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IL VOTO ELETRONICO TRA STANDARD EUROPEI E PRINCIPI COSTITUZIONALI. PRIME
RIFLESSIONI SULLE DIFFICOLTÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELL’E-VOTING
NELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO
Sommario: 1. Il voto elettronico in Italia: un nuovo inizio? – 2. Gli incerti confini del voto elettronico:
definizione e possibili classificazioni. – 3. La natura giuridica del voto elettronico e il potenziale
smarrimento della sua dimensione funzionale. – 4. Verso la costruzione di un patrimonio elettorale
comune in materia di e-voting. – 5. I principi costituzionali sul voto e gli standard internazionali sull’evoting tra conflitti (in)sanabili e bilanciamenti alternativi. − 5.1 Universalità del suffragio. − 5.2.
Personalità e eguaglianza del voto. − 5.3. Libertà del voto. − 5.4 Segretezza del voto. − 6. Gli ulteriori
standard internazionali − 6.1. I principi di trasparenza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di e-voting. −
7. Alcune considerazioni conclusive.

1. Il voto elettronico in Italia: un nuovo inizio?
Per quanto la tecnologia digitale abbia profondamente cambiato i paradigmi della comunicazione e delle interazioni sociali, non è riuscita ancora ad imporsi in via generalizzata
nelle procedure elettorali. Tale affermazione descrive perfettamente il contesto italiano, ove
alla sempre più significativa influenza delle ICT nella vita pubblica1 e quale mezzo per la semplificazione amministrativa2, resistono nelle consultazioni elettorali l’uso della scheda cartacea
e le tradizionali modalità di voto. Questo non significa che il voto elettronico e, più in generale,
l’automazione di talune fasi della procedura elettorale siano temi nuovi: anche nel nostro

*

Ricercatrice a tempo determinato di Diritto pubblico presso la Libera Università di Bolzano/Bozen.
Per tutti: S. RODOTÀ, La sovranità nel tempo della tecno politica. Democrazia elettronica e democrazia
rappresentativa, in Politica del diritto, 1993, 569.
2 Un notevole impulso è venuto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, che
ha riconosciuto alle nuove tecnologie un posto centrale nell’ambito del processo di ammodernamento della p.a.
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ordinamento ampia e risalente è la riflessione dottrinale3; non poche sono state le sperimentazioni parziali4.
La marcia del voto elettronico non si è rivelata trionfante nemmeno al di fuori dei confini
nazionali, tant’è che, ad oggi, il voto elettronico a distanza è estensivamente utilizzato soltanto
in Estonia e Svizzera5, mentre Stati Uniti, Brasile e India ne fanno uso nella modalità offline
all’interno di luoghi pubblici e sorvegliati6.
L’entusiastica adesione alla rivoluzione digitale e alle novità che ne deriverebbero sul
piano della partecipazione democratica, e più in generale della qualità stessa della democrazia, è frenata − in misura sempre più rilevante − dalla diffidenza per i rischi di adulterazione
del voto che ne potrebbero scaturire. Siffatte preoccupazioni trovano frequente conferma in
casi di cronaca, che minano la fiducia dell’opinione pubblica nelle consultazioni elettorali effettuate mediante voto elettronico7. Non sorprende, pertanto, che in tempi recenti diversi paesi
3 Già nel 2001, nel suo noto saggio sul tema, E. BETTINELLI (La lunga marcia del voto elettronico in Italia,
in Quaderni dell’osservatorio elettorale, n. 46, 2002, 5ss.) esordiva negando la novità del tema e richiamando i
progetti di legge presentati nel corso della IX legislatura dai deputati Alfonso Battaglia e Carlo Fusaro (A.C. doc.
nn. 1895 e 1896, 11 luglio 1984). Per una riflessione più risalente: A. AGOSTA, F. LANCHESTER, A. SPREAFICO, Elezioni
e Automazione. Tutela della regolarità̀ del voto e prospettive di innovazione tecnologica, Milano, 1989. Più recentemente sul tema, senza pretese di esaustività: A. GRATTERI, Il valore del voto. Nuove tecnologie e partecipazione
elettorale, Padova, 2005; A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, Bologna, 2008; L. CUOCOLO, Voto
elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato, in DPCE, 2008, 255; L. TRUCCO, Il voto elettronico
nella prospettiva italiana e comparata, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 1, 2011, 47; M. ROSPI, Internet e diritto di voto, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), Internet e Costituzione, Torino, 2014, 263; P. CARLOTTO,
Il voto elettronico nelle democrazie contemporanee, Padova, 2015; M. RUBECHI, Il diritto di voto. Profili costituzionali
e prospettive evolutive, Torino, 2016; G. FIORIGLIO, Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti, Milano, 2017;
G. GOMETZ, Democrazia elettronica. Teoria e tecniche, Pisa, 2017.
4 Le prime sperimentazioni risalgono all’ottobre del 2001, quando nel Comune di Avellino fu avviato il
progetto E-poll, cofinanziato dall'Unione Europea, nell'ambito del programma di ricerca "Information Society Tecnologies". Tra il 2004 e il 2006 ha, poi, avuto luogo la sperimentazione della rilevazione informatizzata dello scrutinino: nelle elezioni europee (l. 8.04.2004, n. 90); nelle elezioni regionali in Liguria (l. 24.03.2005, n. 40); nelle elezioni politiche (l. 29.01.2006, n. 22). Per quanto tale modalità fosse prevista in affiancamento a quella dello scrutinio
tradizionale e, in caso di discordanza, fosse prevista la prevalenza dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio
cartacee, non mancarono critiche e denunce di brogli (A. GRATTERI, Il "pallottoliere elettronico", ovvero la rilevazione
informatizzata dello scrutinio, in Forum di Quaderni costituzionali, 12 febbraio 2006; G. LEGNANTE, P. CORBETTA,
Brogli immaginari e sindrome della cospirazione, in il Mulino, 2007, n. 1, 91). Sulle sperimentazioni: P. CARLOTTO,
Il voto elettronico in Italia: sperimentazioni e difficoltà, in Nuova Rassegna, n. 1, 2012, 83; A. GRATTERI, Finalità e
problemi del voto elettronico: le prospettive della sua attuazione in Italia, in Forum di Quaderni costituzionali, 25
marzo 2015.
5 Peraltro, non senza contestazioni. In Svizzera alcuni cantoni hanno interrotto le sperimentazioni. È stata,
inoltre, avviata l’iniziativa popolare federale Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico),
pubblicata nel Foglio federale del 12.03.2019 e diretta all’inserimento nell’art. 39 del testo costituzionale del seguente capoverso: “L’impiego di procedure di voto elettroniche è vietato” (https://moratoire-e-vote.ch). Su questa e
altre esperienze europee si veda: M. SCHIRRIPA, Il voto elettronico nell’esperienza europea tra pregi e criticità, in
Federalismi.it, 2020, 238.
6 Per un quadro completo, anche se non aggiornato, si rinvia a: International Institute for Democracy and
Electoral Assistance di Stoccolma: Voting from Abroad - The International IDEA Handbook, 2007.
7 È sufficiente citare le conclusioni del Senate Intelligence Committee per cui i sistemi elettorali in tutti e
cinquanta gli Stati furono presi di mira dall’Intelligence russa nelle elezioni presidenziali del 2016, realizzando «an
unprecedented level of activity against state election infrastructure». La Commissione «has seen no evidence that
any votes were changed or that any voting machines were manipulated», tuttavia, «Russian cyberactors were in a
position to delete or change voter data» nel database elettorale dell'Illinois. Di qui la formulazione di alcune raccomandazioni per le elezioni presidenziali del 2020. Cfr. D.E SANGER, C. EDMONDSON, Russia Targeted Election Systems in All 50 States, Report Finds, in The New York Times, 25 July 2019 e Report of the Select Committee on
Intelligence United States Senate on Russian active measurers campaigns and interference in the 2016 U.S.
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che avevano intrapreso la via della sperimentazione del voto elettronico abbiano fatto passi
indietro alla luce dei rischi di manomissione del voto e della crescente sfiducia dei cittadini8.
Le maggiori difficoltà riscontrate attengono alla affidabilità e sicurezza del voto, ovvero alla
capacità di garantire la corrispondenza tra l’autentica volontà dei cittadini, individualmente e
nel loro complesso, e i risultati ufficiali della loro consultazione9. Solo sistemi di voto elettronico
sicuri, affidabili, efficienti, tecnicamente solidi, aperti a verifiche indipendenti e facilmente accessibili agli elettori, sono in grado di rafforzare la fiducia del pubblico, che costituisce un prerequisito irrinunciabile per lo svolgimento di elezioni elettroniche10.
Di non poco conto, quindi, la sfida preannunciata dalla legge di bilancio per il 2020: la
legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, comma 627, ha, difatti, previsto l’istituzione, nello
stato di previsione del Ministero dell’Interno, del Fondo per il voto elettronico e lo stanziamento
per l’anno 2020 della somma − invero non molto cospicua − di un milione di euro “allo scopo
di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale” per le elezioni
politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 Cost. Il comma successivo rinvia ad un decreto del Ministro dell’Interno, da adottare di concerto con il Ministro per
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
legge, la definizione delle modalità attuative del fondo e della relativa sperimentazione, limitatamente a modelli che garantiscano “il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani
all’estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti”.
Tale previsione si inserisce appieno nel più recente contesto politico-istituzionale, animato da iniziative volte a cogliere e sviluppare le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche, anche in ambito elettorale11, oltre ad anticipare possibili risposte alle difficoltà poste
dall’emergenza sanitaria da Covid-19 alla celebrazione stessa degli appuntamenti elettorali12.

Election. Volume I: Russian efforts against against election infrastructure with additional views, in:
https://apps.npr.org/documents/document.html?id=6214170-Senate-Intel-Report-On-Election-Interference.
8
È il caso di Germania, Norvegia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Finlandia e Francia (cfr. A. GRATTERI,
Il valore del voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale, cit.).
9 G. GOMETZ, M.T. FOLARIN, Voto elettronico presidiato e blockchain, in Ragion Pratica, n. 51, 2018, 317.
10 Recommendation CM/Rec(2017)5 of the Committee of Ministers to member States on standards for evoting, 14 giugno 2017, p. 2.
11 A settembre 2018 è stata lanciata dal MISE una call che ha portato alla selezione di trenta esperti con
diverse professionalità per approfondire le questioni relative all’applicazione della tecnologia blockchain e formulare
proposte di policy sulla strategia nazionale. Inoltre, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del d.l. 14
dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione) ha inserito all’art. 8-ter le definizioni di tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract.
L’Agenzia per l’Italia digitale con determinazione n. 116/2019 del 10 maggio 2019 ha istituito un gruppo di lavoro
per la predisposizione delle relative linee guida e standard tecnici. Sulle molteplici applicazioni della tecnologia
blockchain: P. BOUCHER, S. NASCIMENTO, M. KRITIKOS, Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita, Scientiﬁc
Foresight Unit (STOA), European Parliamentary Research Service, 2017 disponibile su http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/581948/EPRS_IDA(2017)581948_IT.pdf.
12 Da marzo a fine maggio il numero delle elezioni svolte è stato fortemente inferiore rispetto a quello in
programma, secondo il calendario pubblicato dall’International Foundation for Electoral System (http://www.electionguide.org/elections/?inst=&cont=&yr=2020). Cfr. INTERNATIONAL IDEA, Global overview of COVID-19: Impact on
elections in https://www.idea.int/newsmedia/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections e A. DE
GUTTRY, Diritto di voto e pandemia: le norme internazionali e gli interventi degli organismi sovranazionali, in Federalismi.it, n. 20, 2020.
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Quanto al contesto politico-istituzionale può richiamarsi l’ordine del giorno approvato
dalla Camera l’11 ottobre 2018, su proposta dell’on. Giuseppe Brescia (M5S), Presidente della
Commissione affari costituzionali, che, muovendo dalla premessa che “la rivoluzione informatica basata sulla blockchain potrebbe coinvolgere anche le procedure elettorali incoraggiando
lo scambio di fiducia on-line e favorendo l’esercizio del diritto di voto almeno per alcune categorie di cittadini svantaggiate per ragioni legate alla ridotta mobilità sul territorio nazionale”,
impegna il Governo ad istituire un “tavolo tecnico di confronto” tra il Ministero dell’Interno,
l’Agenzia per l’Italia Digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e il Ministero per la
Pubblica Amministrazione “per l’adozione di linee guida per la sperimentazione del voto elettronico anche attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain in materia di procedimenti elettorali ed espressione del diritto di voto”13. Nella stessa direzione possono leggersi anche alcune proposte di legge volte a “mettere in sicurezza” il voto degli italiani all’estero14.
Questa crescente attenzione verso l’e-voting al fine di incoraggiare la partecipazione
degli elettori, trova conferma anche a livello di Unione europea, ove, la recente novella dell’atto
relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato
alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976, ha inserito
l’art. 4-bis che consente agli Stati membri di prevedere il “voto anticipato, per corrispondenza,
elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo”, imponendo in ogni caso
l’adozione di misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile15. Nel solco del tradizionale approccio alla materia elettorale, la decisione 2018/994 non
armonizza le regole sulle modalità di espressione del voto, che rimangono affidate alla discrezionalità degli Stati membri, ma si limita a prendere atto dello status quo, caratterizzato da
contesti nazionali che già consentono l’uso di sistemi di voto elettronico. Si tratta, quindi, della
mera conferma della praticabilità di una simile scelta, a condizione che non si traduca in un
sacrificio dei principi del voto democratico e della protezione dei dati personali.
Le modalità di voto che utilizzano la tecnologia digitale e che consentono all’elettore di
esprimere la propria preferenza senza recarsi fisicamente al seggio sono poi guardate con
crescente interesse nel presente periodo, ove l’emergenza sanitaria e la necessità di

ODG in Assembra sul P.D.L. 9/00543-A/002 dell’11 ottobre 2018 (A. ROCIOLA, Il governo ha cominciato
a studiare soluzioni per far votare gli italiani online, in agi.it, 12 ottobre 2018). In generale sul tema dell’uso della
tecnologia blockchain nei procedimenti elettorali: G. DI CIOLLO, Voto elettronico: rilievi giuridici e tecnici. Teorizzazione di un modello sperimentale di votazione mediante uso della tecnologia blockchain, in Jei – Jus e Internet, 23
novembre 2017; P. BOUCHER, What if blockchain technology revolutionized voting?, Scientiﬁc Foresight Unit
(STOA), European Parliamentary Research Service, 2016, disponibile su http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/581918/EPRS_ATA%282016%29581918_EN.pdf.
14 Si vedano i progetti di legge A.C. 1392 (Migliore ed altri) Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459,
in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, presentato il 22 novembre
2018 e non ancora assegnato all’esame della commissione competente, e A.S. 1323 (Modifiche alla legge 27
dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e delega al
Governo per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto all'estero), presentato il 4 luglio 2019
dal senatore Petrocelli (M5S), assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).
15 Art. 1 della Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018. La decisione, ai sensi
dell’art. 223, par. 1, 2° cpv., TFUE , è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme
costituzionali, pertanto entrerà in vigore il primo giorno successivo alla ricezione dell'ultima notifica.
13
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distanziamento sociale hanno imposto il rinvio in molti paesi anche degli appuntamenti elettorali16. In tale direzione, si è mossa, ad esempio, la Duma russa, introducendo la possibilità del
voto elettronico a distanza sia nelle elezioni di organi federali e locali sia nei referendum, nei
casi e secondo le modalità stabilite dalla Commissione elettorale della Federazione russa17.
Si tratta di una novità che non ha mancato di sollevare critiche, soprattutto da parte delle forze
di opposizione, vuoi per i maggiori rischi di manipolazione del voto, vuoi per la più accentuata
difficoltà per osservatori indipendenti di cogliere eventuali irregolarità.
L’emergenza sanitaria si sta, quindi, traducendo in un ulteriore stimolo all’adozione di
modalità di voto elettronico: è lo stesso Consiglio d’Europa ad aver recentemente enfatizzato
che “electronic voting or a hibrid version of it – combining different types of supports – could
be a very credible way out”18. Nell’ordinamento italiano, la possibilità di una sperimentazione
è stata timidamente ventilata in riferimento alle consultazioni del 20-21 settembre scorsi,
nell’ottica di consentire agli elettori di alcune città, in aggiunta al voto nell’urna tradizionale, di
partecipare su base volontaria alla sperimentazione tramite il modello dell’urna digitale o del
voto via app19. Nella seduta della Commissione Affari costituzionali della Camera del 28 maggio il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Achille Variati, rispondendo all’interrogazione a
risposta immediata sul ritardo nell’emanazione del decreto interministeriale per la sperimentazione del voto elettronico (5-04056 Baldino ed altri), ha sottolineato l’interesse del Ministro ad
affrontare con “sveltezza” il tema che potrebbe rappresentare una effettiva soluzione in questo
periodo pandemico, “che però deve assicurare tutte quelle garanzie che devono essere pienamente soddisfatte in una materia così delicata qual è quella dell’espressione del voto”. Proprio a tal fine viene ritenuto pregiudiziale all’adozione del decreto interministeriale previsto
dalla legge di bilancio lo svolgimento di adeguati approfondimenti, con particolare riferimento
agli aspetti tecnici e di sicurezza informatica, da parte di una apposita commissione costituita
da tutti gli attori interessati, che dovrà fornire “un valido contributo al fine di individuare le imprescindibili garanzie procedimentale volte ad assicurare il diritto di voto che rappresenta il
cuore della nostra democrazia”20.

16 Si pensi, nel contesto italiano, al rinvio del referendum costituzionale già fissato per il 29 marzo 2020 e
al differimento delle elezioni regionali e amministrative previste per il 17 (e il 31) maggio. A ben vedere le misure di
distanziamento sarebbero state di ostacolo anche alla raccolta delle firme richieste per la presentazione delle candidature. Cfr.: G. MAESTRI, Urne rinviate per virus: la soluzione di (inattesi) conflitti tra diritto al voto e diritto alla
salute, in Biolaw Journal, n. 2, 2020.
17 Comunicato del 23.05.2020 della Presidenza russa informa che il Presidente ha firmato la legge federale
On Conducting an Experiment on Organising and Administering Remote Electronic Voting in the City of Federal
Significance of Moscow. Per il comunicato si veda: http://en.kremlin.ru/acts/news/63388
18 Council of Europe, Directorate General for Democracy, Elections and Covid-19, 20 marzo 2020,
https://rm.coe.int/election-and-covid-19/16809e20fe, che non manca di sottolineare come la Raccomandazione
(2017)5 sugli standard per l’e-voting “provides an excellent basis for introducing ad hoc voting arrangements with
solid security guarantees whilst fully respecting European election standard”. Identico suggerimento è contenuto
nel documento INTERNATIONAL IDEA, Elections and COVID-19, Technical Paper 1/2020, marzo 2020, in
https://www.idea.int/publications/catalogue/elections-and-covid-19?lang=en.
19 Cfr. Voto elettronico, Viminale al lavoro per prima sperimentazione all’election day in autunno, in Il Fatto
quotidiano, 28 maggio 2020.
20 Cfr. Camera dei Deputati, XVIII legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari,
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, 28 maggio 2020. Il testo integrale dell’interrogazione
e della relativa risposta è disponibile in : http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/05/28/leg.18.bol0377.data20200528.com01.pdf
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Il Ministro dell’Interno ha, quindi, recentemente disposto l’istituzione di una commissione, composta da tutti gli attori istituzionali coinvolti nella tematica del voto elettronico, incaricata di definire le Linee guida sulla sperimentazione di modalità di voto e di scrutinio elettronico21.
L’annunciata ripresa della marcia del voto elettronico induce ad interrogarsi sulle problematiche connesse alla sua implementazione nel contesto costituzionale italiano, che, com’è
noto, si caratterizza per una interpretazione decisamente rigorosa delle garanzie poste dall’art.
48, comma 2, Cost. a salvaguardia della genuina espressione del voto, in quanto presupposto
necessario affinché il corpo elettorale riconosca effettiva legittimazione politica ai rappresentanti eletti o alle decisioni assunte22. Questi “standards di democraticità nella formazione e
nell’espressione del suffragio”23, individuati nei principi di personalità, uguaglianza, libertà e
segretezza, “vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere esercitato […]
anche in caso di elezioni di secondo grado”24. Se, pertanto, è da escludere che l’adozione di
modalità di voto caratterizzate dall’uso di tecnologie informatiche faccia venir meno il carattere
universale di tale principi, resta da riflettere sulla possibile configurabilità in tali casi di una loro
diversa interpretazione e/o di un diverso bilanciamento tra i medesimi. Non può, infatti, aprioristicamente escludersi che in riferimento all’e-voting i principi di universalità, personalità,
uguaglianza, libertà e segretezza del voto possano essere declinati in maniera non coincidente
con quella consolidata per il voto cartaceo. Questa prospettiva sembra trovare indiretta conferma nei contenuti della più recente raccomandazione del Consiglio d’Europa sugli standard
dell’e-voting, che − a differenza della precedente − non reca più l’invito agli Stati membri a
garantire che i sistemi di e-voting offrano affidabilità e sicurezza identiche a quelli che non
coinvolgono l’uso di dispositivi elettronici25. Tale omissione − lungi dal sottintendere un arretramento in tema di affidabilità o sicurezza − è indice dell’acquisita consapevolezza circa l’impossibilità di applicare gli stessi criteri di valutazione a modalità di voto così diverse e potenzialmente in grado di determinare vulnera di dimensioni incomparabili ai principi del voto democratico26.

Dell’avvenuta istituzione di una “commissione ad hoc sul voto elettronico nella circoscrizione estera”, il
Ministro ha informato il Parlamento l’11 settembre scorso. Cfr. N. BIONDO, Metodo Rousseau. Lo sconosciuto comitato governativo che sta pensando come farci votare con il voto elettronico, in Linkiesta, 19 novembre 2020,
disponibile al seguente indirizzo: https://www.linkiesta.it/2020/11/comitato-foia-voto-elettronico-italia-news/
22 E. GROSSO, Articolo 48, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, tomo II, Torino, 2006, 969.
23 F. LANCHESTER, Voto (diritto di): a) diritto pubblico (voce), in Enc. dir., vol. XLVI, Milano, 1993, 1107.
24 Corte cost. 10 luglio 1968, n. 96, punto 3 del Considerato in diritto.
25 Più esattamente la Recommendation Rec (2004)11 precisava al punto i.: “E-voting shall be as reliable
and secure as democratic elections and referendums which do not involve the use of electronic means”. Non così
la più recente Recommendation CM/Rec(2017)5.
26 D.W. JONES, The European 2004 Draft E-Voting Standard: Some critical comments, in
http://www.cs.uiowa.edu/˜jones/voting/coe2004.shtml, 29 settembre 2004, che considera irragionevole valutare secondo identici canoni l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi di voto elettronici e non elettronici, anche per l’incomparabilità dei relativi rischi. In particolare, l’A. contrappone i rischi di “retail fraud”, connessi all’uso di sistemi di voto
tradizionali, a quelli di manipolazione dei risultati complessivi (“wholesale fraud”), che potenzialmente possono verificarsi nei sistemi di voto elettronico. Cfr. anche A. DRIZA MAURER, The European Standards Applicable to Innovative Services in Electoral Processes, International Conference Innovative Services and Effective Electoral Operations Borjomi, Georgia, 27-28 febbraio 2017.
21
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Ancora più chiare le Guidelines, adottate congiuntamente alla predetta raccomandazione, che, nel ribadire che i sistemi di e-voting devono essere disegnati ed operare al fine di
assicurare costantemente il rispetto dei principi del patrimonio elettorale europeo, sottolineano
come possano esserci eccezioni ai principi e restrizioni nella loro implementazione. In un contesto di voto elettronico può essere necessario avere un’applicazione più rigorosa di un principio e più blanda di un altro, nel rispetto dell’obiettivo generale di elezioni e referendum democratici27.
Di qui, la necessità di trovare nuovi e adeguati modi per valutare la conformità ai requisiti costituzionali dei sistemi di voto di tipo elettronico.
La risposta a siffatto interrogativo non può non muovere da una riflessione sulla nozione di voto elettronico e sul suo impatto sul diritto di voto e i suoi tradizionali requisiti, che
guardi sia alla più recente giurisprudenza costituzionale in materia, sia agli standard elaborati
a livello europeo e internazionale proprio al fine di garantire il rispetto da parte dell’e-voting dei
principi del patrimonio elettorale comune. Il lavoro si articolerà, quindi, dopo un inquadramento
definitorio e teorico delle questioni (parr. 2 e 3), in una parte ricostruttiva degli strumenti giuridici elaborati a livello internazionale con riguardo ai sistemi di e-voting (par. 4). A partire dai
principi e dagli standard ivi individuati si tenterà, poi, di declinare le garanzie di universalità,
personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto, allorquando sono coinvolte modalità di
voto elettronico e, in particolare, quella modalità (remote electronic voting) che consente
all’avente diritto di esprimere il proprio voto anytime e anywhere (parr. 5-6.1). Il percorso consentirà di cogliere le difficoltà giuridiche connesse alla sua implementazione nell’ordinamento
italiano e di prospettare alcune possibili soluzioni interpretative.

2. Gli incerti confini del voto elettronico: definizione e possibili classificazioni
Preliminare ad un’analisi delle questioni giuridiche connesse all’uso del voto elettronico
è la sua stessa definizione, necessaria per delimitare i confini dell’indagine e delle problematiche relative alla sua implementazione, destinati a variare in ragione della latitudine della nozione accolta.
Dal punto di vista tecnologico, il termine e-voting raggruppa approcci ben distinti alla
modernizzazione del processo elettorale, che spaziano dall’uso di sistemi per la lettura ottica
della scheda cartacea, alle macchine per il voto assistito con registrazione diretta (direct-recording eletronic – DRE), fino al voto elettronico su rete pubblica. Molteplici sono, quindi, le
sue sfaccettature e problematiche, a seconda del tipo di tecnologia impiegata e delle differenti
fasi del procedimento elettorale interessate28.

27 Siffatte decisioni sono rimesse alle autorità nazionali competenti (il Parlamento, il giudice supremo,
l'organo di gestione elettorale o una agenzia governativa) e dipendono dal contesto specifico del paese. Guidelines
on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)5 on standards for e-voting, CM(2017)50add2final, 14 giugno 2017, punto 18.
28 A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, cit., 21; A. BERNI, E-voting: il punto della situazione, in http://cctld.it/internetvoting/html/berni_01.html, 2007.
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Dal punto di vista giuridico, per la soluzione della questione definitoria vengono in rilievo alcuni documenti internazionali che − anche se non vincolanti (infra par. 4) − costituiscono, per il rilievo istituzionale e la credibilità degli organismi che li hanno adottati, importanti
punti di riferimento per gli ordinamenti nazionali, anche per la tendenziale codificazione di
orientamenti già ampiamente condivisi. Più esattamente, la Raccomandazione 2004(11) del
Consiglio d’Europa con il termine di e-voting intendeva riferirsi a “an e-election or e-referendum
that involves the use of electronic means in at least the casting of the vote”. L’enfasi era, quindi,
posta sull’uso di strumenti elettronici nella fase di espressione del voto da parte dell’elettore,
sull’implicito presupposto che l’uso della tecnologia in fasi diverse ed ulteriori del procedimento
elettorale non fosse suscettibile di determinare criticità quanto al rispetto dei principi del voto
democratico.
Diversamente, l’Handbook for the observation of New Voting Technologies, elaborato
dall’ Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) dell’OCSE, nel 2013, nel
dettare specifiche linee guida per le attività di osservazione dei processi elettorali caratterizzati
dall’uso di nuove tecnologie, fa propria una definizione più ampia, riferendosi a “use of information and communication technologies (ICT) applied to the casting and counting of votes”.
Tale definizione include “the use of electronic voting systems, ballot scanners and Internet
voting”, ricomprendendovi anche i casi in cui l’uso della tecnologia sia limitato alla fase di conteggio dei voti, attraverso, ad esempio, l’impiego di scanner per la lettura delle schede elettorali29. Le ragioni di tale scelta sono probabilmente da rintracciarsi nel ruolo stesso dell’ODIHR
di osservatore indipendente della correttezza dei processi elettorali, che non può escludere il
momento dello scrutino e la valutazione della sua fedele registrazione delle scelte espresse
dagli elettori.
Questo disallineamento definitorio tra documenti aventi sostanzialmente lo stesso ambito geografico di applicazione è venuto meno con la più recente Raccomandazione − 2017(5)
− del Consiglio d’Europa, che ha ricompreso nella nozione di e-voting anche i sistemi di mero
scrutinio elettronico delle schede cartacee. Oggi, quindi, entrambe le organizzazioni accolgono
una nozione comune di voto elettronico che contribuisce ad una migliore comprensione degli
standard applicabili nella regione e sensibilizza sull’importanza della regolamentazione delle
ICT utilizzate per votare e/o contare i voti.
Siffatta definizione − per quanto più ampia rispetto a quella inizialmente proposta − non
esaurisce le possibilità di applicazione delle tecnologie informatiche al procedimento elettorale. La digitalizzazione può, infatti, investire anche fasi ulteriori della sequenza procedimentale in cui si concretizza l’esercizio del diritto di voto, sia preparatorie che successive
all’espressione e allo scrutinio del suffragio. Come è stato notato, il contenuto del diritto di voto
è più ampio del significato letterale della locuzione, in quanto sicuramente ricomprendente
l’esercizio di diritti elettorali che propriamente non possono definirsi “voto” 30. Il riferimento è ai
poteri di iniziativa e di impulso relativi alle fasi preparatorie dei procedimenti elettorali o degli
strumenti di democrazia diretta, come il diritto-potere di sottoscrivere in varia misura, ai fini

29 OSCE/ODIHR, Handbook for the observation of New Voting Technologies, 2013, 4 disponibile a:
https://www.osce.org/files/f/documents/0/6/104939.pdf
30 E. BETTINELLI, Diritto di voto (voce), in Dig. disc. pubbl., 1990, 224.
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della loro presentazione, liste di candidati o candidature in occasione delle elezioni o il dirittopotere di promuovere referendum costituzionali e abrogativi. Anche siffatte fasi sono potenzialmente aperte all’uso di tecnologie informatiche, che possono facilitare l’adempimento, nei
termini previsti, degli incombenti procedurali che gravano su partiti, gruppi politici organizzati
o promotori. Tale implementazione eviterebbe, ad esempio, il riproporsi di episodi analoghi a
quello che nel 2010 portò all’esclusione della lista de Il Popolo della Libertà dalle elezioni per
il consiglio regionale nella provincia di Roma, per la mancata presentazione nei tempi previsti
della documentazione necessaria31, e che nemmeno la successiva adozione di un decreto
legge interpretativo (d.l. 5 marzo 2010, n. 29, c.d. salvaliste) riuscì a sanare 32.
È evidente che adempimenti necessari del procedimento elettorale, quali il deposito
dei contrassegni elettorali, dello statuto del partito33, l’eventuale dichiarazione di collegamento
del partito in coalizione, la raccolta delle firme a sostegno delle candidature, sarebbero resi
più agevoli dall’impiego della tecnologia digitale senza, peraltro, generare particolari criticità in
ordine al rispetto dei principi costituzionali del voto democratico. Non è da escludere, poi, che
siffatti snellimenti organizzativi rafforzino il rispetto dei principi costituzionali ex art. 48, comma
2, Cost., ad esempio incrinando il sostanziale monopolio dei partiti politici nella selezione delle
candidature e favorendo la presentazione di liste da parte di movimenti politici che si costituiscono al solo fine di partecipare alla competizione elettorale. Ciò si tradurrebbe in una maggior
effettività della libertà del voto, rendendo più concreta la possibilità per ciascun cittadino di
candidarsi al di fuori di filtri partitici e di votare una lista non riconducibile ad un partito34. Verrebbe, così, verosimilmente ad attenuarsi quel dato, meramente fattuale, assunto dalla Corte
costituzionale quale presupposto per la declaratoria di incostituzionalità del sistema di liste
bloccate previsto dalla legge elettorale n. 270 del 2005 che escludeva “ogni facoltà dell’elettore
di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal
numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati
nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti”35. La limitazione
alla libertà e personalità del voto derivante dalla previsione di un sistema di liste bloccate sembra, infatti, determinata dal mancato uso della facoltà riconosciuta agli elettori di presentare

31 Il 27 febbraio 2010, termine ultimo per la presentazione delle candidature, il rappresentante di lista del
PdL, Alfredo Milioni, si era effettivamente recato all'ufficio elettorale del Tribunale di Roma, salvo poi allontanarsene; al momento di rientrare, però, era stato bloccato dai rappresentanti di altri soggetti politici e dalle forze dell'ordine, poiché i termini di presentazione delle liste erano ormai scaduti. Il PdL presentò ricorsi al giudice amministrativo, comunque non accolti.
32 Decreto legge 5 marzo 2010, n. 29, “Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale
e relativa disciplina di attuazione”. Nonostante siffatto decreto legge suggerisse al giudice amministrativo una interpretazione autentica della normativa tale da garantire l'ammissione al voto delle liste escluse dalla competizione
elettorale nel Lazio, i ricorsi proposti non furono accolti. Sulla vicenda si rinvia al dossier a cura di Astrid, Il decretolegge 5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali e il problema
della sua costituzionalità, in http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Doss/Dossier_decreto-salva-liste.pdf
33 O, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante, che indichi elementi
minimi di trasparenza, quali: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che
ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del
gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.
34 In più occasioni la giurisprudenza costituzionale ha negato la possibilità di identificare liste elettorali e
partiti: sentt. nn. 422 e 429 del 1995; n. 79 del 2006; nn. 16 e 17 del 2008.
35 Corte cost., 13 gennaio 2014, n. 1, punto 5.1 del Considerato in diritto.

RIVISTA AIC

9

liste al di fuori del controllo dei partiti e sarebbe ridotta ove tale elemento fattuale fosse modificato36. Semplificare la presentazione delle liste potrebbe, quindi, tradursi in un inedito favor
nei confronti di movimenti politici diversi dai partiti costituiti ampliando la libertà di scelta dei
cittadini al momento dell’espressione del suffragio.
L’implementazione di nuove tecnologie nel procedimento elettorale potrebbe, altresì,
determinare: lo snellimento delle procedure di identificazione dell’elettore, fino alla soppressione della tessera elettorale cartacea37, il superamento e trasformazione delle sezioni elettorali, determinando una significativa semplificazione della complessiva organizzazione elettorale38. A ben vedere ciò contribuirebbe a rendere la stessa organizzazione elettorale maggiormente compatibile con i principi costituzionali. Potrebbe, ad esempio, consentire il superamento della attuale articolazione in sezioni elettorali a livello comunale, che non esclude il
rischio della possibile identificazione dei voti nelle sezioni numericamente meno numerose39.
Tant’è, che proprio per ovviare a tale problematica che minaccia l’effettività della segretezza
del voto, la Regione Valle d’Aosta ha previsto la sperimentazione e, successivamente, l’introduzione dello scrutinio centralizzato dei voti40.
Per quanto i documenti internazionali offrano una definizione di voto elettronico circoscritta all’uso di mezzi tecnologici nelle fasi di espressione o di scrutinio del voto, non è escluso
(e gli stessi documenti non ignorano) che tale concetto si presti ad una interpretazione più
ampia, implicante l’automazione di fasi ulteriori del procedimento elettorale, strettamente funzionali all’effettivo esercizio del diritto di voto, nonché all’inveramento di altri interessi costituzionali, quali l’imparzialità e il buon andamento del procedimento elettorale. Tant’è che in relazione a tali “annex systems” le già richiamate Guidelines evidenziano come gli standard per
il voto elettronico possono comunque ispirarne la disciplina (punto 10).
Peraltro, anche qualora si intenda riferirsi − come nel presente lavoro − alla nozione
codificata a livello internazionale, non si può trascurare che si tratta di una nozione dalle molteplici sfaccettature, legate non solo alle tecnologie utilizzate nell’espressione e/o nello
36 M. ARMANNO, Personale, uguale, libero e segreto. Il diritto di voto nell’ordinamento costituzionale italiano,
Napoli, 2018, 156, per il quale “sostenere… che la personalità del voto escluda ex se il sistema delle liste bloccare,
anche in assenza di un filtro partitico nelle candidature, sembra forzare eccessivamente sul piano ermeneutico il
dato costituzionale”.
37 La possibilità dell’adozione di una tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica, è del resto già prevista dall’art. 8 d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (“Regolamento concernente
l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120”).
38 Recentemente su tali possibilità di semplificazione: S. SCAGLIARINI, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale: un matrimonio che s’ha da fare, in Consulta online, 17 febbraio 2020.
39 L’art. 34 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, per quanto preveda che la divisione in sezioni sia fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di
regola superiore a 1.200, né inferiore a 500, consente “quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale” di costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.
Il numero limitato di iscritti e un elevato astensionismo possono con tutta evidenza pregiudicare la segretezza del
voto.
40 L’art. 14-bis della legge reg. 12 gennaio 1993, n. 3 (“Norme per l’elezione del Consiglio regionale della
Valle d’Aosta”), inserito dall’art. 5 della legge reg. 16 ottobre 2017, n. 15, aveva previsto l’istituzione in via sperimentale di quattro poli di scrutinio per lo spoglio delle schede votate. Considerati gli esiti positivi dell'esperimento,
la procedura è stata definitivamente confermata dalla legge reg. 4 giugno 2019 n. 7, che ha istituito otto Poli di
scrutinio (uno nel Comune di Aosta e uno in ciascuna delle Unités del Communes valdôtaines, fatta eccezione per
le Unités Mont-Rose e Walser che sono accorpate in un unico Polo).
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scrutino del voto, ma anche all’ambiente in cui il voto è espresso. In proposito, si è soliti distinguere tra voto elettronico presidiato, allorquando il voto è reso in postazioni pubblicamente
controllate e monitorate, e voto elettronico non presidiato (o remote e-voting), in cui la votazione avviene in spazi privati, potenzialmente da qualsiasi luogo in cui sia possibile collegarsi
alla rete di comunicazione utilizzata41. La stessa Raccomandazione 2017(5) definisce il remote
e-voting come “the use of electronic means to cast the vote outside the premises where voting
takes place in general”. Questa modalità, come vedremo, è quella su cui maggiormente riposano le aspettative di aumento della partecipazione alle consultazioni elettorali e, al contempo,
si appuntano le maggiori criticità relativamente al rispetto dei principi di personalità, libertà e
segretezza del voto.
Il diritto di voto, anche elettronico, presenta poi indubbie differenze qualitative ove
espresso nel quadro di elezioni, con le quali si procede alla preposizione di individui a cariche
autoritative, o di consultazioni referendarie, nelle quali il voto è relativo ad una questione specifica e il procedimento di unificazione delle manifestazioni di volontà del corpo elettorale è
assai più semplice e intuitivo. Queste differenze non vengono meno con l’uso di tecniche di
votazione elettronica, che si presentano semplici da implementare e più comprensibili nel caso
di voto referendario, in cui l’elettore è chiamato a scegliere soltanto tra un sì e un no. Al contrario, in relazione al voto per la scelta dei soggetti destinati a comporre organi politicamente
rappresentativi, l’e-voting rischia di accentuare la complessità già insita in molti sistemi elettorali. Basti pensare alla previsione di premi di maggioranza e soglie di sbarramento, alla possibilità di esprimere preferenze, anche vincolate nel genere, alla possibilità di scelta con il voto
disgiunto o alternativo: la loro molteplice combinazione può determinare anche una significativa alterazione della “direzione” del voto che, espresso per una lista e/o un candidato, finisce
per “risultare efficiente” con riguardo ad altra lista o altro candidato42.
Per quanto un simile risultato sia imputabile perlopiù ai sistemi elettorali in uso, si tratta
di un aspetto da non trascurare allorquando si intenda implementare sistemi di voto elettronico.
L’interfaccia della scheda elettorale elettronica dovrebbe necessariamente farsi carico di tale
complessità, elaborando un design “easy to understand and use by all voters”43. L'elettore
deve essere in grado di utilizzare il sistema facilmente e di seguire le relative istruzioni, comprese quelle relative alla sicurezza. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza per
costruire la fiducia dei cittadini nel sistema elettorale e nella gestione delle elezioni, che deve
precedere e accompagnare l’introduzione di sistemi di voto elettronico.

3. La natura giuridica del voto elettronico e il potenziale smarrimento della sua dimensione funzionale

41 In dottrina si è soliti raggruppare i sistemi di voto elettronico in tre categorie generali: poll site, kiosk,
remote. Cfr. Internet Policy Institute (IPI), Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research
Agenda, 2001; A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, cit., 23.
42 S. FURLANI, Elettorato attivo (voce), in Noviss. Dig. it., Torino, 1960, 451.
43 Si tratta, non casualmente, del primo degli standard elencati dalla Raccomandazione (2017)5.

RIVISTA AIC

11

La riflessione sul voto elettronico non è confinata alla considerazione delle diverse tecnologie in cui il medesimo si concretizza, delle fasi del procedimento elettorale interessate o
dell’ambiente in cui è chiamato a trovare applicazione, ma investe inevitabilmente la stessa
natura giuridica del voto. L’utilizzazione di tale modalità di voto non è, infatti, un mero espediente tecnico, destinato a porsi come neutro rispetto alle tradizionali ricostruzioni del voto44.
Com’è noto, su tale questione storicamente si sono fronteggiate due ricostruzioni: l’una
che enfatizza la dimensione di diritto fondamentale del voto, l’altra che lo riconduce all’esercizio di una pubblica funzione45. Per la prima, il voto rappresenta un diritto naturale dell’individuo
in quanto essere umano e partecipante come tale alla comunità politica46; all’opposto, per la
seconda il voto deve più correttamente qualificarsi come esercizio di una funzione pubblica,
prestando l’elettore la sua collaborazione alla preposizione dei titolari di determinati organi e
contribuendo a determinare gli indirizzi politici destinati a vincolare l’azione degli organi
stessi47.
Per quanto quest’ultima ricostruzione sia entrata in crisi nelle società pluralistiche attuali, caratterizzate dalla presenza di molteplici gruppi sociali portatori di interessi, ideali e progetti differenziati, il nesso tra voto ed esercizio di una funzione collettiva non è scomparso,
vista la sua necessaria strumentalità al funzionamento delle istituzioni democratico-rappresentative48. Tanto che non si è mancato di proporre una tesi intermedia per cui la dialettica diritto/funzione può ritenersi superata a partire a partire dalla valorizzazione del circuito democratico “che parte dal singolo come centro di imputazione dei valori, ma che vede nel corpo
elettorale il collegio in cui l’individuo, unito agli altri dal vincolo della cittadinanza, esprime la
propria volontà elettiva e deliberativa con effetti giuridicamente vincolanti”49.
Il voto elettronico, soprattutto nella modalità a distanza, è potenzialmente in grado di
rafforzare l’effettività del principio del suffragio universale e, quindi, la dimensione del voto
quale diritto fondamentale dell’individuo. In proposito è sufficiente far cenno ad alcune facilitazioni nell’espressione del voto che l’e-voting offre, quali l’eliminazione dei voti involontariamente invalidi, cioè di quegli errori di espressione delle opzioni disponibili, che impediscono o
rendono problematico accertare l’effettiva volontà del votante. Il voto elettronico, per sua natura, “non sbaglia e non fa sbagliare”50 e, di fatto, amplia la platea di quanti concorrono efficacemente alla formazione degli organismi istituzionali o all’assunzione delle decisioni politiche.
È, altresì, in grado di agevolare l’autonoma espressione del voto da parte delle persone diversamente abili, nonché di consentire al titolare l’esercizio presso qualsiasi seggio elettorale,
anche lontano dal luogo di residenza. Quest’ultima possibilità è, come ovvio, rafforzata dal

44 Sulla natura del diritto di voto ci si limita a rinviare ai recenti lavori monografici di M. RUBECHI, Il diritto di
voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive, cit., spec. 80ss. e M. ARMANNO, Personale, uguale, libero e segreto. Il diritto di voto nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., 107ss.
45 In tema, per tutti: E. GROSSO, Articolo 48, cit., 48.
46 Tale diritto verrebbe a collocarsi in una dimensione giusnaturalistica e prestatuale: J. LOCKE, Two Treaties of Government, 1690; J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, in Scritti politici, Torino, 1970, 812.
47 Per questa seconda ricostruzione si vedano in particolare: P. LABAND, Das Staatsrecht des Deutschen
Reiches, Tübingen, 1876-1882; G. JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici subiettivi, Milano 1912, 151.
48 E. GROSSO, Articolo 48, cit., 48.
49 F. LANCHESTER, Voto: diritto di (dir. pubbl.), in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, 1107.
50 E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, cit., 18.
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voto elettronico non presidiato che consente la partecipazione alla consultazione elettorale
anche ai cittadini che per qualsiasi motivo non possano o non vogliano recarsi al proprio seggio
elettorale.
Quello che sembra, con tutta evidenza, scaturirne è l’enfatizzazione del voto quale diritto e la conseguente attenuazione del suo nesso con la funzione pubblica di selezione dei
rappresentanti (o di assunzione diretta di decisioni politiche), strumentale al funzionamento
dell’ordinamento democratico. Il voto elettronico, soprattutto a distanza, è potenzialmente in
grado di determinare lo smarrimento del valore simbolico del voto, snaturando un processo
altrimenti riflessivo e cancellando l’importanza dell’atto collettivo che si sta compiendo51.
Il valore simbolico del voto si lega, infatti, ad una liturgia caratterizzata dalla pubblicità,
dall’eguaglianza e da una certa durata del processo. Il carattere pubblico del voto tradizionale
mostra il sostegno al sistema democratico dell’elettore: recandosi fisicamente e pubblicamente
al seggio elettorale, esprime il suo accordo con il sistema esistente e mostra la sua volontà di
partecipare attivamente alla vita politica. Questa partecipazione è esercitata in condizioni di
eguaglianza, senza distinzioni di sesso, appartenenza etnica, condizioni personali e sociali e,
per sua natura, rallenta la velocità del processo decisionale dell’elettore, che deve uscire di
casa e percorrere un tragitto per raggiungere il seggio, durante il quale ha la possibilità di
ponderare ulteriormente la sua opzione di voto.
L’eliminazione dell’atto fisico di recarsi alle urne può minare la coesione della comunità,
in quanto gli interessi dell'individuo (come la personale convenienza a votare anywhere e anytime) sembrano prevalere su quelli della collettività (quale la partecipazione civica)52. È evidente che la possibilità di esprimere il suffragio direttamente dal proprio domicilio inficia la
descritta liturgia del momento elettorale, il valore simbolico del voto e il suo collocarsi nel circuito democratico. Tant’è che alcuni autori, denunciando la perdita dell’aspetto pubblico, dell'uguaglianza e la velocità impressa ad un processo che dovrebbe essere all’opposto ben ponderato, non hanno esitato ad etichettare il voto via internet come “junk votes”53.
Di queste preoccupazioni si è fatto portavoce anche il Conseil Constitutionel francese
che, in una nota pronuncia del 200754, ha evidenziato come l’uso di nuove tecnologie nelle
procedure democratiche comporti profondi cambiamenti per l’elettorato non confinabili all’ambito tecnico. In particolare, tale utilizzo spezza il legame simbolico tra il cittadino e l'atto

51 Sull’impatto del voto online sul valore simbolico delle elezioni si rinvia alle sempre attuali riflessioni di
H. NEYMANNS, Die Wahl der Symbole: Politische und democratietheoretische Fragen zu Online-Wahlen, in H. BUCHSTEIN, H. NEYMANNS (a cura di), Online Wahlen, Opladen, 2002, 23. Si interroga sulle sfide ai tradizionali concetti
di cittadinanza: L. MONNOYER-SMITH, How e-voting technology challenges traditional concepts of citizenship: an
analysis of French voting rituals, Conference: Electronic Voting 2006: 2nd International Workshop, Co-organized
by Council of Europe, ESF TED, IFIP WG 8.6 and E-Voting.CC, August, 2nd - 4th, 2006 in Castle Hofen, Bregenz,
Austria, disponibile: https://pdfs.semanticscholar.org/dd22/9e91ff2ef4377c156d0bc2476cd071beaa2d.pdf
52 Internet Policy Institute, Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research
Agenda, 2001, 30, consultabile su: https://www.verifiedvoting.org/downloads/NSFInternetVotingReport.pdf .
53 European Parliament, E-public, e-participation and e-voting in Europe - prospects and challenges. Final
report, cit. 135; K. GOOS, B. BECKERT, R. LINDNER, Electronic, Internet-Based Voting, in R. LINDNER, G. AICHHOLZER,
L. HENNEN (a cura di), Electronic Democracy in Europe, Springer, 2016, 148.
54 Decisione n. 2007-142 PDR del 7 giugno 2007, disponibile al link: https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2007/2007142PDR.htm. J. BARRAT, The French Conseil Constitutionel and Electronig Voting, in A.
DRIZA MAURER, J. BARRAT (a cura di.), E-voting Case Law. A comparative Analysis, cit., 131.
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elettorale strettamente legato alla routine procedurale del voto cartaceo e del voto presso il
seggio, che aiuta i cittadini a prendere coscienza dell’atto collettivo di selezione dei candidati
o delle proposte che stanno compiendo. Di qui, una sorta di “résistance psychologique”
dell’elettorato di cui il legislatore non può non tener conto allorquando decide di intraprendere
la strada dell’e-voting (par. 5, lett. b).
A queste denunce di enfatizzazione da parte del remote e-voting della natura del voto
quale diritto fondamentale, a scapito della sua dimensione funzionale tentano di dare una
prima risposta gli standard fissati dal Consiglio d’Europa (infra 5.1), attraverso la previsione
di accorgimenti volti ad evitare che il voto online venga percepito come ordinario ed espresso
senza adeguata ponderazione.

4. verso la costruzione di un patrimonio elettorale comune in materia di e-voting
Com’è noto, diversi documenti internazionali definiscono i requisiti del voto democratico, contribuendo a individuare i tratti distintivi di quello che può ben essere elevato a “patrimonio elettorale comune”55. Così la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 proclama la volontà popolare quale fondamento dell’autorità del governo, prescrivendo che sia
“espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale,
ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione” (art. 21, par. 3)56
e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 riconosce ad ogni cittadino il
diritto, senza alcuna discriminazione e senza restrizioni irragionevoli “di votare e di essere
eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed
a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori” (art. 25).
Non meno ricco lo scenario degli strumenti giuridici europei, a partire dal Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 1952 che sancisce il diritto a libere elezioni, impegnando gli Stati contraenti “ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni
tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo” (art. 3). Questa formulazione in termini di obblighi delle Alte Parti contraenti è stata interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel senso della imputazione ai singoli individui
della titolarità del diritto di voto e del diritto di candidarsi alle elezioni57. Peraltro, la formulazione
letterale e la logica che soggiace a tutte le disposizioni materiali della Convenzione, hanno
portato a ricavarne un diritto soggettivo più generale, ovvero il diritto di beneficiare di elezioni
conformi alla formula sopra citata, quindi periodiche, libere, segrete e svolte in condizioni tali
da assicurale la libera espressione del popolo. Proprio questa prospettiva più ampia

55 Per un quadro completo di tali strumenti: European Union, Compendium of International Standards for
Elections, 4 ed., Lussemburgo, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/compendium-en-n-pdf_0.pdf
56 Cfr. anche l’art. 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966).
57 Mathieu-Mohin and Clerfayt c. Belgio, n. 9267/81, 2 marzo 1987, series A 113, § 54. Cfr. C. PINELLI, Art.
3. Diritto a libere elezioni, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione
europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001.
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inevitabilmente involge la condotta degli Stati e l’adempimento degli obblighi convenzionali sui
medesimi gravanti.
Per quanto importanti, tali diritti non sono, tuttavia, assoluti: dal momento che l’art. 3
del Primo Protocollo li riconosce senza elencarli espressamente né tantomeno definirli, vi è
spazio per alcune “limitazioni implicite”, con ampi margini di apprezzamento per gli Stati contraenti. La Corte, nelle sue pronunce sulla conformità delle disposizioni statali ai principi
dell’art. 3, si è, pertanto, limitata a valutare, da una parte, l’eventuale abuso o mancanza di
proporzionalità e, dall’altra, se la restrizione abbia pregiudicato la libera espressione dell’opinione del popolo. Di qui la ridotta interferenza con le scelte elettorali nazionali, anche in virtù
della enfasi posta sul contesto storico-culturale e sociale e dell’utilizzo dell’argomento storicocontestuale nel ragionamento giuridico, per cui alcune caratteristiche inaccettabili all’interno di
un sistema possono essere giustificate nel contesto di un altro58.
Di fondamentale importanza, anche per la funzione interpretativa della Corte di Strasburgo, è poi l’azione della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto, più
comunemente nota come Commissione di Venezia, che è riuscita a ritagliarsi un ruolo tecnico
di assoluto rilievo in materia − inter alia − di elezioni, referendum e partiti politici59. Il maggior
contributo in tema di elezioni è stata l’elaborazione nel 2002 del Code of Good Practice in
Electoral Matters60, volto a fornire linee guida e raccomandazioni in un’ottica di ricognizione
dei principi del patrimonio elettorale europeo, individuati nella universalità, eguaglianza, libertà, segretezza del suffragio, nonché nel carattere diretto e periodico delle consultazioni.
Nonostante la natura formalmente non vincolante del documento, i principi in esso riconosciuti
costituiscono ormai un imprescindibile punto di riferimento per la Corte EDU allorquando è
chiamata a decidere sulle lamentate violazioni dell’art. 3, prot. n. 1, Cedu61. A questo risultato
ha, indubbiamente, contributo il loro carattere non innovativo, ma meramente ricognitivo di
principi e prassi preesistenti nei diversi ordinamenti costituzionali facenti parte del Consiglio
d’Europa62. Tant’è che sulla scorta di tali previsioni non si è mancato di interrogarsi in merito
alla costruzione di una sorta di ius comune sulle elezioni in Europa63.
Il quadro regionale è completato dalle previsioni dei Trattati europei e della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, che, per quanto dettate con esclusivo riferimento
all’elezione dei membri del Parlamento europeo, confermano l’esistenza di un condiviso

Cfr. Yumak e Sadak c. Turchia del 30 gennaio 2007; Tănase c. Moldavia, 27 aprile 2010, par. 157
In generale sul ruolo della Commissione di Venezia: V. VOLPE, Commissione Europea per la Democrazia
attraverso il diritto (Commissione di Venezia) (voce), Digesto disc. pubbl., Torino, 2017, 182.
60 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Code of Good Practice in
electoral matters. Guidelines and explanatory report, Adopted by the Venice Commission at its 51st and 52nd
sessions (Venice, 5-6 July and 18-19 October 2002).
61 Proprio attraverso questo meccanismo elementi di soft law, espressione del patrimonio elettorale europeo e parte del relativo patrimonio costituzionale possono diventare vincolanti. Cfr. A. DRIZA MAURER, The European
Standards Applicable to Innovative Services in Electoral Processes, International Conference Innovative Services
and Effective Electoral Operations Borjomi, Georgia, 27-28 febbraio 2017.
62 Al riconoscimento di tale ruolo hanno contributo la Risoluzione n. 1320/2003 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e la dichiarazione del Comitato dei Ministri del 13 maggio 2004, che ne hanno esaltato
la natura di “reference document”.
63 C. FASONE, G. PICCIRILLI, Towards a Ius Commune on Elections in Europe? The Role of the Code of
Good Practice in Electoral Matters in ‘‘Harmonizing’’ Electoral Rights, in Election Law Journal, 2017, vol. 16, no. 2,
247ss.
58
59
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patrimonio elettorale europeo. In particolare, l’art. 39 della Carta dispone che siffatta elezione
avvenga a “suffragio universale diretto, libero e segreto”.
Questa attività di codificazione dei principi elettorali ha, in tempi più recenti, interessato
anche il voto elettronico, nella consapevolezza che tale modalità di voto, e più in generale l’uso
di modalità informatizzate nel procedimento elettorale, solleva problematiche di compatibilità
con siffatti principi nuove e solo parzialmente coincidenti con quelle tradizionali evidenziate dal
voto cartaceo. Su questa strada si è mosso, soprattutto, il Consiglio d’Europa, a ciò sollecitato
dalla crescente utilizzazione e sperimentazione dell’e-voting in diversi Stati membri. Tale
sforzo ha portato, dopo un primo Report on the compatibility of remote voting and electronic
voting with the standards of the Council of Europe, elaborato dalla Commissione di Venezia64,
all’adozione da parte del Consiglio dei Ministri della Raccomandazione sugli standard normativi, operativi e tecnici per l’e-voting [Rec(2004)11]65. I 112 standard ivi elencati, ulteriormente
esplicati in un Explanatory memorandum66, hanno offerto prime significative indicazioni in merito alla traduzione dei principi del voto democratico in regole puntuali, allorquando si utilizzino
sistemi di e-voting o comunque soluzioni informatiche nei processi elettorali.
La raccomandazione si connota per un approccio neutro rispetto all’introduzione dell’evoting67: non sollecita gli Stati membri ad alcuna revisione in tal senso delle legislazioni nazionali, ma si limita a prendere atto della crescente utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella vita quotidiana e della sostanziale impossibilità per gli
Stati membri di ignorare questi sviluppi nella loro pratica democratica. La raccomandazione si
fa, quindi, carico di elencare gli standard in grado di garantire una implementazione dell’evoting − ove autonomamente decisa dallo Stato − in armonia con tutti i principi del patrimonio
elettorale europeo. Si tratta, in ogni caso, di standard non vincolanti: la loro natura di soft law
è chiaramente evidenziata dal punto iv) della raccomandazione che sottolinea come siffatti
standard non impongano agli Stati membri di rivedere le procedure di voto già in essere, che
possono essere mantenute ove conformi ai principi delle elezioni e referendum democratici.
Nonostante la natura non vincolante, il documento ha rappresentato un fondamentale
punto di partenza per il monitoraggio e la riflessione critica sulle esperienze e normative nazionali in tema di voto elettronico. In tal senso si è rivelato decisivo l’invito rivolto dalla stessa
raccomandazione agli Stati membri a condividere le loro politiche in materia di voto elettronico,

64 Adottato dalla Commissione di Venezia alla sua 58° Sessione Plenaria (Venezia, 12-13 March 2004),
disponibile: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2004)012-e. Il documento, richiamando quanto previsto dal par. 42 del Code of Good Practice in Electoral Matters condiziona la compatibilità dell’e-voting con gli standard del Consiglio d’Europa alla implementazione di misure preventive volte a
garantire sicurezza, affidabilità e trasparenza del voto, nonché a consentire all’elettore la possibilità di confermare
il suo voto e correggerlo, se necessario, nel rispetto della segretezza del voto.
65 L’elaborazione della Recommendation Rec(2004)11 of the Committee of Ministers to member states on
legal, operational and technical standards for e-voting, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il
30 settembre 2004, e dell’allegato Explanatory Memorandum si deve alla attività di un Gruppo multidisciplinare ad
hoc di specialisti (IP1-S-EE).
66 Pur non essendo parte della raccomandazione in senso stretto, l’Explanatory Memorandum fornisce
informazioni essenziali per l’implementazione degli standard ivi stabiliti.
67 A. DRIZA MAURER, Report on the possible update of the Council of Europe Recommendation
Rec(2004)11 on legal, operational and technical standards for e-voting, Strasburgo, Consiglio d’Europa, 29 novembre 2013, https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/133861/1/Rec-2004-11-2013-Informal-update_en.pdf
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con particolare attenzione alla implementazione degli standard individuati, riferendone i risultati al Segretariato del Consiglio d'Europa, per il successivo inoltro a tutti gli Stati membri e
l’eventuale elaborazione di revisioni della raccomandazione. Ne è seguita la prassi di incontri
intergovernativi a cadenza biennale volti a monitorare politiche ed esperienze di e-voting, anche al fine di un approfondimento e aggiornamento degli standard fissati dalla raccomandazione. Frutto di questa attività sono due documenti, adottati nel 2011, recanti ulteriori linee
guida per l’implementazione della raccomandazione del 2004 in tema di trasparenza e certificazione del voto: Guidelines on transparency of e-enabled elections68 e Certification of e-voting systems. Guidelines for developing processes that confirm compliance with prescribed
requirements and standards 69.
Questa esigenza di aggiornamento degli standard in tema di voto elettronico, portato
inevitabile degli incessanti sviluppi tecnologici, ha indotto il Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa all’istituzione nel 2015 di un comitato ad hoc con il compito di rivedere e ulteriormente
sviluppare le previsioni della Raccomandazione(2004)1170. Gli esiti dei lavori sono stati la completa riscrittura della raccomandazione e del relativo Explanatory Memorandum71, nonché
l’elaborazione di un ulteriore documento recante Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)5 on standards for e-voting 72. Il Comitato dei Ministri
ha, poi, proceduto alla relativa adozione il 14 giugno 201773, abrogando la previgente raccomandazione e le linee guida sulla trasparenza e la certificazione.
Siffatta attività del Consiglio d’Europa ha avuto l’indubbio merito di dotare l’ordinamento
internazionale di un importante punto di riferimento nel campo della regolamentazione giuridica delle soluzioni elettroniche utilizzate per le elezioni. La natura non vincolante non pare
averne limitato la capacità di esercitare una influenza significativa sui sistemi giuridici nazionali. Tant’è che diversi paesi − anche non membri del Consiglio d’Europa − hanno utilizzato gli
standard della Rec(2004)11 come riferimento legale, quando hanno introdotto il voto elettronico o discusso in merito al suo utilizzo. Così, ad esempio, in Norvegia, ove gli standard fissati
nella raccomandazione − salvo alcune eccezioni − sono stati accolti nella legislazione nazionale, conferendo loro carattere vincolante per la regolazione dei processi di voto via internet74.
Parimenti i giudici costituzionali che si sono trovati a risolvere questioni relative alla costituzionalità delle normative interne sull’e-voting non hanno mancato di far riferimento alle

68

Council of Europe (2011), Guidelines on transparency of e-enabled elections, GGIS (2010) 5 fin. E. Il
testo integrale è disponibile: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168059bdf6
69 Council of Europe (2011), Certification of e-voting systems. Guidelines for developing processes that
confirm compliance with prescribed requirements and standards, GGIS (2010) 3 fin. E, disponibile:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168059bdf8
70 “Ad hoc committee of legal experts on legal, operational and technical standards for e-voting” (CAHVE).
71 CM(2017)50-add1final, 14 giugno 2017.
72 CM(2017)50-add2final, 14 giugno 2017.
73 Recommendation CM/Rec(2017)/5 of the Committee of Ministers to member States on standards for evoting, 14 giugno 2017.
74 J. BARRAT I ESTEVE, B. GOLDSMITH, Compliance with International Standards. Norwegian E-Vote Project,
June 2012, 8, https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/prosjekter/e-valg/evaluering/topic7_assessment.pdf. Si vedano anche i casi di Estonia, Finlandia, Paesi Bassi, Svizzera e, più recentemente, di Repubblica
Ceca, Repubblica di Moldova, Romania e Spagna. Tra paesi non membri del Consiglio d’Europa si segnalano
Argentina e Venezuela.
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raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Il caso forse più significativo è quello della Corte
Suprema estone che nel decidere sulla compatibilità della normativa nazionale in tema di remote e-voting con il principio costituzionale di eguaglianza ha richiamato la raccomandazione
2004(11), che, riassumendo la visione degli Stati democratici europei sulla conformità del voto
elettronico ai principi elettorali propri degli Stati democratici, è giudicata uno strumento appropriato per interpretare la Costituzione75.
L’importanza assunta dagli standard fissati dal Consiglio d’Europa è chiaramente evidenziata anche dai report elaborati dall'OSCE/ODIHR, che ha valutato, a più riprese, l'utilizzo
di nuove tecnologie di voto nelle elezioni di diversi paesi. Tali report forniscono preziose informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa76. Nel 2013 l'ODIHR ha,
come visto (supra par. 2), pubblicato un Handbook for the observation of new voting technologies che comprende una raccolta di raccomandazioni dettagliate ai paesi che prevedono di
introdurre il voto elettronico, riferendosi anche alle raccomandazioni e linee guida dal Consiglio
d’Europa.
Non è poi da escludere che la vincolatività degli standard europei – ove ritenuti ricognitivi del patrimonio elettorale comune – passi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, che nelle sue pronunce fa regolarmente riferimento ad atti di soft law (pareri, relazioni, codici di buona condotta, raccomandazioni…) ai fini dell’interpretazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU e dai suoi protocolli77. Per quanto, ad oggi, la Corte non abbia ancora avuto
occasione di richiamare nelle sue pronunce raccomandazioni e documenti sull’e-voting, la recente riscrittura della raccomandazione del Consiglio d’Europa e il superamento di alcune criticità evidenziate dalla previgente78 ne fanno un testo più idoneo all’utilizzazione giurisprudenziale, nonché, naturalmente, ad illuminare la strada dell’implementazione dell’e-voting.
In primo luogo, la raccomandazione introduce una nuova e più ampia definizione di evoting, non più circoscritta ad elezioni e referendum che prevedano l’uso di strumenti elettronici
almeno nell’espressione del voto, ma estesa anche ai sistemi di mero scrutinio elettronico delle
schede cartacee, allineandosi in tal modo alla definizione di e-voting già adottata
dall’OSCE/ODIHR (supra par. 2).
In secondo luogo, la riscrittura della disciplina del voto elettronico è stata accompagnata dalla scelta di inserire nel testo della raccomandazione soltanto gli standard di più alto
livello applicabili nell’intera regione e non quelli di natura più dettagliata. Vi hanno, pertanto,
trovato ingresso soltanto previsioni più generali di definizione degli obiettivi da rispettare,

75 Cfr. Riigikohus, sentenza no. 3-4-1-13-05 del 1.09.2005, punto 17. Il testo integrale della pronuncia è
disponibile anche nella versione inglese in www.riigikohus.ee. In tema: Ü. MADISE, P. VINKEL, A judicial approch to
Internet voting in Estonia, in A. DRIZA MAURER, J. BARRAT (a cura di), E-voting Case Law. A comparative Analysis,
Londra, 2015, 105.
76 A tal fine particolarmente interessanti sono i report relativi alle elezioni estoni (dal 2007 al 2019). Tutti i
report sono consultabili alla seguente pagina: https://www.osce.org/odihr/elections
77 Attraverso l’art. 117 Cost. l’eventuale interpretazione della Corte EDU sarebbe vincolante anche nell’ordinamento italiano.
78 Alcune di queste criticità sono segnalate da: M. MCGALEY, J.P. GIBSON, A Critical Analysis of the Council
of Europe Recommendations on e-voting. In EVT 2006: Proceedings of the USENIX/Accurate Electronic Voting
Technology Workshop 2006 on Electronic Voting Technology Workshop, pp. 9-22, https://pdfs.semanticscholar.org/46eb/2413a021086ca6319e8f2211391c03026cfa.pdf
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mentre disposizioni più dettagliate, che esplicitano come implementare gli obiettivi in uno specifico contesto e come controllare il rispetto da parte dei sistemi di e-voting degli standard
previsti, sono state inserite nelle Guidelines79. Questa scelta garantisce la sostanziale stabilità
delle prime, in ossequio ad un principio cardine della disciplina elettorale e, allo stesso tempo,
il più agevole aggiornamento delle seconde, il cui frequente cambiamento è portato inevitabile
degli sviluppi della tecnologia informatica. L’importanza e inevitabilità di questo processo di
costante adeguamento delle previsioni sull’e-voting sono confermate dalla istituzionalizzazione della prassi di periodici review meetings e dall’espressa previsione di regolari aggiornamenti delle previsioni recate dalle Guidelines80.

5. I principi costituzionali sul voto e gli standard internazionali sull’e-voting tra conflitti
(in)sanabili e bilanciamenti alternativi
“Although the Recommendation of the Council of Europe is not a legally binding document, it
summarises the understanding of the democratic states of Europe of the conformity of
electronic voting with the election principles inherent to democratic states, and it is thus an
appropriate tool for interpreting the Constitution”81.
Questo inciso, tratto dalla già citata sentenza del 2005 della Corte Suprema estone,
offre un’indicazione estremamente interessante sul ruolo che può essere svolto dalle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sull’e-voting negli ordinamenti costituzionali degli Stati
membri. Per quanto giuridicamente non vincolanti, siffatte raccomandazioni sono considerate
un appropriato strumento per interpretare la Costituzione nazionale, in virtù della loro natura
ricognitiva della visione degli Stati democratici sulla conformità del voto elettronico ai principi
del voto democratico. Orbene, per quanto i testi costituzionali, anche dei Paesi membri del
Consiglio d’Europa, rechino disposizioni non omogenee in materia elettorale e sensibilmente
differenziata ne sia l’interpretazione e l’implementazione82, non pare a chi scrive sia da escludere valenza generale a tale approccio che vede negli standard fissati a livello internazionale
un fondamentale punto di riferimento per il ripensamento dei principi costituzionali e dei possibili bilanciamenti tra i medesimi, allorquando debbano trovare applicazione in un contesto di
voto elettronico. La cornice normativa offerta da tali standard, per quanto non vincolante, offre
spunti utili per rileggere lo statuto costituzionale del voto ex art. 48, co. 2, Cost. nel contesto
dell’e-voting.
Siffatta operazione interpretativa deve necessariamente confrontarsi con la maggior
severità che caratterizza l’interpretazione e l’implementazione dei requisiti costituzionali del
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A. DRIZA MAURER, The European Standards Applicable to Innovative Services in Electoral Processes,
cit., 10, che distingue tra hard core/Recommendation e implementation and control/Guidelines.
80 Punti 1.IV e 2 della Raccomandazione 2017(5).
81 Punto 17 della già citata sentenza no. 3-4-1-13-05 del 1.09.2005.
82 Art. 60 Cost. estone prevede che i membri del Riigikogu siano eletti “in free elections according to the
principle of proportional representation. Elections are general, uniform and direct. Voting is secret”. Gli stessi principi
sono ripetuti in riferimento alle elezioni degli organi locali.
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voto nell’ordinamento italiano. Maggior severità che emerge chiaramente dal raffronto con altri
ordinamenti costituzionali, anche europei83, ove i principi di personalità e segretezza del voto
non sono costituzionalizzati o sono interpretati con maggior elasticità, tanto da aver consentito
una non problematica introduzione del voto per corrispondenza e per procura84.
Di queste differenze reca traccia anche la raccomandazione 2017(5), a cominciare
dalla sua stessa articolazione. Il documento, dopo un ampio preambolo, si compone di due
appendici: la prima raggruppa gli standard intorno ad otto sezioni tematiche; la seconda reca
il glossario dei termini utilizzati. La prima appendice, che costituisce il nucleo centrale della
raccomandazione, si apre con quattro sezioni tematiche intitolate ai principi fondamentali del
patrimonio elettorale europeo85, individuati nel “Universal suffrage”, “Equal Suffrage”, “Free
suffrage” e “Secret suffage”, senza riconoscere lo stesso rilievo alla personalità del voto, che,
invece, nell’ordinamento italiano conosce un rilievo autonomo. Questo, tuttavia, non deve interpretarsi come una sicura pretermissione delle esigenze ad essa sottese, considerata la frequente riconducibilità della loro tutela ai principi di libertà e eguaglianza del voto (infra par.
5.2).
Dagli standard raccolti in queste quattro sezioni occorre muovere per analizzare la loro
interpretazione in contesti di voto elettronico e le criticità a cui possono andare incontro, con
particolare riferimento al contesto costituzionale italiano.
5.1 Universalità del suffragio
L’universalità del suffragio, solennemente proclamata nel primo comma dell’art. 48
Cost. e in tutte le carte internazionali, costituisce una condizione minima e imprescindibile
affinché una comunità possa definirsi democratica. Il rilievo di tale principio è massimo nell’ordinamento italiano, in quanto corollario del principio della sovranità popolare ex art. 1, comma
2, Cost.86
In riferimento a tale principio, modalità di voto elettronico sollevano limitate criticità,
anche − e soprattutto − alla luce della loro strumentalità all’estensione e alla facilitazione della
partecipazione al voto. L’introduzione dell’e-voting risulta, infatti, funzionale alla partecipazione
degli elettori che il giorno delle consultazioni si trovino lontano dal proprio comune di residenza.
A tale potenzialità non manca di far riferimento la legge di bilancio laddove circoscrive la sperimentazione del voto in via digitale agli italiani all’estero e agli elettori che per motivi di lavoro,
studio e cure mediche si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune
nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Tale modalità di voto sarebbe, inoltre, in grado di
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L. TRUCCO, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, cit., 48.
La Costituzione francese, ad esempio, non menziona il principio di personalità del voto, lasciando alla
legge la definizione dei limiti del voto per procura (art. 71 Code électoral).
85 Manca qualsiasi riferimento al quinto principio del patrimonio elettorale europeo, quello del suffragio
diretto. Si tratta di una scelta comprensibile dal momento che, a differenza degli altri principi, non è in alcun modo
inciso dall’introduzione del voto elettronico (P. GARRONE, Fundamental and political rights in electronic elections, in
A. H. TRECHSEL, F. MENDEZ (a cura di), The European Union and e-Voting. Addressing the European Parliament's
internet voting challenge, London-New York, Routledge, 2004, 94).
86 Corte cost., 12 aprile 1973, n. 39.
84
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rendere più agevole il voto delle persone affette da disabilità, consentendone l’esercizio senza
necessità di assistenza da parte di persona di fiducia87.
L’universalità del voto potrebbe, invece, essere minacciata qualora l’impiego dell’e-voting si traducesse in un più difficoltoso esercizio del diritto di voto per gli elettori che non dispongono di adeguate conoscenze informatiche88. Il c.d. digital divide, ovvero il divario tra chi
ha un accesso effettivo alla tecnologia informatica, ed è in grado di utilizzarla correttamente,
e chi no, è, infatti, un problema ancora presente, anche in Italia, dove le competenze di chi
utilizza la rete e i suoi servizi sono notevolmente differenziate in ragione dell’età, della formazione, delle disponibilità economiche o della carenza delle infrastrutture89. Questa condizione
è particolarmente problematica in ambito elettorale, ove l’utilizzazione di sistemi di e-voting
non deve influire sulla possibilità materiale di espressione della volontà elettorale, né tradursi
nell'esclusione di gruppi, socialmente ed economicamente, svantaggiati. Il voto elettronico
deve essere nella sua espressione semplice e intuitivo, alla portata di tutti, come lo è tracciare
una croce su una scheda cartacea.
Questa esigenza è ben evidenziata dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16
marzo 2017 sulla e-democrazia dell’Unione europea: potenziale e sfide90, che, richiamando la
virtuosa esperienza estone, sottolinea che “affinché eventuali votazioni elettroniche possano
affermarsi con successo in altri Stati membri, sarà necessario valutare la garanzia di una effettiva partecipazione di tutta la popolazione”, allo “scopo di evitare qualsiasi tipo di discriminazione sulla base delle competenze digitali o della mancanza di risorse e infrastrutture” (punti
9 e 14). Di qui l’invito agli Stati membri e all’Unione “a fornire gli strumenti educativi e tecnici
per il rafforzamento della responsabilizzazione democratica dei cittadini e il miglioramento
delle competenze nell'ambito delle TIC e ad offrire l'alfabetizzazione digitale e un accesso
digitale equo e sicuro per tutti i cittadini dell'UE, al fine di colmare il divario digitale (inclusione
digitale) a beneficio, in ultima analisi, della democrazia”91.
La raccomandazione 2017(5) si fa carico di questa possibile lesione del principio di
universalità del suffragio indicando agli Stati alcuni specifici standard cui uniformarsi. In particolare, richiede che l’interfaccia utilizzato per il voto elettronico sia facile da capire ed usare
da parte di tutti i votanti, compresi quelli che non dispongono di specifiche conoscenze informatiche. Tale standard si traduce, dunque, nella garanzia di massima accessibilità ed impone

87 Si tratta di una potenzialità evidenziata nel preambolo della Raccomandazione (2017)5: “widening access to the voting process for voters with disabilities or those having other difficulties in being phisically presenta at
a polling station and using the devices available there”. Insiste su tale aspetto anche un approfondito studio del
Parlamento europeo del 2011: E-public, e-participation and e-voting in Europe - prospects and challenges. Final
report,
disponibile
al
seguente
link:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/471584/IPOL-JOIN_ET(2011)471584_EN.pdf
88 A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, cit., 56.
89 P. CARETTI, A. CARDONE, Diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era della convergenza.
Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, internet, teatro e cinema, Bologna, 2019, 265 evidenziano come a
vent’anni dalla diffusione della rete, il problema del cd. digital divide è tutt’altro che approdato a soluzioni soddisfacenti e costituisce oggi una grave forma di diseguaglianza sostanziale. In tema anche: L. NANNIPIERI, La dimensione
costituzionale del digital divide. In particolare, gli ostacoli cognitivi alla proiezione dell’individuo nello spazio virtuale,
in P. PASSAGLIA, M. NISTICÒ (a cura di), Internet e Costituzione, Torino, 2014, 189.
90 2016/2008(INI).
91 Cfr. anche punti 17 e 21.
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che i sistemi di e-voting siano progettati in modo tale che il maggior numero possibile di elettori
possa comprenderli e utilizzarli. Nell’impiego di siffatte modalità di voto devono considerarsi
anche eventuali limiti degli utenti legati all’età, alla lingua parlata, allo stile di vita, senza che
ciò violi il principio di eguaglianza. Tale risultato può essere raggiunto offrendo diverse versioni
dello stesso prodotto, modifiche a parametri chiave, design modulare, accessori o altri metodi.
Proprio a tal fine le Guidelines invitano a coinvolgere nel design e nella configurazione dei
sistemi di voto elettronico gli elettori, che possono contribuire sia alla identificazione dei limiti
sia alla verifica della facilità d'impiego.
La configurazione dell’interfaccia del sistema di e-voting è di particolare importanza
anche per consentire alle persone con disabilità e bisogni speciali di votare in autonomia, garantendo un più soddisfacente bilanciamento tra il diritto di voto loro riconosciuto e la libertà e
segretezza del medesimo, in virtù del venir meno della necessità di assistenza da parte di
familiare o di persona di fiducia92.
La raccomandazione prevede poi − con gli standard 3 e 4 − specifici accorgimenti volti
a ridurre i rischi legati al digital divide, allorquando sia prevista la possibilità del voto elettronico
a distanza. In primis, a meno che il canale del remote e-voting non sia universalmente accessibile, dovrà essere previsto quale modalità di voto meramente addizionale ed opzionale. Il
principio del suffragio universale sarebbe, infatti, irrimediabilmente leso ove un sistema di votazione elettronica, e a maggior ragione via internet, fosse previsto quale unica modalità di
voto, privando de facto del diritto di voto tutti coloro che per povertà, età, scarsa istruzione e
insufficiente competenza non possono o non vogliono votare attraverso la rete. Dovrà, quindi,
essere consentito all’elettore di avvalersi, ove lo ritenga, della ordinaria procedura di voto,
tramite scheda cartacea.
In secundis, si raccomanda che l’attenzione degli elettori sia esplicitamente richiamata
sulla circostanza che le elezioni (o la consultazione referendaria) cui stanno partecipando tramite il voto elettronico a distanza sono reali. La natura ufficiale delle consultazioni dovrebbe
essere chiaramente evidenziata e facilmente distinguibile da altre forme di consultazione non
vincolanti. Si tratta di una delle previsioni che si fanno carico di rispondere ai timori, da più
parti paventati, di smarrimento del valore simbolico del voto e di sfida alle concezioni tradizionali della cittadinanza (supra par. 3). Lo standard in commento tenta di offrire una prima risposta93, imponendo l’adozione di accorgimenti tecnici volti ad evitare che il voto online venga

92 L’Explanatory Memorandum ha cura di precisare che, per quanto riguarda l’implementazione del sistema di e-voting è l'autorità responsabile a decidere come soddisfare le esigenze delle persone con disabilità e
bisogni speciali: per esempio, le persone con disabilità visive o dislessia possono avere bisogno di dispositivi di
lettura dello schermo, di testi e sfondi in forte contrasto, nonché della possibilità di regolare le dimensioni del testo
nei loro web browsers o sulle macchine per il voto; gli utenti con problemi di comunicazione possono preferire
informazioni presentate graficamente; quelli con disturbi di coordinazione possono preferire l'uso di una tastiera a
quello del mouse. Le soluzioni volte a consentire un più facile utilizzo da parte dei disabili possono essere meno
resistenti alle minacce alla sicurezza del voto elettronico, per tale ragione spetta all'autorità responsabile decidere
di svilupparle e utilizzarle nella misura in cui sia raggiungibile un equilibrio accettabile tra maggiore fruibilità e sicurezza.
93 Alla stessa ratio sono ispirati anche gli standard nn. 11 e 12, inclusi nella sezione dedicata al Free
suffrage: infra par. 5.3.
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percepito come ordinario ed espresso senza adeguata ponderazione, snaturando un processo
altrimenti riflessivo e cancellando l’importanza dell’atto collettivo che si sta compiendo.
In conclusione, gli standard proposti dal Consiglio d’Europa paiono una coerente declinazione, con riferimento al voto elettronico, del principio di universalità del suffragio ex art.
48, co.1, Cost. Pur in presenza di alcune criticità, è possibile affermare che gli strumenti offerti
dalle nuove tecnologie consentono una migliore implementazione di quel “principio di massima
agevolazione del voto”, che portò gli stessi costituenti ad auspicare che, nel futuro, fossero
messi in campo “tutti i mezzi di facilitazione [...], perché la universalità del suffragio [fosse] non
soltanto dichiarata formalmente ma [...] concretamente attuata nei limiti estremi delle possibilità”94.
Si tratta di una finalità enfatizzata in tempi più recenti anche dalla Corte costituzionale,
che, in riferimento ai rilievi di costituzionalità mossi con riguardo all’introduzione del voto per
corrispondenza, non ha mancato di evidenziare come il loro eventuale accoglimento “determinerebbe la conseguenza di rendere assai più difficile l’espressione del voto degli italiani residenti stabilmente all’estero, pur titolari del diritto di voto e quindi componenti del corpo elettorale”95. Nell’inciso può leggersi un evidente favor per il valore della maggior partecipazione e,
quindi, per quegli strumenti − tra cui rientrano a pieno titolo i sistemi di voto elettronico − volti
a garantire l’effettività del principio del suffragio universale.

5.2. Personalità e eguaglianza del voto
Il principio della personalità del voto richiede che l’avente diritto esprima direttamente
e “di persona” il proprio voto, senza possibilità di farsi rappresentare da altri, cedendo o delegando l’esercizio del diritto96. L’obiettivo è, chiaramente, quello di impedire una falsificazione
dei risultati elettorali da parte di coloro che, per condizione economica o sociale, potrebbero
costringere altri elettori alla rinuncia al proprio voto. In tal modo si rende effettiva anche l’eguaglianza tra gli elettori, tutti titolari di un unico voto97.
L’opinione prevalente ricava da tale principio il divieto del voto per procura98, consentito, invece, in alcuni ordinamenti stranieri, anche in ragione della mancata costituzionalizzazione del principio della personalità del voto99. Non reca lesione al carattere personale del voto
la facoltà concessa ai non vedenti, agli amputati delle mani, agli affetti da paralisi o da impedimento di analoga gravità, di farsi assistere nelle operazioni di voto da un familiare o altra

94 Relazione ministeriale per l’elaborazione della legge elettorale politica per l’Assemblea costituente, del
27 ottobre 1947, 6. Cfr. L. TRUCCO, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, cit., 47.
95 Ord., 4 giugno 2003, n. 195.
96 F. FURLAN, Articolo 48, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova,
2008, 491.
97 S. FURLANI, Elettorato attivo (voce), cit., 449.
98 E. BETTINELLI, Diritto di voto (voce), cit., 231; F. LANCHESTER, Voto (diritto di): a) diritto pubblico (voce),
cit., 1130.
99 È il caso, già citato, della Francia, ma anche di Regno Unito e Paesi Bassi (A. GRATTERI, Il valore del
voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale, cit., 90).
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persona volontariamente scelta100. Proprio questa interpretazione in senso forte del principio
di personalità del voto ha sollevato in dottrina diverse riserve circa la compatibilità con il quadro
costituzionale del voto per corrispondenza, in cui la personalità non viene garantita oggettivamente, ma affidata alla libera gestione dell’elettore. In tal senso significativi i rilievi formulati
dal Tribunale di Venezia che, nel sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione
agli artt. 1, comma 2; 2; 4-bis; 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (“Norme per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”), non ha mancato di denunciare che “il voto per corrispondenza, verso cui si è orientato il Legislatore, presenta tali e tante
ombre da far persino dubitare che possa definirsi «voto», almeno nell’accezione in cui tale
termine è usato dalla Costituzione”101.
A tali preoccupazioni non si sottraggono i sistemi di remote e-voting, come ben evidenziato dalla stessa ordinanza, che, muovendo da una critica “a tutto tondo” della soluzione adottata dal legislatore italiano per garantire l’esercizio del voto degli italiani all’estero, giunge alla
conclusione che la scelta a favore del c.d. voto non presidiato – sia esso realizzato per corrispondenza o con il ricorso ad altri e più complessi strumenti tecnologici – ne pregiudicherebbe
eccessivamente e irragionevolmente la segretezza e, dunque, la personalità e la libertà. Si
tratta, nondimeno, di preoccupazioni destinate a ridursi grazie agli incessanti sviluppi tecnologici, capaci di mettere a disposizione sistemi di identificazione del votante sempre più sofisticati ed affidabili. Se l’autenticazione online dell’elettore, attraverso codici, password o altri
identificativi, pur permettono al sistema di riconoscere la provenienza del voto, non è in grado
di assicurare che chi invia il voto sia effettivamente l’avente diritto102, altrettanto non può dirsi
per sistemi che facciano uso di tecniche biometriche, per mezzo delle quali è possibile procedere al riconoscimento di un individuo anche a distanza in base a caratteristiche biologiche e
fisiche uniche, quali impronte digitali, iride, forma della mano.
Siffatte preoccupazioni sembrano rivestire minor rilevanza a livello internazionale, forse
anche in ragione del mancato riconoscimento della personalità del voto quale autonomo valore
costituzionale (supra par. 5). Ciò non vuol dire che le esigenze ad essa sottese siano totalmente pretermesse e/o sfornite di tutela: più semplicemente, in diversi casi, garanzie che
nell’ordinamento italiano sono ricondotte al principio di personalità del suffragio vengono tutelate quali corollari dei principi di eguaglianza o libertà del suffragio. Così, il Code of Good
Practice reca, sotto la formale “etichetta” della libertà del voto, la previsione che il voto per
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Siffatta interpretazione del principio della personalità del suffragio, volta ad evitare fenomeni di mercificazione del suffragio, è contestata da chi ritiene che il voto per rappresentanza o per procura non muterebbe la
natura personale del voto perché non vi sarebbe rinuncia o cessione del diritto, ma esercizio a mezzo di persona
di fiducia debitamente istruita: S. FURLANI, Elettorato attivo (voce), cit., 449.
101 Ordinanza del 5 gennaio 2018 del Tribunale di Venezia, pubblicata in G.U., 1 Serie speciale, n. 3 del
17.01.2018. La Corte costituzionale, pur dichiarando l’inammissibilità delle questioni, ha evidenziato “oggettive criticità della normativa denunciata quanto al bilanciamento della «effettività» del diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero con gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso, con riferimento ai parametri di cui, rispettivamente, ai commi terzo e secondo dell’art. 48 della Costituzione” (ord. n. 63 del 2018). Cfr.
M. ARMANNO, Il voto degli italiani all’estero e la riduzione degli spazi di accesso al giudizio di costituzionalità in
materia elettorale, in www.forumcostituzionale.it, 1 ottobre 2018.
102 A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, cit., 58; L. CUOCOLO, Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato, cit., 255 e A.G. OROFINO, L’espressione elettronica del suffragio, in
Diritto dell’Internet, 2006, 201.
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procura non possa essere autorizzato a meno che non sia sottoposto a regole molto rigide e
il numero di procure detenute da un elettore sia limitato (par. 3.2.2.1).
Questa visione internazionale, che nega autonoma rilevanza alla personalità del voto,
porta al riconoscimento della compatibilità del remote e-voting con gli standard del Consiglio
d’Europa, a condizione che siano adottate adeguate previsioni e cautele tecniche e normative
volte a tutelare − per quanto possibile − la personalità e, conseguentemente, la libertà del
suffragio. In altre parole, si assiste alla riproposizione dell’approccio spiegato verso il voto per
corrispondenza, alla luce delle analoghe sfide portate alla personalità del voto103.
Non sorprende, quindi, la scelta della raccomandazione 2017(5) del Consiglio d’Europa
di non dare autonoma rilevanza al principio della personalità del voto, ma di includere tra gli
standard che l’e-voting deve rispettare a garanzia dell’“Equal suffrage” (punto II), previsioni più
propriamente riconducibili alla personalità del voto. Lo stesso avviene per alcuni standard
elencati nella sezione intitolata al “Free suffrage”104.
La soluzione proposta, anche alla luce delle diverse tradizioni costituzionali degli Stati
membri, è quella di lasciare alla discrezionalità di questi ultimi la scelta del bilanciamento tra i
principi di universalità e di personalità del suffragio. Come può essere consentito, entro rigorosi
limiti, il voto per procura, così possono essere legittimamente previsti canali di voto elettronico,
al fine di incentivare una maggiore partecipazione al voto, a condizione che siano adottate
appropriate misure e cautele tecniche e normative. Un sistema di e-voting, ad esempio, si
porrebbe in contrasto con i principi di personalità e eguaglianza del voto qualora non fosse in
grado di impedire all’elettore di votare fraudolentemente per un’altra persona o di votare più di
una volta105. Devono, quindi, essere previste soluzioni tecniche che permettano una identificazione certa dell’elettore e che gli consentano di votare una sola volta.
Alla tutela della personalità del suffragio sono sicuramente rivolti gli standard che raccomandano l’univoca identificazione dell’elettore e la sua successiva abilitazione all’espressione del voto (7 e 8). La raccomandazione richiede, difatti, che sia predisposto un sistema di
identificazione dei votanti che consenta il loro riconoscimento, senza possibilità di errore. Il
memorandum esplicativo precisa che tale identificazione si riferisce al riconoscimento dell'identità di una determinata persona attraverso una o più caratteristiche, in modo che la stessa
possa essere inequivocabilmente distinta da tutte le altre. I registri elettorali devono, quindi,
fornire i mezzi per evitare i c.d. gemelli digitali, ossia persone in possesso degli stessi dati di
identificazione. Nel caso in cui siano utilizzati registri centralizzati di votanti, all'atto dell'inserimento di una persona nel database può essere assegnato implicitamente un identificativo univoco; nel caso di registri interconnessi, sono necessari ulteriori accorgimenti. Dal momento
che qualcuno può essere sia elettore che candidato, è importante evitare che il soggetto abbia
la stessa identificazione nel sistema per entrambi i ruoli. Analogo accorgimento deve essere
preso in riferimento a coloro che cumulano il ruolo di elettore con quello di amministratore del
sistema. L'autenticazione può essere basata sull'identità o sui ruoli. Mentre la prima modalità
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Si veda in tal senso il già menzionato Report on the compatibility of remote voting and electronic voting
with the standards of the Council of Europe del 12-13 marzo 2014 elaborato dalla Commissione di Venezia.
104 Cfr. Explanatory Memorandum, punto 47, relativo allo standard 10.
105 A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, cit., 57.
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basata sull'identità è consigliabile per gli elettori che si registrano o che votano, o per la presentazione della candidatura, la seconda modalità potrebbe essere sufficiente per amministratori e controllori.
Il sistema di e-voting dovrà garantire l’accesso all’utente soltanto dopo la sua identificazione come soggetto avente diritto al voto. Nei casi in cui dei tokens anonimi provino che
un elettore è autorizzato a votare, l'identificazione del votante non è richiesta dato che è già
avvenuta ad uno stadio precedente, nel momento in cui il token è stato assegnato all’elettore.
Si tratta di un apprezzabile tentativo di vincolare le soluzioni tecniche al rispetto di specifici standard, che, tuttavia, deve fare i conti con il rischio che la personalità del voto non
possa essere garantita in maniera oggettiva e con la stessa sicurezza dei mezzi di riconoscimento tradizionali effettuati da operatori pubblici nei seggi elettorali. Come già accennato, lo
sviluppo di nuove tecniche di identificazione rispettose degli standard internazionali pare, tuttavia, in grado di ridurre possibili vulnerazioni al principio costituzionale della personalità del
voto.
Il discorso svolto evidenzia come gli standard individuati dalla raccomandazione muovano da un significato minimale della personalità del voto, non coincidente con quello maturato
in tempi recenti − e segnatamente a partire dalla sentenza n. 1 del 2014 − nel nostro ordinamento costituzionale. La ben nota pronuncia resa su alcune delle più contestate previsioni
della legge n. 270 del 2005 offre una interpretazione della personalità − e della libertà del voto
(infra par. 5.3) − che guarda, non solo all’elettore ed alla espressione del voto, ma all’effetto
del voto e dunque al rapporto tra volontà dell’elettore e soggetto scelto106. Muovendo da tale
ricostruzione la Corte, com’è noto, ha dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni relative
alle modalità di espressione del voto nella parte in cui non prevedevano la possibilità di votare,
oltre che la lista, anche uno dei candidati, e dunque non consentivano all’elettore di esprimere
una preferenza. Alla totalità dei parlamentari, senza alcuna eccezione, non può, difatti, mancare il “sostegno della indicazione personale dei cittadini” in contrasto con la logica della rappresentanza prevista dalla Costituzione107. La personalità del voto sembra, quindi, assumere
una accezione più ampia e complessa rispetto al passato, quale possibilità per ciascun elettore
di scegliere il singolo candidato e non già solo la lista.
Siffatta lettura si traduce in una riduzione dei margini di scelta del legislatore nell’ingegneria elettorale e in una valorizzazione della dimensione individuale del voto, quale diritto
soggettivo. Voto individuale che sarebbe ulteriormente rafforzato da una sua eventuale collocazione telematica, per quanto sistemi di voto elettronico siano in grado di offrire soluzioni ad
alcune problematiche connesse con questa nozione lata di personalità del suffragio, mettendo
a disposizione dell’elettore una scheda elettronica che reca i nomi dei candidati e consentendogli l’espressione di voti di preferenza validi.
La personalità del voto è, poi, strettamente connessa all’eguaglianza, che vieta di operare, nel momento in cui il voto viene espresso, delle discriminazioni tra cittadini fondate sulle

M. ARMANNO, Personale, uguale, libero e segreto. Il diritto di voto nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., 146; ID, Diritto di voto, rappresentanza ed evoluzione del sistema dei partiti politici. Riflessioni a margine
della recente giurisprudenza costituzionale, in Rivista AIC, n. 4, 2014.
107 Corte cost., 13 gennaio 2014, n. 1, punto 5.1 del Considerato in diritto.
106

RIVISTA AIC

26

relative condizioni personali, economiche e sociali, che tendano ad assicurare al voto di alcune
categorie un particolare peso specifico. Ne discende il divieto di qualsiasi specie di voto plurimo o multiplo: il voto di ogni cittadino deve avere lo stesso valore e ogni elettore deve avere
lo stesso numero di voti, secondo il principio “un elettore, un voto”108.
Gli altri standard della sezione II sono più chiaramente volti a garantire l’eguaglianza
del voto. In particolare, si ritiene necessario che tutte le informazioni ufficiali sul voto siano
presentate in egual modo, all’interno dello stesso canale di voto e tra i diversi canali. L’Explanatory Memorandum evidenzia che dovrebbero essere introdotte misure in grado di prevenire
sia l’omissione delle informazioni che per legge devono apparire sulla scheda elettronica, sia
l’inserimento di informazioni aggiuntive non previste dalla legge. Elementi come le schermate
pop-up, che promuovono uno specifico candidato o posizione, o elementi audio associati ad
un candidato o posizione, e qualsiasi altra informazione che non appare sulla scheda cartacea,
non dovrebbero comparire sull'interfaccia del voto elettronico (cd. equality of voting channels)109. Non si manca di rilevare come la completa uguaglianza di visualizzazione possa essere difficile da raggiungere in quanto diversi supporti (per esempio telefono cellulare, TV digitale, macchine per il voto elettronico o PC) possono visualizzare le stesse informazioni in
modi diversi. Non si tratta di una questione puramente tecnica, e, pertanto, si raccomanda che
le decisioni in merito non siano lasciate al personale tecnico, ma affidate all’organo di gestione
elettorale (electoral management body).
L’eguaglianza del suffragio impone, altresì, che nel caso in cui nella medesima elezione
o referendum siano utilizzate modalità di voto elettronico e non elettronico venga previsto un
metodo sicuro ed affidabile per aggregare i voti e calcolare il risultato. L’Explanatory Memorandum offre indicazioni ulteriori, precisando che prima i voti elettronici sono decriptati e contati, successivamente i risultati vengono aggregati con quelli ottenuti dai voti cartacei e si calcola il risultato finale. Per far ciò è necessario un metodo di aggregazione, probabilmente un
software, che deve soddisfare gli stessi canoni di sicurezza e affidabilità del software di voto
elettronico. Quando il numero di voti elettronici o su carta è particolarmente esiguo c’è il rischio
che la segretezza del voto possa essere compromessa: il metodo di aggregazione dovrebbe
essere, quindi, dotato delle necessarie salvaguardie tecniche e procedurali per garantire l’unificazione dei risultati dei diversi canali di voto prima della loro divulgazione.
Infine, il sistema di votazione elettronica deve garantire che ogni elettore esprima soltanto il previsto numero di voti; che questi siano depositati nelle urne elettroniche e inclusi nel
risultato elettorale. Tale standard mira a garantire il rispetto del principio “un elettore, un voto”.
Nel caso in cui sia consentito all’elettore ripetere il voto elettronico, devono essere adottate
misure appropriate per garantire che sia conteggiato soltanto un voto, l’ultimo. Analogamente,
se l’elettore può votare su più di un canale di voto, misure appropriate devono garantire che
sia conteggiato un solo voto (infra par. 5.4).
È evidente che per quanto sia raccomandata l’adozione di disposizioni e accorgimenti
tecnici volti a ridurre i rischi di lesione della personalità e dell’eguaglianza del suffragio, è

108 La giurisprudenza costituzionale ha, in diverse occasioni, dedotto dal principio di eguaglianza il divieto
del voto plurimo e multiplo: sentt. 43/1961, 60/1963 e 107/1996.
109 Cfr. Guidelines for the implementation of equal suffrage recommendations, punto 5.a.
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difficile garantire una protezione oggettiva della prima nei sistemi di remote e-voting. Di qui la
non-scelta di lasciare il bilanciamento tra siffatto principio e quello di universalità del suffragio
alla ponderazione dei singoli ordinamenti costituzionali.

5.3. Libertà del voto
Il principio di libertà del voto impegna l’ordinamento costituzionale “per imprescindibili
esigenze di interesse pubblico” a garantire che “l’espressione del voto rappresenti la libera e
genuina manifestazione di volontà”, reprimendo interventi indebiti su singoli e gruppi derivanti
sia da scopi che attentano alle finalità del suffragio, sia da soggetti che possano sfruttare posizioni potestative o non diano “garanzia di obiettività e di disinteresse nell’esercizio delle funzioni alle quali aspirano”110. Gli elettori devono essere posti in grado di esprimere il proprio
voto, liberamente, in assenza di intimidazioni, violenza o indebite influenze o pressioni.
Tale fondamentale principio non può essere sacrificato dall’utilizzazione di un sistema
di e-voting. È, quindi, fatto divieto di ogni indebita influenza sull’intenzione del votante, ivi compresa quella che possa derivare dall’uso di un sistema di voto elettronico in luogo di quello
cartaceo (standard n. 10). L’Explanatory Memorandum richiama l’attenzione sulla particolare
vulnerabilità del principio della libertà del suffragio nel contesto del voto elettronico a distanza.
Questa circostanza non porta, tuttavia, a vietarne l’impiego, ma a raccomandare l’introduzione,
a livello normativo e operativo, di misure volte a ridurre la possibile compressione della libertà
del suffragio. L’esemplificazione di alcune delle problematiche su cui è richiamata l’attenzione
degli Stati contraenti (la possibile impersonificazione di un server ufficiale, che vada a modificare il domain name system DNS; l'utilizzo di un nome di dominio simile a quello del server
ufficiale di voto elettronico; un attacco di tipo man-in-the-middlem, oppure un malaware nel
sistema del votante che rimpiazzi il voto originale con un voto contraffatto) evidenzia, però,
una diversa configurazione del libero suffragio in riferimento al voto online. La libertà non si
riduce all’assenza di coazione o condizionamenti esterni, ma diventa esigenza di garantire la
genuina manifestazione del voto, ovvero la coincidenza tra il voto espresso dall’elettore e
quello effettivamente registrato e conteggiato. Non meraviglia, quindi, che il memorandum
esplicativo suggerisca alcune tecniche − dalle firme elettroniche ai codici di verificabilità − volte
a verificare che il voto espresso non sia stato alterato. L'uso di tali tecniche non deve, tuttavia,
minare la riservatezza del voto. Allo stesso tempo, deve essere chiaramente disciplinata la
procedura da seguire nel caso in cui la verifica abbia evidenziato la manomissione del voto.
Tornano, invece, alla tradizionale concezione della liberà del suffragio i tre standard
successivi (nn. 11-14). La corretta formazione della volontà dell’elettore è assicurata dalla presentazione all’elettore di un’autentica scheda elettorale, nonché di autentiche informazioni. Di
qui l’invocata l'introduzione di fasi procedurali volte a garantire che tutte le informazioni inserite
nel sistema di voto elettronico e presentate all'elettore attraverso l'interfaccia per il voto siano
autentiche, ossia identiche a quelle previste dall'autorità competente. Il modo in cui gli elettori
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Corte cost., 11 luglio 1961, n. 42, punto 3 del Considerato in diritto.

RIVISTA AIC

28

sono guidati attraverso il processo di voto elettronico non deve, poi, indurli a votare precipitosamente o senza conferma. È, quindi, importante che le decisioni non possano essere prese
premendo inavvertitamente un pulsante o un link, ma che riflettano l’autentica volontà dell'elettore. In particolare, quando l’e-voting ha luogo da remoto, all'elettore dovrebbe essere ricordato all'inizio della procedura che sta partecipando ad un voto vero e proprio (supra par. 5.1).
Durante tutto il processo, poi l’avente diritto deve avere il tempo sufficiente per riflettere sulla
scelta che sta per compiere, per questo il design dell'interfaccia, i messaggi e ogni altro aspetto
rilevante devono essere programmati in modo da permettergli di esprimere la sua autentica
opinione. Al termine della procedura, le scelte di voto espresse devono essere riassunte, con
richiesta all’elettore di confermare che le medesime corrispondono alla sua volontà. Soltanto
dopo la conferma, il voto è inviato al server o inserito nell’urna elettronica.
Le Guidelines evidenziano che i sistemi di remote e-voting dovrebbero dare agli elettori
la possibilità di modificare la propria scelta in qualsiasi momento della procedura o di interrompere la medesima, prima che il voto giunga nell’urna elettronica. Pertanto, l'interfaccia deve
essere programmato in modo da attirare l'attenzione degli elettori su questo punto, ad esempio
chiedendo loro di confermare le proprie intenzioni prima di procedere alla votazione.
La libertà dell’elettore può esprimersi anche nella scelta di lasciare la scheda in bianco
(standard n. 13). Similmente ai sistemi cartacei, i sistemi di e-voting devono essere configurati
in maniera tale da consentire all’elettore la non espressione di alcuna preferenza tra le opzioni
proposte. Questo standard non incide sulla validità legale o gli effetti del voto in bianco, che
sono lasciati alle discipline nazionali, ma si limita a vietare, nei paesi che già prevedono la
possibilità di votare scheda bianca, l’implementazione di sistemi di e-voting in cui l'elettore sia
obbligato a selezionare una scelta (diversa da lasciare la scheda in bianco) per completare la
procedura di voto.
Il principio in commento copre, inoltre, nella sua accezione soggettiva anche la facoltà
dell’elettore di votare validamente. Tale facoltà identifica, invero, uno dei maggiori vantaggi del
voto elettronico ovvero la drastica riduzione dei casi di invalidazione del voto. Il sistema di evoting è tenuto ad avvisare l'elettore qualora il voto espresso sia invalido. Tale standard non
impedisce agli Stati di introdurre, quale opzione di voto, la possibilità di esprimere un voto non
valido; si limita a richiedere che, ogniqualvolta il sistema di voto elettronico riceva un voto non
valido, l'elettore che lo ha espresso ne sia informato. Nel comunicare all'elettore l’invalidità del
suo voto, il sistema è tenuto anche a renderlo edotto sulle conseguenze e sulla possibilità di
esprimere un nuovo voto. Quindi, se il sistema non accetta voti non validi, il voto sarà rifiutato,
o accettato e scartato; se il sistema accetta voti non validi, sarà accettato in attesa della reazione dell’elettore: se l'invalidità è involontaria, l'elettore può esprimere un nuovo voto; in caso
contrario, l'elettore ha espresso un voto intenzionalmente non valido. Il fine è evidentemente
quello di evitare voti elettronici involontariamente non validi.
Gli standard 15-18 tornano ad appuntarsi sulla questione della genuinità e non manomissione del voto, raccomandando l’introduzione di meccanismi di verificabilità in grado di
sviluppare il concetto di chain of trust nelle elezioni per via elettronica. La nuova raccomandazione colma così una lacuna della previgente disciplina, attingendo all’esperienza degli Stati
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membri111 che, parallelamente all’introduzione dell’e-voting, hanno previsto strumenti obbligatori di verificabilità (individuale e/o universale), elevati a “major precondition for the well-founded trust of the citizen in the correct operation of the elections”112. Così, si raccomanda che
l'elettore sia messo in grado di verificare che la sua intenzione di voto sia stata accuratamente
riportata nel voto e che il medesimo sia entrato, senza aver subito alterazioni, nell’urna elettronica. Qualsiasi indebita influenza idonea a modificare il voto deve essere rilevabile (c.d.
individual verifiability). Gli strumenti di individual verifiability variano a seconda del sistema di
voto elettronico utilizzato: la stampa cartacea del voto da parte del dispositivo utilizzato nel
seggio elettorale e i return codes utilizzati nel voto via internet sono gli esempi più conosciuti.
Sono in particolare le Guidelines a suggerire agli Stati membri che utilizzano dispositivi
di voto elettronico nei seggi elettorali di considerare l'uso di schede cartacee come secondo
mezzo per memorizzare il voto. Conosciuto anche come VVPAT (voter-verified paper audit
trail), questo metodo costituisce per il Bundesverfassungsgericht la necessaria traduzione tecnica del principio basilare della pubblicità delle operazioni elettorali, consentendo all’elettore
di verificare se il suo voto è conteggiato in modo genuino e incluso nel risultato finale al pari di
tutti gli altri voti espressi113. Consentirebbe, altresì, l’eventuale riconteggio: anzi, sono le stesse
Guidelines a suggerire il conteggio obbligatorio dei voti espressi con il secondo strumento in
un numero statisticamente rilevante di seggi elettorali scelti a caso. I relativi criteri, come la
percentuale dei voti o il numero di seggi elettorali dove deve essere effettuato il conteggio,
dovrebbero essere decisi a livello nazionale. Tali accorgimento dovrebbero accertare il raggiungimento dell'obiettivo generale di garantire libere elezioni.
Siffatte cautele possono ovviamente riguardare soltanto il voto elettronico presidiato,
mentre trova applicazione anche in riferimento al remote e-vote lo standard 16 che raccomanda la conferma da parte del sistema che la procedura di voto è stata completata con successo. In questo secondo contesto la procedura di voto è conclusa con successo solo quando
il voto è stato inviato dal dispositivo di voto dell'elettore (PC, telefono, ecc.), tramite internet o
un'altra rete, e ha raggiunto la sua destinazione, ovvero il server che svolge il ruolo di urna
elettorale. Il sistema è tenuto a confermare all'elettore che il suo voto è stato depositato e che
la procedura si è conclusa con successo. Solo dopo tale comunicazione l’elettore può scollegarsi o interrompere la connessione in sicurezza. È buona norma accompagnare questi messaggi con un promemoria e istruzioni per l'elettore su come cancellare le tracce della votazione
da un dispositivo non controllato.
Gli standard finali della sezione fanno riferimento a strumenti di verificabilità che consentono a qualsiasi persona interessata di controllare che i voti siano contati come registrati
(c.d. universal verifiability) e raccomandano che sia possibile verificare che solo i voti degli
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In particolare, Norvegia, Estonia, Svizzera e Belgio.
BVerfG 2 BvC 3/07 del 3.03.2009, punto II.107, della versione inglese. Per il testo integrale:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2009/03/cs20090303_2bvc000307en.html;jsessionid=08D155D78A24BF9D65C85FCB33CA337F.2_cid370. Sull’importanza della verificabilità, quale necessario corollario della natura pubblica delle elezioni nel contesto costituzionale tedesco: infra par. 4.1.
113 Cfr. BVerfG 2 BvC 3/07, par. 122, nonché A. GRATTERI, Germania: le garanzie minime necessarie per
il voto elettronico secondo il Tribunale costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2009.
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aventi diritto siano stati inclusi nel risultato finale. La universal verifiability deve essere svolta
con mezzi esterni e indipendenti dal sistema di voto elettronico. A tal fine, il sistema dovrebbe
fornire interfacce con ampie possibilità di osservazione e di verifica, che facciano salve le esigenze di segretezza e anonimato del voto. Si completa così la chain of trust.
Il rispetto del principio di libertà del suffragio, nell’accezione ampia imposta da contesti
di voto elettronico, implica sfide tecniche di non facile soluzione. Il lavoro interno dei computer
è per sua natura segreto, operazioni e transazioni avvengono a livello elettronico e non è fisicamente possibile per le persone osservare esattamente come il computer sta lavorando114.
Di fronte a questo dato ineliminabile, la sfida della raccomandazione e degli Stati che implementeranno l’e-voting è quella di circondarlo di cautele in grado di limitarne gli effetti negativi
sulla genuinità del voto.
Come già osservato per la personalità del voto (supra par. 5.2), questa declinazione
del principio di libertà non considera il più pregnante significato che il medesimo è venuto ad
assumere nel contesto costituzionale italiano, in virtù della più recente giurisprudenza costituzionale. Tale significato guarda alla effettiva possibilità di una scelta dell’elettore che presupponga, ma non si riduca, all’assenza di coazione e condizionamenti esterni115. Più esattamente, per la Corte la libertà di scelta dell’elettore risulta compromessa quando “il cittadino è
chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco
spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce”116. Si tratta di vincoli posti al legislatore nella definizione della disciplina elettorale, potenzialmente destinati a condizionare l’introduzione del voto elettronico nell’ordinamento italiano,
con l’obbligo di prestare particolare attenzione al design della scheda elettorale elettronica e
alla inclusione delle informazioni per l’elettore. Proprio agendo su questi aspetti, si potrebbe
consentire una migliore conoscibilità dei candidati e, quindi, una più autentica libertà di scelta
da parte degli elettori.

5.4 Segretezza del voto
La segretezza del suffragio svolge una funzione strumentale rispetto alla libertà, in
quanto condizione necessaria − ancorché non sufficiente − per la sua effettiva garanzia117. La
segretezza, impendendo che l’espressione del voto sia in qualche modo riconducibile ad un
elettore determinato, la sottrae al rischio di forme di controllo, di intimidazione o di corruzione
elettorale. Solo se l’elettore ha la certezza che non si potrà in nessun modo risalire alla sua
preferenza potrà essere veramente libero nella formazione e manifestazione della sua scelta.

M. MCGALEY, J. MCCARTHY, Transparency and e-voting – Democratic vs. commercial interests, in A.
PROSSER, R. KRIMMER (a cura di), Proceedings of the 1st international Workshop on Electronic Voting in Europe
(Lecture notes in informatics), 2004, 153.
115 M. ARMANNO, Personale, uguale, libero e segreto. Il diritto di voto nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., 146.
116 Sent. 1 del 2014, punto 5.1 del Considerato in diritto.
117 E. BETTINELLI, Diritto di voto (voce), cit., 228; E. GROSSO, Articolo 48, cit., 972.
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Questo legame tra segretezza e libertà è evidenziato anche dalla Corte costituzionale
che, nel censurare la non conformità all’art. 48 Cost. di una disposizione legislativa della regione Sicilia che avrebbe potuto consentire l’identificazione degli elettori, ha affermato che la
segretezza del voto “si risolve anche in garanzia di libertà”118.
Il riconoscimento di tale garanzia vincola il legislatore e l’apparato amministrativo a
predisporre le misure occorrenti ad assicurarne l’effettività119. Tra queste − inter alia − è sufficiente ricordare: la previsione di una scheda di Stato uguale per tutti; l’apposizione del voto
con matita copiativa fornita al momento del voto; l’obbligo di votare all’interno della cabina
senza che nessuno si avvicini all’elettore; la previsione di un numero minimo di iscritti in ciascuna sezione elettorale e, più recentemente, la previsione del c.d. tagliando antifrode120. La
segretezza del suffragio è garantita anche indipendentemente o contro la volontà dell’avente
diritto: si pensi, ad esempio, alla sanzione della nullità del voto ove l'elettore non voti all’interno
della cabina, ovvero tracci sulla scheda scritture o segni, chiaramente riconoscibili, tali da far
ritenere, in modo inoppugnabile, che abbia voluto far identificare il proprio voto. L’evoluzione
tecnologica ha costretto il legislatore ad introdurre ulteriori misure per prevenire che, tramite
telefoni cellulari o fotocamere digitali, il voto potesse essere fotografato e reso palese121.
Le richiamate previsioni evidenziano le due diverse accezioni secondo cui il requisito
della segretezza può essere declinato: una, soggettiva, intende la segretezza quale garanzia
a tutela della libertà e riservatezza di ciascun votante; l’altra la configura come garanzia
esterna, di rilevanza oggettiva, “la quale misura la legittimazione (o, quantomeno, il grado di
attendibilità) e legittimità per l’elezione di organismi pubblici o per l’assunzione di decisioni
definitive”122. In tal modo ogni elettore non solo si sente protetto nell’espressione del proprio
voto, ma è anche ragionevolmente certo dell’effettiva segretezza del voto espresso dagli altri
votanti. La segretezza non è un requisito disponibile: se fosse ammessa l’esibizione o la dimostrazione del proprio voto davanti a terzi, diventerebbe più concreta la possibilità di corruzione o di scambio elettorale123. Proprio muovendo da questa seconda accezione si argomenta
in merito all’indispensabilità di postazioni di voto pubbliche e sorvegliate.
La segretezza esterna è, difatti, problematica da garantire in caso di voto elettronico a
distanza, nel quale è sostanzialmente affidata alla responsabilità del singolo elettore, con rischi
per la effettiva libertà dei voti espressi. Non è, difatti, escluso che l’elettore voti in presenza di
altri individui capaci di influenzarlo, se non addirittura di coartarlo.
Non si tratta, invero, di una problematica nuova dal punto di vista giuridico, ma comune
al voto per corrispondenza124, consentito dalla normativa elettorale di diversi paesi e, dal 2001,
anche in Italia. La l. 27 dicembre 2001, n. 459, di attuazione della legge cost. 1 del 2000, ha

118
119

Corte cost., 10 luglio 1968, n. 96, punto 4 del Considerato in diritto.
T. MARTINES, Articoli 56-58, in BRANCA (diretto da), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma,

1984, 79.
120

Cfr. G. PITRUZZELLA, Elezioni politiche: elettorato (voce), in Enc. giur., vol. XII, Roma, 1989, 4; E.
GROSSO, Articolo 48, cit., 972; F. FURLAN, Articolo 48, cit., 493. In ultimo, si vedano le previsioni inserite dalla l. 3
novembre 2017, n. 165 all’art. 58 d.P.R. 361/1957.
121 D.l. 1 aprile 2008 n. 49, convertito in l. 30 maggio 2008, n. 96.
122 E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, cit., 15.
123 P. CARLOTTO, Il voto elettronico in Italia: sperimentazioni e difficoltà, cit., 86.
124 P. GARRONE, Fundamental and political rights in electronic elections, cit., 102.
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previsto la possibilità per i cittadini italiani residenti all’estero di ricorre a siffatta modalità per
l’esercizio del proprio diritto di voto. Per quanto sia l’introduzione del voto per corrispondenza,
sia le sue concrete modalità organizzative abbiano sollevato critiche alla luce delle limitate
garanzie di libertà e segretezza del voto, non si può escludere che la parziale compromissione
della segretezza del suffragio insita in tale modalità di voto sia bilanciata dal principio dell’effettività del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero, espressamente costituzionalizzato
con la novella del 2000125.
Da quanto precede si potrebbe argomentare circa l’irragionevolezza della pretesa di
segretezza assoluta del remote e-voting, quantomeno limitatamente agli elettori iscritti alla
circoscrizione estero, non essendo la medesima garantita nemmeno dal voto via posta e trovando legittimazione nel principio ex art. 48, co. 3, Cost.126 L’identità di problematiche tra remote e-voting e voto per corrispondenza induce, quindi, a consentire l’utilizzazione del primo
nei limiti in cui si ammette la praticabilità del secondo127. Più problematica, invece, alla luce
del quadro costituzionale, una sua eventuale generalizzazione.
Questi esiti non sono condivisi a livello internazionale, nonostante la piena contezza
dei rischi per la segretezza del voto insiti in tale modalità di votazione. In particolare, la Commissione di Venezia nel suo Report del 2004 ha ritenuto il voto da remoto, sia espresso elettronicamente che per corrispondenza, compatibile con gli standard del Consiglio d’Europa,
previsti dall’art. 3 del Primo Protocollo Cedu e dal Code of Good Practice. Già in tale sede, la
Commissione ha dovuto prendere atto del fatto che l’estrema eterogeneità delle normative
degli Stati membri rende impossibile identificare un’unica forma di voto a distanza (presidiato
o meno) come «European rule», per quanto il voto a distanza non presidiato sia consentito, in
una forma o nell'altra, nella metà dei paesi. Questi paesi si sono dotati di misure normative,
organizzative e tecniche volte a promuovere la personalità e segretezza del voto, che costituiscono standard europei comuni: alla loro implementazione ed effettiva applicazione è condizionata la legittimità internazionale del remote e-voting.
Questi standard sono, oggi, raccolti nella Raccomandazione 2017(5). La sezione IV si
apre con l’affermazione − invero, alquanto pleonastica − che il voto elettronico deve essere
organizzato in modo da garantire il rispetto della segretezza del voto in tutte le fasi del procedimento elettorale. Il memorandum esplicativo chiarisce che le misure a tal fine necessarie
includono la crittografia, ma anche, ad esempio, la previsione che i voti espressi siano mescolati nelle urne elettroniche in modo che l'ordine in cui appaiono nella fase di conteggio non
consenta di ricostruire l'ordine in cui sono stati espressi.
Gli standard 20-22 evidenziano come in ambito di e-voting la segretezza del suffragio
si traduca, in primis, in esigenze di protezione dei dati personali dei votanti. Il sistema di voto
elettronico è tenuto a trattare e conservare, per il tempo strettamente necessario, solo i dati
personali necessari allo svolgimento delle consultazioni elettroniche, secondo il principio di
125 A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, cit., 62. Questa l’opinione che sembra emergere
dalle due ordinanze della Corte costituzionale che si sono occupate della questione: nn. 195 del 2003 e 63 del
2018.
126 In tema, criticamente, E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, cit., 16.
127 Questo parallelismo tra e-voting e voto per corrispondenza è sottolineato anche dalla Corte costituzionale autriaca, Verfassungsgerichtshof, V 85-96/11-15, del 13 dicembre 2011.
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minimizzazione dei dati. L'organo di gestione elettorale è tenuto all’identificazione di tali dati e
a rendere noto, alla luce di quali previsioni e considerazioni giuridiche, siano ritenuti necessari.
Il collegamento tra protezione dei dati personali e segretezza è concretizzato anche dalle raccomandazioni immediatamente successive, per cui il sistema di voto elettronico e qualsiasi
soggetto autorizzato sono tenuti alla protezione dei dati di autenticazione in modo che parti
non autorizzate non possano abusarne, intercettarli, modificarli o altrimenti venirne a conoscenza; che i registri degli elettori siano accessibili solo a parti autorizzate.
La segretezza del suffragio impone, in secundis, che la procedura di voto elettronico,
in particolare la fase di scrutinio, sia organizzata in modo che non sia possibile ricostruire un
collegamento tra il voto scrutinato e l'elettore che lo ha espresso. I voti sono e rimangono
anonimi. Questo requisito può essere agevolmente rispettato nei sistemi di voto elettronico
presidiato, in quanto l'autenticazione dell’elettore e il voto possono essere fisicamente disgiunti
e tale separazione può, in linea di principio, essere controllata da funzionari e osservatori elettorali. Nel remote e-voting, invece, le informazioni legate all'elettore e i voti sono collegati fino
ad una certa fase. Nei paesi che consentono all’elettore di reiterare il voto, sostituendo quello
precedentemente espresso, siffatto collegamento è necessario per gestire i voti multipli e i loro
effetti. La separazione deve essere, comunque, effettuata elettronicamente in una fase predefinita antecedente allo scrutinio. Nei casi in cui il diritto nazionale richieda la persistenza del
collegamento tra l'elettore e il suo voto durante tutta la consultazione elettorale e anche in
periodo successivo, questo dato deve essere sufficientemente protetto e rivelato solo a richiesta della competente autorità giudiziaria.
Proprio il mancato rispetto di siffatti standard ha motivato il recente provvedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali nei confronti della piattaforma di
voto elettronico Rousseau, utilizzata dal Movimento 5 Stelle. Il Garante ha rilevato alcuni vulnera alla riservatezza nelle operazioni di voto elettronico, che pregiudicano l’integrità, l’autenticità e la segretezza delle espressioni di voto, caratteristiche fondamentali di una piattaforma
di e-voting128.
La dimensione esterna della segretezza del suffragio è parzialmente garantita dal divieto di fornire all'elettore la prova del contenuto del voto elettronico espresso. Il rispetto di tale
standard è particolarmente critico nei sistemi di voto da remoto, relativamente ai quali il memorandum esplicativo raccomanda che l'elettore sia informato sulla necessità di eliminare le
tracce della espressione del voto dal dispositivo utilizzato, nonché sulle modalità per farlo. Si
raccomanda, poi, di prestare particolare attenzione al modo in cui l'anonimato e la segretezza
sono implementati nella progettazione del sistema di remote e-voting, considerando l'applicazione web, il browser e l’utility software sul computer: non deve essere tecnicamente consentito all’elettore salvare, memorizzare o stampare copia del proprio voto129. Il memorandum
esplicativo raccomanda, infine, l’adozione di previsioni sanzionatorie nei casi di violazione
128 Provvedimento su data breach – 4.04. 2019 [9101974], disponibile su: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9101974. Per quanto, in generale, non possano considerarsi superate le considerazioni di T. MARTINES, Articoli 56-58, cit., 78): “lo Stato oggi in Italia si disinteressa del
modo in cui si vota all’interno delle organizzazioni di partito, sicché bene potrebbe accadere che gli statuti non
prevedano la personalità, l’eguaglianza o la segretezza del voto”.
129 Più ampiamente sulle precauzioni tecniche da adottare: Explanatory Memorandum, punto 74.
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della segretezza del voto o di vendita di voti. Tali disposizioni dovrebbero coprire tutti i canali
di voto utilizzati ed essere eventualmente aggiornate per tener conto delle specificità dell'evoting.
Un sistema di voto elettronico deve garantire anche la segretezza delle scelte di voto,
registrate e cancellate dall'elettore, prima dell’espressione del voto finale. Siffatto standard (n.
25) si riferisce all’eventualità che il sistema sia configurato in maniera da consentire all’elettore
di esprimere più voti, correggendo quello dato in precedenza. Tale configurazione, per quanto
rimessa alla scelta discrezionale degli Stati, assume una rilevanza fondamentale nei sistemi
di remote e-voting, per la sua capacità di limitare i vulnera alla segretezza e libertà del suffragio. È il caso dell’Estonia, la cui legge elettorale consente l’espressione del voto via internet
da qualsiasi computer collegato alla rete, tra il sesto e quarto giorno antecedenti le elezioni130.
Si tratta di un’opportunità di voto ulteriore, che si affianca al tradizionale voto ai seggi. In tale
contesto la libertà di voto, indebolita dalla ridotta tutela della segretezza, è protetta dalla possibilità di cambiare il proprio voto un numero illimitato di volte, fino al termine del periodo di
voto anticipato o alla chiusura dei seggi. Tale possibilità, non concessa a chi si avvale del voto
cartaceo, ha superato il vaglio anche della Corte Suprema estone, chiamata a pronunciarsi
sulla riforma del Local Government Council Election Act Amendment Act, approvata dal Riigikogu il 28 giugno 2005, e di cui il Presidente della Repubblica aveva rifiutato la promulgazione
per violazione del principio di uniformità del voto previsto per le elezioni locali dall’art. 156
Cost. Considerato che il sistema di voto elettronico garantisce che soltanto un voto − l’ultimo
espresso − per elettore sia conteggiato, la Corte non ha ritenuto leso il principio di uniformità
del voto. Ogni cittadino ha, infatti, la possibilità di scegliere di avvalersi della modalità elettronica di espressione del voto e l’opzione di reiterare il voto contribuisce a garantire la libertà e
segretezza del medesimo. Nel voto via internet a distanza è più difficile per lo Stato garantire
che il medesimo sia libero da condizionamenti esterni e la possibilità di rettificare − entro il
periodo previsto − il voto espresso elettronicamente costituisce una essenziale garanzia supplementare per l’osservanza del principio di libere elezioni e di segretezza del voto. L’elettore
sottoposto a qualsiasi forma di coercizione può, infatti, ripristinare la libertà e segretezza del
proprio suffragio attraverso l’espressione di un nuovo voto elettronico o del voto cartaceo.
Tale opzione svolge, secondo la Corte estone, anche un’importante funzione di prevenzione, disincentivando i tentativi di influenzare illegalmente il voto. Non esistono misure
altrettanto efficaci: le sanzioni penali, ad esempio, pur avendo una funzione di prevenzione,
vengono comminate solo successivamente, senza eliminare la già perpetrata violazione alla
libertà e segretezza del voto. La lesione ai principi di uguaglianza e uniformità del voto che la
possibilità di cambiare il voto per un numero illimitato di volte comporta, può essere considerata non sufficientemente intensa da prevalere sull'obiettivo di aumentare la partecipazione
alle elezioni attraverso l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche131.

130 A. GRATTERI, Il valore del voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale, cit., 197; R. M. ALVAREZ,
T. E. HALL, A. H. TRECHSEL, Internet Voting in Comparative Perspective: The Case of Estonia, in Political Science &
Politics, 42(03), 2009, 497.
131 Si vedano le argomentazioni spiegate ai punti 28-32 della già citata sentenza della Corte Suprema
estone no. 3-4-1-13-05 del 2005.

RIVISTA AIC

35

La pronuncia del giudice costituzionale estone, insieme agli standard internazionali richiamati, offre degli spunti ricostruttivi di indubbio interesse in riferimento ai principi di libertà
e segretezza del suffragio nei sistemi di remote e-voting. Il principio della segretezza, così
intensamente tutelato nel nostro ordinamento, costituisce una enunciazione di principio che
non vieta una sua interpretazione dinamica in relazione alla evoluzione dei sistemi e contesti
sociali e ad un diverso bilanciamento con altri principi costituzionali. Nel momento in cui disposizioni e accorgimenti tecnici riducono in maniera significativa le possibili lesioni alla libertà e
segretezza del voto elettronico, forse diventa possibile azzardare un loro diverso bilanciamento con il principio del suffragio universale e, più in generale, della sovranità popolare.

6. Gli ulteriori standard internazionali
I requisiti del voto elettronico non si esauriscono in quelli tradizionalmente previsti per
il voto cartaceo. Le specificità dei dispositivi utilizzati inducono alla previsione di standard ulteriori, che la raccomandazione del 2017 raggruppa in altre quattro sezioni, rispettivamente
intitolate “Regulatory and organisational requirements” (standard 27-30), “Trasparency and
observation” (standard 31-35), “Accountability” (standard 36-39), “Reliability and security of
the system” (standard 40-49).
La prima sezione reca raccomandazioni sulla necessità che l’introduzione del voto elettronico sia preceduta e accompagnata da specifici requisiti di tipo normativo ed organizzativo.
Tali requisiti evidenziano l’importanza di un approccio al tema improntato ad un certo realismo
politico-istituzionale. Così, si invitano gli Stati ad una introduzione dell’e-voting graduale e progressiva, nonché a testarlo in condizioni realistiche prima dell’uso nella consultazione ufficiale,
anche al fine di consentire all’elettorato di superare le remore psicologiche nei confronti
dell’uso di dispositivi informatici e di maturare una convinta fiducia sulla loro affidabilità. La
formulazione di tale standard nasce dall’esperienza di molti Stati membri che ne hanno sperimentato la necessità alla luce delle rilevanti sfide giuridiche e tecniche sollevate da siffatta
modalità di voto132. In particolare, prima dell’introduzione del voto via internet da remoto, dovrebbero essere state previste e aver mostrato la loro affidabilità altre forme di voto a distanza,
come il voto per corrispondenza, alla luce della comunanza di problematiche operative che
possono presentare. Alcuni dei principali steps che dovrebbero precedere l’utilizzazione di
tecnologie informatiche in ambito elettorale sono individuati nelle Guidelines: a) la realizzazione e pubblicazione di uno studio di fattibilità che chiarisca le ragioni dell'adozione di tale
sistema, l'analisi dei rischi, la valutazione del quadro giuridico, la pianificazione di progetti pilota e la relativa valutazione, l'analisi costi-benefici; b) l'attuazione, con congruo anticipo rispetto alle elezioni, di progetti pilota; c) l’effettuazione di un test della versione finale del sistema di voto elettronico prima della sua utilizzazione nelle elezioni ufficiali. Le prove pilota

132 In particolare, l’esperienza estone affonda le radici del suo successo in tema di voto elettronico proprio
sulla gradualità e sull’attenzione dei passaggi svolti: M. SCHIRRIPA, Il voto elettronico nell’esperienza europea tra
pregi e criticità, cit., 240.
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dovrebbero essere condotte sulla base di criteri chiari ed esaurienti per valutare l’efficacia e
integrità del sistema di voto elettronico, compresa la trasmissione dei risultati.
Rientra tra gli standard di tipo normativo richiesti dalla raccomandazione anche la previa introduzione delle necessarie modifiche legislative. Può sembrare uno standard a prima
lettura ovvio, ma ha il preciso scopo di richiamare l’attenzione degli Stati sul fatto che, oltre
alla regolamentazione delle modalità del voto elettronico, possono essere necessarie ulteriori
modifiche legislative, persino di rango costituzionale, per la sua applicazione, dal momento
che la legislazione elettorale in vigore non è stata scritta avendo in mente modalità informatiche. Quest’ultima circostanza potrebbe determinare ambiguità nel momento dell’applicazione
all’e-voting, di qui l’invito al legislatore nazionale a scioglierle prima possibile.
Dal punto di vista della normazione, l’esperienza di diversi Stati membri ha, poi, evidenziato l’importanza di regole sul voto elettronico sufficientemente dettagliate per consentire
a tutti i soggetti coinvolti di comprenderne il funzionamento e di svolgere le rispettive funzioni.
Una regolamentazione dettagliata è una precondizione necessaria per una implementazione
della tecnologia nei processi elettorali rispettosa dei principi del voto democratico, come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale austriaca del 13 dicembre 2011, che si è
pronunciata sulla disciplina elettorale dell’Universitätsvertretung (organo non territoriale, rappresentativo del corpo studentesco universitario) nella parte in cui aveva introdotto la possibilità del voto elettronico anticipato, in aggiunta al voto tradizionale133. Il giudice costituzionale
austriaco, pur non rilevando criticità costituzionali nella disciplina legislativa dell’e-voting, né,
più in generale, sulla sua introduzione per l’elezione degli organi di enti autonomi, ha, tuttavia,
disposto l’annullamento di alcune disposizioni dell’atto ministeriale che ne avevano previsto
l’implementazione in maniera non sufficientemente determinata134. In particolare, ha ritenuto
cha la forte tensione tra il principio di personalità del voto, che richiede l’identificazione del
votante, e il principio di segretezza del voto, determinata dall’adozione di un sistema di voto
elettronico a distanza, impone alle normative elettorali di curare nei dettagli la disciplina dei
dispositivi tecnici e le procedure da applicare, così da consentire controlli affidabili.
Al di là delle specificità del caso135, il principio che se ne ricava è quello della necessità
di una puntuale regolamentazione delle procedure di voto elettronico, per bilanciare la loro più
alta vulnerabilità ad errori e manipolazioni. Soltanto così si garantisce la generale comprensibilità dei meccanismi di voto e la loro verificabilità da parte degli organi competenti, come le
commissioni elettorali. La pronuncia lascia, tuttavia, aperta la questione della realizzabilità in
concreto di tale condizione, a cui l’esperienza austriaca di abbandono di tale modalità di voto
sembra offrire una risposta negativa.

133

VfSlg. 19.592/2011.
L’atto in questione è la Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, mit der
die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlordnung 2005 - HSWO 2005, emanato ai sensi dell’art. 48 della
legge di discplina delle elezioni (Bundesgesetz über die Vertretung der Studierenden (Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaftsgesetz 1998 – HSG 1998)
135 In merito alle quali si rinvia a E. PENZ, E-voting in the Austrian Students’ Union elections 2009 was
unlawful. Austrian Constitutional Court Judgment from 13 December 2011, V 85/11 et al, in icl-journal.com, vol. 6,
issue 1, p. 124; M. OSWALD, E-voting in Austria: Legal Determination Matters, in A. DRIZA MAURER, J. BARRAT (Eds.),
E-voting Case Law. A comparative Analysis, cit, 45.
134
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Il problema della regolazione dell’e-voting si presenta di particolare complessità, non
solo per la necessità di una regolamentazione dettagliata, ma anche per l’individuazione delle
fonti più idonee a recare tale disciplina. In proposito si confrontano due esigenze non facilmente conciliabili: da un lato, la necessità di una certa stabilità della legislazione elettorale136,
dall’altro l’esigenza di tempestivo adattamento alla incessante evoluzione tecnologica, anche
al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dell’intero processo elettorale. Qualche
indicazione − invero non risolutiva − è offerta dalle Guidelines che auspicano l’inserimento di
disposizioni dettagliate in regolamenti e istruzioni di livello inferiore, specificando che tale rinvio
dovrebbe essere previsto da leggi di più alto livello chiamate anche a chiarire le responsabilità
per l’adozione di tali regolamentazioni dettagliate.
Il quadro normativo dell’e-voting rischia, quindi, di essere più complesso di quello che
conosciamo per il voto cartaceo e, sicuramente, più problematica l’individuazione del quantum
di disciplina da mantenere a livello di fonti primarie e di quello che può invece essere lasciato
alle fonti regolamentari e, quindi, all’esecutivo, più adatto alla elaborazione di normative tecniche, che necessitano di costanti aggiornamenti. Non paiono in proposito risolutive le disposizioni del Code of Good Practice in Electoral Matters, che, a parte la definizione in costituzione
o in un testo superiore alla legge ordinaria degli elementi più “sensibili”, prevedono come regola generale che il diritto elettorale sia di rango legislativo, mentre le norme di esecuzione, in
particolare, le regole tecniche e di dettaglio, possano essere di natura regolamentare. Nel caso
dell’e-voting, infatti, anche regole tecniche e di dettaglio possono risultare di fondamentale
importanza per garantire la conformità di tale sistema ai principi del voto democratico.
Nell’ordinamento italiano la risposta a tale questione non può, peraltro, prescindere
dalla considerazione della fitta trama di riserve di legge previste dalla Costituzione137 e, in
particolare, della riserva di assemblea ex art. 72, comma 4, Cost., da cui può ricavarsi l’esistenza di una riserva di legge destinata a coprire non solo il sistema elettorale in senso stretto,
ma anche i caratteri essenziali del fenomeno elettorale. La complessità della regolazione del
voto elettronico è chiaramente emersa nel caso del referendum consultivo sull’autonomia della
regione Lombardia: la legge reg. 23 febbraio 2015, n. 3138 aveva introdotto la possibilità dello
svolgimento dei referendum consultivi anche mediante sistemi elettronici e procedure automatiche finalizzate ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e scrutinio. La fonte legislativa, oltre al necessario richiamo dei principi costituzionali del voto, impegnava tali sistemi e
procedure “ad assicurare una maggiore efficienza, economicità e trasparenza delle consultazioni elettorali” e ad essere chiari e comprensibili al fine di consentirne l'utilizzo a tutti gli elettori. Recava, inoltre, le caratteristiche di base del sistema di voto elettronico, tra le quali la
necessaria presenza in ogni seggio elettorale di almeno un apparecchio per il voto elettronico
136

La stabilità è un elemento essenziale per la credibilità di un processo elettorale e il consolidamento
della democrazia, come evidenziato dal Code of Good Practice in Electoral Matters (n. 63).
137 La necessità di un intervento del legislatore è presupposta dall’art. 72, comma 4, Cost. che riserva
all’assemblea l’approvazione delle leggi in materia elettorale, nonché, in relazione ad aspetti puntuali, dagli artt. 48,
comma 4; 51 commi 1 e 2; 65, comma 1; 117, comma 2, lett. p); 122, comma 1, XVII, comma 1, disp. trans. fin. In
tema: G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Milano, 2018, 41.
138 La legge, rubricata Introduzione del voto elettronico per il referendum consultivo. Modifiche alla legge
regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia), modificava la
previgente normativa introducendo un nuovo articolo 26-bis.
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collocato in modo da garantire i requisiti della segretezza e personalità del voto; la registrazione del voto e il conteggio dello stesso, nonché la protezione dei dati immessi rendendo
impossibile l'individuazione della sequenza in cui i voti erano stati espressi; la presenza di un
meccanismo idoneo a consentire l'eventuale stampa su carta del voto espresso elettronicamente; il sorteggio delle sezioni in cui al voto elettronico doveva essere affiancata anche la
stampa dello stesso. Si prevedeva, altresì, che all'elettore fosse consentito visualizzare le opzioni di voto espresse, inclusa l'opzione 'scheda bianca', al fine di verificare la corrispondenza
delle sue intenzioni con il voto effettivamente dato e di ripetere, per una sola volta, l'intera
operazione, in caso di riscontrate difformità rispetto alle intenzioni di voto.
La disciplina legislativa rimetteva poi ad un regolamento della giunta la disciplina degli
elementi di dettaglio: dagli standard tecnici utili per il corretto funzionamento e per impedire
qualsiasi contraffazione o manipolazione del sistema di voto alle istruzioni relative all'installazione del sistema di voto nelle singole sezioni elettorali, alle operazioni relative allo spoglio del
risultato del voto, alla verifica dello stesso, anche tramite tabulati cartacei e controlli a campione; dalle modalità idonee a garantire l'espressione del voto elettronico a domicilio per gli
elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali ovvero per gli elettori presso i
luoghi di cura e di detenzione alle modalità di formazione dei componenti delle sezioni in cui
lo svolgimento del voto avveniva con sistema elettronico139. La decisione relativa all’utilizzo,
eventualmente anche parziale, dell’e-voting era, invece, affidata ad un decreto del presidente
della giunta, anche contestuale a quello di indizione del referendum consultivo. All’organo esecutivo era, quindi, lasciata ampia discrezionalità sia sull’an dell’uso di sistemi di voto elettronico, sia sulla determinazione di aspetti essenziali della relativa disciplina, come le modalità
dei controlli di sicurezza sugli apparati di voto. Proprio a questa complessità del quadro normativo e alla mancanza di quell’approccio graduale e progressivo all’e-voting invocato dalla
raccomandazione del Consiglio d’Europa, è in parte imputabile il non felice esordio del voto
elettronico nella consultazione referendaria del 22 ottobre 2017, che ha indotto la regione ad
una rapida archiviazione dell’esperienza140.

6.1. I principi di trasparenza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di e-voting
Gli standard inseriti nelle tre sezioni finali della raccomandazione sono rivolti a garantire la trasparenza, il controllo, l’affidabilità e sicurezza dei sistemi di e-voting. Si tratta di esigenze che assumono un rilievo nuovo rispetto ai contesti di voto tradizionali, in quanto maggiormente stressate dall’uso di dispositivi elettronici nell’espressione del voto.
Diversi standard raccolti nella sezione “Transparency and observation” possono essere
letti come risposta ad alcune delle criticità evidenziate dal Tribunale costituzionale tedesco in

139 Regolamento regionale 10 febbraio 2016, n. 3 Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico. In tema: A. GRATTERI, Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della
sua attuazione in Italia, cit., 15.
140 Poco dopo, la legge reg. n. 3 del 2015 è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 70) della
legge reg. 25 gennaio 2018, n. 5.
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riferimento alla procedura di voto elettronico utilizzata nelle elezioni del Bundestag del 2005141.
Paiano, infatti, diretti ad inverare il principio di pubblicità delle operazioni elettorali (Öffentlichkeit der Wahl), che il Tribunale costituzionale tedesco ha ritenuto desumibile dall’art. 38 della
Legge fondamentale, ai sensi del quale il Bundestag è eletto “a suffragio universale, diretto,
libero, uguale e segreto”, letto congiuntamente al principio di sovranità popolare (art. 20). Secondo il Bundesverfassungsgericht, in una forma di governo parlamentare la pubblicità del
voto è condizione essenziale per la formazione di una volontà politica democratica. Essa assicura la conformità all’ordinamento e il controllo delle procedure di voto e crea un presupposto
basilare per la motivata fiducia dei cittadini; perciò tutti i passaggi essenziali di un’elezione
devono essere soggetti a un possibile controllo pubblico a meno che altri interessi costituzionali giustifichino un’eccezione (para. 106, 111 e 112).
A tale esigenza è ispirata la raccomandazione agli Stati membri alla trasparenza in
tutte le fasi del voto elettronico, vista come elemento chiave per costruire e rafforzare la fiducia
del pubblico verso l’utilizzazione di qualsiasi sistema di voto. La trasparenza deve riguardare
non solo il sistema di e-voting nel suo complesso, ma anche i processi che lo circondano e le
ragioni della sua introduzione. A tal fine le Guidelines invitano le competenti autorità elettorali
a pubblicare una lista ufficiale dei software usati, con almeno l’indicazione del tipo, della versione, della data di installazione e di una breve descrizione.
Alla stessa ratio è riconducibile l’invito a che i votanti siano informati, con congruo anticipo rispetto all’appuntamento elettorale e con linguaggio semplice e chiaro, su tutti gli steps
che devono compiere per partecipare alla votazione, sul corretto uso e funzionamento del
sistema, sul calendario di tutte le fasi. Parimenti sono riconducibili al principio di pubblicità gli
standard 33-35, che prevedono la divulgazione di tutti gli elementi del sistema di voto elettronico ai fini della relativa verificabilità e certificazione. L’Explenatory Memorandum precisa che
il corretto funzionamento del sistema e la relativa sicurezza devono essere oggetto di una
valutazione o certificazione indipendente, che renda note anche le eventuali criticità. La valutazione può essere compiuta, ad esempio, divulgando la progettazione del sistema, consentendo l'ispezione della documentazione, rendendo noto il codice sorgente o attraverso approfonditi penetration tests. Si precisa, tuttavia, che il livello di divulgazione degli elementi del
sistema, necessario per ottenere un'adeguata garanzia, dipende dalle peculiarità del sistema,
dei suoi componenti e dei servizi forniti. La raccomandazione, pur fornendo un dettagliato catalogo di interventi centrato sulla verificabilità del funzionamento degli apparati e sulla trasparenza delle procedure di controllo, non si spinge a prescrivere il ricorso a software open
source142. Non viene, quindi, portato alle estreme conseguenze il suggerimento del giudice

141 BVerfG 2 BvC 3/07 del 3.03.2009. Per una ricostruzione dei fatti e un commento della pronuncia: A.
GRATTERI, Germania: le garanzie minime necessarie per il voto elettronico secondo il Tribunale costituzionale, cit.;
E. BERTOLINI, Il polling place e-voting nella recente pronuncia del Bundesverfassungsgericht: un futuro da riconsiderare?, in DPCE, n. 2, 2009, 599; S. SEEDORF, Germany: The Public Nature of Elections and its Consequences
for E-Voting, in A. DRIZA MAURER, J. BARRAT (Eds.), E-voting Case Law. A comparative Analysis, cit., 23.
142A. GRATTERI, Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della sua attuazione in Italia, cit., 14.
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costituzionale tedesco circa l’adozione di programmi software dotati di codici sorgente open
source per rendere effettivo il controllo pubblico143.
Tuttavia, si esorta l’utilizzazione di “open standards” per consentire ai vari componenti
e servizi tecnici, anche offerti da diversi fornitori, di essere interoperabili, con input e output
conformi a standard aperti. Tali standard devono essere regolarmente aggiornati per tener
conto degli sviluppi tecnici e giuridici. I principali vantaggi dell'uso di standard aperti sono: la
più ampia scelta di prodotti e fornitori e la minor dipendenza da un unico fornitore; l’azzeramento del rischio di propretary lock-in; la stabilità o riduzione dei costi; il più facile adattamento
ai futuri cambiamenti.
Per quanto, poi, la disponibilità di documenti per il pubblico sia importante, si ammette
che “it will not be possible for everybody to understand an e-voting system”. Gli elettori devono
necessariamente affidarsi a persone in grado di comprendere i processi e il loro funzionamento. Anche in riferimento a tale aspetto non sono, quindi, condivise le argomentazioni del
Tribunale costituzionale tedesco circa la necessità che tutti i passaggi essenziali della procedura elettorale possano essere verificati da tutti i cittadini in modo effettivo e senza che sia
necessaria una specifica competenza tecnica, poiché nello Stato repubblicano la questione
del voto riguarda l’intero popolo e tutti i cittadini e anche il controllo delle procedure di voto
deve essere un loro compito (par. 109).
Le ultime due sezioni della Raccomandazione (2017)5 sviluppano standard volti ad
assicurare “Accountability” e “Reliability and security” dei sistemi di voto elettronico, ritenuti −
insieme alla trasparenza − aspetti essenziali per costruire e far crescere la fiducia dei cittadini
sul loro impiego. Per la maggior parte si tratta dello sviluppo di standard già considerati in altri
sezioni. Merita, tuttavia, espressa menzione la necessità che un organismo indipendente e
competente valuti periodicamente la conformità del sistema di voto elettronico e di tutte le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai requisiti tecnici richiesti. Il sistema di
voto elettronico deve essere verificabile; il relativo sistema di audit deve essere aperto e completo, e riferire attivamente su potenziali minacce o problematiche (n. 39).
L’affidabilità e sicurezza del sistema per quanto sia affidata più alla tecnica che al diritto
costituisce un requisito ulteriore e fondamentale per la garanzia della genuinità del voto e per
costruire la fiducia dell’elettorato. A tal fine un ruolo fondamentale è affidato all’electoral management body, responsabile per il rispetto e conformità del sistema di voto elettronico con
tutti i requisiti previsti dalla legislazione, nonché degli interventi da porre in essere in caso di
disfunzioni e problematiche del sistema. Solo personale autorizzato da tale organo potrà avere
accesso alla infrastruttura centrale, ai server e ai dati elettorali e la relativa nomina dovrà essere chiaramente regolata. Il ruolo assolutamente centrale di tale organo deve trovare riscontro in una normazione chiara e dettagliata che gli consenta di svolgere il previsto controllo

143 Il Tribunale costituzionale ha, difatti, escluso l’impiego di programmi con codici sorgente proprietari,
dichiarando illegittime le previsioni che fino al 2005 avevano consentito l’utilizzazione di apparati di una società
privata semplicemente certificati ex ante da parte del Ministero dell’interno.
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sulla funzionalità del sistema e, quindi, di garantire il rispetto dei principi del voto democratico144.
La raccomandazione del Consiglio d’Europa nulla dice sulla eventuale previsione di
controlli di natura giurisdizionale, ma non v’è dubbio che modalità di voto elettronico rendano
ancor più necessaria l’implementazione della previsione del Code of Good Practice in Electoral
Matters sull’esistenza di un sistema di ricorso efficace (punto 3.3), che consenta ai cittadini di
contestare eventuali irregolarità, aumentandone in tale modo anche la fiducia. È del tutto evidente l’insanabile contrasto di questa prospettiva con il consolidato principio di autodichia delle
Camere in materia di operazioni elettorali presente nel nostro ordinamento.
Per concludere, le sezioni finali della raccomandazione introducono standard nuovi,
che si riferiscono esclusivamente a modalità di voto elettronico, di cui ogni Stato che intenda
introdurre tale modalità di voto non potrà non tenere conto. Non è escluso che il loro accoglimento possa tradursi nel nostro ordinamento in modifiche normative, anche di livello costituzionale, in modo da dotare il voto elettronico di un proprio “statuto” in cui l’attenuata garanzia
dei tradizionali principi di personalità, libertà e segretezza del voto sia bilanciata dalla previsione di questi ulteriori requisiti.

7. alcune considerazioni conclusive
L’e-voting, per quanto stia attraversando un periodo di diffusa e motivata sfiducia, è un
tema che non può essere eluso e continuerà a riproporsi, vuoi per lo sviluppo di tecnologie
informatiche, sempre più affidabili sul piano della sicurezza, vuoi per l’esigenza di porre definitivo rimedio ai vecchi mali dei sistemi di voto tradizionali (errori nella espressione del voto o
nel conteggio; brogli elettorali; voto di scambio…), vuoi per contrastare il crescente astensionismo e disaffezione del corpo elettorale145.
La recente istituzione da parte della legge di bilancio per il 2020 del Fondo per il voto
elettronico ai fini dell’introduzione in via sperimentale di modalità di espressione del voto in via
digitale costituisce una prima presa d’atto della necessità di iniziare a percorrere questa strada,
quantomeno in riferimento a quella parte di elettorato − residente all’estero o assente dal comune di residenza per ragioni di salute, studio o lavoro − che con più difficoltà riesce ad esercitare il proprio diritto di voto. Un ulteriore impulso all’implementazione di tecnologie informatiche nei processi elettorali sembra, poi, venire dalla grave emergenza sanitaria che stiamo
vivendo e che ha costretto al rinvio di consultazioni elettorali già indette e obbligato le

144 Nel caso già richiamato, deciso dal giudice costituzionale austriaco, il source code del software dell’evoting era indecifrabile per i membri della commissione elettorale, considerato che consisteva di 183.000 righe di
codice scritte in linguaggio tecnico, il cui controllo era consentito solo in un singolo giorno per tutti i membri e
osservatori della commissione.
145 Sui vantaggi che un sistema di e-voting è in grado di cumulare, si rinvia: P. CARLOTTO, Il voto elettronico
in Italia: sperimentazioni e difficoltà, cit., 88.
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assemblee rappresentative a ripensare le proprie modalità di riunione e deliberazione146. La
ricerca di un ragionevole equilibrio tra modernizzazione e rispetto dei principi fondamentali che
presidiano il momento delle elezioni in ogni paese democratico è, tuttavia, disseminata di sfide
di non poco conto per il principale dei diritti politici.
Il discorso che si è qui cercato di svolgere ha cercato di guardare a tali sfide dal punto
di vista dell’ordinamento italiano, ove i requisiti del voto democratico ex art. 48 Cost. sono da
sempre intesi e tutelati con una intensità maggiore rispetto ad altre esperienze costituzionali.
Questa interpretazione forte dei principi di personalità, libertà e segretezza del voto ha segnato
fino ad oggi anche l’approccio verso il voto elettronico, ritenuto costituzionalmente ammissibile
soltanto se svolto in luogo pubblico e sorvegliato147. L’atteggiamento di chiusura nei confronti
del remote e-voting è temperato soltanto in riferimento ai casi in cui l’ordinamento già consente
il voto per corrispondenza148.
Muovendo dalla considerazione che la precettività dell’art. 48, co. 2, Cost. “si esaurisce
[…] in una enunciazione di principio o − se si vuole − in una solenne riaffermazione delle
imprescindibili qualità del voto in una democrazia fondata sull’eguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini”149, si è tentato di porre a confronto la tradizionale interpretazione delle
garanzie costituzionali del voto con gli standard sull’e-voting elaborati a livello internazionale,
in particolare dal Consiglio d’Europa. Tali standard − raccolti oggi nella Raccomandazione
(2017)5 − si preoccupano di declinare i principi del patrimonio elettorale europeo (universalità,
uguaglianza, libertà e segretezza del suffragio) con riferimento all’e-voting, affiancandoli ad
altri, volti più specificamente a dare risposta alle pressanti esigenze di sicurezza e affidabilità
sollevate dall’uso delle nuove tecnologie nei processi elettorali.
L’analisi dei contenuti della raccomandazione ha permesso di evidenziare come sia, in
particolare, l’adozione di sistemi di voto elettronico a distanza a stressare i principi di personalità, libertà e segretezza del voto. Ogni sistema che permetta di votare anywhere deve farsi
carico di queste criticità ed offrire soluzioni credibili a garanzia della genuinità del voto. Il lungo
elenco di standard contiene una serie di indicazioni, ulteriormente integrate da un memorandum esplicativo e da guidelines, che − per quanto non vincolanti − offrono una cornice normativa comune e un punto di riferimento fondamentale per tutti gli Stati, anche non membri del
Consiglio d’Europa, che intendano implementare modalità di voto elettronico, anche da remoto.

146 J. IACOBONI, L’emergenza per Casaleggio può far “testare il voto online a marzo”, ecco come gli informatici lo stroncano, ne La Stampa, 4 marzo 2020. Con riferimento ai lavori parlamentari: F. CLEMENTI, Proteggere
la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del
coronavirus). Una prima introduzione, in Federalismi.it, n. 6, 2020, 216; ID., Parlamento difeso con il voto a distanza,
ne Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2020, 4; S. CURRERI, L’attività parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et pereat
mundus?, in laCostituzione.info, 11 marzo 2020; S. CASSESE, Il Parlamento può combattere il virus a distanza di
sicurezza, in Il Foglio, 17 marzo 2020; P. PASQUINO, Il corona virus contro il Parlamento, in laCostituzione.info, 17
marzo 2020.
147 E. BETTINELLI, Diritto di voto (voce), cit., 225; A.G. OROFINO, L’e-vote, in Diritto & diritti, 2003, www.diritto.it/articoli/dir_tecnologie/orofino.html#_ftn4.
148 A. SARAIS, Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico, cit., 60; L. TRUCCO, Le nuove tecnologie salveranno il voto all’estero degli italiani?, in Forum di Quaderni costituzionali, 2013.
149 T. MARTINES, Articoli 56-58, cit., 79.
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Questa cornice normativa non risolve − è bene chiarirlo − tutti i problemi di compatibilità
del remote e-voting con i principi del voto democratico. Pur ammettendo che lo sviluppo tecnologico possa offrire soluzioni tecniche affidabili per l’identificazione certa del votante e la
segretezza del voto, nella sua accezione interna, in nessun caso − per la stessa natura dei
sistemi informatici − potrà essere assicurata una tutela assoluta alla segretezza esterna o
l’esclusione di fenomeni di coercizione o di voto di scambio o, ancora, garantita in toto la verificabilità.
Questa constatazione non ha, tuttavia, portato, sia a livello internazionale che in diverse esperienze estere, a chiudere le porte al remote e-voting, rinunciando alla sua capacità
di rendere effettivo il principio del suffragio universale. Nell’impossibilità di una tutela “forte”
della segretezza e libertà del voto gli standard internazionali si concentrano su soluzioni tecniche e normative che possano quantomeno ridurre le vulnerazioni a tali principi: dalla previsione di dispositivi che impediscano all’elettore di memorizzare, stampare o comunque salvare
il voto espresso alla previsione della possibilità di ripetere e annullare la precedente votazione
online.
Si tratta di esiti che ci è parso debbano imporre una riflessione anche nell’ordinamento
italiano, per quanto improntato ad una interpretazione forte dei requisiti ex art. 48 Cost., ulteriormente valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale del triennio 2014-2017.
Il mutato contesto economico-sociale, ove il cittadino utilizza molto più che in passato
la sua libertà di circolazione e soggiorno all’interno del territorio nazionale, ma anche verso
altri paesi, induce a non trascurare l’impiego di strumenti che offrono la possibilità di conciliare
questa libertà con il diritto di voto, consentendo all’elettore di esprimersi anche quando, per
qualsiasi motivo, sia assente dal luogo di residenza. Una possibilità che darebbe maggiore
effettività al principio di universalità del suffragio e, di riflesso, al principio di sovranità popolare.
Si tratta, come visto, di una prospettiva non esclusa nemmeno dalla Corte costituzionale che, nell’ordinanza n. 195 del 2003, ha evidenziato che ove “fosse indotta in ipotesi ad
accogliere i rilievi di costituzionalità relativi alla introduzione del voto per corrispondenza si
determinerebbe la conseguenza di rendere assai più difficile l’espressione del voto degli italiani residenti stabilmente all’estero, pur titolari del diritto di voto e quindi componenti del corpo
elettorale” e che presunte lacune o inadeguatezze della disciplina contenuta nella legge e nei
regolamenti non possono costituire oggetto sindacabile, “trattandosi di scelte lasciate alla discrezionalità del legislatore, specie ove si consideri la necessaria attuazione di nuove norme
costituzionali relative allo svolgimento di procedimenti elettorali nel territorio di Stati esteri”.
Pur nella sua sinteticità, l’ordinanza omette qualsiasi considerazione sulla segretezza e sulla
libertà del voto, valorizzando in riferimento al voto degli italiani residenti all’estero il valore della
maggiore partecipazione.
Proprio questa maggior effettività dell’universalità del suffragio sembra poter giustificare una interpretazione dinamica dei principi di segretezza e libertà del voto, che tenga conto
della evoluzione dei sistemi e contesti sociali: si pensi ad una interpretazione della segretezza
del voto quale obbligo per l’ordinamento di fornire l'opportunità di un voto segreto, lasciando
agli elettori la libertà di scegliere opzioni di voto meno segrete, come il voto via internet da
remoto. Una simile operazione ricostruttiva presuppone (ed impone) che il legislatore
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nazionale adotti tutte quelle misure normative e tecniche individuate a livello internazionale
per ridurre i possibili effetti negativi dell’e-voting sulla genuinità del voto. Lungo questa strada
pare, del resto, essersi già posto il Codice dell’amministrazione digitale, laddove impegna la
p.a. a favorire “ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti” (art. 9). L’implementazione
istituzionale della tecnologia deve essere democraticamente orientata, ovvero, svolta nel rispetto dei principi e dei valori democratici fondamentali150, ma ciò non esclude che il bilanciamento tra i medesimi possa dar luogo ad esiti parzialmente diversi rispetto al passato, anche
in virtù di standard internazionali che iniziano gradualmente ad assurgere a principi generali
del patrimonio elettorale europeo.
È impossibile negare la delicatezza della questione sia per i principi costituzionali in
gioco, sia per la stessa natura giuridica del voto, da sempre oscillante tra i opposti poli di diritto
fondamentale del cittadino e di esercizio di una pubblica funzione. L’adozione di modalità di
voto elettronico rischia di enfatizzare la dimensione individuale del voto, consentendo all’elettore più ampie possibilità di esercizio anche subordinate alla sua personale convenienza e
gravandolo della responsabilità di assumere i necessari accorgimenti per tutelare la libertà e
la segretezza del proprio voto151. Si tratta di un percorso potenzialmente in grado di disperdere
il significato simbolico del voto, quale esercizio collettivo di una fondamentale funzione pubblica. Nella consapevolezza di tale pericolo il Consiglio d’Europa raccomanda alcune cautele
di tipo normativo e tecnico (dalla riproposizione elettronica di un’autentica scheda elettorale al
richiamo che si sta partecipando ad una reale consultazione…), suscettibili di aggiornamenti
ed adattamenti alle condizioni politiche e sociali dei singoli Stati.
È difficile prevedere il punto di arrivo di questa ripresa della marcia del voto elettronico
nel contesto costituzionale italiano, ma sicuramente il punto di partenza non potrà che essere
una sperimentazione graduale e meditata di sistemi di e-voting, o anche di automazione di
talune fasi del procedimento elettorale, che non svilisca i requisiti del voto democratico, ma
che al contempo non ne escluda una parziale rilettura o un diverso bilanciamento, anche alla
luce di standard internazionali sempre più ponderati e condivisi.

150

G. FIORIGLIO, Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti, cit., 8.
Enfatizza questa democrazia tecnologica” che si fonda sulla libera iniziativa individuale, sulla responsabilità del cittadino come persona, sulla sua facoltà di scelta e di decisione”: T.E. FROSINI, Libertè Egalitè Internet,
Napoli, II ed., 2019, 223.
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LE CURE PALLIATIVE NEL QUADRO COSTITUZIONALE**
“se esistono malattie da cui non si guarisce,
nessuna persona è però incurabile”
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1. Un difficile compleanno.
Ha da poco compiuto dieci anni la legge italiana sulle cure palliative, la n. 38 del 2010.
Si tratta di una legge coraggiosa e ambiziosa, che espressamente qualifica l’accesso alle cure
palliative (e alla terapia del dolore) come un “diritto” della persona1, e che, riformulando le
definizioni fornite dall’Organizzazione mondiale della sanità2, descrive le cure palliative come

Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Milano-Bicocca.
Il presente contributo è frutto di una rielaborazione e di un approfondimento della relazione dal titolo
“Biodiritto” come diritto del prendersi cura: la medicina e il paziente terminale, tenuta nell’ambito del corso su Bioetica e biodiritto organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (29-30 ottobre 2020, Cod. P20028).
1 Art. 1, cc. 1 e 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore).
2 La prima definizione dell’OMS risale al 1990 (Cancer Pain Relief and Palliative Care. Technical Report,
Series
804,
Geneva,
WHO,
1990,
all’indirizzo
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39524/WHO_TRS_804.pdf?sequence=1&isAllowed=y, p. 11: “Le cure palliative sono le cure attive totali
dei pazienti la cui malattia non risponde più ai trattamenti curativi. Il controllo del dolore, di altri sintomi e dei problemi
psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della
migliore qualità possibile della vita per i pazienti e per le loro famiglie”). La più recente definizione dell’OMS è stata
elaborata nel 2002 (National cancer control programmes: policies and managerial guidelines, 2nd ed., Geneva,
WHO, 2002, all’indirizzo https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42494/9241545577.pdf?sequence=1, p.
84, e poi ora all’indirizzo https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/palliative-care: “Le cure palliative
sono un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle famiglie che si confrontano con i problemi
associati a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza, per mezzo dell’identificazione
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“l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata
sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base,
caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a
trattamenti specifici”3.
Allo scopo di rendere effettivo il diritto di ogni persona a ricevere questo tipo di cure, la
legge muove dal riconoscimento, cui l’ordinamento italiano aveva già provveduto nel 2001,
delle cure palliative (e della terapia del dolore) all’interno dei livelli essenziali di assistenza che
il servizio sanitario nazionale assicura a tutti i consociati4, ma va subito molto oltre, perché le
eleva a “obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale”5.
La legge, inoltre, organizza il servizio pubblico, istituendo due reti nazionali distinte e
parallele per le cure palliative e per la terapia del dolore6 e, infine, promuove la crescita e la
diffusione della cultura delle cure palliative, prevedendo campagne istituzionali di informazione
dei cittadini7 e percorsi di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario8.
La circostanza che il decennale della legge sia caduto proprio nell’anno orribile della
pandemia ha reso certamente più difficile festeggiarlo.
Come si sa, l’emergenza sanitaria ha messo sotto stress l’intero servizio sanitario pubblico, e non soltanto i pronto soccorso e i reparti ospedalieri di terapia intensiva, causando
gravi ricadute sulla capacità del servizio pubblico nel suo complesso di fornire qualsiasi tipo di
prestazione, da quelle diagnostiche a quelle di cura.
Le difficoltà, naturalmente, non hanno risparmiato le cure palliative. Da una parte, per
la tutela degli operatori, dei pazienti e dei loro parenti è stato necessario riorganizzare integralmente sia l’assistenza domiciliare, sia le modalità di ricovero e di assistenza negli hospice.
Dall’altra parte, a fronte della crescita del numero dei pazienti bisognosi di cure palliative, le

precoce, dell’approfondita valutazione e del trattamento del dolore e di altri problemi, fisici, psicosociali e spirituali”).
Risale invece al 1998 la definizione dell’OMS delle cure palliative pediatriche come l’attiva presa in carico globale
del corpo, della mente e dello spirito del bambino e che comprende il supporto attivo alla famiglia (Cancer Pain
Relief and Palliative Care in Children, WHO-IASP, 1998, all’indirizzo https://apps.who.int/iris/handle/10665/42001).
Nel 2018 l’International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC), su raccomandazione della commissione sulle cure palliative di Lancet e in connessione con la stessa OMS, ha avviato un processo di consenso di
esperti che nel 2019 ha portato alla formulazione di un’ulteriore definizione (“La cure palliative sono le cure attive e
globali degli individui di ogni età con importanti sofferenze legate alla salute a causa di patologie serie, e specialmente di quelli prossimi alla fine della vita. Le cure palliative hanno lo scopo di migliorare la qualità di vita dei
pazienti, delle loro famiglie e dei caregivers”; il testo completo si trova all’indirizzo https://hospicecare.com/whatwe-do/projects/consensus-based-definition-of-palliative-care/definition/ ).
3 Art. 2, c. 1, lett. a).
4 Le cure palliative erano state già ricomprese nei primi LEA del 2001 (d.P.C.m. 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; nell’all. 1 si richiamano, in relazione all’“attività sanitaria e
sociosanitaria a favore di malati terminali”, “prestazioni e trattamenti palliativi” sia “in regime ambulatoriale e domiciliare” sia “in regime residenziale”), e saranno poi confermate nei secondi LEA (d.P.C.m. 12 gennaio 2017, recante
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502”, che addirittura in apertura richiama, come primo riferimento normativo interno, proprio
la legge n. 38 del 2010).
5 Art. 3.
6 Si veda ora l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sul documento “Accreditamento delle reti di cure palliative, ai sensi della Legge 15 marzo 2010 n. 38” assunto in
Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2020 (Rep. Atti n. 118/CSR). Sull’art. 5 della legge è intervenuta Corte cost.,
sent. n. 115 del 2012.
7 Art. 4.
8 Art. 8.
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risorse umane destinate dal servizio pubblico a questo tipo di cure sono rimaste immutate e
quelle fornite dagli enti del terzo settore – risorse umane tradizionalmente ingenti soprattutto
in alcune zone del Paese – si sono rarefatte o in qualche caso sono venute meno perché le
misure adottate dal governo hanno imposto di limitare l’impiego dei volontari e perché i tradizionali canali di raccolta dei finanziamenti privati non hanno funzionato.
L’aggravamento delle condizioni per l’erogazione delle cure palliative a causa della
pandemia, del resto, si è avuto ovunque nel mondo. La stessa prestigiosa rivista scientifica
Lancet ha indicato alcune inevitabili conseguenze dell’emergenza sanitaria: “for patients who
won’t survive, high-quality palliative care needs to be provided at least. But Covid-19 makes
this more difficult. Time is short when patients deteriorate quickly, health professionals are
overworked, isolation is mandated, and families are advised not to touch or even be in the
same room as loved ones. […] Continuing community-based palliative care is also harder to
do safely”9.
Tuttavia, proprio l’emergenza sanitaria ha consentito di evidenziare almeno due elementi per celebrare serenamente l’anniversario e guardare con ottimismo al futuro.
Da un primo punto di vista si è potuto constatare che se è vero che la realtà italiana è
ancora oggi a macchia di leopardo, con forti differenze nella qualità e nella qualità dell’offerta
di cure palliative tra Regione e Regione10, e che il bisogno di cure palliative è comunque purtroppo nel suo complesso non ancora soddisfatto11, è anche vero che in Italia, “laddove la Rete
di Cure Palliative era sufficientemente organizzata prima dell’inizio della pandemia, il sistema
di cure palliative ha retto alla pressione delle nuove sfide emergenziali” e “ha dimostrato di
essere un modello organizzativo solido ed efficace, in grado di gestire l’assistenza dei malati
al domicilio, di ridurre la necessità di accesso alle strutture ospedaliere e di offrire un valido
supporto, in termini di competenze, all’intero Sistema Sanitario”12.
La realtà italiana, dunque, pare avere superato le aspettative della comunità scientifica
internazionale, se si considera che la stessa Organizzazione mondiale della sanità, nella prima

9

Editorial, Palliative care and the COVID-19 pandemic, in The Lancet, Vol. 395, Issue 10231, P1168, April
11, 2020, all’indirizzo https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30822-9/fulltext.
10 Dal più recente monitoraggio ufficiale disponibile, risalente al gennaio del 2019, emerge “un quadro
dello stato di attuazione della legge n. 38/2010 caratterizzato da luci e ombre, con forti disomogeneità a livello
regionale e locale che evidenzia, complessivamente, un lento e progressivo miglioramento della qualità delle cure,
una crescita dell’offerta assistenziale nei regimi domiciliare e residenziale e un progressivo sviluppo delle Reti
regionali e locali sia di cure palliative sia di terapia del dolore” (Ministero della Salute, Rapporto al Parlamento sullo
stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore”. Anni 2015-2017, in www.salute.gov, p. 3). Il monitoraggio evidenzia soprattutto le carenze
di servizi di cure palliative pediatriche (su cui si vedano anche C. Peruselli, L. Manfredini, T. Piccione, L. Moroni e
L. Orsi, in rappresentanza del gruppo di lavoro SICP-FCP, Il bisogno di cure palliative, in Riv. it. cure pall., 2019,
XXI, pp. 71-73).
11 S. Berloto, F. Longo e F. Meda, Le Cure Palliative in Italia: una fotografia del settore, in corso di pubblicazione in MECOSAN.
12 Gruppo di lavoro SICP-FCP, Ruolo delle cure palliative durante una pandemia, ottobre 2020 (il documento è reperibile nei siti delle due associazioni che lo hanno predisposto, agli indirizzi www.sicp.it e
www.fedcp.org). Del resto, dagli studi internazionali più recenti emerge che il massimo livello di offerta di cure
palliative nel mondo è disponibile solo per il 14% della popolazione mondiale, che tale disponibilità è concentrata
nei Paesi europei e che, tra questi, l’Italia si pone, negli ultimi dieci anni, tra i Paesi che offrono la migliore assistenza
(D. Clark e altri, Mapping Levels of Palliative Care Development in 198 Countries: The Situation in 2017, in Journal
of Pain and Symptom Management, Vol. 59, No. 4, April 2020, pp. 794 ss. e 807.e3).

RIVISTA AIC

48

versione della guida operativa per fronteggiare la pandemia rivolta agli Stati nazionali, risalente
alla fine di marzo 2020, si era addirittura dimenticata, come denunciato proprio da Lancet13, di
menzionare le cure palliative tra i servizi essenziali da mantenere e valorizzare14.
Inoltre, si deve proprio a uno dei provvedimenti legislativi adottati per far fronte all’emergenza sanitaria, il cosiddetto “Decreto rilancio”, l’istituzione della scuola di specializzazione in
medicina e cure palliative a decorrere dall’anno accademico 2021/2022. È in coincidenza la
pandemia, dunque, che le cure palliative assurgono a specialità medica autonoma e nasce
ufficialmente la figura del medico palliativista nel nostro ordinamento15. Finora, invece, come
efficacemente è stato detto, il medico palliativista è stato “un signor nessuno, senza possibilità
di confrontarsi con i propri pari”16, perché i medici che si sono occupati dei servizi di cure
palliative sono sempre stati specialisti di altre discipline (rianimatori, oncologi, neurologi, medici di medicina generale, e altri ancora) prestati o, come alcuni di loro amano dirsi, convertiti
alla medicina palliativa17.
Il secondo elemento positivo è di tipo culturale. Una delle eredità della pandemia sarà
probabilmente un’aumentata comprensione e condivisione, nella nostra società, del nucleo
essenziale di quella che si può chiamare la filosofia delle cure palliative.
In questo periodo tutti abbiamo sperimentato il distanziamento sociale per evitare il
contagio. Tutti ci siamo resi conto che la malattia virale da coronavirus può condurre a un’agonia e a una morte in totale solitudine. Tutti abbiamo pensato che quella solitudine nell’approssimarsi della morte fosse una sofferenza quasi più terribile, più inumana, della morte stessa18.

13

Editorial, Palliative care and the COVID-19 pandemic, cit.
World Health Organization, COVID-19: operational guidance for maintaining essential health services
during an outbreak: interim guidance, 25 March 2020. La seconda versione della guida, invece, riserva adeguato
spazio alle cure palliative (World Health Organization, Maintaining essential health services: operational guidance
for the COVID-19 context Interim guidance, 1 June 2020). Entrambe le versioni si trovano all’indirizzo
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1.
15 Art. 5-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), così come convertito
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
16 A. Caraceni e M. Maltoni, Medicina palliativa, in AA.VV., Libro italiano di medicina e cure palliative, III
ed., Milano, 2019, p. 8.
17 Nota riassuntivamente M. De Angelis, Non c’è progresso senza scuola. La Scuola di specializzazione
completa il cambio di paradigma delle cure palliative, in Recenti progressi in medicina, 2020, p. 649, che “fino a
oggi si è diventati palliativisti dopo essere stati altro”. Finora, infatti, la figura del medico da adibire ai servizi di cure
palliativista era stata regolata dal d.m. Salute 28 marzo 2013 (Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al
decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti), il quale, rilevando “che caratteristica peculiare delle strutture facenti parte della Rete locale delle Cure Palliative è l’afferenza di figure professionali provenienti da diverse discipline” e considerando “che occorre ricondurre nell’ambito della suddetta
disciplina tutte le specializzazioni che ad oggi sono inserite in discipline diverse”, aveva inquadrato la disciplina
“Cure Palliative” nell’Area della medicina diagnostica e dei servizi e aveva indicato come equipollenti i servizi e le
scuole di Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia
e Anestesiologia e rianimazione. Questa disciplina era stata preceduta e poi anche seguita da diverse discipline
transitorie, di cui l’ultima contenuta nell’art. 1, c. 522, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (per il pregresso si veda la
l’esatta ricostruzione dell’evoluzione normativa contenuta in Cons. St., sez. III, sent. 25 marzo 2019, n. 1966).
18 La consapevolezza è giunta a tal punto che è di inizio dicembre 2020 la notizia che Paolo Malacarne,
primario del reparto di Rianimazione dell'Ospedale Cisanello di Pisa, ha deciso di aprire alle visite dei parenti il
reparto di terapia intensiva in cui i malati di Covid sono ricoverati (mentre La Repubblica del 24 dicembre riporta la
notizia che la possibilità di vedere le persone care offerta ai ricoverati di Pisa influisce sulla loro velocità di recupero).
14
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Tutti noi, in altre parole, siamo arrivati ad abbracciare uno dei presupposti su cui si
fonda la medicina palliativa, e cioè che la sofferenza del malato grave non riguarda mai solo il
fisico o la mente, ma investe sempre la sua sfera spirituale e sociale, e che, di conseguenza,
assicurare al malato grave la possibilità di coltivare relazioni personali, quando ciò sia possibile, fa senz’altro parte della cura, intesa come cura globale – la legge n. 38 parla di appunto
“cura attiva e totale” – della sua persona19.
2. La filosofia delle cure palliative.
Ma in cosa consiste, più precisamente, quella che si è ora chiamata la filosofia delle
cure palliative? Quali sono i presupposti culturali su cui queste cure si fondano?
In prima battuta, si può dire che l’approccio delle cure palliative muove da una distinzione molto nota tra i clinici, ma poco utilizzata dai giuristi: quella tra to cure, e quindi “curare”,
nel senso di “guarire” o “tentare di guarire”, e to care, e cioè “assistere”, “dare assistenza” o,
ancor meglio, “prendersi cura di”. Tenendo ben presente questa distinzione, le cure palliative
fanno propria senza esitazioni la seconda prospettiva, quella del to care, del prendersi cura di,
per descrivere in generale la funzione del medico e della medicina, e rifiutano nettamente la
prima, ritenendola riduttiva.
Può essere utile ricordare, a questo punto, che le differenze fondamentali tra le due
azioni non riguardano tanto il loro contenuto, come invece saremmo tentati di ritenere, ma
ineriscono piuttosto il soggetto – chi compie l’azione – e l’oggetto o il destinatario dell’azione
stessa.
To cure vede infatti come soggetto agente soltanto il medico, e come oggetto
dell’azione la malattia di cui il paziente soffre. “Curare la malattia” è infatti l’obiettivo unico o
principale verso cui tende la pratica medica – un obiettivo tra l’altro rigorosamente esclusivo
della medicina, e inibito ad altre discipline – secondo una concezione scientifico-tecnologica
del sapere medico20.
Ben diversamente, to care è un’azione che può essere svolta anche da persone diverse
dal medico o da un professionista sanitario – tanto che per caregiver di solito si intende il
familiare, o il badante, che assiste una persona malata – e vede come destinatario la persona
del malato, e non già soltanto la sua malattia.
Ed eccoci al punto. Il prendersi cura della persona del paziente nella sua globalità, il to
care, è tradizionalmente ritenuto far parte dei compiti anche del medico, ovviamente quando
si acceda a una visione filosofico-umanistica della professione medica e non ci si limiti a
un’idea di medicina meramente scientifica o tecnologica. Le cure palliative, tuttavia, nel far
propria questa visione, la propongono in una versione estrema e totalizzante, che mette in
ombra e relega in posizione marginale, quanto ai compiti e alla funzione compiti del medico, il
to cure.
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Tra i molti in questo senso si veda A. Caraceni, Quali priorità nelle cure palliative, in Riv. it. cure pall.,
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Sulle due anime della medicina (scientifico-tecnologica e filosofico-umanistica) si veda, per tutti, F. Persano, Cure palliative in Italia tra etica e diritto, Siena, 2015, pp. 6, 32 e passim.
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La ragione di una simile estremizzazione è intuibile. Se nella ordinarietà degli interventi
medici il confine tra to cure e to care può essere irrilevante dal punto di vista pratico, nel senso
che l’obiettivo del guarire la malattia si identifica con il prendersi cura del paziente, perché
l’unico bisogno del paziente come persona in quel momento è liberarsi dalla malattia, la contrapposizione tra to cure e to care riemerge prepotentemente quando la prospettiva della guarigione è stata abbandonata e resta quindi da capire se e quale ruolo residua per il medico e
per la medicina. Quando si giunge a questa fase, assumere una visione filosofico-umanistica
dell’arte medica è ovviamente essenziale per potere assegnare un ruolo al medico – e le cure
palliative fanno appunto una scelta netta in questo senso – perché nell’opposta visione scientifico-tecnologica esso si presenta come ormai marginale.
È certamente alla prima prospettiva, quella filosofico-umanistica, dunque, che fa riferimento Enzo Bianchi nella frase posta in apertura di questo contributo: “se esistono malattie
da cui non si guarisce, nessuna persona è però incurabile”21. È bene ricordare, però, che la
medesima prospettiva era stata già abbracciata vent’anni fa da un altro importante testimone,
Carlo Maria Martini, ma con un orizzonte ancora più ampio. Il cardinale di Milano era giunto,
infatti, a tradurla in termini giuridici e di organizzazione del servizio pubblico perché aveva
affermato che la visione “ripersonalizzata” della medicina deve necessariamente accompagnarsi a una reale “umanizzazione” dello stesso sistema sanitario – quanto alle modalità organizzative e alla distribuzione delle risorse – “nell’ottica di una cura della persona che non si
riduca solamente a terapia, ma si apra e un più disteso e ampio ‘prendersi cura’ della persona”
stessa22.
Se tutto questo è vero – se, cioè, il modello delle cure palliative non è altro che una
applicazione estrema di un’idea di assistenza sanitaria rivolta alla persona del paziente più
che alla sua malattia23 – si comprende bene che non c’è niente di più scorretto, come spesso
si fa, del confinare le cure palliative nella dimensione della terapia farmacologica sul dolore
del paziente terminale.
Semmai, la terapia del dolore si deve considerare solo come una parte della parte
medica delle cure palliative. E ciò nel senso sia che le cure palliative presentano anche una
parte non medica, come vedremo subito, sia che la stessa parte medica delle cure palliative –
la medicina palliativa, appunto24 – non si limita a prescrivere una terapia farmacologica.
Le cure palliative, infatti, aspirano a proteggere e a coprire – come un ampio mantello,
un pallium, appunto – tutta la persona del paziente affetto da una malattia non guaribile (tra
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E. Bianchi, Prendersi cura dall'inizio alla fine, in La Repubblica, 19 ottobre 2020.
C.M. Martini, L’etica dello Stato sociale, intervento alla Prima Conferenza Nazionale della Sanità, Aula
Magna dell'Università “La Sapienza”, Roma, 24 novembre 1999. Sulle posizioni assunte dal Cardinale Martini sul
tema dell’assistenza sanitaria si vedano ora i contributi raccolti nel volume Curare la persona. Medicina, sanità,
ricerca e bioetica nel pensiero di Carlo Maria Martini, a cura di G. Lambertenghi Deliliers, Milano, 2020. L’attenzione
della curia milanese ai temi legati alla sanità è proseguita negli anni con i successori del cardinal Martini (si veda,
da ultimo, M. Delpini, Lettera a un medico, in www.chiesadimilano.it, 18 ottobre 2019).
23 Ponendosi in una diversa prospettiva si può anche dire che al movimento per le cure palliative “va
ascritto il merito di aver ricordato alla medicina la sua dimensione personalistica e non meramente tecnicistica”
(così P. Falvo, Alleanza terapeutica e cure palliative, in Bioetica e cura. L’allenza terapeutica oggi, a cura di L.
Chieffi e A. Postigliola, Milano-Udine, 2014, pp. 151-152).
24 L. Orsi, Le cure palliative, in I diritti in medicina, a cura di L. Lenti, E. Palermo Fabris e P. Zatti, in Trattato
di biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2011, p. 605.
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l’altro, non necessariamente un paziente terminale), allo scopo di migliorare la qualità della
vita che egli ha ancora da vivere25. Da questo punto di vista si può dire che le cure palliative
si pongono pur sempre come cura – ricordo ancora che la legge n. 38 del 2010 discorre proprio
di “cura attiva e totale” del paziente – ma il loro scopo è radicalmente diverso della cura tradizionale, la quale mira ad aumentare non tanto la qualità, quanto la quantità, della vita, oppure
tenta di riequilibrare un parametro biologico o una funzione in declino26.
Tornando con questa riflessione al ruolo del medico e della medicina, si capisce a questo punto perché il regalo di compleanno per i dieci anni della legge n. 38 del 2010 – l’istituzione, con il “Decreto rilancio” del 2020, della scuola di specializzazione in cure palliative – sia
stato accolto da alcuni addetti ai lavori non solo con soddisfazione, ma anche con cautela,
come se potesse rivelarsi il dono della mela avvelenata. Il timore è che, una volta istituita la
scuola di specialità, ci si dimentichi di inserire le cure palliative nella formazione di base di ogni
medico e di conseguenza ci si scordi che esse “non sono soltanto un sapere tecnico, ma
implicano anche – e soprattutto? – una visione culturale e una conseguente postura professionale complessa” del medico27.
Da più parti, dunque, si è tornati a porre l’accento sulla filosofia delle cure palliative e
sulle sue potenzialità, riguardanti per intero la professione medica. Si è voluto ricordare, ad
esempio, che “le cure palliative non sono solo una nuova disciplina”, ma “sono un modo diverso di essere medici”28, sottolineando che la palliazione debba continuare a essere considerata una “modalità della cura”, “più che come una specialità tra le altre”29.
Nel prossimo paragrafo di questo contributo si getterà uno sguardo all’origine storica
della filosofia delle cure palliative, che via via ha assunto la forma un movimento di pensiero
diffuso in tutto il mondo con il nome di hospice movement.
Prima, tuttavia, è opportuno ricordare, perché non tutti lo sanno, che le cure palliative
presentano almeno due peculiarità che le rendono pressoché uniche nel panorama dell’assistenza sanitaria.
Si tratta di cure, innanzitutto, rivolte non solo al paziente, ma anche – incredibilmente,
se ci si pensa bene – ai suoi familiari, nel duplice presupposto che la grave malattia di una
persona incide sulla salute dei familiari che la assistono, da una parte, e, dall’altra parte e
soprattutto, che parte essenziale del benessere, e dell’identità, della persona del malato sono
le sue relazioni personali più significative, le quali quindi devono essere il più possibile valorizzate.
In secondo luogo, le cure palliative sono per definizione multidisciplinari perché si fanno
carico di tutte le esigenze del malato.
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E. Colombetti, To cure e to care in situazioni di fine vita: la proporzionalità e le cure palliative, in Persona
y Bioética, 2009, p. 15.
26 L. Orsi, Le cure palliative, cit., p. 607.
27 A. Zuppiroli, La Scuola di specializzazione in medicina e cure palliative: una bella notizia, ma non è
ancora abbastanza, in Recenti progressi in medicina, 2020, p. 657.
28 F. Toscani, Le cure palliative: la medicina sfidata a cambiare pelle, in Recenti progressi in medicina,
2020, p. 655.
29 S. Spinsanti, Cure palliative: competenza specialistica o di qualsiasi terapeuta?, in Recenti progressi in
medicina, 2020, p. 631.
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E dunque, a parte la terapia del dolore, di esclusiva competenza medica e infermieristica, gli interventi che rientrano tra le cure palliative sono offerti da una équipe composta sia
da specialisti di vari saperi (oltre ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari pensiamo a fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi, assistenti spirituali e filosofici, arteterapeuti
e così via, fino a colmare idealmente tutti i possibili bisogni della persona), sia da persone
prive di una specifica competenza professionale, come i volontari. La presenza dei volontari
nell’équipe, in particolare, è ritenuta indispensabile perché essi svolgono un ruolo di collegamento tra paziente, famiglia e personale sanitario30 e prima ancora perché, entrando “in una
relazione d’aiuto con i malati svincolata dalla malattia e assolutamente indipendente da essa”,
i volontari rappresentano la “normalità”31 e fanno sì che i malati continuino a sentirsi parte della
società32. Inoltre, spesso sono coinvolte nell’équipe anche altre figure non specialistiche che
hanno una interazione quotidiana con i pazienti ricoverati, come gli addetti alle pulizie dei locali.
Ma per comprendere meglio tutte le caratteristiche di questo innovativo modello di cure
è necessario, come si diceva, fare un passo indietro, e partire da dove tutto è iniziato.
3. La filosofia delle cure palliative nel pensiero e nell’esperienza della fondatrice dell’hospice movement.
Le cure palliative sono una disciplina medica “rivoluzionaria”33 inventata e poi portata
all’attenzione della comunità scientifica internazionale da Cicely Saunders, inglese, nata nel
1918 e morta nel 2005, che per questo motivo è considerata unanimemente colei che ha dato
avvio all’hospice movement34.
È indispensabile confrontarsi con l’esperienza della Saunders perché la sua impostazione – sia essa attuata all’interno del nuovo tipo di struttura da lei stessa creata, l’hospice,
oppure eseguita a domicilio del paziente – è ancora oggi quella da cui muove la pratica concreta delle cure palliative ovunque nel mondo35.
La Saunders, dopo avere interrotto gli studi di filosofia a Oxford a causa della guerra,
fu infermiera, assistente sociale e poi, a quarant’anni, divenne medico allo scopo di portare
avanti le intuizioni che aveva avuto nei primi venti anni di lavoro.
Nella sua stessa biografia professionale, dunque, si ritrova la prima spiegazione del
suo approccio multidisciplinare al malato terminale; mentre nella sua spiritualità di cristiana
evangelica, religione a cui si convertì da adulta, affiancata da una consuetudine di lavoro e di
vita con persone di fede cattolica, affondano le radici della sua particolare attenzione agli
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M.L. Bellani e R. Spatuzzi, Aspetti psicosociali: paziente, famiglia ed équipe, in Libro italiano, cit. p. 304.
G. Scaccabarozzi, I. Penco e M. Crippa, Équipe, professionisti e competenze, in Libro italiano, cit. p.
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F. Zucco, L. Moroni e C. Caraffa, Terzo settore nelle cure palliative in Italia, in Libro italiano, cit., p. 628.
C. Saunders, Vegliate con me, Bologna, 2013, p. 6.
34 Del resto è la stessa Saunders ad attribuirsi la paternità del movimento di pensiero mondiale che prende
appunto il nome di hospice movement (si veda, ad esempio, Dame Cicely Saunders, Social Work and Palliative
Care – The Early History, in British Journal of Social Workers, 2001, 31, p. 791).
35 G. Miccinesi, A. Caraceni, F. Garetto, G. Zaninetta e M. Maltoni, Il sentiero di Cicely Saunders, in Riv.
it. cure pall., 2017, XIX, p. 1.
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aspetti spirituali della persona del paziente, all’interno di una impostazione che però ella volle
mantenere completamente laica.
Dopo avere fatto esperienza in diversi ospedali, nel 1967 la Saunders costruì il primo
hospice moderno, il St. Christopher hospice di Londra. Chiese agli architetti di costruire “niente
di solenne”, ma al contrario “qualcosa che ti faccia sentire come se fossi a casa”36 e studiò
ogni minimo particolare dell’arredamento – il tessuto delle tende, ad esempio37 – per creare
un luogo di bellezza e di tranquillità.
Quanto all’attività del suo hospice, che diresse per molti anni, la Saunders non lo intese
soltanto come un luogo di assistenza ai morenti. Lo concepì invece come luogo appunto di
cura attiva e globale del malato volta a migliorarne la qualità di vita – una cura che la Saunders
volle estendere anche alle famiglie dei pazienti, durante la malattia del familiare e poi nel periodo del lutto – e, insieme, come luogo di ricerca scientifica e di insegnamento, per la formazione specifica degli operatori nella nuova disciplina.
I tratti della filosofia di cura e le scoperte scientifiche della Saunders, all’epoca veramente rivoluzionarie, lo si è già detto, ancora oggi caratterizzano le cure palliative.
Innanzitutto la Saunders inventa un metodo scientifico: “ascoltare sistematicamente i
pazienti, registrare le interviste e analizzarle fino a fondare sulle ‘parole’ dei malati i costrutti
fondamentali della medicina palliativa”38.
Di conseguenza, la stessa Saunders attribuisce la nascita della disciplina palliativa non
a se stessa ma a quelli che lei chiama i “pazienti fondatori”39, indicandoli per nome. La grande
finestra dell’atrio del St. Christopher, ad esempio, fu regalata con un lascito dal primo “paziente
fondatore”40, David Tasma, ben diciannove anni prima della sua effettiva costruzione, come
simbolo della sua personale richiesta che fosse sempre mantenuta una comunicazione aperta
con i malati41.
Il frutto fondamentale di questo metodo di lavoro è l’elaborazione del concetto di “dolore
totale” del morente, come un dolore insieme fisico, psicologico, sociale e spirituale. La Saunders attribuisce la scoperta del concetto alla signora Hinson, che aveva detto: “il dolore è cominciato dalla schiena ma ora mi sembra che tutto di me sia sbagliato. […] Nessuno sembrava
capire come mi sentissi e mi sembrava che tutto il mondo fosse contro di me. Mio marito e mio
figlio sono stati meravigliosi ma hanno dovuto lasciare il lavoro e spendere i loro soldi. Ma è
così bello ricominciare a sentirsi di nuovo al sicuro”. Commenta la stessa Saunders: “con
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F. Garetto, Spiritualità e azione. La radice del “carisma medico” di Cicely Saunders, in Libro italiano, cit.

p. 556.
37 In una biografia della Saunders (S. Du Boulay, Cicely Saunders. L’assistenza ai malati “incurabili”, Milano, 1986, p. 165) si legge che nel periodo concitato della ricerca dei fondi per la costruzione del St. Christopher
la Saunders girava con scampoli di tessuto nel carrello per scegliere il tessuto più adatto per le tende dell’hospice:
“Provate a immaginare di essere a letto, di non sentirvi bene – che tipo di tende preferireste?”.
38 C. Saunders, Vegliate con me, cit., p. 14.
39 F. Garetto, Spiritualità e azione. La radice del “carisma medico” di Cecily Saunders, in Libro italiano, cit.
p. 555.
40 F. Garetto, Cenni storici internazionali, in Libro italiano, cit. p. 6.
41 C. Saunders, Postfazione. I problemi dell’eutanasia, in S. Du Boulay, Cicely Saunders. L’assistenza ai
malati “incurabili”, cit., p. 255. Per qualche approfondimento sul concetto di “dolore totale”, che ancora oggi è considerato centrale nella teoria e nella pratica delle cure palliative, si rinvia a A. Turriziani e G. Zaninetta, Il mondo
delle cure palliative. Manuale per giovani medici, Bologna, 2018, pp. 329 ss.
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queste poche frasi, la signora Hinson aveva parlato del suo disagio sia mentale che fisico, dei
suoi problemi sociali e del suo bisogno spirituale di protezione” 42.
Naturalmente la risposta a un simile “dolore totale” non può essere altro che una cura
altrettanto totale della persona del paziente, e cioè una cura multidisciplinare rivolta ai diversi
aspetti fisici, psicologici, sociali e spirituali della sofferenza, allo scopo di fare sentire il malato
appunto “di nuovo al sicuro”.
Quanto in particolare all’aspetto sociale, la Saunders si basa ancora una volta su ciò
che i pazienti le riferiscono circa l’importanza che nell’hospice possa sempre entrare e restare,
magari anche a dormire, chiunque voglia fare compagnia ai malati. Pensando a ciò che veramente la aiutava, una paziente aveva indicato le persone: “non mi abbandonano mai. Semplicemente continuano a venire da me”. Oppure, in una prospettiva di fede, un’altra paziente le
aveva confidato che il modo in cui Dio si manifestava a lei era quello di “mandarle delle persone”43. In sintesi, la Saunders è la prima a comprendere “il potenziale potere curativo delle
relazioni nelle cure di fine vita”44.
Un’altra straordinaria scoperta della Saunders è di tipo farmacologico: la somministrazione dei farmaci contro il dolore a intervalli regolari e costanti e non, come prima si faceva,
alla bisogna: “il dolore costante va dominato in modo costante, il che significa che i farmaci
vanno somministrati regolarmente, in modo da impedire al dolore di ridestarsi”45.
È importante sottolineare che lo scopo di questo nuovo modo di somministrare gli antidolorifici non è soltanto il controllo più efficace dei sintomi fisici, ma l’“autonomia del paziente”
che – sono sempre le parole della Saunders – “va salvaguardata a ogni costo”. La necessità
di chiedere il farmaco mette infatti il paziente in una condizione di completa dipendenza dai
medici e dagli infermieri, e gli impedisce di vivere dignitosamente, nella massima autonomia
possibile, la vita che gli resta da vivere.
4. Il percorso compiuto dalle cure palliative nell’ordinamento italiano.
Ciò che colpisce, nella storia del movimento delle cure palliative in Italia, è innanzitutto
la forza dirompente con cui, a partire dall’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, alcune
realtà del mondo del volontariato lombardo scelsero di appoggiare e testardamente resero
possibile mettere in pratica l’orientamento culturale di origine internazionale dell’hospice movement, che allora era abbracciato soltanto da un piccolo gruppo pioneristico46 di medici e
infermieri milanesi, e dunque era assolutamente minoritario e anzi pressoché sconosciuto nel
resto d’Italia.
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Le prime esperienze, finanziate esclusivamente con campagne di raccolte fondi, sono
di tipo domiciliare. Il tipo di assistenza domiciliare che nasce all’inizio degli anni Ottanta del
secolo scorso prende il nome di “modello Floriani”, dato che tutte le numerose équipes di professionisti sanitari che lo praticano sono tutte sostenute economicamente un soggetto privato,
la Fondazione Floriani47. Nel 1986 il movimento culturale esce allo scoperto sulla scena nazionale, e nasce la Società Italiana di Cure Palliative (SICP), che fin dall’inizio si presenta
come una delle rare società scientifiche multidisciplinari48. Nel 1987, a Brescia, viene realizzato, a cura delle Ancelle della Carità, il primo hospice italiano. In quello stesso anno nasce a
Roma il Centro Antea, una onlus che garantisce anch’essa assistenza domiciliare gratuita ai
pazienti terminali, e così le realtà del terzo settore che si occupano di cure palliative iniziano a
diffondersi anche in zone d’Italia diverse dalla Lombardia.
È importante sottolineare che una simile, straordinaria, mobilitazione della società civile
in termini di idee, risorse, modelli organizzativi, è arrivata a smuovere e indirizzare l’attività dei
pubblici poteri in una direzione che questi ultimi autonomamente non avrebbero seguito, e
notare come all’ampia portata all’iniziativa dei consociati, condotta sul piano pratico ma prima
di tutto sul piano culturale, sia seguita nel giro di pochi anni una risposta del pubblico sostanzialmente adeguata49.
Siamo dunque di fronte a una esemplare applicazione del principio costituzionale di
sussidiarietà orizzontale, o sociale, di cui all’art. 118, ultimo comma, Cost., realizzatasi tra
l’altro ancora prima che il testo costituzionale nel 2001 esplicitamente imponesse ai poteri
pubblici di ogni livello territoriale di favorire l’autonomia iniziativa dei privati, singoli o associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale.
I servizi privati di assistenza domiciliare iniziano a convenzionarsi con il servizio sanitario nazionale soltanto verso la fine degli anni Novanta50. Da quell’epoca in poi gli enti del
terzo settore non cessano affatto di dare il loro apporto, che anzi aumenta progressivamente
e si estende anche a Regioni diverse dalla Lombardia, fino a diventare oggi, come risulta dai
dati disponibili, indispensabile per la stessa gestione quotidiana di ogni servizio, domiciliare o
residenziale, di cure palliative51.
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Nel 1999 nasce una organizzazione di secondo livello, rappresentativa degli enti del
terzo settore operanti nelle cure palliative, la Federazione Cure Palliative (FCP)52, la cui esistenza costituisce un unicum in Europa53.
A partire proprio da quell’anno prende avvio anche l’azione pubblica. Gli interventi normativi che si succedono nel tempo, fino all’istituzione della specialità in cure palliative del 2020,
che in qualche modo chiude il cerchio, non solo rendono i servizi di cure palliative una realtà
stabile e riconosciuta all’interno della sanità pubblica (nel 1999 gli hospice erano 3, ora sono,
pare 270), ma contribuiscono anche, in un circolo virtuoso, a rafforzare nella stessa classe
medica la cultura palliativistica, fino a farla diventare uno dei cardini del processo – su cui oggi
molto si insiste – di umanizzazione in medicina.
Ed è questo il secondo elemento che colpisce nella storia del movimento delle cure
palliative in Italia. Negli oltre venti anni che ci separano dalla prima legge che considera il
fenomeno, il percorso compiuto dal legislatore – oltre che dalla giurisprudenza, e quindi in
generale dal nostro ordinamento – è lineare, privo di oscillazioni, senza ripensamenti. Il recepimento della cultura delle cure palliative è incondizionato, sicuro, in costante crescita.
In altre parole, in quest’ambito il passaggio dall’etica al diritto, dalla bioetica al biodiritto
– un passaggio solitamente molto problematico, come avvertiva Stefano Rodotà, perché si
rischia sempre di imboccare la via dell’imposizione autoritaria da parte della maggioranza54 –
è avvenuto in modo condiviso e per così dire ‘naturale’, senza scontri ideologici, veti o ritardi.
Ripercorriamo dunque le tappe essenziali di questa evoluzione55.
Nel 1995 un parere del Comitato Nazionale per la Bioetica apre la strada alla successiva evoluzione normativa. Il parere afferma, tra l’altro, che le cure palliative presentano un
“alto valore bioetico”, dato che “trovano la loro sostanza” non nella guarigione del paziente ma
“nella ferma intenzione di non lasciarlo solo”56. Nel Piano sanitario nazionale 1998-2000, tra le
previsioni del IV obiettivo, denominato “Rafforzare la tutela dei soggetti deboli”, compare per
la prima volta l’intendimento di “potenziare e qualificare l’assistenza a favore delle persone
nella fase terminale della vita”57. Nel 1999 si ha, come già ricordato, la prima vera tappa del
cammino del movimento delle cure palliative in Italia sul versante dell’intervento pubblico perché la cosiddetta legge Bindi prevede un cospicuo finanziamento a favore delle Regioni che

52 www.fedcp.org. Oggi la FCP conta come suoi soci 92 Organizzazioni non Profit, all’interno delle quali
operano circa 6.000 volontari.
53 F. Zucco, L. Moroni e C. Caraffa, Terzo settore nelle cure palliative in Italia, in Libro italiano, cit., p. 628.
54 S. Rodotà, Introduzione, in Id. (a cura di), Questioni di bioetica, Roma-Bari, 1997, p. IX. Secondo C.
Casonato, Introduzione al biodiritto, III ed., Torino, 2012, p. 80, quello delle cure palliative, unitamente al tema del
consenso informato, è uno dei pochissimi ambiti del biodiritto nei quali il concetto fortemente ambiguo di dignità
umana assume un significato chiaro e univoco.
55 Per una rassegna più completa si rinvia a G. Scaccabarozzi e F. Zucco, Normative e sviluppo dei servizi
di cure palliative, in Libro italiano, cit., pp. 619 ss.
56 Comitato Nazionale per la Bioetica, parere del 14 luglio 1995 su “Questioni bioetiche relative alla fine
della vita umana”. Il parere, inoltre, ritiene che le cure palliative sono il campo in cui la moderna medicina può
riscoprire la sua “vocazione profonda di cura, in senso globale, quindi non solo fisico, ma anche psicologico ed
esistenziale, dei sofferenti”, e richiama l’attenzione della pubblica opinione su quanto sia “meritevole” il lavoro svolto
dalle numerose organizzazioni di volontariato.
57 d.P.R. 23 luglio 1998 (Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000).
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programmino la realizzazione di hospice58. Nel 2000 un decreto del Presidente del Consiglio
definisce cosa siano gli hospice, stabilendo i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di
tali strutture59. A seguire, nel 2001, una legge voluta dal Ministro Veronesi agevola l’impiego
dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore60 e nello stesso anno, come si è detto,
le cure palliative (domiciliari, ambulatoriali e residenziali) sono fatte rientrare nei primi LEA, tra
le prestazioni e i servizi che le Regioni devono garantire a tutti i consociati61. Nel Piano sanitario nazionale 2006-2008 si fa per la prima volta una chiara distinzione tra terapia del dolore
e cure palliative62. Nel 2007 il Ministro della Salute definisce gli standard per l’assistenza dei
malati terminali in trattamento palliativo63.
Nel 2010, come si è detto in apertura del presente lavoro, viene approvata la legge n.
38. Nell’enunciare un vero e proprio “diritto” all’accesso alle cure palliative la legge contribuisce, tra l’altro, a rafforzare un orientamento giurisprudenziale già esistente che riteneva risarcibile come danno non patrimoniale alla persona per lesione di un diritto di rango costituzionale
l’omissione o il ritardo della diagnosi di una malattia comunque non curabile64. Successivamente alla legge, infatti, alcune pronunce sottolineano l’esistenza di un vero e proprio diritto
inviolabile, ex art. 2 Cost., a ottenere un intervento palliativo, e collegano il risarcimento del
danno alla persona direttamente alle sofferenze derivate dalla mancata attivazione delle cure
palliative a causa della diagnosi errata o tardiva65. Altre pronunce, invece, richiamando la celebre frase delle Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar sull’esigenza dell’uomo di “entrare nella morte a occhi aperti”, mettono l’accento sulla perdita del “ventaglio” di opzioni, che

58 Art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario
nazionale 1998-2000).
59 Si tratta del d.P.C.m. 20 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e di coordinamento recante requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative), preceduto dal d.m. Salute 28 settembre
1999 (Programma nazionale per la realizzazione delle cure palliative) e poi seguito da altri d.m. Salute che approvano i progetti presentati dalle Regioni in adempimento dell’atto di indirizzo.
60 La legge è seguita a ruota dal parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 30 marzo 2001 su “La
terapia del dolore: orientamenti bioetici”, nel quale si auspica di “far entrare la terapia del dolore nei livelli essenziali
e uniformi di assistenza”.
61 d.P.C.m. 29 novembre 2001.
62 d.P.R. 7 aprile 2006 (Approvazione del «Piano sanitario nazionale» 2006-2008).
63 d.m. Salute 22 febbraio 2007, n. 43 (Definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali
in trattamento palliativo, in attuazione dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). Si veda
poi d.m. Salute 2 aprile 2015, n. 70 (Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera).
64 Cass., sez. III civ., sent. 18 settembre 2008, n. 23846; Cass, sez. III civ., sent. 20 agosto 2015, n. 16993;
Cass., sez. III civ., 15 aprile 2019, n. 10424.
65 Trib. Bologna, sez. III, sent. 17 gennaio 2017, n. 20018, con nota di A. Scalera, Responsabili i medici
che non prestano le cure palliative al malato terminale, in Ridare, 2017. In dottrina si ricordano alcune altre più
risalenti pronunce di giudici di merito relative al diritto a non soffrire per mancanza di cure palliative (F. Persano,
Cure palliative in Italia tra etica e diritto, cit., pp. 176-178). Secondo altra dottrina, anche la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass., sez. III civ., sent. 18 settembre 2008, n. 23846, richiamata alla nota precedente, collegherebbe
il risarcimento del danno alla persona al diritto del malato a non soffrire (L. Chieffi, Il diritto all’autodeterminazione
terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale, Torino, 2019, p. 179) e, in effetti, alcune pronunce
della Cassazione, ma non tutte, sembrano ragionare proprio in questi termini (così pare, ad esempio, Cass., sez.
III civ., 23 maggio 2014, n. 11522).
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altrimenti la persona avrebbe avuto, per affrontare la prospettiva della morte ormai prossima66.
Nel 2017 sono approvati i nuovi LEA, nei quali nuovamente rientrano le cure palliative67.
Sempre nel 2017 viene approvata la legge n. 219 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento (dat), la quale innanzitutto dispone che la formazione iniziale e continua di medici e infermieri comprende la formazione, oltre che in materia di relazione e di comunicazione con il paziente e di terapia del dolore, anche in materia di cure palliative”68. La legge, inoltre, ribadisce che “è sempre garantita”, oltre a un’appropriata terapia
del dolore, “l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38”69 e aggiunge che “in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari”70 il medico può ricorrere
alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il
consenso del paziente. La previsione più importante ai nostri fini, tuttavia, è quella dell’art. 5,
dedicato alla “Pianificazione condivisa delle cure”. Il nuovo istituto – all’estero già noto come
advance care planning, e già riconosciuto come di particolare rilievo nel contesto delle cure
palliative71 – è riservato proprio al caso in cui la relazione tra medico e paziente si trovi a
dovere fare i conti con “una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile
evoluzione con prognosi infausta”. In proposito la legge prevede il valore vincolante di questo
patto – valore vincolante che invece le dat non hanno in modo assoluto – disponendo che,
“qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”, il medico e l’ équipe sanitaria sono addirittura “tenuti
ad attenersi” alla pianificazione delle cure in precedenza stipulata (ed eventualmente in seguito aggiornata).
Nel 2019 viene presentato il secondo Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione
della legge sulle cure palliative, relativo agli anni 2015-2017 nel quale, oltre alle criticità e alle
carenze di cui sopra si è già detto72, si evidenzia anche che il numero di hospice e di posti
letto, quanto all’assistenza residenziale, e il numero di pazienti assistiti a domicilio, risultano
in costante aumento. Nello stesso anno il CNB invita a considerare l’offerta effettiva di cure
palliative e di terapia del dolore come “una priorità assoluta per le politiche della sanità”73.
Sempre nel 2019 interviene la sentenza costituzionale sul cosiddetto caso Cappato che, come
è noto, pone l’offerta effettiva di cure palliative tra le condizioni per la non punibilità dell’aiuto

66 Considerando naturalmente tra le possibili opzioni tanto quella di avere le cure palliative, quanto quella
di rifiutarle (Cass., sez. III civ., 15 aprile 2019, n. 10424, cit.).
67 d.P.C.m. 12 gennaio 2017, cit. Nei nuovi LEA le cure palliative sono assicurate dal Servizio sanitario
nazionale in tre forme: art. 23 (Cure palliative domiciliari); art. 31 (Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita); art. 38 (Ricovero ordinario per acuti).
68 Art. 1, c. 10, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).
69 Art. 2, c. 1.
70 Art. 1, cc. 2 e 3.
71 F. Ingravallo e I. Cerquetti, Disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure
palliative, in Libro italiano, cit., p. 542.
72 Si veda supra nel testo e in nota 10.
73 Comitato Nazionale per la Bioetica, parere del 18 luglio 2019 su “Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito”. Il parere sottolinea, all’unanimità, cheun’offerta effettiva di cure palliative e di terapia del dolore – un’offerta che oggi sconta “molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale dell’offerta del
SSN, e nella mancanza di una formazione specifica nell’ambito delle professioni sanitarie” – dovrebbe rappresentare, invece, “una priorità assoluta per le politiche della sanità”.
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al suicidio e si spinge ad affermare che l’accesso alle cure palliative si presta “a rimuovere le
cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita”74.
L’ultima tappa di questo serrato cammino è, come si diceva, l’istituzione, con il “Decreto
rilancio” del 2020, della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative75.
5. Cure palliative e principio personalista
Nella cronologia degli eventi più sopra sommariamente delineata emerge come la legislazione di sostegno alle cure palliative non nasce da un’imposizione autoritaria da parte
della maggioranza, ma al contrario rappresenta un caso più unico che raro di scelta politica in
ambito bioetico condivisa da tutti gli schieramenti76 e per di più anticipata dalla società civile77,
in perfetta sintonia, come si è detto, con il principio di sussidiarietà orizzontale.
Ciò che ora è utile sottolineare è che il modello delle cure palliative presenta una singolare, straordinaria, rispondenza al principio personalista. Un principio che, come è noto,
permea di sé l’intero edificio costituzionale, conformemente all’intento dei nostri Costituenti
che era, secondo l’immagine di Giorgio La Pira, quello di creare una “Costituzione umana”, e
cioè una “casa” “fatta per l’uomo”, nella quale la persona costituisse il “sostegno” e la “pietra
angolare” dell’intero edificio78.
Per apprezzare la rispondenza del modello di cure palliative al principio personalista è
essenziale ricordare quale sia l’effettiva consistenza del principio.
Di esso, infatti, si usa sottolineare l’aspetto della precedenza – logica, storica, assiologica – della persona umana rispetto a ogni potere pubblico costituito e la conseguente anteriorità dei suoi diritti. Tuttavia, questi non sono caratteri propri in via esclusiva né del pensiero
personalista né della Costituzione italiana, ma piuttosto stanno alla base del costituzionalismo
anglo-americano fin dalle origini, e poi anche di tutte le Costituzioni europee del secondo dopoguerra79.

74

Corte cost., sent. n. 242 del 2019, con soluzione peraltro già prefigurata da Corte cost., ord. n. 207 del

2018.
75 In verità nel 2020 l’ordinamento italiano, forse a causa della pandemia, ha visto succedersi anche altre
importanti novità per le cure palliative.
In primo luogo, la Circolare del Ministro della Salute 14 maggio 2020, n. 5351 (Prescrizioni di medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata) ha inserito i farmaci per la terapia del
dolore di cui alla legge n. 12 del 2001 tra quelli prescrivibili con ricette dematerializzate.
In secondo luogo, un’Intesa Stato-Regioni ha definito i processi omogenei di selezione e formazione dei
volontari impegnati nelle cure palliative (Rep. Atti n. 103/CSR del 9 luglio 2020).
Infine, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato due documenti sull’accreditamento delle reti di Cure
Palliative e di Terapia del Dolore. Quanto in particolare alla Rete di Cure Palliative, le Regioni e le Province autonome si sono impegnate a recepire i contenuti dell’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni inserendo i
contenuti di accreditamento della rete volti alla qualificazione dei percorsi di cure palliative nelle procedure di accreditamento ordinariamente utilizzate, e contestualmente si sono impegnate ad avviare le procedure per l’accreditamento delle reti locali di cure palliative nel territorio di competenza e ad attivare un sistema di monitoraggio
(Rep. Atti n. 118/CSR del 27 luglio 2020).
76 Analogamente G. Razzano, La legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT fra libertà di cura e
rischio di innesti eutanasici, Torino, 2019, p. 91.
77 G. Razzano, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, Torino, 2014,
pp. 252 ss.
78 La Pira in AC, sed. pom. 11 marzo 1947.
79 A. Baldassarre, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, pp. 2 ss.
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Inoltre, se si ritenesse che il principio personalista fornisca semplicemente un’indicazione di valore, e cioè l’esigenza del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e della sua dignità, non sarebbe facile ricavare da esso indicazioni univoche, se non quella che il legislatore
e il giudice costituzionale, nel compiere il sempre necessario bilanciamento tra interessi individuali, collettivi e generali, tengano sempre conto del fatto che “nessuna esigenza istituzionale, che non incida, direttamente o indirettamente, su diritti fondamentali potrebbe giustificare
una restrizione della generale sfera di libertà dei cittadini”80.
In effetti, a parere di chi scrive sono piuttosto altre due le coordinate del principio personalista accolto dalla nostra Costituzione che gli conferiscono un indubbio tratto di originalità
nel panorama costituzionale comparato e che, soprattutto, si rivelano in particolare sintonia
con la filosofia delle cure palliative.
In primo luogo, la Costituzione italiana fornisce una definizione inedita di “persona”.
“Persona” è l’essere umano in relazione con altri e con l’intera società, l’uomo sociale, o, come
diceva Crisafulli, l’“uomo intero”, “l’uomo concreto, insomma, concretamente condizionato
dalla sua situazione reale in seno alla società civile”81.
Questa vera e propria definizione giuridica di “persona” si legge nell’art. 2 Cost., là dove
si discorre di “uomo”, e cioè di “essere umano”, prevedendo che esso debba essere inteso
“sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Allo stesso
modo l’art. 3, primo comma, Cost., affermando la pari “dignità sociale” di ciascuno, insiste nel
qualificare il destinatario dell’eguaglianza formale, e cioè ogni persona, nei termini di essere
umano in relazione con altri82. Coerentemente con l’idea di persona come “uomo sociale”83,
inoltre, la struttura della parte I della Costituzione presenta le posizioni soggettive di diritto e
di dovere ivi elencate in forma di “rapporti” (civili, etico-sociali, economici e politici, come recita
il nome dei quattro titoli di quella parte) e, dunque, di relazioni umane, alle quali poi la Costituzione stessa chiede di improntarsi al principio di solidarietà. Come del resto l’appena evocato
principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost. è espressione esso stesso della
“profonda socialità” che connota la persona umana84.

80 G. Silvestri, I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale italiana: bilanciamenti, conflitti e
integrazione delle tutele, in Principi costituzionali, a cura di L. Ventura e A. Morelli, Milano, 2015, 2015, p. 53.
81 V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana (note preliminari), (1954), poi in Id., Stato,
Popolo, Governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 1985, p. 191.
82 G. Silvestri, Emergenza da Covid-19 e genere: considerazioni introduttive, in Emergenza Covid-19 e
genere, a cura di E. Catelani e M. D’Amico, in corso di pubblicazione per la casa editrice Il Mulino, in proposito
afferma che la Costituzione italiana indica la pari dignità sociale come “premessa indispensabile per l’eguaglianza
tout court”; pone la dignità non “sul piano idealistico, bensì su quello concreto della società”; e richiede di seguire
“le varie posizioni e collocazioni della persona concreta sociale” in vista di una “concretizzazione delle tutele, riferite
alle persone e non soltanto ai soggetti” astrattamente considerati.
83 L’espressione nel testo è di G. Ferrara, La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione), in Studi
in onore di Giuseppe Chiarelli, II, Milano, 1974, p. 1099.
84 Così Corte cost. sentt. n. 228 del 2004 e soprattutto n. 131 del 2020, secondo cui il principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost. “ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della ‘profonda socialità’ che connota la persona umana (sentenza n.
228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una ‘azione positiva e responsabile’ (sentenza n. 75 del 1992):
fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all’origine di una fitta rete di libera e
autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente
sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi
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Il secondo carattere originale del principio personalista accolto dalla nostra Costituzione è che esso fissa la finalità dell’azione del potere pubblico, individuandola nella completa
realizzazione, nel “pieno sviluppo”, di ogni persona così definita. Una realizzazione e uno sviluppo, tra l’altro, che deve attuarsi “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”, come
afferma l’art. 4 Cost. a proposito del “lavoro”, a sua volta da intendersi come una qualunque
attività umana che concorra al progresso materiale o spirituale dell’intera società. Ed è bene
ricordare sempre che proprio questa definizione di “lavoro” chiarisce il senso del fondamento
su di esso della Repubblica (art. 1 Cost.): la centralità della persona umana richiede infatti di
rileggere la democrazia in termini nuovi, come “una democrazia ove, abbandonata ogni concezione individualistica, la persona umana è chiamata a partecipare attivamente – riprendendo
le parole di Basso – ‘per la propria opera […] alla vita di tutti’”85.
Ebbene. Se davvero i due tratti originali che caratterizzano il principio personalista accolto dalla nostra Costituzione sono quelli di concepire l’essere umano come essere essenzialmente sociale e di volgere l’azione dei pubblici poteri, legislatore e potere giudiziario compresi, al pieno sviluppo di ciascuna, singola, persona così intesa, allora una legislazione che
preveda l’accesso alle cure palliative all’interno del servizio sanitario pubblico come diritto del
paziente con malattia inguaribile si pone come precisa e piena attuazione del principio stesso
in riferimento alla persona vicina al momento della sua morte.
L’obiettivo delle cure palliative nella concezione della Saunders e nelle sue attuali applicazioni, infatti, è quello di assicurare al paziente, fin dove è possibile, la sua autonomia,
intesa proprio come possibilità di essere se stesso, di continuare a vivere la vita che egli sente
come propria – in una parola, di svolgere in modo pieno la propria personalità – creando le
condizioni che consentano di mantenere le sue relazioni interpersonali e, per quanto possibile,
una sua collocazione all’interno della società.
In questo senso, la disciplina legislativa italiana rende oggi ossequio alla natura relazionale dell’essere umano anche sotto un altro specifico profilo, là dove, introducendo l’istituto
della pianificazione condivisa delle cure, di cui si è detto sopra, prevede che nei confronti del
malato grave sia valorizzata “relazione”, appunto, “di cura e di fiducia tra paziente e medico”.
La pianificazione condivisa delle cure tra medico e paziente – che poi nel contesto delle cure
palliative diventa una pianificazione condivisa tra tutti coloro con cui la persona del malato
terminale ha instaurato relazioni umane significative, e dunque tra il paziente e i suoi familiari,
o le persone di sua fiducia, e il medico e l’intera équipe – oltre ad aumentare non solo la qualità
ma pare anche la quantità della vita residua86, rispetta nel contempo le scelte del malato, il
suo personale progetto di vita, e la necessaria considerazione della sua persona come essere
relazionale, perché richiede che tutti coloro che gli sono vicini partecipino alle sue scelte
estreme.

pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo
soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso”.
85 T. Groppi, “Fondata sul lavoro”. Origini, significato, attualità della scelta dei costituenti, (2012), ora in
Ead., Menopeggio. La democrazia costituzionale nel XXI secolo, Bologna, 2020, p. 81.
86 G. Baldini, Riflessioni di biodiritto. Profili evolutivi e nuove questioni, Milano, 2019, p. 417.
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È vero che la legge del 2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di
trattamento in apertura invoca, tra i suoi valori di riferimento, oltre che i “principi di cui agli
articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea” e i diritti “alla vita, alla salute, alla dignità”, anche il diritto del paziente
alla sua “autodeterminazione”87. Tuttavia, già pare impossibile parlare di autodeterminazione
‘pura’ del paziente in riferimento all’istituto del consenso informato soprattutto per la centralità
che la stessa legge assegna, nella formazione del consenso informato, alla comunicazione tra
medico e paziente, che impedisce di considerare il medico come mero mezzo esecutivo di una
volontà del paziente formata in modo autonomo e del tutto avulso dalla relazione con il medico88. A maggior ragione non è possibile riferirsi al principio di autodeterminazione in senso
assoluto per l’istituto della pianificazione condivisa delle cure perché esso, fin dalla sua denominazione, rifiuta di concepire il paziente come individuo isolato dagli altri individui e posto in
connessione con la sua sola volontà e coscienza. Semmai, l’istituto della pianificazione condivisa delle cure, in ossequio al principio del rispetto della persona umana in ambito di trattamenti sanitari (art. 32, secondo comma, Cost.), è volto alla massima valorizzazione di ogni
possibile spazio residuo di autonomia personale del malato terminale, intesa quest’ultima non
come autonomia assoluta89, o appunto autodeterminazione ‘pura’, ma piuttosto – in perfetta
consonanza con il pensiero della Saunders, che si riferiva costantemente alla “autonomia relazionale” del paziente, piuttosto che alla sua autodeterminazione90 – come possibilità di realizzare la propria personalità (artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.) anche in uno stato di malattia
non curabile, tramite relazioni umane ispirate alla solidarietà.
Tornano a questo proposito fondamentali le parole che Carlo Maria Martini scrisse nel
2007, già molto malato, in un coraggioso articolo sul Sole24ore, significativamente intitolato
Io, Welby, la morte: “per stabilire se un intervento medico è appropriato […] non può essere
trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete […] di valutare se le cure che gli
vengono proposte, in tali casi di eccezionale gravità, sono effettivamente proporzionate. Del
resto questo non deve equivalere a lasciare il malato in condizione di isolamento nelle sue
valutazioni e nelle sue decisioni, secondo un principio di autonomia che tende erroneamente
a considerarla come assoluta. Anzi è responsabilità di tutti accompagnare chi soffre, soprattutto quando il momento della morte si avvicina”.

87

Art. 1, c. 1, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, cit.
Così A. Nicolussi, Autonomia contrattuale e diritti della persona, in Giurisprudenza per principi e autonomia privata, a cura S. Mazzamuto e L. Nivarra, Torino, 2016, p. 65. Ricorda, ad altri fini, che al principio di
autodeterminazione non può essere assegnato un carattere tirannico R. Conti, Scelte di vita o di morte: il giudice è
garante della dignità umana? Relazione di cura, dat e “congedo dalla vita” dopo la l. 219/2017, Roma, 2019, p. 81.
Lega il principio del consenso informato esclusivamente agli artt. 2 e 13, primo comma, Cost. S. Agosta, Disposizioni di trattamento e dignità del paziente, Roma, 2020, pp. 55 ss.
89 In generale, sulla difficoltà di trasfondere ai temi del biodiritto, riguardanti l’essere della persona umana,
le categorie giuridiche, quali quella di ‘autonomia privata’, elaborate per i rapporti giuridici di carattere patrimoniale,
e dunque riguardanti l’avere, si rinvia ancora ad A. Nicolussi, Lo sviluppo della persona umana come valore costituzionale e il cosiddetto biodiritto, in Eur. e dir. priv., 2009, 2016, pp. 1 ss.
90 G. Miccinesi, A. Caraceni, F. Garetto, G. Zaninetta e M. Maltoni, Il sentiero di Cicely Saunders, cit., p.
5.
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Non a caso, il Cardinale Martini completava il suo ragionamento ricordando la “grande
importanza” della medicina palliativa, dato che essa impone di continuare l’assistenza “commisurandosi alle effettive esigenze della persona” 91.

91

C.M. Martini, Io, Welby, la morte, ora in Curare la persona, cit., p. 105.
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1. Scandali giudiziari, proposte di riforma della giustizia penale e pericoli di deriva
populista per la giustizia italiana
1.1. Gli scandali di corruzione giudiziaria e lo scandalo delle nomine del
Consiglio superiore della magistratura
La questione della giustizia ha radici antiche che si perdono nel tempo e che non sono certo circoscritte all’ordinamento italiano1. Nel corso degli ultimi anni, però, la cronaca na-
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zionale ha portato alla ribalta vicende di diversa natura che hanno scosso profondamente
l’opinione pubblica perché testimoniano in maniera abbastanza inequivoca il malfunzionamento di certi settori della giustizia italiana2. Il tema della crisi del diritto e della crisi della
giustizia è improvvisamente tornato di attualità3.
In primo luogo, vengono in considerazione alcuni episodi che hanno condotto
all’espulsione dalla magistratura di un Consigliere di stato accusato di condotte quantomeno
inopportune nei confronti di alcune studentesse che frequentavano corsi di preparazione per
il concorso di magistratura.
In secondo luogo, le prime condanne seguite a gravissimi episodi di corruzione di
magistrati in posizioni apicali, oltre ad incrinare la fiducia che l’opinione pubblica ha nei confronti del potere giudiziario, hanno generato dubbi sull’effettiva terzietà di alcuni giudici. È
appena il caso di precisare che le vicende in questione hanno coinvolto magistrati di ogni
ordine e grado appartenenti alla giurisdizione civile penale, amministrativa e contabile.
In terzo luogo, il corretto funzionamento del Consiglio superiore della magistratura è
stato messo in discussione in seguito alla divulgazione di alcune intercettazioni riguardanti
esponenti dell’istituzione di autogoverno del potere giudiziario. Dal contenuto delle intercettazioni è emerso un complicato intreccio tra mondo della politica e mondo giudiziario e un
bieco corporativismo nella gestione delle nomine. Come se ciò non bastasse, sempre in sede di Consiglio, è stata aperta una pratica per verificare presunte irregolarità nel Concorso
per l’ammissione tenutosi nell’anno 20184.
Vista la gravità delle vicende, a rasserenare gli animi non è bastata la reazione del
mondo giudiziario che, oltre ad una forte presa di distanza dalle condotte, almeno in alcuni
casi è intervenuto per allontanare con tempestività i soggetti coinvolti negli scandali. Anzi, da
questo punto di vista occorre segnalare che, oltre ai casi in cui l’intervento sanzionatorio è
mancato o è stato intempestivo5, ad aggravare ulteriormente una situazione già di per se

1

Per una ricchissima disamina storica del problema della giustizia a partire dal mondo antico, si rinvia ai
tre volumi di G. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto, recentemente ripubblicati da Laterza. Interessanti e condivisibili pure le riflessioni di A. CORBINO, Rigore è quando arbitro fischia. Il mito della legalità, Jovene, 2018.
2
Nonostante l’attenzione del sistema mediatico si sia recentemente concentrata sul cosiddetto scandalo
delle nomine fatte dal CSM, gli episodi che nel corso degli ultimi anni hanno portato ad indagini sugli esponenti
del potere giudiziario sono significativamente più numerose e riguardano esponenti di vertice della magistratura
amministrativa, penale e civile. Per una rassegna dei procedimenti pendenti e di quelli conclusi si veda E. Fittipaldi,
Magistratura
dipendente,
al
servizio
dei
politici,
in
https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/06/12/news/magistratura-dipendente-1.335767.
3
Già negli anni cinquanta compaiono contributi di enorme rilievo sulla questione. Tra le letture più interessanti si veda, AA.VV., La crisi del diritto, CEDAM, 1953 ed in particolare i contributi di Carnelutti, di Calamandrei e di Capograssi.
4
Maggiori ragguagli sulla inquietante vicenda, in https://www.ilriformista.it/il-concorso-per-magistrato-etruccato-bonafede-chiarisca-opposizioni-allattacco-165091/.
5
In questo senso, è indicativa la vicenda che ha coinvolto un ex Consigliere di Stato e un ex Pubblico
ministero del pool per i reati sessuali, accusati da quattro studentesse di diversi reati sessuali e di stalking. Pur
essendo stati espulsi dall’ordine giudiziario (anche se, al momento in cui si scrive, è pendente un ricorso al Tribunale amministrativo), i due ex magistrati hanno ottenuto provvedimenti giudiziari favorevoli: a Bari, il GIP ha accettato la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero; a Piacenza, il giudice di primo grado (contro l’opinione
della pubblica accusa) ha disposto l’assoluzione. Maggiori ragguagli sulla triste vicenda in
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/11/16/news/piacenza_bellomo-274620929/.
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stessa allarmante, intervengono una serie di discutibili scelte operative nella gestione di questi scandali e una serie di inopportune prese di posizione6. In questo senso, tra i primi commentatori delle vicende, non sono mancati coloro che hanno denunciato una certa opacità
corporativa del CSM e la volontà di scaricare sui soggetti più esposti tutte le responsabilità7.
La gravità della situazione è stata pure sottolineata da un intervento del Presidente
della Repubblica che, davanti al plenum del Consiglio superiore della magistratura ha
espresso “grande preoccupazione” per il “quadro sconcertante e inaccettabile” e ha parlato
di “conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l’autorevolezza non soltanto di
questo Consiglio ma anche per il prestigio e l’autorevolezza dell’intero Ordine Giudiziario8”.
Non pare pertanto esagerato affermare che, dopo anni contraddistinti da una grande fiducia
dell’opinione pubblica e della dottrina nei confronti dei magistrati, l’attualità costituzionale italiana sia oggi segnata dall’emersione di una profonda crisi del sistema della giustizia che
mostra come siano per il momento venute meno le precondizioni per l’espletamento di quel
“buon servizio9” che è essenziale per gli equilibri dello stato costituzionale10.

1.2. Proposte di riforma della giustizia penale e pericoli di deriva populista
Se solo si tiene a mente il celebre monito con cui Calamandrei, ritenendo poco verosimile l’ipotesi della “corruzione per denaro o quella di inframmettenze politiche”, individuava
nella “pigrizia morale e nel conformismo il principale rischio della giustizia italiana11”, ci si
rende agevolmente conto di come il quadro normativo sia stato superato dall’attuale situa-

6

Un esempio abbastanza eclatante è quello offerto dalla cosiddetta Circolare Salvi. Con il documento in
questione, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con il probabile intento di evitare gli imbarazzi
che sarebbero derivati a 133 testimoni (molti dei quali esponenti del potere giudiziario) intercettati nel quadro degli scandali al CSM (vedi nota successiva), ha affermato che “l’attività di autopromozione effettuata direttamente
dall’aspirante, anche se petulante, ma senza la denigrazione dei concorrenti o la prospettazione di vantaggi elettorali, non può essere considerata in violazione di precetti disciplinari”. Per un primo commento alla vicenda
https://www.ilriformista.it/la-cassazione-salva-i-raccomandati-di-palamara-era-autopromozione-162355/
e
https://www.ilriformista.it/caso-palamara-la-versione-di-salvi-e-lirresponsabile-discrezionalita-dei-pm-180387/ dove si mette in evidenza che, di fatto, la Circolare diventa una sorta di depenalizzazione di condotte che altrimenti
avrebbero rilevanza come traffico di influenze illecite o come illecito disciplinare. Un giudizio tutto sommato positivo sulla Circolare è stato invece espresso da N. ROSSI, Caso Palamara. Ritornano le parole e i metodi del diritto?,
in https://www.questionegiustizia.it/articolo/caso-palamara-ritornano-le-parole-e-i-metodi-del-diritto-15572.
7
Fra i tantissimi commenti giornalistici che, con estrema durezza, hanno parlato di “magistratura corporativa” e hanno denunciato una strategia orientata a scaricare tutte le responsabilità degli scandali su un numero
limitato di soggetti si veda https://www.ilriformista.it/il-caso-palamara-scoperchia-un-sistema-marcio-le-coschegiudiziarie-comandano-167622/
e
https://www.ilriformista.it/far-fuori-palamara-non-assolve-tutti-nessunmagistrato-e-innocente-172046/.
8
In questo senso, l’Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Assemblea plenaria
straordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura, pronunciato il 21 giugno 2019.
9
Così parlando del sistema della giustizia e ragionando in astratto sulle precondizioni per un suo buon
espletamento, E. CHELI, Introduzione, in S. MERLINI, Magistratura e politica, 2016, p. 229.
10
Senza entrare nel merito degli ultimi scandali giudiziari, G. M. FLICK, Giustizia in crisi (salvo intese),
Baldini, 2020, afferma che ci sarebbe “un crescente venir meno della fiducia nei giudici, rispetto al passato”.
Con specifico riferimento alle ultime vicende giudiziarie, invece, N. ROSSI, Oltre la crisi, in
https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/oltre-la-crisi_679.php, oltre a parlare del rischio di “autoreferenzialità” del potere giudiziario, ritiene che gli ultimi episodi di cronaca riflettano una stagione di crisi della giustizia.
11
Così, in P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Ponte alle Grazie, 1959, p. 259.
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zione. Quindi, non desta alcuno stupore il fatto che, pur trovando diverse resistenze in certi
ambienti del mondo accademico e giudiziario, il tema di una riforma sia ritornato alla ribalta
con prepotenza. Così, diversi profili del sistema di giustizia vengono scandagliati e, come
conseguenza di un grande dibattito che coinvolge tanto l’opinione pubblica quanto la dottrina
specialistica, iniziano a prendere forma i primi interventi di riforma e si preparano modifiche
più strutturate.
In primo luogo, partendo dalla convinzione che l’origine dei mali della magistratura
italiana debba essere individuata in una degenerazione para-partitocratica del sistema di associazionismo giudiziario e nel carrierismo esasperato che ne è derivato, una grande attenzione è stata dedicata al tema dell’organizzazione e del funzionamento del CSM: mentre la
migliore dottrina ha suggerito le più disparate proposte di riforma delle norme per l’elezione
dei consiglieri12, il contenimento dell’attività para-normativa svolta dal CSM13, e una rivisitazione delle regole sull’attribuzione degli incarichi direttivi e sulle progressioni di carriera14, le
Camere penali hanno presentato un disegno di legge costituzionale mirante alla separazione
delle carriere e ad un correlativo spacchettamento dell’attuale istituzione di autogoverno in
un Consiglio superiore della magistratura giudicante e in un Consiglio superiore della magistratura requirente15.
In secondo luogo, con la convinzione che la delicatezza della giurisdizione penale
meriti una peculiare attenzione, sono state attivate diverse iniziative per modificare l’articolo
112 della Costituzione e per riformare il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale16.
In linea di principio, pochi dubbi possono sussistere sul fatto che, per la loro gravità,
gli scandali giudiziari di questa stagione legittimino interventi correttivi17. Tuttavia, la delicatezza della materia e i possibili riflessi che essa può avere sugli equilibri della forma costituzionale dello Stato suggeriscono di trattare la materia con la dovuta cautela. Soprattutto in un
contesto storico segnato dall’emersione e dall’affermazione di forze politiche di chiara matrice populista, qualsiasi intervento sul sistema dei contropoteri deve essere ben ponderato per
evitare che un indebolimento delle istituzioni di garanzia possa inficiare i diritti fondamentali
tutelati dalla Costituzione e possa arrivare a compromettere la qualità della vita democratica
nazionale18.

12

Ad
esempio,
G.
SILVESTRI,
Nebbia
e
notte
sulla
magistratura
italiana,
in
https://www.questionegiustizia.it/articolo/notte-e-nebbia-sulla-magistratura-italiana_12-06-2020.php.
13
In questo senso, M. SERIO, Sul progetto di riforma del CSM. Prime osservazioni critiche, in
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-progetto-di-riforma-del-csm-prime-osservazioni-critiche.
14
Così, G. SILVESTRI, op. cit., quando propone di superare l’idea di “anzianità senza demerito” come criterio per l’avanzamento di carriera dei magistrati.
15
In questo senso, si veda il tentativo di riforma dell’articolo 104 della Costituzione, contenuto all’articolo
3 della Proposta di legge costituzionale d’iniziativa popolare, A.C. 14 (“Norme per l’attuazione della separazione
delle carriere giudicante e requirente della magistratura”), presentata alla Camera dei deputati il 31 ottobre 2017.
16
In questo senso, oltre all’articolo 10 della Proposta di legge costituzionale riferita nella nota precedente, si veda il tentativo di riforma dell’articolo 112 della Costituzione, contenuto all’articolo 1 della Proposta di legge
costituzionale, A.C. 2710 (“Modifica dell’articolo 112 della Costituzione, concernente l’esercizio dell’azione penale”), presentata alla Camera dei deputati l’8 ottobre 2020.
17
In questo senso, G. M. FLICK, op. cit., segnala che “la situazione richiede di intervenire al più presto”.
18
In questa direzione, M. GUGLIELMI, Crisi dell’autogoverno, crisi della magistratura: la necessità di ricostruire una forte identità collettiva, in https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/crisi-dell-autogoverno-crisi-
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L’impressione è che ci si trovi in una situazione in cui, per quanto ciò possa sembrare
paradossale, la tenuta del regime liberal-democratico garantito dalla Costituzione sia messa
in pericolo tanto da un non intervento (o da un intervento palliativo), quanto da interventi aggressivi e scomposti. Un’osservazione comparatistica capace di allargare lo sguardo
all’esperienza degli altri, può essere di grande aiuto per cercare di analizzare criticamente le
proposte formulate negli ultimi mesi e per dare un contributo nella ricerca di un giusto punto
di equilibrio19. Pertanto, con l’intento di mettere in discussione alcune letture fuorvianti del
fenomeno populista e di offrire una più convincente ricostruzione sulle complesse relazioni
che intercorrono tra populismo politico e potere giudiziario, il presente lavoro prenderà lo
spunto da una rapida riflessione comparatistica sulle vicende che hanno portato al successo
elettorale delle forze populiste e alle trasformazioni istituzionali che sono seguite a queste
affermazioni. Sulla base di questa ricostruzione si procederà poi ad analizzare i recenti disegni di legge orientati a modificare l’articolo 112 della Costituzione italiana e a superare il
principio di obbligatorietà dell’azione penale. L’obiettivo finale è quello di sostenere che, malgrado ci possano essere ottime motivazioni per riformare il sistema di giustizia e per rivedere
il funzionamento dell’azione penale, i piani di riforma presi in considerazione non sono esenti
da pericolosi profili di criticità: per il loro mettere le istituzioni politiche nelle condizioni di interferire con relativa semplicità con l’azione del potere giudiziario, un’eventuale approvazione
dei disegni di legge in esame può produrre una forte politicizzazione del processo penale e
quindi può finire con il mortificare quelle istanze di giustizia sostanziale che dovrebbero essere la bussola per ogni riforma del sistema giudiziario e che, più in generale, dovrebbero costituire il fulcro di uno stato costituzionale. In linea con queste considerazioni, una volta preso
atto dell’urgenza di intervenire e dell’inadeguatezza dei progetti oggi in discussione, in conclusione si proverà a proporre un modello alternativo che, nel rispetto dei principi
dell’ordinamento costituzionale, riesca a colmare l’inaccettabile deresponsabilizzazione che
caratterizza l’attuale funzionamento del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

2. La prospettiva del comparatista e il complesso intreccio tra giustizia e populismo
2.1. L’esplosione del populismo e la fenomenologia dell’attacco al potere
giudiziario
Nel corso di questi ultimi dieci anni, i comparatisti hanno osservato come, in diversi
Stati, l’affermazione di compagini politiche di ispirazione populista abbia alterato le consolidate modalità di funzionamento del rapporto tra istituzioni rappresentative e istituzioni giudi-

della-magistratura-la-necessita-di-ricostruire-una-forte-identita-collettiva_685.php, quando denuncia il desiderio di
colpire “il nemico (...) nel momento di massima debolezza” e la volontà di rilanciare “progetti, in realtà mai abbandonati, di ridimensionamento del Consiglio”.
19
T. E. FROSINI, Il metodo, in T.E. FROSINI, Diritto pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate, Il Mulino, 2019, p. 13, ricordando la funzione essenziale di guida che il diritto comparato svolge per l’attività del legislatore, molto opportunamente, ricorda che “oggi non si può legiferare senza prima comparare. Perché chi conosce
un solo diritto non conosce alcun diritto”.
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ziarie. Si tratta di un fenomeno che si è manifestato in forme differenti e che, di fronte
all’impotenza delle istituzioni sovranazionali, in alcuni casi ha assunto forme particolarmente
preoccupanti.
Innanzitutto, vengono in considerazione quelle situazioni in cui l’ampio successo elettorale ha garantito alla compagine di governo la possibilità di codificare nuove regole in materia di controllo giurisdizionale e di colonizzare le istituzioni pensate per impedire possibili
abusi da parte del potere politico. Un primo esempio di questo genere è certamente offerto
dalla situazione che si è realizzata in Ungheria20: attraverso l’introduzione di una nuova Costituzione appositamente pensata per mettere sotto controllo il potere giudiziario, le forze di
maggioranza hanno modificato le regole sulla Corte costituzionale e quelle
sull’organizzazione della giurisdizione ordinaria. Obiettivo evidente di riforme che hanno alterato il funzionamento della Corte costituzionale e delle corti ordinarie è stato quello di liberarsi da ogni tipo di controllo sull’operato dell’esecutivo, usando un rigore scientifico per affidare
a fiduciari del partito di governo i posti di giudice costituzionale, di Presidente dell’organo di
autogoverno della magistratura e i posti di vertice del potere giudiziario. Un secondo esempio dello stesso genere è offerto dagli sviluppi istituzionali della Polonia, dove un partito populista, pur non riuscendo ad ottenere una maggioranza sufficiente per modificare la Costituzione, ha adottato una strategia simile: per mezzo di una serie di leggi ordinarie (palesemente contrarie alle norme costituzionali tuttora vigenti), è stata in un primo momento bloccata
l’operatività del tribunale costituzionale, poi si è provveduto a ripristinarne il funzionamento
attraverso nomine mirate a prenderne il controllo e infine si è riusciti a riformare l’organo di
autogoverno del potere giudiziario e ad alterare la composizione del Tribunale supremo21.
L’analogia con il caso magiaro è dunque evidente: nonostante la mancata modifica costituzionale renda, almeno in teoria, più semplice un ripristino degli assetti tipici delle liberaldemocrazie, l’occupazione sistemica degli spazi istituzionali deputati al controllo rende la
possibilità di un ritorno agli equilibri originari altamente improbabile. Per i nemici della democrazia costituzionale, infatti, è ormai relativamente semplice utilizzare gli strumenti della giurisdizione in maniera distorta, per alterare le competizioni elettorali e per garantire gli interessi politici delle forze di maggioranza. Più difficile da inquadrare, ma non per questo meno
emblematica della situazione di difficoltà vissuta in questa epoca dalle istituzioni giudiziarie,
la situazione albanese in cui l’opposizione, in seguito ad una riforma costituzionale (approvata all’unanimità in Parlamento) che ha paralizzato i vertici del potere giudiziario (l’istituzione

20

Per una disamina della gravissima crisi costituzionale magiara sia consentito il rinvio a F. VECCHIO,
Teorie costituzionali alla prova. La nuova Costituzione ungherese come metafora della crisi del costituzionalismo
europeo, CEDAM, 2013 e alla più ampia bibliografia ivi riportata.
21
Per quanto riguarda la grave crisi polacca si rinvia a F. VECCHIO, La crisi costituzionale polacca, la bielorussizzazione dell’Europa orientale e il processo di disintegrazione europea, in A. PÉREZ MIRAS, G. TERUEL LOZANO, E. RAFFIOTTA, Constitución e integración europea: forma política, gobernanza económica, organización territorial, Dykinson, 2017, p. 303 ss. e alla bibliografia ivi riportata.
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di autogoverno della magistratura, la Corte costituzionale e la Corte suprema), denuncia la
volontà della maggioranza di colonizzare il sistema di giustizia22.
Accanto a queste situazioni in cui le degenerazioni istituzionali sono oramai talmente
profonde da non lasciare intravedere margini per recuperare, per lo meno in tempi brevi, un
assetto dei poteri conforme agli schemi dello stato costituzionale, ne esistono anche altre in
cui rotture più o meno gravi sono avvenute in maniera episodica. È questo certamente il caso delle gravissime situazioni che nel corso degli anni passati hanno portato il governo rumeno a sospendere l’operatività di una sentenza della Corte costituzionale relativa
all’impeachment di un Presidente della Repubblica non gradito dal governo23 e dalla mancata nomina dei giudici che ha rischiato di paralizzare la Corte costituzionale slovacca24.
Può essere appena il caso di segnalare che, contrariamente a quanto si può essere
portati ad immaginare, tendenze di questo tipo sono state registrate anche in democrazie
costituzionali di più consolidata tradizione rispetto a quelle istituite in tempi relativamente recenti nei paesi segnati dall’esperienza della forma di stato socialista: in questo senso è possibile menzionare sia l’azione del governo catalano che ha ignorato le sentenze con cui la
Corte costituzionale spagnola ha proibito il referendum sulla secessione25, sia i provvedimenti con cui, in contrasto con le indicazioni provenienti dal tribunale amministrativo di Gelsenkirchen, le autorità del Land della Westfalia hanno provveduto all’estradizione di un fondamentalista islamico26. Addirittura, anche a voler tacere delle tensioni e dei problemi registrati
in occasione della nomina dei giudici della Corte suprema americana27, alcuni tentativi di limitare il raggio di azione del controllo giurisdizionale sono stati registrati a livello sovranazionale: secondo alcuni commentatori, con le dichiarazioni di Brighton e di Copenaghen sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo, alcuni stati membri del Consiglio d’Europa

22

Per ciò che riguarda la situazione albanese si rinvia E. CUKANI, A mali estremi, estremi rimedi: Maladministration
e
misure
anti
Corruzione
in
Albania,
in
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/669/632.
23
Per quanto riguarda la situazione di crisi determinatasi in Romania nel 2012 si rinvia a F. VECCHIO,
The Romanian mess, Europe and the risks of authoritarian Involutions, in C. BENLLOCH DOMÈNECH, P. J. PÉREZ
ZAFRILLA, J. SARRIÓN ESTEVE, Current social and legal challenges for a changing Europe, Comares, 2013, p. 108
ss. e alla bibliografia ivi riportata. Per quanto riguarda il populismo nell’ordinamento rumeno si veda anche S.
TĂNĂSESCU,
Le
Corti
costituzionali
possono
diventare
populiste?,
in
https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/le-corti-costituzionali-possono-diventare-populiste-_631.php.
24
Pe maggiori ragguagli sulla crisi slovacca si rinvia al resoconto T. ĽALÍK, Constitutional Court Crisis in
Slovakia: Still Far Away from Resolution, in http://www.iconnectblog.com/2016/08/constitutional-court-crisis-inslovakia-still-far-away-from-resolution/.
25
Sulla complessa vicenda catalana e sugli strappi prodotti si veda G. POGGESCHI, La Catalogna: dalla
nazione storica alla repubblica immaginaria, Editoriale scientifica, 2018.
26
L’episodio è riportato da M. STEINBEIS, Law and Sentiment, in https://verfassungsblog.de/law-andsentiment/.
27
In questo senso si vedano le ingerenze sul potere giudiziario realizzate nel corso degli ultimi anni e
quelle progettate per il futuro dai due principali partiti politici americani. Per maggiori ragguagli si segnala su
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/10/12/no-gop-didnt-engage-court-packing-it-did-plenty-courtstacking/. Per quanto riguarda l’influenza innanzitutto culturale che il fenomeno populista ha sul costituzionalismo
americano si veda L. CORSO, I due volti del diritto. Élite e uomo comune nel costituzionalismo americano, Giappichelli, 2016.
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avrebbero tentato di creare le basi per un futuro intervento a danno dell’indipendenza dei
giudici di Strasburgo28.

2.2. La lettura più diffusa: il populismo come minaccia all’indipendenza del
potere giudiziario
Come giustamente rilevato dalla dottrina maggioritaria, seppure in forma differente,
tutti i casi in questione (a cui con molta probabilità potrebbero facilmente aggiungersene diversi altri29), mostrano una tendenza abbastanza consolidata delle istituzioni politiche ad aggredire gli spazi in cui dovrebbero operare le istituzioni giudiziarie: sia quando, in maniera
diretta e sistematica, puntano a snaturare i giudici fino a trasformarli in veri e propri strumenti
per espandere il loro controllo sulla società e realizzare i loro obiettivi politici, sia quando intervengono in maniera più episodica e marginalmente orientata al perseguimento di uno
specifico obiettivo, la linea d’azione del populismo tende a manifestarsi come una chiara minaccia per l’indipendenza del giudiziario30.
Come è stato opportunamente segnalato, lungi dall’essere meramente occasionale,
questa tendenza è intimamente connessa all’essenza stessa del fenomeno populista: a causa della sua incontrovertibile pretesa di dare rappresentanza immediata e autentica ai sentimenti e agli interessi di un popolo naturalisticamente inteso come entità indivisibile, il populismo non può - proprio per suo statuto - accettare l’idea di soggetti istituzionali chiamati a
svolgere una funzione contromaggioritaria orientata alla difesa di interessi differenti da quelli
da esso rappresentati31.
28

Secondo l’autorevole opinione di G. RAIMONDI, La Dichiarazione di Brighton sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo, in https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Raimondi.pdf, la Dichiarazione di Brighton
del 2012 è stata interpretata in questo senso da alcuni autori. Più netto il giudizio espresso da A. DONALD, P.
LEACH, A Wolf in Sheep’s Clothing: Why the Draft Copenhagen Declaration Must be Rewritten, in
https://www.ejiltalk.org/a-wolf-in-sheeps-clothing-why-the-draft-copenhagen-declaration-must-be-rewritten/ sulla
Dichiarazione di Copenhagen del 2018.
29
Anche se l’opacità che le connota le rende più difficili da inquadrare, alla stessa maniera potrebbero
essere interpretate le forti tensioni istituzionali che, nel corso degli ultimi anni, hanno caratterizzato i rapporti tra
Presidenza della Repubblica, Corte suprema, Procura generale e il Consiglio supremo di giustizia in Bulgaria. Per
maggiori dettagli sulle vicende in questione si rinvia a E. BAKSANOVA, Lo Stato di diritto in Bulgaria: una “Fata
Morgana”?, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-di-diritto-in-bulgaria-una-fata-morgana_13-032020.php.
Inoltre, pur non potendosi certamente inquadrare la Russia tra gli stati costituzionali, tra le riforme che
recentemente intervenute per condizionare il funzionamento del potere giudiziario, si può pure fare riferimento
alle ultime modifiche del sistema costituzionale russo. Per maggiori ragguagli sulla vicenda si rinvia ad A. DI GREGORIO, La riforma costituzionale di Putin e il consolidarsi dell’autoritarismo: un dichiarato bisogno di stabilità in
tempi di pesanti trasformazioni mondiali, in http://www.dpce.it/la-riforma-costituzionale-di-putin-e-il-consolidarsidell-autoritarismo-un-dichiarato-bisogno-di-stabilita-in-tempi-di-pesanti-trasformazioni-mondiali.html.
30
Sul tema del rapporto tra populismo e giustizia è stato dedicato un numero monografico di Questione
giustizia (1/2019). Molti dei contributi hanno segnalato i pericoli che la giurisdizione corre quando si affermano
regimi di populismo politico.
31
Secondo,
A.
MORELLI,
Il
principio
personalista
nell’era
dei
populismi,
in
http://www.giurcost.org/studi/morelli7.pdf. “I populisti muovono dal riconoscimento dell’esistenza di un popolo
naturalmente privo di articolazioni interne (sono totalmente estranee alla mentalità populista l’idea della divisione
in classi o altri schemi rappresentativi della complessità sociale) e, al tempo stesso, moralmente superiore, per
definizione, alle corrotte oligarchie economiche, politiche e culturali. Queste ultime, nella narrazione populista,
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Occorre inoltre segnalare che può bastare semplicemente un buon risultato elettorale
delle forze populiste per determinare effetti sul potere giudiziario e non è invece indispensabile che queste arrivino effettivamente al governo: come si evince abbastanza bene dal caso
tedesco, la semplice pressione politica esercitata dalla competizione elettorale con Alternative für Deutschland ha spinto l’esecutivo regionale guidato dal partito popolare a mettersi in
contrapposizione con i giudici per evitare i costi conseguenti ad una prevedibile strumentalizzazione politica della vicenda.
Pertanto, se si accetta questa ricostruzione, l’esperienza comparata ci mostra una
precisa tendenza storica: stanchi di dover rispondere del loro operato e desiderosi di affrancarsi dai vincoli giuridici che limitano il loro potere decisionale, nuovi soggetti politici hanno
messo in discussione le regole fondamentali della democrazia costituzionale e, in nome della
pretesa di rappresentare integralmente gli interessi e i sentimenti della collettività, elaborano
complesse strategie per contenere il sistema dei contropoteri e per aggredire l’indipendenza
del potere giudiziario. Sulla base di questa prospettiva qualsiasi riforma ispirata
dall’intenzione di salvaguardare il pluralismo liberal-democratico deve strategicamente perseguire l’obiettivo di un rinforzo legale delle istituzioni di controllo in generale e delle istituzioni giudiziarie in particolare32.

2.3. I limiti della lettura maggioritaria e la possibilità di una ricostruzione
alternativa: il populismo come possibile reazione agli abusi del potere
giudiziario
Dal momento in cui individua la minaccia che è proiettata sui giudici dalla comparsa e
dall’affermazione di forze populiste sullo scenario politico, questa lettura ha indubbiamente il
merito di cogliere uno degli aspetti del complesso rapporto tra politica populista e potere giudiziario. Tuttavia, per quanto sostanzialmente corretta nell’individuare i pericoli più evidenti,
in molti casi, essa risulta essere non completamente soddisfacente perché, fermandosi alle
manifestazioni superficiali, non si spinge sino ad indagare le cause profonde degli strappi ai
quali oggi assistiamo. Essa si limita essenzialmente a denunciare la contraddizione (evidente) tra gli sviluppi ordinamentali proposti e realizzati da certe forze politiche e il modello idealtipico dello stato costituzionale.
Se, però, nel tentativo di individuare soluzioni efficaci ai problemi denunciati, si cerca
di indagare sulle cause che hanno portato alle degenerazioni a cui oggi assistiamo, la prospettiva da assumere cambia in maniera radicale. Infatti, per quanto sconcertante possa apparire, sembra inevitabile concludere che (in una situazione in cui l’organizzazione politica e

tengono diviso il popolo stesso attraverso i continui conflitti tra i partiti politici (strumenti delle stesse oligarchie) e
lo vessano paralizzando gli organi e gli istituti della democrazia rappresentativa. Il populista si ritiene (ed è percepito dai suoi seguaci) come il solo rappresentante legittimo del popolo”.
32
In questo senso si vedano i numerosi e autorevoli contributi presentati durante il dibattito sull’idea di
“resilienza costituzionale” che si è sviluppato in Germania nel 2018 e che sono disponibili all’indirizzo
https://verfassungsblog.de/constitutional-resilience/.
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sociale di stati assai lontani tra loro per storia e per cultura è stravolta dall’avanzata di compagini partitiche che presentano comuni matrici di ispirazione populista e che perseguono
strategie di azione in buona parte coincidenti) la ricerca delle cause debba spingersi sino a
valutare l’esistenza di possibili contraddizioni all’interno di quella peculiare forma istituzionale
che accomuna tutti i paesi coinvolti dal fenomeno del populismo: il modello dello stato costituzionale33. Detto altrimenti, a meno di non voler cadere nell’errore di idolatrare schemi istituzionali consolidati dalla storia recente, ma sicuramente non destinati a rappresentarne
l’epilogo, occorre andare a verificare se, al di là dei suoi indiscutibili meriti storici, il modello
dello stato costituzionale (o per lo meno alcune sue ricostruzioni) non presenti alcune contraddizioni capaci di far vacillare gli edifici istituzionali che sono stati costruiti sulla sua base34. Anzi, proprio perché la tendenza ad aggredire l’indipendenza del potere giudiziario
(cioè di uno dei pilastri fondamentali su cui è stato costruito il modello dello stato costituzionale) è uno degli elementi che caratterizzano i regimi populisti, diventa urgente chiedersi se
proprio nel principio in questione non ci sia qualche contraddizione capace di provocare la
reazione populista.
Non è certo questa la sede per offrire una prova definitiva su una questione tanto
complessa. Ciononostante, sulla scorta di un orientamento dottrinario minoritario ma più
convincente, pare possibile sostenere che già sul piano del ragionamento astratto, esiste più
di un indizio che spinge a spiegare l’emersione del populismo (anche) in termini di reazione a
un non corretto funzionamento delle istituzioni dello stato costituzionale e, nello specifico, a
un non corretto funzionamento di quella istituzione più caratteristica che è il giudiziario35. Infatti, come è stato opportunamente osservato, esiste una declinazione giudiziaria del fenomeno populista: nel perseguire esponenti della pubblica amministrazione (ma anche imprenditori o professionisti36), la magistratura populista mostra una certa spregiudicatezza
nell’interpretazione creatrice delle fattispecie penali e delle norme attributive di responsabilità
33

Anche se limitatamente al profilo (strettamente legato all’idea di stato costituzionale europeo)
dell’apertura all’ordine giuridico sovranazionale nel sistema ungherese, un’analisi di questo tipo è stata condotta
in F. VECCHIO, Il populismo ungherese tra economia e costituzione, in Cultura giuridica e diritto vivente, 2015, 2, p.
133 ss..
34
In questo senso anche le osservazioni di N. LUPO, What Hungarian Constitutional Experience Can
Teach European Constitutionalism, in Z. SZENTE, F. MANDÁK, Z. FEJES, Challenges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development, L’Harmattan, 2015, p. 114 ss., quando afferma che l’involuzione democratica
realizzata con l’introduzione della nuova Costituzione ungherese “is caused partly by some specific features of
the Hungarian transition to democracy: that is, over-simplifying, to the excessive trust in “legal constitutionalism”
and to the underestimation of some elements that usually help to build a constitutional identity”.
35
In questo senso, A. MORELLI, Il riduzionismo populista e i suoi effetti sulla rappresentanza politica e
sulla giurisdizione, in M. BLANCATO, G. DI ROSA, La sovranità in Europa, Quad. di Notabilis, 2019, p. 106 ss., parla
di populismo politico, di populismo mediatico e di populismo giudiziario individuando una comune matrice ai tre
fenomeni.
36
A titolo di esempio si potrebbe in questo senso citare il problema della giurisprudenza in materia di responsabilità penale e civile degli esercenti delle professioni sanitarie. Per maggiori ragguagli sulla complessa
questione si rinvia a F. VECCHIO, Profili di costituzionalità della nuova regolazione della responsabilità medica: dal
rischio
di
una
medicina
difensiva
a
quello
di
una
medicina
corporativa?,
in
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-crisi-della-rappresentanza-e-nuove-dinamichedella-regolazione-le-prospettive-della-democrazia-pluralista-in-europa-fasc-3-2017/1151-profili-di-costituzionalitadella-nuova-regolazione-della-responsabilita-medica-dal-rischio-di-una-medicina-difensiva-a-quello-di-unamedicina-corporativa/file.
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e, sentendosi legittimata dall’autoproclamata missione di colpire a qualsiasi costo i crimini di
una categoria di colletti bianchi che è tanto sfumata da fare invidia alle grossolane categorie
del qualunquismo populista, finisce con il violare disinvoltamente quel principio di legalità che
dovrebbe gelosamente custodire e quell’idea di separazione dei poteri che è una delle basi
su cui poggia la sua indipendenza37. Anche a voler tacere delle reazioni antisistemiche che
simili condotte possono provocare in chi le subisce, si può pure aggiungere che, con la collusione di certi segmenti del mondo delle comunicazioni, questo tipo di atteggiamenti finisce
con l’alimentare quelle forze politiche meno rispettose dell’indipendenza del potere giudiziario38: l’intransigenza di “magistrati senza qualità” che, in nome della loro pretesa di rappresentare un calpestato sentimento di giustizia, sollevano costantemente dubbi sull’operato dei
partiti al potere finisce con l’orientare il consenso degli elettori verso quelle forze antisistemiche che, pur premiando i magistrati simbolo che hanno spianato loro la strada, frequentemente finiscono per colpire molto duramente l’indipendenza del potere giudiziario39. Nella
stessa direzione di rafforzamento dei partiti antisistema spinge pure il cattivo funzionamento
di servizi essenziali che è prodotto da questo tipo di atteggiamenti: in assenza di un quadro
normativo chiaro e sentendosi minacciata da un potere giudiziario che percepisce come ostile, la classe dirigente è indotta ad abdicare alle sue responsabilità e a creare condizioni ideali per la diffusione di quel malcontento popolare che è la base elettorale di ogni populismo.
Al di là di ogni considerazione ulteriore, simili congetture sembrano trovare ulteriori
elementi di conferma da una analisi del dato comparatistico più attenta alla storia e alla politica. A questo proposito, non si può fare a meno di osservare che, con l’entusiastico supporto
di una certa parte della dottrina internazionale, il regime anteriore al successo elettorale della
coalizione tra i partiti populisti ungheresi è stato definito courtocracy per sottolineare la posizione di predominio che una Corte costituzionale poco rispettosa dei decisori politici ha esercitato per circa venti anni40. Da non sottovalutare neanche il fatto che, in Polonia, un partito
chiamato Diritto e Giustizia ha conquistato la maggioranza assoluta in Parlamento e ha vinto
le elezioni presidenziali: il fatto che gli elettori polacchi abbiano voluto premiare una compagine con questo nome appare indicativo di una volontà di reazione contro un uso della giustizia, a torto o a ragione, percepito come scorretto. Si può pure sottolineare come la condotta
non certo encomiabile di alcuni giudici costituzionali polacchi ha avuto un certo peso
nell’attacco che ha portato i populisti a paralizzare la Corte costituzionale41. Importante è pu-

37

In questo senso si può rinviare alla rassegna giudiziaria di D. MICHELETTI, Jus contra lex. Un campionario dell’incontenibile avversione del giudice penale per la legalità, in Criminalia, 2016, p. 161 ss..
38
In questo senso si veda G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013,
p. 95 ss. e D. PULITANÒ, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, in Criminalia,
2013, p. 123 ss..
39
Per una panoramica dei più comuni vizi della magistratura italiana, V. CAFERRA, Il magistrato senza
qualità, Laterza, 1997.
40
Sulla courtocracy e sugli effetti perversi prodotti nel sistema ungherese si rinvia a F. VECCHIO, Teorie,
cit., p. 22 – 32.
41
Può essere utile ricordare che tre giudici costituzionali sono stati segretamente coinvolti nel procedimento legislativo che ha portato all’adozione di una contestatissima e discutibile riforma della legge sulla Corte
costituzionale. Pur essendo stata approvata su iniziativa dell’attuale opposizione la legge aveva tratti chiaramente
contrari ai principi liberal democratici perché, anticipando di qualche mese le scorrettezze dell’attuale maggioran-
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re sottolineare che, a dispetto delle polemiche, i ripetuti successi elettorali ottenuti in questi
paesi rendono poco credibile l’ipotesi di un gigantesco abbaglio di massa dell’elettorato e
accreditano l’idea che dietro l’ampio consenso di cui godono le azioni persecutorie nei confronti del potere giudiziario ci siano molti errori da parte di questo. Addirittura, in Albania il
giudiziario è stato paralizzato dall’incapacità dei giudici di dare spiegazioni del loro patrimonio familiare o dalla scelta di dare le dimissioni prima di sottoporsi al controllo imposto dalla
riforma costituzionale del 2016: tre dei nove giudici della corte costituzionale si sono dimessi
prima di sottoporsi ai controlli e quattro non hanno superato il controllo; in ragione delle stesse procedure anticorruzione dei diciassette giudici che compongono la Corte suprema solo
tre hanno superato il controllo; per le stesse ragioni, il Consiglio sulle nomine nella giustizia
non è nelle condizioni di poter operare42.
Rinviando alle conclusioni considerazioni di ordine più generale, per il momento si
deve sottolineare come il rapporto tra populismo e potere giudiziario sia estremamente complesso e, a seconda dei contesti in cui si manifesta il fenomeno, possa assumere dinamiche
di tipo circolare: per un verso, è certamente vero che il populismo rappresenti una minaccia
per l’indipendenza dei giudici; per un altro è altrettanto vero che certe cattive abitudini dei
magistrati possano finire con l’innescare reazioni perverse43. Pertanto, alla luce di questa
seconda ricostruzione, non è sempre detto che una strategia mirata alla conservazione
dell’esistente (o ad un preventivo rafforzamento del quadro di garanzie legali poste a tutela
delle istituzioni giudiziarie) sia il modo migliore per salvaguardare l’essenza dello stato costituzionale. Infatti, in un contesto segnato da forte corruzione giudiziaria o da un interventismo
giudiziario poco rispettoso delle istituzioni politiche, interventi conservativi possono finire per
aggravare il problema. In situazioni del genere può essere invece più opportuno puntare su
riforme finalizzate a riequilibrare i poteri e a rinforzare le istituzioni della società civile.

3. Il problema dell’obbligatorietà dell’azione penale nel contesto italiano: tra gli
eccessi dell’espansionismo giudiziario e i rischi di politicizzazione
3.1. Le tensioni tra politica e giustizia nel contesto italiano
Alla luce dell’analisi comparatistica svolta nelle pagine precedenti si capiscono le ragioni per cui si ritiene che, prima di poter sviluppare un analisi critica delle riforme della giustizia attualmente in discussione, sia necessaria una valutazione del contesto in cui esse, in

za, ha arbitrariamente anticipato i tempi delle nomine per impedire agli avversari politici la possibilità di nominare
due giudici costituzionali. L’episodio è rilevante perché la necessità di escludere i tre giudici intervenuti nel procedimento, in abbinamento ad una situazione in cui alla Corte mancavano già altri cinque magistrati, ha creato problemi di numero legale, pretestuosamente utilizzati dall’attuale maggioranza per paralizzare l’istituzione di garanzia e acquisirne il controllo.
42
Questo è quanto riporta, E. CUKANI, op. cit..
43
In questo senso, con specifico riferimento all’ordinamento italiano, N. MAZZACUVA, Dal ‘populismo giudiziario’ al ‘populismo penale di governo’, in https://dirittodidifesa.eu/dal-populismo-giudiziario-al-populismopenale-di-governo/, sostiene che si sia già consumato il “passaggio dal ‘populismo giudiziario’ al ‘populismo penale di governo’”.
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caso di approvazione, sarebbero chiamate ad operare: prima di valutare l’opportunità di un
intervento è necessario avere un’idea sul ruolo che il potere giudiziario ha svolto nello specifico contesto italiano e sul funzionamento concreto del sistema disposto dall’articolo 112 della Costituzione.
Senza la pretesa di dare giudizi conclusivi su un fenomeno molto dibattuto, si ritiene
che alcune indicazioni utili al nostro ragionamento possano comunque essere desunte da
alcuni punti fermi a cui è approdato il dibattito dottrinario negli ultimi anni. Innanzitutto, a prescindere dal giudizio che si esprime sul fenomeno dell’interventismo giudiziario, nessuno dubita più del fatto che l’ordinamento italiano, con l’adozione di una costituzione rigida e con la
conseguente adesione al modello dello stato costituzionale, si sia (al meno in via di fatto)
discostato dagli schemi dello stato di diritto di tradizione ottocentesca e abbia conosciuto
un’inedita espansione del potere giudiziario44. Più precisamente, a causa della concomitanza
di differenti fattori connessi all’idea di stato costituzionale, l’idea illuministica di un giudice
“bocca della legge” e soggetto alla volontà del legislatore è entrata in crisi irreversibile e ad
essa si sostituisce quella più realistica di un potere legislativo sottoposto ad un controllo giudiziario molto stringente e ampiamente discrezionale45: tra i tanti corollari dello stato costituzionale che producono espansione del potere giudiziario si è soliti annoverare la scelta di
sottoporre ad un controllo giuridico le azioni del potere politico per garantire che questo non
prevarichi i diritti fondamentali dei singoli o delle minoranze; l’apertura all’ordinamento
dell’Unione europea e al sistema CEDU; la necessità di dare attuazione ad un dettato costituzionale di ispirazione pluralista e inevitabilmente vago; le difficoltà incontrate dal legislatore
per normativizzare l’idea di eguaglianza sostanziale e la conseguente crisi del sistema delle
fonti del diritto46. Secondo alcuni autori addirittura, in seguito all’adesione al modello costituzionale dello stato, è possibile sostenere che il rapporto tra i poteri si sia invertito e che i giudici siano diventati i veri “padroni del diritto47”: al posto del tradizionale rapporto che subordina il giudiziario alla volontà di un legislatore superiore, si è scelto di sottoporre il legislatore al

44

Sulle differenze tra stato liberale di diritto e stato costituzionale di diritto, ancora di straordinaria attualità le considerazioni di G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, 1997. Sul punto si vedano anche le considerazioni
di M. FIORAVANTI, Lo stato costituzionale: il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione, in S. MERLINI, op. cit.,
p. 55.
45
In questo senso, R. BIN, A discrezione del giudice. Ordine e disordine una “prospettiva quantistica”,
Franco Angeli, 2014, pur negando la problematicità della questione, usa metafore provenienti dalla fisica quantistica per affermare l’ineliminabilità della discrezionalità del giudice.
46
È quanto sottolineato da A. RUGGERI, Disordine del sistema delle fonti, crisi della legge e ruolo del giudice (tornando a riconsiderare talune correnti categorie teoriche alla luce delle più salienti esperienze della normazione e dei più recenti sviluppi istituzionali), in https://www.giurcost.org/studi/ruggeri115.pdf.
47
G. ZAGREBELSKY, op. cit., p. 208, “il carattere dell’unità del diritto secondo le esigenze dello Stato costituzionale ci ha condotto a comprendere l’eccezionale importanza della funzione giurisdizionale. Potremmo così
finire per riconoscere nei giudici gli attuali “padroni del diritto”. Presso di loro, infatti, sta il diritto in tutte le sue dimensioni, come legge, come diritti e come giustizia. Avevamo iniziato il nostro percorso da un’epoca costituzionale molto diversa, quando il padrone del diritto era il legislatore. Quegli elementi compositivi del diritto si trovavano
tutti riuniti presso di lui, nella legge. La trasformazione dello Stato di diritto legislativo dell’Ottocento nello Stato
costituzionale del Novecento sembra aver comportato anche questo passaggio di mano, certamente al di fuori
degli intenti e anche delle previsioni degli autori delle odierne Costituzioni”.
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controllo dei giudici che danno voce alla Costituzione48. È appena il caso di ricordare che, da
questo punto di vista, poco importa se la nuova allocazione sia imputabile alla volontà
dell’uno o dell’altro potere49: sia che il fenomeno venga interpretato come una autoattribuzione di competenze da parte dei giudici, sia che questo (come più frequentemente accade)
venga letto come una delega del legislatore al giudiziario50, resta il fatto che all’interno dello
stato costituzionale la figura del magistrato diventa ogni giorno più centrale51.
In secondo luogo, la dottrina ha pochi dubbi pure sul fatto che questa espansione delle competenze del potere giudiziario abbia riguardato anche la sfera del penale52. Attraverso
interpretazioni creatrici giustificate da una dichiarata necessità di adeguarsi al dettato costituzionale53, le regole basilari del processo penale e le fattispecie criminali sono state riscritte
a dispetto della volontà del legislatore e, in alcuni casi, in spregio alle più elementari garanzie

48

Solo parzialmente coincidente (e più convincente), invece, la posizione di A. RUGGERI, Dal legislatore
al giudice, sovranazionale e nazionale: la scrittura delle norme in progress, al servizio dei diritti fondamentali, in
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/ruggeri.pdf quando, pur riconoscendo
che “da tempo si discute dell’alternativa tra il c.d. “Stato legislativo” e il c.d. “Stato giurisdizionale”,
dell’abdicazione del primo, detronizzato a forza dal secondo che – secondo questa veduta, da molti condivisa –
va, in modo sempre più imperioso, affermandosi e diffondendosi, conquistando “territori” un tempo stabilmente
assoggettati al dominio del primo. Si tratta, in realtà, di descrizioni largamente approssimative, meramente allusive di una realtà assai più composita e refrattaria a farsi ingabbiare entro etichette eccessivamente semplificanti e,
per ciò stesso, forzose”, a proposito della dicotomia tra stato legislativo e stato giurisdizionale afferma che “con
specifico riguardo al nostro ordinamento, a me sembra che l’alternativa stessa risulti priva di fondamento e che i
due corni, usualmente considerati irriducibili, di cui essa si compone richiedano piuttosto di essere riportati ad
unità”. Con lo stesso spirito, M. FIORAVANTI, op. cit., p. 65 – 66, richiamando l’efficace immagine di un triangolo
con al vertice la Costituzione e alle estremità della base il potere legislativo e quello giudiziario, afferma che è
essenziale che il “confronto” non avvenga “sui c.d. primati. Non solo su quello (…) del legislatore che nelle sue
punte più estreme pretendeva di ridurre la funzione giurisdizionale ad una meccanica inerte, puramente applicativa, ma anche sul suo possibile opposto, che nelle sue punte più estreme vorrebbe quasi annullare la dimensione
della discrezionalità politica, come se fosse possibile concepire l’intera esperienza costituzionale come
l’estrinsecazione di una sorta di etica costituzionale, giurisdizionalmente amministrata”. La metafora del triangolo
è ripresa anche da P. CARETTI, I diritti tra giudice e legislatore, in S. MERLINI, op. cit., p. 81.
49
S. RODOTÀ, Magistratura e politica in Italia, in E. BRUTI LIBERATI, A. CERETTI, A. GIASANTI, Governo dei
giudici. La magistratura tra diritto e politica, Feltrinelli, 1996, p. 21, parlando della magistratura italiana, scrive “si
ritiene che questa abbia svolto la parte sostanziale di un lavoro sgradevole, appunto delegato dal legislatore in
maniera esplicita (come nei casi di terrorismo o di criminalità organizzata) o da essa assunto in presenza di circostanze che il ceto politico non era in grado di controllare (è il caso delle inchieste sulla corruzione)”.
50
Di una delega del legislatore al potere giudiziario si parla in A. RUGGERI, Disordine, cit..
51
Pur avendo cura di precisare che poco cambia dal punto di vista delle conseguenze prodotte sul piano
degli equilibri istituzionali, la differenza tra le due situazioni riferite è opportunamente ricordata da F. GIUNTA, Il
burocrate creativo. La crescente intraprendenza interpretativa del giudice penale, in Criminalia, 2016, p. 157 ss..
52
Secondo L. FERRAJOLI, Il populismo penale nell’età dei populismi politici, in
https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/595/qg_2019-1_13.pdf, “la questione penale è sempre più
centrale nei nostri sistemi politici”.
53
Criticando il fenomeno, O. MAZZA, Il potere dei più buoni e altre sconvenienze: la judicial legislation
all’italiana, parla di un “potere dei più buoni, alimentato da principi ed ermeneutiche finora sconosciuti alla dogmatica e lontani dal dato positivo, teleologicamente orientato a rendere una giustizia al di là e a prescindere dalla
legge. Soprattutto la legge processuale è vittima del diritto floscio e delle teoriche della post-modernità che altro
non sono se non il goffo tentativo di rendere socialmente accettabile un atteggiamento teso a rimuovere ogni limite e ogni ostacolo all’esercizio del potere punitivo. Il giudice diviene così il creatore delle regole del rito, attraverso
un’azione che muove dalla decostruzione del codice nella sua componente precettiva per giungere alla ideazione
di una nuova disciplina processuale giurisprudenziale che, snellendo le forme, si presenta nella sostanza più utile
per il raggiungimento del risultato”.
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previste dalla Costituzione54. Alcune semplici osservazioni empiriche sembrano sufficienti
per mettere a fuoco la rilevanza che queste modalità di intervento giudiziario hanno avuto sul
sistema italiano. Nel corso dei due anni tra il 1992 e il 1994, alcune famose inchieste giudiziarie hanno portato a mettere sotto indagine circa cinquemila persone (con circa mille condanne), tra cui cinquecento dei quasi mille parlamentari (trecento condanne), tutti i segretari
dei partiti di governo e sette ministri dell’esecutivo allora in carica55. Nel corso degli anni successivi, nonostante ci sia stato un cambio di regime politico talmente evidente da portare tutti
gli osservatori a parlare di “Seconda Repubblica”, l’interventismo giudiziario non si è in alcun
modo ridimensionato e non mancano certamente esempi di inchieste basate su interpretazioni estreme delle regole penali e dei meccanismi processuali56. Non è certo questa la sede
per passare in rassegna tutti i casi e meno che mai per denunciare quelli più problematici,
ma non sembra potersi seriamente dubitare del fatto che le cronache degli ultimi trenta anni
siano state contrassegnate da episodi di forti tensioni tra giustizia penale e sistema politico e
amministrativo: dalle discutibili contestazioni di “tentata concussione” all’uso estensivo del
“concorso esterno in associazione mafiosa”, la recente storia istituzionale italiana testimonia
in maniera inequivoca quanto sia stato importante l’impatto di un certo modo di procedere
del potere giudiziario57. Non è secondario sottolineare il fatto che gli scandali hanno coinvolto
esponenti dei gruppi politici più disparati e che praticamente tutti i livelli dell’amministrazione,
indipendentemente dall’affiliazione politica, si sono trovati in qualche modo coinvolti58.
In terzo luogo, pare potersi affermare che non tutta la dottrina ha accolto con favore
le trasformazioni appena descritte e alcuni autori hanno denunciato i limiti democratici di una
teoria costituzionale che limita il raggio di azione degli organi di rappresentanza politica59.
Tuttavia, l’orientamento dottrinario maggioritario, nel tentativo di legittimare l’interventismo
54

Citando situazioni differenti accomunate da un atteggiamento distorsivo, V. CAFERRA, op. cit., p. 65
sostiene che “l’ondata giustizialista ha consentito (...) parecchie forzature sostanzialistiche: dalle disinvolte applicazioni di regole di competenza territoriale alla distorsione dell’informazione di garanzia; dalle dilatazioni abnormi
di fattispecie incriminatrici alle gratuite offese nei confronti degli imputati”. Per trovare critiche relative all’utilizzo
distorto delle norme di diritto penale sostanziale, tra i tanti, si vedano i numerosi casi denunciati da D. MICHELETTI,
op. cit..
55
A proposito degli avvenimenti di quegli anni, tra i tanti che hanno parlato di “rivoluzione” anche S. RODOTÀ, op. cit., p. 17. E. BRUTI LIBERATI, Postfazione. Potere e giustizia, in E. BRUTI LIBERATI, A. CERETTI, A. GIASANTI, op. cit., p. 185 usa l’espressione “rivoluzione giudiziaria”.
56
Interessante ed efficace l’interpretazione proposta da D. PULITANÒ, Tra jus facere e jus dicere, in Criminalia, 2016 p. 211 quando, pur senza disconoscere la profondità delle ragioni che hanno portato il potere giudiziario a prendere posizioni molto forti, afferma: “Come chiave di lettura (non l’unica) d’una persistente situazione
spirituale della giustizia penale in Italia, ho da tempo introdotto l’idea di autoritarismo ben intenzionato. È
un’ipotesi da sottoporre ad articolata verifica, relativa, da un lato, alle concezioni (precomprensioni?) relative a
diritto e giustizia, che reggono l’attività giudiziaria, dall’altro lato ai prodotti di tale attività. L’idea di un operare ben
intenzionato – distaccandosi da letture che pongono in primo piano aspetti di impropria politicizzazione – legge
nelle tendenze espansive e rigoriste presenti nella giurisprudenza la moralità di intenti di responsabilizzazione. La
valutazione di autoritarismo intende essere, ad un tempo, descrittiva e critica, non sulle motivazioni ma sugli effetti”.
57
S. RODOTÀ, op. cit., p. 21, pur denunciando le responsabilità della politica, non ha esitato a parlare di
“iniziative giudiziarie sicuramente censurabili”.
58
In questo senso, si può rilevare come G. M. FLICK, op. cit., parla di “demolizione del tessuto istituzionale” del Paese come di “una delle insidie più pericolose cui l’Italia va incontro nella difesa della democrazia”.
59
Per una critica in questo senso, S. STAIANO, In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore, in
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=37045.
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giudiziario degli ultimi anni, ha sostenuto che il superamento dell’impostazione ottocentesca
e l’adesione alla configurazione dei poteri tipica del common law non debba essere interpretata come un ridimensionamento democratico60. Al contrario, si è soliti sostenere che
l’importazione del modello giudiziario tipico dei paesi di tradizione anglosassone porti a definitivo compimento l’idea di democrazia61: avendo coscienza del monito di Tocqueville sui pericoli di una “tirannide della maggioranza”, i sistemi costituzionali contemporanei hanno abbracciato un concetto di democrazia secondo cui questa si concreta in un potere rispettoso
delle minoranze e, a questo fine, hanno appositamente introdotto dei meccanismi istituzionali
di controllo e di garanzia62.
Un quarto elemento da tenere nella dovuta considerazione è la reazione tenuta dalla
classe politica a fronte dell’espansionismo giudiziario degli ultimi anni63. Esaurita presto la
fase in cui la classe politica ha reagito corporativamente con iniziative punitive come la riforma delle regole sulla responsabilità dei magistrati64, si è inaugurata una stagione in cui ciascuna formazione politica, considerando i costi elettorali di uno scontro con un potere giudiziario rispettato dall’opinione pubblica, ha puntato su riforme unilaterali (in alcuni casi ad personam65) della giustizia e piuttosto ha preferito speculare sull’indignazione popolare suscitata
dagli scandali riguardanti gli avversari66.
Infine, occorre riferire che, in una perversa dinamica a spirale, questi discutibili atteggiamenti del sistema politico hanno indotto una reazione molto forte perché i magistrati,
stanchi di subire attacchi in ragione della loro attività e sentendosi abbandonati dalle istitu-

60

Secondo L. VIOLANTE, Verso un giudice di Common law?, in Criminalia, 2016, p. 239, “Stiamo andando inesorabilmente verso un giudice di common law, il diritto giurisprudenziale è inevitabilmente sempre più presente per la difficoltà di costruire un ordinamento basato principalmente sulla legge. Prima si parlava della globalizzazione, del dialogo tra le Corti, dell’influenza che hanno gli interventi delle Corti europee sulle Corti nazionali;
tutto questo produce necessariamente un peso anomalo o comunque nuovo della mediazione giurisdizionale. Le
questioni che poniamo, quindi, – reclutamento, carriera, etc. – vanno riferite ad una figura di giudice che non è
quella alla quale magari alcune generazioni dei presenti sono abituate; è un’altra realtà. Stiamo scivolando verso
la common law, però con un disegno mentale che ancora fa riferimento alla vecchia figura. Scopriamo talvolta
che questo giudice crea la norma per il caso concreto e quando viene fuori la pubblicazione della sentenza, ormai
quel tipo di interpretazione è già superata da una successiva. Non è una patologia; è una nuova fisiologia. E a
questa nuova fisiologia credo che dovremmo un po’ adattare le nostre argomentazioni”.
61
Questa è la tesi di fondo sostenuta in N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, 2014. Nella stessa direzione
anche G. AMATO, Democrazia maggioritaria e divisione dei poteri, in L. PEPINO, N. ROSSI, Un progetto per la giustizia. Idee e proposte di rinnovamento, Franco Angeli, 2006, p. 269 ss..
62
È
quanto
sottolinea
G.
SILVESTRI,
Sovranità
popolare
e
magistratura,
in
https://www.costituzionalismo.it/sovranita-popolare-e-magistratura/.
63
In questo senso, G. SILVESTRI, Sovranità, cit., parla di un “clima di rivincita della classe politica verso la
magistratura”.
64
In questo senso, S. RODOTÀ, op. cit., p. 19.
65
È quanto ricorda V. ONIDA, Politica e giustizia: problemi veri e risposte sbagliate, in il Mulino, 2010, 1,
p. 20 ss..
66
A. CIANDRI, Riforma della giustizia: la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalle Camere
Penali sulla separazione delle carriere in seno alla magistratura ordinaria, in Archivio penale, 2019, 2, p. 11 parla
a questo proposito dei tentativi con cui il “ceto politico” ha provato a “varare norme volte a favorire gli esiti giudiziari di vicende processuali riguardanti esponenti politici di prim’ordine”. Inoltre, proseguendo si parla di un potere
“politico, che negli ultimi vent’anni, con la triste esperienza delle leggi ad personam, non ha dato prova di essere
particolarmente incline al rispetto della separazione dei poteri”.
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zioni politiche, hanno modificato la propria strategia di azione67: i giudici italiani, nel tentativo
di non soccombere alle pressioni esterne, hanno sviluppato un comprensibile atteggiamento
di autoprotezione e, a partire dal momento storico in cui il disinteresse della politica ha costretto la categoria professionale a pagare un caro prezzo nella lotta alla criminalità organizzata68, hanno cercato di rompere il loro isolamento iniziando ad utilizzare gli strumenti della
comunicazione69. Per quanto siano comprensibili le ragioni che hanno ispirato questo atteggiamento esso ha iniziato a suscitare le preoccupazioni della dottrina per almeno due ordini
di ragioni. Un primo problema è quello relativo allo stile sempre più aggressivo e autoreferenziale che i magistrati usano sui mezzi di comunicazione di massa e anche sui social media70 : emblematica la vicenda di un Procuratore capo, ex componente del CSM che, pur definendosi preoccupato da “talune posizioni di chiusura corporativa e di autoreferenzialità” tenute dagli esponenti della pubblica accusa, ha sostenuto che è una insindacabile prerogativa
dei pubblici ministeri la scelta di effettuare una “perquisizione con ampio schieramento di auto con lampeggianti, uomini armati in divisa e televisioni al seguito71”. Un secondo problema
è quello delle commistioni tra diversi sistemi di garanzia che dovrebbero controllarsi reciprocamente e che invece possono trarre occasioni di profitto dalla frequentazione impropria:
67

In questo senso si veda quanto ricorda G. CASELLI, La cultura della giurisdizione, in E. BRUTI LIBERATI,
A. CERETTI, A. GIASANTI, op. cit., p. 123.
68
Secondo G. M. FLICK, op. cit., “c’è stata una responsabilità dell’intera magistratura nel limitarsi a richiamare il sacrificio dei magistrati uccisi dal terrorismo o dalla mafia: quasi a voler bilanciare certe degradazioni
dell’autogoverno”.
69
Dell’esistenza di un potere giudiziario sempre più frequentemente orientato ad “entrare in rapporto diretto col mondo dell’informazione e ad acquisirne il linguaggio e le tecniche di comunicazione” e dei danni che
può produrre un “circo mediatico-giudiziario” parla V. CAFERRA, op. cit., p. 101. Duro pure il giudizio di L. FERRAJOLI, Deontologia giudiziaria, in Diritto e questioni pubbliche, 2013, 497, quando lamenta che “abbiamo assistito in
questi mesi a trasmissioni televisive desolanti, nelle quali dei pubblici ministeri parlavano dei processi da loro
stessi istruiti, sostenevano le loro accuse, lamentavano gli ostacoli o il mancato sostegno politico alle loro indagini, addirittura discutevano e polemizzavano con un loro imputato e, peggio ancora, lanciavano terribili insinuazioni
senza contraddittorio. Qui siamo di fronte non solo alla lesione di quel costume del dubbio e del rispetto per le
parti in causa di cui ho prima parlato, ma anche a una strumentalizzazione del proprio ruolo istituzionale, talora
con accenti di pura demagogia. Sappiamo bene, per averlo sperimentato in questi anni, quanto il populismo politico sia una minaccia per la democrazia rappresentativa. Ma ancor più minacciosa è la miscela di populismo politico e di populismo giudiziario”.
70
Indicativa di un atteggiamento inaccettabile da parte di un componente del potere giudiziario, il passaggio (riportato da A. CARRINO, Giustizia e politica: un commento a Guizot, postfazione a F. GUIZOT, I giudici e la
politica. Cospirazioni e giustizia politica, ESI, 2001, p. 73, nota 3) con cui un ex magistrato (passato alla politica)
ha affermato che da un giudice “ci si può attendere (...) un livello medio di onestà e di rispetto della legalità superiore a quello dei loro concittadini”. Altrettanto gravi anche le numerose vicende riferite da G. FIANDACA, op. cit..
Da questo punto di vista può essere opportuno segnalare come, mostrando un ben diverso atteggiamento, di rischio di “omertà corporativa” e di “autoreferenzialità” abbia di recente parlato uno dei fondatori della
corrente giudiziaria di Magistratura Democratica. In questo senso, si veda N. ROSSI, Oltre la crisi, in
https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/oltre-la-crisi_679.php e ID., L’etica professionale dei magistrati:
non
un’immobile
Arcadia,
ma
un
permanente
campo
di
battaglia,
in
https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-etica-professionale-dei-magistrati-non-un-immobile-arcadia-maun-permanente-campo-di-battaglia_683.php.
La questione dell’utilizzo dei social media è stata di recente toccata dall’Intervento del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura
per l’anno 2019.
71
Così, E. BRUTI LIBERATI, Le scelte del pubblico ministero: obbligatorietà dell’azione penale, strategie di
indagine e deontologia, in https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/le-scelte-del-pubblico-ministeroobbligatorieta-dell-azione-penale-strategie-di-indagine-e-deontologia_507.php.
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paradigmatica è la vicenda che, secondo quanto dichiarato da un ex Procuratore aggiunto
(recentemente condannato per peculato), avrebbe visto la mediazione del direttore di un importante quotidiano nazionale nel caso di alcune indagini sulla trattativa stato-mafia arrivate
a lambire la Presidenza della Repubblica72.
Sulla base di questi elementi sembra potersi sostenere che il quadro dei rapporti tra
politica e giustizia in Italia appare particolarmente complesso e pericolosamente contrassegnato da solchi profondi73: lungi dal caratterizzarsi per quelle tensioni che costituiscono “un
dato fisiologico nelle democrazie”, da almeno trenta anni si registra “una conflittualità che ha
superato il livello di guardia e ha assunto le connotazioni di una vera patologia74”. Per un
verso, il quadro è segnato da un potere giudiziario che, pur legittimando la sua azione in nome di una dichiarata volontà di rispettare i dettami della Costituzione, appare fortemente invasivo e, attraverso l’uso disinvolto di una retorica giustizialista e poco attenta alla “cultura
delle garanzie75”, spesso finisce con il contribuire alla creazione di un quadro politico ostile
alla democrazia liberale: anche se non arriva a configurare l’incubo di un “governo dei giudici76”, l’azione giudiziaria si presta ad alimentare sentimenti antisistemici attraverso una ingenerosa rappresentazione caricaturale di un’intera classe dirigente e attraverso un’azione di
rallentamento (o, in alcuni casi, di vera e propria paralisi) dell’azione legislativa e (soprattutto) amministrativa77. Per un altro verso, il panorama italiano è contraddistinto da ulteriori
elementi di preoccupazione legati all’affermazione di indebite concezioni maggioritarie del
potere78 e a ricorrenti tentativi ad opera del sistema politico di assoggettare il sistema giudiziario o, per lo meno, di riuscire ad interferire o ad utilizzare strumentalmente le inchieste79.
72

In questo senso si veda quanto riferisce G. VALENTINI, Le insidie di una frequentazione impropria fra
magistrati e giornalisti, in https://dirittodidifesa.eu/le-insidie-della-frequentazione-impropria-fra-magistrati-egiornalisti-di-giovanni-valentini/.
73
V. CAFERRA, op. cit., p. 40 – 41, riferendosi alla situazione italiana, ritiene necessario “distinguere ciò
che vi è di fisiologico nella espansione globale del potere giudiziario, fenomeno comune alle democrazie occidentali, dagli aspetti patologici dell’attivismo giudiziario”. G. M. FLICK, op. cit., parla di “scontro tra politica e magistratura” e di “incessanti, reciproche invasioni di campo”.
74
Così, M. VOLPI, La indipendenza della magistratura e l’equilibrio con gli altri poteri dello Stato, in S.
MERLINI, op. cit., p. 90.
75
In questo senso non sarà superfluo osservare che già quasi venticinque anni fa, assai autorevolmente, G. BORRÈ, Pesi e contrappesi: gli istituti di garanzia, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/pesi-econtrappesi_gli-istituti-di-garanzia_04-10-2016.php parlava di “cultura delle garanzie che si è talora fortemente
attenuata nel mondo giudiziario”.
76
Con l’espressione “governo dei giudici”, già negli anni venti dello scorso secolo, il comparatista francese Lambert intendeva denunciare le criticità del sistema costituzionale americano: con questa espressione,
l’autore cercava di mettere in luce come l’idea americana di common law, prendendo le distanze dall’idea inglese
della supremacy del diritto parlamentare, finiva per distaccarsi dai dettami dei regimi democratici e finiva per creare un sistema egemonizzato da una Corte suprema politicamente irresponsabile e di ispirazione reazionaria. Sul
punto si veda la versione italiana dell’opera tradotta a cura di D’ORAZIO, E. LAMBERT, Il governo dei giudici e la
lotta contro la legislazione sociale negli Stati Uniti, Giuffrè, 1996.
77
V. CAFERRA, op. cit., p. 60, opportunamente ricorda che un’eccessiva ingerenza del sistema giudiziario
in ambiti di competenza di altre istituzioni rappresenta “un’azione negativa che, se concorre ad accelerare il processo di trasformazione politica, non ne garantisce l’esito positivo; ed anzi può comprometterne gli sviluppi”.
78
In questo senso, G. AMATO, op. cit., p. 273 che, pur ritenendolo addirittura più inquietante, ritiene il fenomeno sganciato dal populismo politico e legato al desiderio di restaurare concezioni rousseauiane di potere
politico.
79
A. CIANDRI, op. cit., p. 2, parla del pericolo che le riforme della giustizia subiscano “strumentalizzazioni
ideologiche da un lato, corporative dall’altro”.
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Paiono quindi chiare le caratteristiche che devono connotare i progetti di riforma delle
norme costituzionali in materia di giustizia: per evitare che gli scandali diventino un pretesto
per creare un’istituzione giudiziaria partigiana e per cercare di prevenire le pericolose reazioni ad un potere che può diventare autoreferenziale, occorre il coraggio di andare oltre i radicati pregiudizi concettuali degli ultimi anni e bisogna avere la capacità di disegnare un sistema dei poteri ben bilanciato e compatibile con il progetto pluralista della Costituzione80. Detto
in maniera più semplice: a condizione di non tradire l’equilibrio di fondo tra i poteri e lo spirito
pluralista che da sempre connota il costituzionalismo, un progetto di riforma della giustizia
può legittimamente arrivare a mettere in discussione anche quei corollari dello stato costituzionale che l’esperienza storica attuale ha ridotto a mera forma e che, in una imprevedibile
eterogenesi dei fini, possono finire per rivelarsi disfunzionali al mantenimento della liberaldemocrazia.

3.2. L’azione penale tra l’ineffettività
l’inadeguatezza della prassi giudiziaria

della

previsione

costituzionale

e

I discorsi appena fatti valgono in generale per ogni tentativo di riforma della giustizia.
Tuttavia, visto l’impatto che nel corso dell’ultimo trentennio le inchieste penali hanno avuto
sul sistema politico italiano, essi valgono ancor di più quando si pianifichi di intervenire per
modificare le norme costituzionali che regolano il funzionamento della magistratura inquirente. In particolare, fra i tanti problemi sollevati dalla disciplina costituzionale in materia di pubblici ministeri, la dottrina specialistica ha dedicato una grandissima attenzione allo scarto
che, in materia di modalità di esercizio dell’azione penale, separa la prassi dalla disciplina
normativa81.
È noto che la “laconica” e “lapidaria82” formulazione con cui l’articolo 112 della Costituzione ha statuito che “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”, si deve ad una proposta elaborata da Calamandrei83 e, diversamente da altre norme in materia di

80

La necessità di una riforma del sistema giustizia che eviti il pericolo di reazioni populiste è condivisa
anche da C. GUARNIERI, Ruolo della giurisdizione e modelli di reclutamento della magistratura, in Criminalia, 2016,
p. 235 ss., quando afferma: “credo che, anche se oggi gli spazi per questo tipo di innovazioni sembrano non esserci – per la debolezza del quadro della politica e delle istituzioni politiche-rappresentative – il problema – e cioè
la necessità di una nuova giustificazione del potere giudiziario – sia, alla lunga, ineludibile. Anche perché il rischio
di reazioni è sempre presente. Qualcuno prima ha citato l’Ungheria e la Polonia. L’Ungheria è un caso su cui riflettere: una Corte costituzionale che per anni è stata molto molto creativa – e molto ammirata – è andata poi incontro ad una reazione fortissima che ne ha ridotto drasticamente il ruolo”.
81
Già all’inizio degli anni novanta V. CAFERRA, op. cit., p. 44 segnala la dimensione cruciale del ruolo di
pubblico ministero e delle regole in materia di modalità di esercizio dell’azione penale.
82
Così, M. CHIAVARIO, L’obbligatorietà dell’azione penale: il principio e la realtà, in Cassazione penale,
1993, p. 2658 ss. e M. DEVOTO, Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale, ruolo del pubblico ministero, in
Cassazione penale, 1996, p. 2024 ss..
83
È quanto ricorda E. CHELI, Diritto, processo e giustizia nel pensiero di Piero Calamandrei, in
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2015_Cheli.pdf.
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giustizia84, è stata approvata senza grandi discussioni e senza stravolgimenti sostanziali
dall’Assemblea costituente85. Come si evince dal dibattito tra i costituenti, sebbene la proposta di Calamandrei abbia un peso importante per determinare una di quelle “felici anomalie86”
che contraddistinguono l’assetto costituzionale italiano in materia di giurisdizione, l’opzione in
favore dell’obbligatorietà dell’azione penale è da leggere in diretta connessione con la scelta
di aderire agli schemi dello stato liberal democratico e di includere l’Italia nel gruppo nascente degli stati costituzionali dell’Europa continentale87: come mostra chiaramente l’intervento
di Bettiol, essa nasce dalla volontà di dare sostanza al principio di eguaglianza, all’idea di
legalità e, più in generale, “ad un ordine democratico” conforme ad “uno stato di diritto88”. In
tempi più recenti, poi, questa lettura della disposizione, oltre ad essere stata ripresa dalla
dottrina89, ha trovato autorevole conferma nelle pronunce della Corte costituzionale: con una
prima decisione è stato statuito che “l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale ad opera del Pubblico Ministero (...) è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l’indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria
funzione e, dall’altro, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale90”; in un secondo
momento, la disposizione è stata definita come “punto di convergenza di diversi principi basilari del sistema costituzionale91”. D’altronde, al di là dell’autorevolezza degli interventi citati,
l’intenzione di fare del principio una pietra angolare del sistema è confermata anche da una
lettura sistematica e teleologica che tenga nella dovuta considerazione sia le altre disposizioni costituzionali in materia di organizzazione della magistratura inquirente (non a caso
predisposte dallo stesso Calamandrei92), sia, più in generale, il modello di giustizia che ha
ispirato l’Assemblea costituente93: per un verso, se l’articolo 112 viene letto in connessione
con le norme sull’indipendenza del pubblico ministero esso, imponendo di perseguire qualsiasi crimine, pare intenzionato a garantire la separazione dei poteri e ad escludere che una
pubblica accusa svincolata dal potere esecutivo possa approfittare delle sue guarentigie per

84

Per una essenziale e autorevole esposizione dei dibattiti in materia di giustizia in sede di Assemblea
costituente, si veda A. BARBERA, Calamandrei e l’ordinamento giudiziario: una battaglia su più fronti, in
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/1090.pdf.
85
Per la precisione, l’articolo 8 contenuto nella Relazione sul potere giudiziario e sulla suprema Corte
costituzionale di Calamandrei prevedeva che “l’azione penale è pubblica, e il pubblico ministero ha l’obbligo di
esercitarla in conformità della legge, senza poterne sospendere o ritardare l’esercizio per ragioni di convenienza”.
86
Così, A. BARBERA, op.cit..
87
È questa la conclusione a cui arriva N. GALATINI, Il principio di obbligatorietà dell’azione penale tra interesse
alla
persecuzione
penale
e
interesse
all’efficienza
giudiziaria,
in
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/3900-galantini2019b.pdf. Alla stessa conclusione giunge anche,
P.
AURIEMMA,
Appunti
sul
principio
di
obbligatorietà
dell’azione
penale,
in
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0268_auriemma.pdf.
88
Così, Bettiol nell’intervento in Assemblea costituente del 27 novembre 1947.
89
In questo senso, M. VOLPI, op. cit., p. 95.
90
Così, la sentenza della Corte costituzionale, 26 luglio 1979, n. 84.
91
Così, la sentenza della Corte costituzionale, 28 gennaio 1991, n. 88.
92
A. BARBERA, op. cit., segnala l’opportunità di leggere le norme sull’azione penale in connessione con
quelle sul pubblico ministero e sottolinea il ruolo avuto da Calamandrei nell’affermazione del principio di obbligatorietà e di indipendenza della pubblica accusa.
93
Interessanti le considerazioni di A. CIANDRI, op.cit., sull’utilitarismo penale di matrice benthamiana e
idea kantiana di giustizia.
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trarre indebito vantaggio da un uso distorto e parziale dell’azione penale; per un altro, la disposizione in esame, proprio in ragione della sua pretesa di escludere valutazioni discrezionali ad opera della pubblica accusa, ne rafforza ulteriormente la posizione perché garantisce
che questa non possa essere ritenuta responsabile per un eventuale esercizio dell’azione
penale94.
Come è noto, per quanto lineare sul piano ideale, il sistema tracciato, però non è mai
stato effettivo a causa del sovraccarico giudiziario che si è determinato come conseguenza
del cattivo funzionamento di tutte le branche del potere statale95. Più precisamente, innanzitutto, in seguito alla deriva pan-penalistica che ha indotto il legislatore a introdurre numerose
nuove figure di reati e ad approvare norme prive di ogni forma di tipizzazione, il quadro normativo ha prodotto un incremento esponenziale delle notizie di reato96. A ciò si aggiunga anche che l’azione della magistratura inquirente è stata frenata da un prolungato periodo di sospensione del turn over del personale dell’amministrazione giudiziaria97. Inoltre, lo stesso
potere giudiziario, con l’iperattivismo che ne ha caratterizzato l’operato degli ultimi decenni,
ha dato il suo contributo: la dilatazione per via interpretativa delle fattispecie criminali e
l’utilizzo estensivo delle norme sul concorso sono soltanto due esempi di situazioni in cui, un
uso poco ortodosso degli strumenti penali, ha prodotto numeri di indagini e di indagati assolutamente incompatibili con l’idea di un sistema che persegue ogni azione criminosa. Infine,
occorre tener presente che questo quadro di complessivo sovraccarico della giustizia, consolidatosi fin dai primi anni della Repubblica98, è diventato ingestibile nel momento in cui una
modifica costituzionale ha reso politicamente impraticabile la via dell’amnistia e ha privato un
sistema ingorgato di quella che negli anni precedenti era stata la sua principale valvola di
sfogo99. Tutti questi fattori hanno complessivamente portato ad una situazione in cui è obiettivamente molto difficile non prendere atto della distanza che separa il modello costituzionale
dalla prassi giudiziaria e che riduce a pericolosa “mistificazione100” la rappresentazione di
una disposizione finalizzata a tutelare i principi dell’ordine democratico: durante gli anni passati, fino al settanta percento dei procedimenti avviati sono andati in prescrizione già durante
la fase delle indagini preliminari, senza che per molti di essi il Pubblico ministero titolare ab-

94

P. BORGNA, Esercizio obbligatorio dell’azione penale nell’era della “pan-penalizzazione”, in
https://www.questionegiustizia.it/articolo/esercizio-obbligatorio-dell-azione-penale-nell-era-della-ldquopanpenalizzazionerdquo_31-10-2019.php, dopo aver sottolineato il nesso tra obbligatorietà dell’azione penale e deresponsabilizzazione del pubblico ministero, parla dell’articolo 112 come “usbergo per il pubblico ministero”.
95
A. CIANDRI, op. cit., p. 22, pur sostenendone l’irrinunciabilità, parla di obbligatorietà come “principio
tradito”.
96
È quanto sottolinea P. AURIEMMA, op. cit..
97
Ciò è quanto sottolineato da N. GALATINI, op. cit..
98
In questo senso vale la pena di osservare che già, G. CONSO, Introduzione, in AA.VV. Pubblico Ministero e Accusa Penale. Problemi e prospettive di riforma, Zanichelli, 1979, p. XVI scriveva: “di un’obbligatorietà
nel senso pieno del termine non è possibile parlare in concreto […]. Ad essere obbligato, anche a causa della
carenza dei mezzi, non è tanto l’esercizio dell’azione penale, quanto il compimento di scelte prioritarie, il cui prezzo è non di rado l’accantonamento di casi ritenuti non prioritari sul binario scontato della prescrizione”.
99
È quanto correttamente segnalato da P. BORGNA, op. cit..
100
Parlando dello scarto che separa il disegno costituzionale dalla pratica effettiva in materia di potere
giudiziario, si esprime così, G. TARELLO, Chi ci salverà dal governo dei giudici, in Mondoperaio, 1984, 3, p. 28.
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bia mai compiuto atti di indagine101. Il complesso equilibrio di garanzie costituzionali che
anima l’articolo 112 è stato reso dunque impraticabile da un’evoluzione della realtà giuridica
che è andata oltre le previsioni dei padri costituenti e che ha creato uno scompenso istituzionale importante: la magistratura inquirente, immaginata come istituzione svincolata dal potere politico e coperta dalle garanzie riconosciute al potere giudiziario, si trova in una situazione per cui, pur essendo priva di legittimazione politica, può essere chiamata a dover prendere decisioni capaci di incidere sulle istituzioni rappresentative e sul sistema politico.
A fronte di quella che appare come una ‘smagliatura’ evidente del sistema dei poteri
disegnato dalla Costituzione, poco convincenti paiono le soluzioni al problema elaborate in
via di prassi dai titolari dell’azione penale. Infatti, se è pur vero che, con il dichiarato intento
di dare conto delle modalità di esercizio dell’azione, le Procure hanno cercato differenti appigli normativi (l’art. 227 d.lgs. n. 51 del 1998, o l’art. 132 bis disp. att. c.p.p., con cui vengono
enucleati dei parametri di trattazione differenziata dei reati102) e hanno redatto apposite circolari per tentare di rendere più trasparente il loro operato103, è altrettanto vero che l’enorme
margine di discrezionalità che (in contrasto con l’articolo 112 della Costituzione) questa
prassi lascia in capo alla pubblica accusa è testimoniato in maniera manifesta proprio dalla
diversità delle basi legali invocate e dalla eterogeneità dei criteri che ciascun ufficio ha individuato per autoregolare la propria azione104. La situazione non pare essere stata sanata
nemmeno dal successivo intervento con cui l’istituzione di autogoverno della magistratura ha
legittimato la prassi appena riferita105: per quanto ispirata da un sano realismo e da un apprezzabile sforzo per tentare di rendere più trasparenti quelle che di fatto sono scelte discrezionali della pubblica accusa, la delibera del Consiglio superiore della magistratura non può
coprire la denunciata smagliatura del sistema dei poteri perché, in contrasto con la ratio

101

È quanto segnala A. CIANDRI, op. cit., p. 23 il quale sottolinea anche che “che una percentuale tra il
settanta e l’ottanta per cento dei procedimenti si prescrive per cause non specificate, mentre per una percentuale
residua di essi la prescrizione si giustifica per la tardiva ricezione della notizia di reato o per l’eccessivo carico di
lavoro“.
102
Sull’utilizzo del primo riferimento normativo, si veda F. GROSSO, G. NEPPI MODONA, L. VIOLANTE, Giustizia penale e poteri dello Stato, Milano 2002 p. 97 e ss. dove si afferma che “tuttavia obbligatorietà non può significare, in pratica, che a ogni notizia di reato non palesemente infondata corrisponda un processo; osta
l’inadeguatezza dei mezzi e degli organici, mentre la frequenza delle amnistie e dell’estinzione dei reati per prescrizione dimostra la differenza tra capacità di promettere un processo per ogni notizia di reato fondata e la capacità di mantenere questa promessa. Ma la situazione non è priva di vie d’uscita. Scartata la modifica costituzionale dell’art. 112 per sostituire il principio di obbligatorietà con il principio di opportunità, che sarebbe fonte di gravi
disparità di trattamento, vanno affrontate due esigenze, ormai indilazionabili: a) riduzione e riqualificazione
dell’intervento penale; b) determinazione delle priorità per l’esercizio dell’azione penale…L’art. 227 del decreto
legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado prevede, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico,
alcuni criteri di priorità per l’esercizio dell’azione penale e per la successiva conduzione del procedimento. La
norma riguarda solo i procedimenti che pendono al momento della data di efficacia del provvedimento e tuttavia
si tratta di una innovazione di portata strategica per la nostra politica criminale”.
103
Per maggiori ragguagli sulla Circolare Zagrebelsky e sulla Circolare Maddalena con cui si è avviata la
prassi giudiziaria in esame si veda A. PERI, Obbligatorietà dell’azione penale e criteri di priorità. La modellistica
delle fonti tra esperienze recenti e prospettive de iure condendo: un quadro ricognitivo, in
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0225_peri.pdf.
104
A. PERI, op. cit., segnala che può essere interessante osservare come, sulla base dei criteri disposti
dall’articolo 132 bis i diversi uffici giudiziari abbiano adottato criteri in alcuni casi specularmente opposti.
105
Ci si riferisce alla delibera adottata l’11 maggio 2016 dal Consiglio Superiore della Magistratura.
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dell’articolo 112 della Costituzione e con uno dei pilastri fondamentali del costituzionalismo,
nella sostanza finisce con l’attribuire alle singole procure (rectius: dei singoli Procuratori) la
competenza a vigilare sui possibili abusi che queste ultime possono compiere106.

4. Le proposte di riforma costituzionale in discussione
4.1. La proposta di riforma delle Camere penali
Si può certamente concordare con quanti segnalano che “dato che il principio di obbligatorietà dell’azione penale non è effettivo, tanto vale abrogarlo” equivale a sostenere che
“dato che il principio di uguaglianza, notoriamente, non è effettivo, tanto vale abolirlo107”. Tuttavia, visto il ruolo cruciale che la magistratura inquirente ha acquisito, lo scarto tra la previsione costituzionale e la realtà effettiva dell’azione penale non può nemmeno essere declassata a questione di secondo ordine e non sembra ragionevole sostenere che, a prescindere
dai suoi contenuti, un’eventuale riforma dell’articolo 112 configuri di per se stessa
un’aggressione all’indipendenza del potere giudiziario. Anche da questo punto di vista, il diritto comparato può fornire validi argomenti a supporto: nonostante le scelte dell’Assemblea
costituente ricordate nel paragrafo precedente, l’inesistenza di una correlazione diretta tra
democrazia e obbligatorietà è provata dal fatto che diversi ordinamenti liberal-democratici
non prevedano principi analoghi a quelli che regolano l’azione penale nell’ordinamento costituzionale italiano108. Inoltre, è il caso di segnalare che, in una finestra storica in cui
l’emersione di partiti a tendenza populista mostra i danni prodotti dalla cultura giustizialista e
in cui le recenti vicende di cronaca fanno emergere più di un dubbio sulla condotta di diversi
esponenti di spicco del mondo giudiziario, un intervento correttivo, oltre ad apparire opportuno sembra anche quanto mai urgente.
In questo senso, quindi, occorre riconoscere che, nel 2017, l’Unione delle camere
penali ha mostrato una grande tempestività, quando riprendendo alcune proposte presentate
durante le passate legislature109, ha proposto una legge costituzionale di iniziativa popolare
orientata ad una riscrittura pressoché integrale del titolo IV della seconda parte della Costituzione110. Si tratta di un progetto di ampio respiro che ha da poco iniziato l’iter di discussione
parlamentare e che, pur essendo espressamente dedicato ad introdurre la separazione delle
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In questo senso anche A. CIANDRI, op. cit., p. 37.
Così, P. AURIEMMA, op. cit.. Nello stesso senso anche P. BORGNA, op. cit., quando sostiene che
“l’obbligatorietà dell’azione penale deve rimanere perché è il baluardo dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge. Ci dicono: ma è solo un “mito”! Ebbene, sì: è un “mito”. Ma i “miti” non vanno gettati nei ferrivecchi solo
perché non riusciamo a realizzarli pienamente”.
108
A. BARBERA, op. cit., ricorda che “in tutti gli ordinamenti liberali (...) l’azione penale non è obbligatoria
ma ispirata al principio di opportunità (tranne che in Germania ove è obbligatoria sia pure solo per i reati di maggiore rilevanza)”.
109
Per una rassegna delle passate proposte di modifica dell’articolo 112 si veda A. PERI, op. cit..
110
Si fa riferimento alla Proposta di Legge costituzionale d’iniziativa popolare presentata alla Camera dei
deputati il 31 ottobre 2017 e contenente “Norme per l’attuazione della separazione delle carriere giudicante e
requirente della magistratura”.
107
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carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, in caso di approvazione, dispone rilevanti novità in materia di autogoverno del potere giudiziario, di procedure per il reclutamento dei magistrati e di modalità di esercizio dell’azione penale.
Tralasciando il merito delle soluzioni tecniche individuate per le questioni diverse da
quelle relative all’articolo 112111, la riforma proposta pare avere alcuni pregi importanti. In
primo luogo, se si ritiene di dover intervenire incisivamente, è metodologicamente più opportuno un progetto di ampio respiro come quello in esame, piuttosto che una pluralità di piccoli
interventi: diversamente da quanto accadrebbe se si puntasse a fare una “manutenzione costituzionale112” della giustizia, le diverse proposte di modifica sono tra loro ben coordinate e
da esse è facile ricostruire un modello (certamente controvertibile, ma) preciso e ben definito. In secondo luogo, per quanto specificamente riguarda l’obbligatorietà, la proposta non si
spinge fino a cancellarla ma, facendo espressamente salvo il passaggio in cui si afferma che
“il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale113”, opera una apprezzabile
scelta di compromesso: evitando di costituzionalizzare la discrezionalità114, la proposta di
riforma sembra in linea con gli auspici di quella parte del potere giudiziario che, pur senza
disconoscere la problematicità dello status quo, ha auspicato correzioni orientate a “difendere (...), con intelligenza, il nucleo forte del 112 Costituzione115”.
Malgrado questi meriti, però, la riforma proposta dal mondo dell’avvocatura presenta
almeno un profilo controverso. Infatti, vero è che, in via di principio, non sembrano esserci
ragioni plausibili per contestare la scelta con cui si introduce un secondo comma dell’articolo
112 e si affida alla legge del Parlamento il compito di specificare le modalità di esercizio
dell’azione penale: al di là del fatto che già con il quadro costituzionale vigente si ammette
che il legislatore possa intervenire per definire il bilanciamento tra principi costituzionali (il
buon andamento della pubblica amministrazione o la tutela dell’interesse dei minori) potenzialmente confliggenti con l’obbligatorietà116, argomenti a favore della soluzione prospettata
possono essere desunti sia dal loro essere in linea con le richieste del Consiglio europeo117,
sia dalla consapevolezza che essa, in linea con l’originaria visione della giustizia proposta da
Calamandrei, punta a ripristinarne la funzione di limite alla discrezionalità del potere inquirente118. Tuttavia, è altrettanto vero che occorre riconoscere come questa ulteriore specificazio-

111

DRI,

Per una disamina molto critica delle altre proposte contenute nel progetto di riforma, si veda A. CIAN-

op. cit..

112

Sull’idea di una “manutenzione della Costituzione“ si veda A. D’ATENA, Sette tesi per il riavvio delle riforme costituzionali, in Rassegna parlamentare, 2007, 1, p. 31 ss..
113
Fatte salve le aggiunte di cui si dirà, l’attuale formulazione dell’articolo 112 è fatta dall’articolo 10 del
testo proposto.
114
Vedi però, S. ALEO, Il modello dello Stato di diritto e l’epistemologia della complessità la discrezionalità, in https://www.giustiziainsieme.it/it/scienza-logica-diritto/1159-il-modello-dello-stato-di-diritto-e-l-epistemologiadella-complessita-di-salvatore-aleo secondo cui la discrezionalità sarebbe “un criterio di efficienza del sistema
penale”.
115
Così, espressamente, P. BORGNA, op. cit..
116
È quanto opportunamente osserva N. GALANTINI, op. cit..
117
In questo senso si vedano le sollecitazioni contenute nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 17 settembre 1987 R(87) 18.
118
Per P. BORGNA, op. cit., l’obbligatorietà non deve essere intesa come un “principio secondo cui
l’azione penale deve essere tempestivamente esercitata per tutti i reati (e che ogni procedimento debba andare
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ne vada incontro ad un duplice rischio di essere, al contempo, pericolosa e inutile al fine di
riequilibrare il rapporto tra politica e diritto. Sotto il primo profilo, calata in un contesto istituzionale in cui da diverso tempo si assiste a tentativi di strumentalizzazione politica della giustizia119, la scelta di specificare che il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale “nei casi e nei modi previsti dalla legge120”, pur essendo utilizzata frequentemente e
senza grossi problemi in altri ordinamenti democratici, appare abbastanza pericolosa perché
può stimolare il Parlamento ad intervenire in un campo delicato121. Per un altro, essa pare
abbastanza semplice da eludere per via interpretativa e non pare dunque efficace per superare la problematica prassi della autoregolazione a cura delle singole procure: per quanto
possa essere discutibile l’attuale pratica, come si è visto, già oggi le circolari si preoccupano
di individuare basi legali per giustificare la discrezionalità di fatto della pubblica accusa ed è
pertanto legittimo ritenere che, con una modifica del quadro normativo che si limiti ad esigere
soltanto un generico intervento della legge, anche in futuro sarà possibile continuare ad usare i riferimenti normativi oggi utilizzati per sostenere la conformità costituzionale dell’odierna
attività di autoregolamentazione.

4.2. La proposta di riforma del 2020
Sulla base dei criteri di valutazione individuati nel paragrafo precedente, è possibile
procedere anche ad una disamina critica della proposta di legge costituzionale con cui, lo
scorso ottobre, la Deputata Bartolozzi ha sottoposto alle camere una differente riforma
dell’articolo 112122.
In questo senso, una prima differenza è relativa all’oggetto della riforma. Diversamente dall’iniziativa delle Camere penali, il nuovo disegno di legge non punta ad una riforma organica, ma sceglie la via di un intervento più puntuale e probabilmente non sufficiente a risolvere da solo le problematiche tensioni istituzionali che connotano il sistema italiano123.

avanti allo stesso modo), ma come affermazione secondo cui il pubblico ministero non può decidere di non esercitare o ritardare l’azione penale per ragioni di convenienza, in modo arbitrario. Soprattutto: la sua decisione non
deve essere influenzata da altri poteri. È, questa, un’interpretazione del 112 che, a ben vedere, riprende lo spirito
originario del testo redatto da Calamandrei”.
119
Secondo A. CIANDRI, op. cit., “la società italiana si caratterizza per essere una realtà ad illegalità diffusa in ogni strato sociale, compresa la classe dirigente politica, burocratica, imprenditoriale. Chiedersi se non sia
rischioso applicare un modello come quello della discrezionalità penale in una società di questo tipo è del tutto
normale, per non dire banale. Tanto più se si pensa all’insofferenza mostrata da larga parte del ceto politico nei
confronti del controllo di legalità esercitato su di esso da alcune procure”.
120
È quanto dispone l’articolo 10 del testo di riforma proposto.
121
Nella stessa direzione pare andare anche A. BARBERA, op.cit., quando ricorda che “Se non ci fossero
state l’obbligatorietà dell’azione penale e l’indipendenza del p.m. sarebbe scoppiata Tangentopoli? ci sarebbe
stato un caso Calvi (e forse un caso Sindona)? sarebbero state scoperte le liste della P2? si saprebbe quel poco
che si sa sulla strage di Piazza Fontana e sullo stragismo? sarebbero state frenate talune spericolate (per usare
un eufemismo) scalate bancarie? Non è infondato il dubbio che senza l’intervento della magistratura il Parlamento sarebbe ancora impantanato a discutere sul mandato a vita del Governatore della Banca d’Italia”.
122
Proposta di Legge costituzionale presentata l’8 ottobre 2020 dall’On. Bartolozzi alla Camera dei deputati e relativa alla “Modifica dell’articolo 112 della Costituzione, concernente l’esercizio dell’azione penale”.
123
In questo senso cfr. G. M. FLICK, op.cit., che invece sembra esprimere contrarietà all’idea di riforme
organiche del sistema giudiziario
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Ovviamente, come già detto, questa scelta può risultare metodologicamente inopportuna
perché, vista la stretta connessione che lega il principio dell’obbligatorietà con le norme
sull’organizzazione della magistratura inquirente, non ha molto senso modificare il primo
senza aver prima definito anche le altre questioni di cui si sta dibattendo ed è facile intuire
come interventi non coordinati amplificano il rischio di realizzare non auspicabili squilibri tra
le istituzioni.
Al di là di questo discutibile approccio metodologico, la riforma proposta dalla Deputata Bartolozzi presenta alcuni punti in comune con l’altra proposta nel 2017. Anche in questo
caso, infatti, si opta per mantenere un condivisibile riferimento all’obbligatorietà dell’azione
penale. Alla stessa maniera comune con l’altro progetto in discussione è pure l’importante
scelta di principio con cui si opta per sottrarre la definizione dei criteri di priorità alle singole
procure e si attribuisce la scelta dei reati da perseguire alle istituzioni rappresentative. In
questo senso, qualora approvata, la nuova formulazione del primo comma dell’articolo 112,
affermando che “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale attenendosi ai
criteri e alle priorità stabiliti dalla legge secondo le disposizioni del presente articolo”, risulterebbe essere molto chiara124.
Tuttavia, le analogie tra i due disegni di legge costituzionale si fermano qui perché,
nel tentativo di risolvere lo scarto tra Costituzione e prassi giudiziaria, la strada battuta con
questa seconda iniziativa è molto distante, e per certi versi quasi agli antipodi, dalle soluzioni
proposte nel 2017. Stavolta la presa di posizione è molto netta: affermando che “il Governo,
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, presenta alle
Camere, per ogni triennio, un disegno di legge indicante i criteri e le priorità da osservarsi
nell’esercizio dell’azione penale”, il nuovo secondo comma dell’articolo 112 coinvolge
l’esecutivo nella scelta dei reati da perseguire e questa scelta finirebbe con il produrre effetti
molto differenti da quelli prodotti in caso di approvazione della formula predisposta dalle Camere penali125. Per un canto, una prima conseguenza certamente non problematica è legata
al fatto che il riferimento ad una legge di iniziativa governativa si rivela essere sufficientemente preciso per impedire la reitera delle attuali pratiche giudiziarie: diversamente da quanto rilevato a proposito della soluzione prospettata nel 2017, il rischio che, come base di legittimazione delle sue scelte, ogni singola procura possa invocare un qualsiasi provvedimento
normativo è escluso in radice dalla scelta di individuare uno strumento legislativo elaborato
sulla base di un procedimento ad hoc. Detto più semplicemente: la nuova formulazione in
esame impedirebbe la possibilità che, al di fuori da ogni logica di responsabilizzazione di poteri discrezionali, ogni procura elabori, magari strumentalmente, propri indirizzi di politica
criminale126. Per un altro, una seconda e assai più problematica conseguenza è legata inve-

124

In questo senso si veda l’articolo 1 della proposta di legge costituzionale in commento.
Si veda ancora l’articolo 1 della proposta di legge costituzionale in commento.
126
Anche volendo estendere al potere giudiziario nel suo complesso la ricostruzione che F. GIUFFRÉ, Le
autorità indipendenti nel panorama evolutivo dello stato di diritto: il caso dell’Autorità nazionale anticorruzione, in
I. A. NICOTRA, L’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giappichelli, 2016, p. 24, propone a proposito della responsabilità diffusa delle istituzioni non rappresentative (nel caso di specie ad Autorità amministrative indipendenti che
possono vantare un collegamento con le istituzioni rappresentative), non pare che lo specifico potere dell’azione
125
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ce al fatto che, rispetto al progetto delle Camere penali, questa ipotesi di riforma dell’articolo
112 esaspera i pericoli connessi ad una politicizzazione eccessiva dell’azione penale: in una
materia tanto delicata, l’esplicita previsione di un potere di iniziativa legislativa in capo
all’esecutivo, vista la tendenza che questo ha a sostituirsi al legislatore, pare perfettamente
idonea ad escludere qualsiasi possibilità di reale confronto tra gruppi parlamentari e molto
probabilmente finirà con l’attribuire di fatto gli indirizzi di politica criminale ad un’istituzione
politicamente responsabile, ma inevitabilmente partigiana. Se si tiene a mente che la recente
storia italiana ha mostrato quanto frequenti siano state le tentazioni di fare un uso politico
della giustizia, si capisce come questa non sembri la strada migliore per una riforma costituzionale che dovrebbe essere orientata a risolvere le tensioni istituzionali e a stabilizzare un
sistema costituzionale che appare ogni giorno più fragile e vulnerabile.

5. Conclusioni. La stretta via per una riforma dell’azione penale
5.1. I pericoli di letture parziali della Costituzione e l’idea di separazione dei
poteri: equilibrio o primazia del giudiziario?
Sulla base della riflessione sviluppata è possibile arrivare a formulare due conclusioni. Innanzitutto, su un piano più generale, sembra possibile sostenere che, visto il ruolo giocato dalla magistratura nelle vicende istituzionali italiane, i recenti scandali giudiziari impongono un deciso cambio di atteggiamento da parte delle istituzioni, della scienza giuridica e
dell’opinione pubblica.
Naturalmente, quanto appena affermato non significa abbracciare un approccio favorevole ad una giustizia asservita alla politica e certamente gli scandali non possono essere
pretestuosamente utilizzati per permettere indebite invasioni di campo o per reprimere
l’essenziale azione delle istituzioni di garanzia. L’idea di un giudice bocca della legge e soggetto alla volontà del legislatore è frutto di una lettura parziale della Costituzione che riduce
la democrazia alla rappresentanza e dimentica l’essenziale profilo della garanzia. In questo
senso, l’esperienza comparata citata mostra chiaramente con quanta facilità situazioni di
tensione istituzionale simili a quelle italiane possano portare a sostituire un eccesso con un
altro e possano facilitare l’affermazione di regimi non costruiti attorno ai principi liberaldemocratici dello stato costituzionale. Potrebbe apparire una raccomandazione superflua,
ma, la contingente ed incerta situazione politica italiana, rende necessario affermare senza
equivoci che, ancora oggi, “è evidente come un efficiente controllo sulla legalità dell’esercizio
del potere politico rappresenti una condizione essenziale per il funzionamento democratico di
un sistema127”: senza un ordinato sistema di contropoteri, non sarà certo la sottomissione
pedissequa alla volontà di maggioranze contingenti a salvare il principio democratico e ad
archiviare le tensioni tra politica e magistratura.
penale sia, per sua stessa natura, idonea a far maturare nell’opinione pubblica quei “giudizi di valore” che costituiscono la base per “la responsabilità diffusa” di cui parla l’autore.
127
Così, S. RODOTÀ, op. cit., p. 26.

RIVISTA AIC

91

Fatta questa doverosa premessa, però, si deve riconoscere che non sono di particolare aiuto le diffuse ricostruzione dottrinali con cui di solito si enfatizza il ruolo che le giurisdizioni svolgono all’interno dello Stato costituzionale. Per quanto simili letture siano ispirate da
una genuina e condivisibile intenzione di preservare la democrazia pluralista e un’efficace
sistema di tutela dei diritti fondamentali, esse facilmente perdono di vista la complessità del
disegno costituzionale e, sulla base di una lettura parziale della Costituzione che pare aver
dimenticato la lezione di Montesquieu sulla separazione dei poteri128, possono quindi finire
per compromettere il raggiungimento dei nobili obiettivi che intendono perseguire129. Infatti,
esse finiscono quasi inevitabilmente con il proporre una apologetica difesa delle prassi in
corso, perché, restando facilmente intrappolate in visioni idealizzate di un potere giudiziario
che possono non trovare conferma effettiva nella realtà, hanno come unica preoccupazione
la difesa dagli abusi delle istituzioni rappresentative e quindi si mostrano strutturalmente incapaci sia di individuare le perverse dinamiche del populismo giudiziario, sia di reagire con la
giusta determinazione ad una situazione in cui sono i vertici delle istituzioni giudiziarie a tenere condotte difficilmente compatibili con l’idea di democrazia o, per lo meno, a rendersi
protagonisti di pratiche obiettivamente esecrabili.
Piuttosto, una riflessione costituzionale non ideologica e attenta alle coordinate fornite
dalla realtà dovrebbe prendere atto che, in uno stato costituzionale, i “due circuiti, quello della politica democratica e quello della giurisdizione si fondano su legittimazioni diverse130” e
che, per il loro essere coessenziali alla moderna idea di democrazia, i due circuiti sono in
qualche modo obbligati a convivere anche se, quando non sono delimitati in maniera ottimale, possono entrare in tensione131. In questo senso, molto opportune sono le indicazioni di
chi, pur essendo certamente estraneo ad ogni tentazione di semplificazione populista e pur
continuando a difendere con convinzione le ragioni del potere giudiziario, ha mostrato di non
aver smarrito il significato autentico del principio della separazione dei poteri132 e ha utilizzato
128

Come giustamente sottolinea P. RIDOLA, che pur ridimensiona la distanza tra i due autori in nome di
una comune lotta al dispotismo, l’idea di divisione dei poteri di Montesquieu si differenza da quella elaborata da
Locke qualche anno prima di lui perché, mentre il secondo punta ad una rigida separazione dei poteri, il primo
punta a realizzare un “coordinamento fra i poteri in funzione di controllo reciproco”.
129
Parlando della supplenza del potere giudiziario, A. RUGGERI, Disordine, cit., afferma che “non regge
l’obiezione che tutto ciò pur sempre si ha – quanto meno, il più delle volte – per una nobile causa, al fine cioè di
dare fin dove possibile appagamento a diritti e interessi in genere costituzionalmente protetti che ne resterebbero
altrimenti privi”. Può essere interessante osservare che anche, M. FIORAVANTI, op. cit., p. 71 parla in termini di
nobiltà della motivazione di garantire la “supremazia della Costituzione” e quella dei “diritti fondamentali”.
130
Così, G. PITRUZZELLA, Stato di diritto, indipendenza delle corti e sovranità popolare: armonia o conflitto?, in https://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2019/05/002_Pitruzzella.pdf.
131
Nello stesso senso, anche G. TARELLO, op. cit., quando ricorda che “la nostra Costituzione codifica
come principi fondamentali, congiuntamente, quello della separazione dei poteri e quello della garanzia costituzionale delle libertà: principi che in contesti contemporanei inducono sempre e necessariamente tensione tra Parlamento e giudici e - perciò - qualche grado di instabilità dell’assetto costituzionale”. In G. PITRUZZELLA, op. cit.,
invece, si legge che “non possiamo nascondere come i confini possano essere travalicati e la tensione tra i due
circuiti sia sempre presente e pronta a sfociare in aperto conflitto”. Anche M. VOLPI, op. cit., p. 89 riconosce che
esiste sempre la possibilità di “un conflitto fra legittimazione popolare e principio di legalità”.
132
In questo senso G. MORBIDELLI, Magistratura e politica tra separazione ed equilibrio dei poteri, in S.
MERLINI, op. cit., p. 49 parlando del rapporto tra magistratura e politica, giustamente osserva che “si tratta di un
rapporto che da un lato deve tenere conto della separazione dei poteri e dall’altro del fatto che la separazione
non è mai davvero totale, anzi e soprattutto equilibrio di poteri”.
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una efficace metafora ‘ortopedica’ per ricordare che una “Costituzione zoppa o, peggio, amputata di una delle gambe stesse non può correre e neppure a conti fatti reggersi alla lunga
in piedi133”. E forse, con un’altra metafora medico-sanitaria, si potrebbe nella stessa ottica
pure aggiungere che il funzionamento del potere giudiziario in uno stato costituzionale può
essere equiparato al sistema immunitario degli organismi viventi: per un verso, come un
soggetto che è privo delle difese soccombe facilmente alle aggressioni degli agenti patogeni,
alla stessa maniera nessun regime liberal-democratico può riuscire a sopravvivere senza un
adeguato sistema di contropoteri; per un altro, così come un’esagerata aggressività del sistema immunitario può determinare una reazione iper-infiammatoria foriera di gravi complicazioni e potenzialmente letale (la temutissima caduta delle citochine), gli eccessi del potere
giudiziario, anche quando sono animati dalle migliori intenzioni e senza dover necessariamente sconfinare nell’aperto giustizialismo, possono finire con il creare gravi problemi allo
stato di salute della democrazia costituzionale134.
Se, come si ritiene, l’orizzonte dogmatico più corretto per inquadrare gli attuali problemi della giustizia è quello che punta a tenere in equilibrio i “due circuiti” e ad impedire
l’azzoppamento della Costituzione, sarebbe opportuno avere il coraggio di rimettere in discussione alcuni corollari che, sulla base di interpretazioni radicali che individuano nei giudici
i veri “padroni del diritto” (e che arrivano quasi a ricreare, a parti invertite, la temibile monolitica “concezione monista del potere135”), si è soliti desumere dalla scelta fondamentale di dar
vita ad una Costituzione rigida e di istituire uno stato costituzionale136. Per quanto ciò possa
apparire paradossale, non diversamente da quanto accade con l’idea di rappresentanza,
principi come la separazione dei poteri, il principio di legalità o l’indipendenza del potere giudiziario se portati ai loro estremi possono finire con l’entrare in rotta di collisione tra loro e,
più in generale, con l’idea di costituzionalismo. D’altronde, la necessità di smussare gli angoli
di alcuni principi essenzialmente condivisibili non stupirà quanti ricordino che Franklin Delano
Roosevelt, figura certamente non ostile alle idee di contropotere e di democrazia costituzionale137, non esito ad avviare un piano per arginare una Corte suprema troppo invadente e,

133

Così, A. RUGGERI, Disordine, cit..
Sembra ispirata da questa stessa filosofia di fondo l’elegante metafora con cui in M. CARTABIA, Edipo
Re, in M. CARTABIA, L. VIOLANTE, Giustizia e mito, il Mulino, 2018, 29 ss., si sostiene che Edipo, giudice e legislatore, porta la peste sulla città a causa di un peccato di presunzione che gli impedisce di vedere i suoi limiti.
135
In questo senso, la critica di G. AMATO, op. cit., p. 269 a certe concezioni del potere lontane dalla cultura della separazione dei poteri.
136
Anche, M. FIORAVANTI, op. cit., p. 69 segnala che “se si dovesse chiedere quale delle due funzioni
abbia come sua prerogativa il diritto all’ultima parola, con l’obbligo dell’altra funzione a conformarsi,, se la giurisdizione in nome della supremazia della Costituzione, o se la legislazione in nome del principio della sovranità
popolare, non si potrebbe rispondere in modo chiaro e netto. In verità, lo stato costituzionale del presente vuole
che a prevalere sia la Costituzione in funzione di tutela dei diritti fondamentali, ma è carattere necessario e peculiare di quel medesimo stato che ciò avvenga mantenendo nello stesso tempo fermo e garantito uno spazio di
discrezionalità politica”. La stessa prospettiva è adottata anche da P. CARETTI, op. cit., p. 81.
137
In questo senso può essere interessante notare che, in un celebre discorso radiofonico del 7 marzo
1937 (Fireside Chat on Reorganization of the Judiciary), il Presidente afferma: “I want - as all Americans want an independent judiciary as proposed by the framers of the Constitution. That means a Supreme Court that will
enforce the Constitution as written, that will refuse to amend the Constitution by the arbitrary exercise of judicial
power - in other words by judicial say-so. It does not mean a judiciary so independent that it can deny the existence of facts which are universally recognized”.
134
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per giustificarlo, arrivò a dichiarare la necessità di “salvare la Costituzione dalla Corte” e la
“Corte da se stessa138”. Anche in questo caso l’esperienza comparata analizzata offre un valido insegnamento mostrando, con una certa chiarezza, i danni che, specie quando (come
nel caso italiano) la magistratura non abbia tenuto condotte irreprensibili, sono alla lunga
prodotti da un persistente atteggiamento di sudditanza nei confronti delle istituzioni giudiziarie.

5.2. L’azione penale e la stretta via dell’equilibrio dei poteri
Una seconda e più specifica conclusione riguarda invece la questione dell’azione penale. L’analisi appena sviluppata dovrebbe essere sufficiente a mostrare le ragioni per ritenersi insoddisfatti dell’attuale funzionamento dell’attuale sistema e i limiti tecnici e costituzionali che caratterizzano le proposte di modifica attualmente in discussione: l’inefficace proposta del 2017 e l’inopportuno, o forse addirittura pericoloso, progetto del 2020.
Ovviamente, dopo una simile constatazione, l’adesione all’orizzonte dogmatico più
prudente dovrebbe indurre a domandarsi fino a che punto, in un contesto in cui i giudici (ed i
pubblici ministeri in particolare) stanno ormai mostrando di non essere immuni alle tentazioni
di abusare delle prerogative loro riconosciute nella cornice dello stato costituzionale, il mantenimento dello status quo sia compatibile con una lettura della Costituzione che, in linea con
lo spirito del costituzionalismo, dia il giusto peso ai diritti fondamentali degli imputati (e degli
indagati) e che, al contempo, si preoccupi di non ridurre la separazione dei poteri ad una difesa, non controbilanciata, delle prerogative del potere giudiziario. In questo senso, una volta
appurato che, specie dopo gli ultimi scandali, non si può continuare ad affidarsi ad un uso
prudente delle prerogative delle singole Procure, occorre interrogarsi su quali siano i migliori
sistemi per allontanare lo spettro di un uso arbitrario della discrezionalità di fatto in materia di
esercizio dell’azione penale.
Innanzitutto, in teoria, si potrebbero prendere in considerazione quei progetti di riforma con cui periodicamente la dottrina, in linea con l’idea di un avvicinamento ai sistemi di
common law, ha proposto l’introduzione nella pubblica accusa di quegli elementi di rappresentanza che caratterizzano l’esperienza giuridica statunitense. In via di principio, un pubblico ministero elettivo, oltre a riavvicinare l’esperienza italiana a quella degli ordinamenti da cui
si prende spunto per legittimare l’espansione del potere giudiziario, sarebbe dotato di quella
legittimazione democratica che gli potrebbe consentire le scelte di politica criminale connesse all’uso discrezionale dei suoi poteri di azione. Tuttavia, le ragioni per ritenere che un simi-

138

Nello stesso discorso citato nella nota precedente, il Presidente, per giustificare il cosiddetto Court
Packing Plan, afferma che “We have, therefore, reached the point as a nation where we must take action to save
the Constitution from the Court and the Court from itself. We must find a way to take an appeal from the Supreme
Court to the Constitution itself. We want a Supreme Court which will do justice under the Constitution and not
over it. In our courts we want a government of laws and not of men”. Maggiori ragguagli sulla vicenda, L. Spadaccini, Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, Bilbiofabbrica, 2012, p. 127 ss.
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le “trapianto giuridico139” possa produrre crisi di rigetto sono ancora una volta da ricercare
nelle specificità di un contesto come quello italiano in cui la politica ha già dato diverse prove
di aspirare ad un utilizzo della giustizia improprio e certamente problematico. Può essere il
caso di ribadire ancora una volta che, per essere coerente con l’orizzonte dogmatico più
convincente, qualunque intervento deve evitare impropri atteggiamenti punitivi e, in linea con
quella che pare la più genuina essenza del costituzionalismo, deve puntare alla realizzazione
di un equilibrio tra i poteri dello stato e non ad un brutale assoggettamento dell’uno sull’altro.
Più convincenti, pertanto, sembrano essere quei progetti che propongono un intervento coordinato su una pluralità di piani differenti. Certamente, come è stato affermato, può
essere utile intervenire per apprestare soluzioni alla grave crisi di rappresentanza che, anche
a causa dell’iperattivismo giudiziario degli ultimi decenni, oggi attanaglia le istituzioni politiche
e le rende impotenti e incapaci di governare una realtà ogni giorno più complessa140. Tuttavia, anche in questo caso occorre fare una precisazione, perché, per quanto auspicabili, non
pare che le azioni sul piano della rappresentanza siano da sole sufficienti e si ritiene che sia
giunto il tempo anche per un intervento ragionato sulle regole più problematiche della giurisdizione. Con l’obiettivo di costruire delle sedi per il confronto pacifico tra i poteri dello stato e
di riuscire a razionalizzare le modalità di esercizio dell’azione penale, si potrebbe immaginare una riforma che, anche per via legislativa, affidi istituzionalmente al Consiglio superiore
della magistratura il compito di definire i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale.
Una simile riforma non potrebbe certo essere tacciata di intenti punitivi e, oltre ad avere il
merito di garantire ai cittadini un adeguato livello di certezza giuridica, eviterebbe la deresponsabilizzazione di un sistema basato esclusivamente sull’autocontrollo e nei fatti molto
distante dal disegno costituzionale: evitando il coinvolgimento diretto delle istituzioni rappresentative, si darebbe vita ad un sistema in cui pubblici ministeri responsabilizzati risponderebbero in termini disciplinari delle azioni non conformi ai criteri predefiniti e le scelte di politica criminale sarebbero affidate ai componenti del Consiglio superiore che per il loro ruolo
istituzionale hanno tutta la legittimazione politica e giuridica necessaria per poterle assumerle. Inoltre, per il sol fatto di provenire da una istituzione centrale, la definizione di criteri ad
opera dell’organo di autogoverno, oltre ad avere effetti positivi sotto il profilo dell’eguaglianza

139

Sui problemi legati al fenomeno dei cosiddetti “legal transplant”, oltre ai classici O. KAHN-FREUND, On
Uses and Misuses of Comparative Law, in Modern Law Review, 37, 1974, p. 1 ss. e A. WATSON, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, 1ed., Scottish Academic Press, 1974, si veda J. W. CAIRNS, Watson,
Walton, and the History of Legal Transplants, in Journal of International and Comparative Law, 2012 - 2013, 41,
p. 637 ss., P. LEGRAND, The Impossibility of Legal Transplants, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 1997, 4, p. 111 ss. e, volendo, anche F. VECCHIO, Funzionalismo contestualizzato e circolazione dei modelli
giuridici
in
Europa,
in
https://federalismi.it/nv14/articolodocumento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Funzionalismo+contestualizzato+e+circolazione+dei+modelli+giuridici+in+E
uropa&content_auth=%253Cb%253EFausto+Vecchio%253C/b%253E&Artid=35226.
140
In questo senso, ad esempio, A. RUGGERI, Disordine, cit., segnala l’opportunità di snellire il procedimento legislativo per permettere un intervento più tempestivo del legislatore. Al fine di rafforzare la rappresentatività di quest’ultimo, si suggerisce anche, “per quanto possibile, (...) la più larga partecipazione di esperti e formazioni sociali” ai suoi processi decisionali. Invece, G. MOSCHELLA, Crisi della rappresentanza politica e deriva populista, in https://www.giurcost.org/studi/moschella3.pdf propone una condivisibile riflessione sulla necessità di ripensare la forma partito come antidoto alle derive plebiscitarie e populiste.
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dei cittadini, limiterebbe significativamente la possibilità che la discrezionalità del Consiglio si
traduca in scelte arbitrarie dettate da calcoli di altra natura.
Evidentemente, una simile riforma potrebbe lasciare perplessi tutti coloro che, più o
meno ideologicamente, considerano l’indipendenza interna della pubblica accusa come un
corollario indispensabile per la sopravvivenza dello stato costituzionale141. Tuttavia, al di là
del fatto che dal diritto comparato emerge l’opposta e più invasiva tendenza a limitare anche
l’indipendenza esterna dei pubblici ministeri e al di là del fatto che questa tendenza è più forte proprio in quegli ordinamenti liberal-democratici (e in particolare da quelli di common law)
che spesso vengono presi a modello in tema di espansione del potere giudiziario142, diversi
ordini di ragioni di diritto interno inducono a non ritenere fondata una simile idea: per un verso, è più che legittimo dubitare sia dell’effettiva volontà dei costituenti di introdurre un simile
principio, sia della loro volontà di estenderlo anche ai pubblici ministeri143; per un altro, occorre riconoscere che già l’attuale sistema delle circolari prevede una gerarchia tra i dirigenti
delle Procure e i sostituti e quindi è difficile escludere un possibile intervento del Consiglio
superiore sulla base di un’asserita incostituzionalità dello stesso principio gerarchico su cui
oggi si regge il sistema144. È di tutta evidenza che l’eventuale intervento di una legge costituzionale con cui si dovesse modificare l’articolo 112 nel senso auspicato dovrebbe essere sufficiente a chiudere ogni discussione. Se però si accetta l’orizzonte dogmatico più radicale,
anche a fronte di un’apposita modifica costituzionale, si potrebbe comunque ignorare
l’intento riequilibratore che, in piena linea con il costituzionalismo, anima la proposta e si potrebbe sostenere l’incostituzionalità dell’intervento perché, in quanto principio strutturalmente
legato alla forma di stato costituzionale e all’idea di costituzione rigida, il primato della magistratura (intendendo inclusa anche quella inquirente) non è oggetto di possibili revisioni costituzionali ai sensi dell’articolo 139 della Costituzione. Non si tratta di una mera ipotesi: qualche anno addietro, autorevole dottrina, dopo aver sostenuto che “resta assodato che
l’indipendenza e l’autonomia della magistratura – al proprio interno, cioè tra i singoli magistrati e verso l’esterno, cioè nei confronti degli altri poteri – sono un necessario elemento costitutivo e qualificativo dello stato costituzionale di diritto”, ha ripreso un intervento del Presidente Ciampi e ha sostenuto che “uno spazio anche minimo di discrezionalità politica, riferi-

141

In questo senso, M. VOLPI, op. cit., p. 95, sostiene che, nel pronunciarsi contro un progetto di riforma
costituzionale della giustizia, ricorda come “un ruolo centrale” sia giocato dal “principio dell’obbligatorietà
dell’azione penale ex art. 112 Cost., che tutela insieme l’indipendenza interna dei magistrati facenti parte degli
uffici di procura e l’eguaglianza delle persone di fronte alla giustizia”.
142
Secondo A. BARBERA, op. cit., “in tutti gli ordinamenti occidentali il pubblico ministero (laddove la figura esista e non sia invece per larga parte assorbita dalle autorità di polizia, come nel Regno Unito) dipende dal
Ministro della giustizia, che può dare istruzioni sia pure non riferite a inchieste in corso (Francia, Germania, Spagna, Usa)”.
143
Si veda quanto riferito supra relativamente all’originaria proposta di Calamandrei. Per gli argomenti
che inducono a ritenere non immediatamente sovrapponibile l’indipendenza del pubblico ministero da quella del
giudice si rinvia a quanto opportunamente segnalato da I. NICOTRA, Considerazioni problematiche sul Pubblico
ministero in Costituzione, in P. CIARLO, G. PITRUZZELLA, R. TARCHI, Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della
Corte costituzionale, Giappichelli, 1997, p. 199 ss..
144
M. VOLPI, op. cit., p. 102, pur avendo difeso la natura costituzionale del principio di indipendenza interna, riconosce che già l’assetto attuale determina un assetto gerarchico dell’organizzazione della magistratura
inquirente.
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to all’obbligatorietà dell’azione penale è del tutto inammissibile, pena l’incrinatura di quella
benefica circolarità tra esercizio del potere e (...) soggezione ad esso che caratterizza la nostra forma di Stato democratico di diritto145”.
In conclusione, pare possibile affermare che, se si lasciano alle spalle progetti poco
convincenti di riforma e se, in favore dell’equilibrio tra i poteri, si abbandona la prospettiva
ideologica della salvaguardia a tutti i costi delle istituzioni giudiziarie, la modifica dell’articolo
112 può rappresentare un primo passo della lunga e tortuosa strada che il sistema italiano
deve percorrere per lasciarsi alle spalle i numerosi errori accumulati dai diversi attori istituzionali nel corso degli anni precedenti. Se al contrario si prosegue sulla via di uno scontro
senza regole in cui politica e magistratura tentano di sopraffarsi vicendevolmente, ci si troverà di fronte all’ennesima occasione persa. L’esperienza degli altri ci insegna che nel complesso e pericoloso mondo in cui viviamo l’indugiare troppo a lungo o il cadere nelle semplificazioni può essere un errore che si paga a caro prezzo.

145

Così, E. BALBONI, Ordinamento giudiziario e sistema costituzionale alla ricerca del fondamento, in L.
PEPINO, N. ROSSI, op. cit., p. 315.
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” (…) Quando nell’egregia città di Fiorenza, oltre a ogn’altra italica bellissima,
pervenne la mortifera pestilenza: la quale per operazion dei corpi superiori o
per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata
sopra i mortali, alquanti anni nelle parti orientali incominciata, quelle di inumerabile quantità de’ viventi avendo private, senza ristare da un luogo in un
altro continuandosi, verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata. (…) A
cura delle quali infermità né consiglio di medico né virtù di medicina alcuna
pareva che facesse o valesse profitto: anzi, o che natura del malore non
potisse o che la ignoranza dei medicanti (de’ quali, oltre al numero degli scienziati, così di femine come d’uomini senza avere alcuna dottrina di medicina
avuta giammai , era il numero divenuto grandissimo) non conoscesse da che
si muovesse e per conseguente debito argomento non vi prendesse, non
solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti ‘l terzo giorno dalla apparizione
de’ sopra detti segni, chi più tosto e chi meno e i più e i più senza alcuna febbre, o altro accidente, morivano (…). In tanta afflizione o miseria della nostra
città era la reverenda autorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta tutta per li ministri e esecutori di quelle, li quali, sì come gli altri uomini, erano tutti morti o infermi o sì di famigli rimasti stremi, che ufficio
alcuno non potean fare: per la qual cosa era a ciascun licito quanto a grado
gli era d’operare (…)”. Giovanni Boccaccio, Decameron, Introduzione alla
giornata prima, La descrizione della peste a Firenze, 1348.
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1. Introduzione
La Crisi da Covid -19 “non ha precedenti e in futuro dovremo ripensare i nostri modi
di gestione delle crisi sia a livello di Stati membri che di Unione europea”. Con queste parole
si apre la Risoluzione del Parlamento europeo sull’impatto delle misure connesse
all’emergenza sanitaria sulla democrazia, sullo stato di diritto e sui diritti fondamentali1.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha prodotto esiti di formidabile portata sulle democrazie liberali. Il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia globale. L’ondata travolgente del virus sta ponendo sotto stress anche le categorie costituzionali abitualmente adottate in tempi di calma istituzionale, con un impatto vistoso sulla forma di governo e sullo statuto dei diritti costituzionali2. Parafrasando l’espressione di Rudolf Virchow, noto medico tedesco di fine Ottocento3, si potrebbe dire che “l’epidemia è un fenomeno sociale e istituzionale che ha anche aspetti medici”. In questo periodo turbolento di crisi sanitaria il dibattito
pubblico si è incentrato sulla legittimità delle restrizioni delle libertà fondamentali dinanzi
all’emergenza e sul grado di democraticità dei processi deliberativi. Il Parlamento europeo
invita gli Stati dell’Unione a rispettare lo stato di diritto, le libertà fondamentali e la responsabilità democratica nell’uso delle misure di emergenza necessarie per combattere la Pandemia.
Anzi, siffatti principi dovrebbero costituire la “pietra angolare” per valutare la ragionevolezza della dilatazione degli strumenti emergenziali mirati a controllare la diffusione del
Covid – 19. I poteri di emergenza, infatti, comportano un rischio di abuso di potere da parte
dell’esecutivo e di sussistenza del quadro giuridico nazionale una volta superato il periodo
emergenziale. Di conseguenza deve essere garantito un controllo parlamentare e giudiziario
con efficaci meccanismi di contrappeso per limitare tale rischio4.
Nessuna tra le generazioni presenti aveva vissuto prima d’ora l’esperienza di una
pandemia mondiale e questo ha sicuramente influito anche sul tipo di risposte emergenziali
fornite dalle istituzioni al Covid – 19. Una inedita situazione di rischio senza frontiere e al di là
di ogni confine territoriale. L’ultima crisi virale di proporzioni enormi risale esattamente ad un
secolo fa: tra il 1918 e il 1920, nell’arco di un biennio, l’influenza spagnola, definita come la
più grande epidemia della storia dell’umanità, provocò la morte di cento milioni di persone5.
1

Cfr. Parlamento europeo, Risoluzione su Impatto delle misure connesse alla Covid-19 sulla democrazia, sui diritti fondamentali e sullo stato di diritto, 13 novembre 2020.
2
… che la sofferta congiuntura del tempo del Covid – 19 abbia coinvolto alcuni schemi istituzionali valevoli per i periodi di quiete non ha dubbi A. Ruggeri, Il Coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne
mette a dura prova la capacità di tenuta, in Diritti Regionali, 21 marzo 2020, 368.
3
Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821 – 1902) fu uno scienziato e antropologo tedesco che ha contribuito
allo sviluppo dell’antropologia come scienza moderna; Cfr. Virchow, Rudolf, in Enciclopedia Treccani on line.
4
Così, Parlamento europeo, Risoluzione su Impatto delle misure connesse alla Covid-19, cit.
5
Da recente è stato messo in luce il legame tra la catastrofe epidemiologica dell’inizio del Novecento, la
grande depressione economica del 1929, la Seconda Guerra mondiale e la nascita di regimi illiberali in alcuni
Stati europei. Un recente studio, (Pandemics Change Cities: Municipal Spending and Voter Extremism in Germany, 1918 – 1933, uno staff report della Federal Reserve Bank di New York realizzato da Kristian Bilcke pubblicato
il 20 maggio 2020) intende offrire una dimostrazione di come la drammatica situazione sociale, economica e sanitaria connessa alla pandemia da “Spagnola” ebbe come conseguenza lo spostamento di molta parte
dell’elettorato tedesco verso i partiti estremisti e in particolare quello nazionalsocialista di Hitler. Più vicina ai
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Per l’appunto un secolo dopo, l’Italia è stato il primo Paese occidentale a doversi confrontare con un evento eccezionalissimo, sconosciuto e inimmaginabile come l’infezione da
Coronavirus. Le vittime da Coronavirus hanno, ad oggi, superato nel mondo il milione e ottocento mila vittime, più di 500 mila nella sola Europa6. L’Italia detiene il tragico primato per
numero dei morti nel vecchio Continente7, con un tasso di letalità tra i più alti in assoluto.
Una crisi planetaria capace di svilire anche il diritto di morire e di vivere la propria
morte, per dirla con le parole di Foucault, “il momento più intimo e privato dell’esistenza”.
Con i corpi senza vita coperti in sacchetti di plastica e l’ultimo saluto affidato ad un messaggio di Whats app. Rimarranno indelebili le immagini da scenario di guerra con la lunga colonna dei furgoni dell’esercito per trasportare le bare da Bergamo verso i forni crematori di
altre Regioni perché la città non era più in grado di accogliere i feretri delle vittime da Coronavirus.
La c.d. seconda ondata della Pandemia ha fatto ripiombare l’Europa in un incubo, con
le città nuovamente avvolte dalla paura e da un silenzio innaturale, dove il giorno sembra
uguale alla notte8. La reazione degli Stati, connotata da un regime giuridico emergenziale
pressoché omogeneo, non si è fatta attendere. In queste eccezionali circostanze il “fatto” non
può non condizionare il diritto. Dopo la crisi mondiale determinata dal terrorismo internazionale che, a partire dall’11 settembre 2001, ha seminato morte e paura in quasi tutte le aree
del mondo9, l’epidemia da Sars Cov- 2 mette nuovamente a dura prova la quiete sociale e la
sicurezza delle persone. Il senso di impotenza di fronte al virus Sars – Cov-2 che resiste e
accumula mutazioni mostra la vulnerabilità delle vite collettive e individuali10. Per tenere sotto
controllo l’infezione, la situazione odierna rischia di incidere pesantemente su diritti e libertà
fondamentali per tanto tempo ancora.
Il “coprifuoco”11 deciso, per primo, dal Presidente Macron per la capitale parigina, poi
adottato da quasi tutte le cancellerie europee, evoca una letteratura di altre epoche storiche

giorni nostri, nel 1968, si ricorda l’influenza di Hong Kongi che ha stroncato un milione di persone. Dieci anni prima l’epidemia asiatica, proveniente dalla Cina, aveva causato la morte di due milioni di persone, di cui 200 mila
negli Stati Uniti d’America e in Francia. Sulle grandi epidemie nella storia si possono leggere: R. Chiaberge, La
grande epidemia 1918, Utet 2016; W. H. McNeill, La peste nella storia, trad. italiana di L. Comoglio, Einaudi 1976;
Res Gestae 2020; C. M. Cipolla, Contro un nemico invisibile, il Mulino 1985; B. Gallavotti – F. M. Galassi, Le
grandi epidemie, Donzelli 2019; W. Naphy – A. Spicer, La Peste in Europa, Milano 2006.
6
Dato aggiornato al 4 gennaio 2021.
7
L’Italia prima in Europa per numero dei morti Covid, in Fanpage.it, 13 dicembre 2020.
8
Così, B. H. Lévy, Il virus rende folli, Milano 2020, 34.
9
Sul terrorismo internazionale come “guerra del nuovo millennio” si soffermano, M.Hart -A.Negri, Moltitudine. Guerra e democrazia nel nuovo ordine mondiale, Milano 2004; F. Heisbourg, Iper terrorismo. La nuova
guerra, Roma 2020; G. De Minico, Emergenza e terrorismo, Napoli 2016, 14 la quale mette in luce come tra guerra e terrorismo ci siano molti punti di contatto, anche se il terrorismo mantiene una sua autonomia concettuale
rispetto alla guerra. Ragione per cui al fenomeno terroristico difficilmente sarebbe applicabile la disciplina contenuta nell’art. 78 della Costituzione italiana che si riferisce espressamente alla guerra.
10
E. Boille, Coronavirus, Cosa sappiamo della variante inglese, in Internazionale.it, 21 dicembre 2020.
11
Nel XIII secolo proprio in Francia è nato il coprifuoco. Si trattava di una misura adottata per evitare gli
incendi, soffocando il fuoco sotto la cenere o coprendolo con una lastra di ghisa. Le case, in quell’epoca, erano
soprattutto di legno e per prevenire gli incendi si procedeva al couvre-feu. Macron: Coprifuoco a Parigi e in altre 8
città per 4 settimane, in Il Sole 24Ore del 14 ottobre 2020.
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e rappresenta la cifra più evidente di come le società europee stiano provando a rispondere
al dilagare della pandemia, nel tentativo di salvare vite umane.
Eppure, posizioni estreme trovano fondamento in una forma di intolleranza nei confronti della dimensione del limite che l’imperversare dell’infezione ha riportato prepotentemente sulla scena dell’esistenza individuale e collettiva. Le libertà fondamentali sembrerebbero concepite avulse da vincoli, noncuranti di una concezione solidaristica della vita comunitaria. Portare la mascherina, limitare gli spostamenti, rinunciare alla movida e alle festività
natalizie vengono visti alla stregua di attentati alla sfera inalienabile di ciascun singolo e non
piuttosto come limiti ragionevoli all’esercizio di un diritto o di una libertà per preservare il diritto altrettanto inalienabile alla salute e alla vita.
La libertà “non è uguale all’arbitro ma è un’intrinseca finalità morale che si completa
sul piano della solidarietà umana”12 e si connota per i limiti entro cui le libertà, per essere
davvero tali, vanno contenute. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica - “la libertà
non è un fatto esclusivamente individuale ma si realizza insieme agli altri richiedendo responsabilità e collaborazione” 13. Gli avversari delle regole anti – Covid, i c.d. negazionisti, in
Italia “restano ancora una minoranza, sia pure amplificata dal web”.
Libertà non significa essere liberi di far ammalare gli altri. Intere generazioni di anziani sono state decimate, insieme ai più fragili. La disponibilità limitata delle terapie intensive
ha posto l’operatore sanitario di fronte alle scelte “tragiche”, molto conosciute nella “medicina
delle catastrofi” per la quale la riflessione bioetica ha elaborato nel tempo concrete indicazioni per gli operatori sanitari 14.
Le risposte degli Stati costituiscono il tentativo di conciliare il diritto alla salute e alla
vita con le altre libertà, da quella di circolazione e soggiorno fino alla sfera dei diritti economici e politici. Infatti, la pandemia globale “sta comportando costi elevatissimi per le nostre
società ed è necessario uno sforzo comune e un impegno convergente da parte delle istituzioni, delle imprese e di tutte le componenti sociali” 15.
Piuttosto lascia sorpresi la mancanza di certezza delle norme scritte per l’emergenza,
la volatilità delle stesse, il cambiamento repentino delle prescrizioni che regolano la vita pubblica e privata delle persone. In diverse occasioni si tratta di un intreccio caotico di provvedimenti che disorientano l’opinione pubblica e alimentano “la crisi di fiducia dei cittadini nella
legislazione”16.

12

A. Moro, Intervento nella I Sottocommissione dell’Assemblea Costituente, seduta del 2 ottobre 1946,
in Atti Assemblea Costituente, in Camera.it.
13
Queste sono le parole del Presidente della Repubblica pronunciate durante il ricevimento al Quirinale
della nuova presidente della Repubblica Ellenica, 9 ottobre 2020.
14
Parla chiaro il documento elaborato dall’Accademia Svizzera delle scienze mediche e dalla Società
Svizzera di medicina intensiva. Il protocollo prevede che, in caso di sovraffollamento delle terapie intensive, la
rianimazione sarà negata agli anziani malati da coronavirus cfr. In Svizzera rianimazione negata agli anziani malati di coronavirus, in Huffingtonpost.it, 24.10.2020. Sul tema anche una mia riflessione, L’epidemia da Covid – 19
e il tempo della responsabilità, in Diritti regionali.it, n.1/2020, 398 ss.
15
Così Il Presidente della Repubblica, S. Mattarella in un messaggio inviato a un convegno sul Made in
Italy organizzato da Sole24ore e Financial Times, 5 ottobre 2020.
16
Così S. Cassese, Troppe norme scritte senza buon senso. Così si alimenta la sfiducia dei cittadini, in
Il Messaggero, 20 dicembre 2020.
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I “problemi pratici delle libertà”, per usare le parole di Carlo Arturo Jemolo17, si intensificano dinanzi ai comportamenti delle istituzioni che, per provare a contrastare l’avanzata
del virus, impongono il cambiamento di consolidati stili di vita. In tale contesto, si afferma la
tendenza delle autorità politiche e sanitarie a divenire sempre più invadenti, con la riduzione
sempre crescente degli spazi di libertà.
Le libertà appaiono come assopite in attesa di potersi risvegliare, appena
l’emergenza sanitaria svanirà.
Lo spostamento verso la sorveglianza e il controllo diffuso passa attraverso una serie
di provvedimenti che incidono sull’autonomia individuale e rendono particolarmente complessa la ponderazione tra tutti gli interessi in gioco.
Sono state oggetto di critiche, anche severe, le misure adottate che, per limitare il
propagarsi dell’infezione, richiedono il sacrificio delle libertà costituzionali18. L’obbligo di rimanere a casa ne ha ridotto il contenuto ai minimi termini; la chiusura delle attività produttive
dalla cultura allo sport sta generando una catastrofe economica. L’emergenza ha comportato
un affievolimento dei diritti e delle libertà quasi a farli scolorire, come in una sorta di spirale
involutiva che fa da contrappeso all’idea universalistica dei diritti, intoccabili e sempre in continua espansione, tipica del costituzionalismo contemporaneo19. Un percorso di crescita dei
diritti che si arresta bruscamente.
Autorevoli voci di intellettuali si sono alzate da tutto il mondo, preoccupate per come
la gestione dell’emergenza epidemiologica, stia generando il rischio di una svolta autoritaria
degli ordinamenti liberal democratici20. Una forma di oppressione sanitaria si starebbe imponendo, con il progressivo svuotamento delle libertà fondamentali attraverso l’uso eccessivo
di provvedimenti del governo, la debilitazione dei Parlamenti con gli organi legislativi sempre
più marginalizzati e una normazione dominata dall’emergenza21. Da più parti si lamenta la
tendenza generalizzata degli esecutivi ad utilizzare misure che consentono di operare, sia
pure parzialmente, fuori dal controllo del massimo organo di rappresentanza politica.

17

A. C. Jemolo, I problemi pratici delle libertà, Milano 1972.
Per tutti, G. Silvestri, Covid -19 e Costituzione, in UniCost.eu; A. Lucarelli, Costituzione, fonti del diritto
ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, n.2/2020, 558; F. Clementi, Il lascito della gestione normativa
dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio AIC, fasc.3/2020, 33 ss.
19
Per G. Cerrina Feroni, (Diritti e libertà fondamentali alla prova del virus, in Nazione Futura, Rivista di
approfondimento politico, economico e culturale, n. 10/2020, 16) si tratta “Diritti talmente forti dal porre nel nulla i
concetti di confini di uno Stato e di controllo delle frontiere, tanto da fare sostenere, ad esempio, che il diritto di
immigrare in un Paese di propria scelta, senza restrizioni, si inscrive nell’elenco dei diritti dell’uomo universalmente riconosciuti (…) con la conseguenza aberrante, che l’atto politico, discrezionale per eccellenza, come la chiusura delle frontiere ai fini di regolazione delle politica di immigrazione, perderebbe la sua stessa ragion d’essere e
sarebbe sindacabile dalla magistratura”.
20
U. Magri, S. Mattarella un appello contro il virus, in La Stampa 10 ottobre 2020; M. Recalcati, I paradossi della tirannia sanitaria, 13 ottobre 2020.
21
“Né ci conforta il fatto che questa maggioranza di governo finga di spiegare il suo operato schizofrenico a un Parlamento, che da spettatore inerme assiste a una pantomima, scritta in ogni sua battuta prima di essere rappresentata in aula (…) né ci sarà compensazione in Corte Costituzionale perché l’illegittimo dequotamento della fonte primaria a decisione amministrativa, tale è il Dpcn sottrae l’atto di Conte al sindacato del giudice
supremo”” così, G. De Minico, La livella forzosa del lockdown e il rifiuto sdegnoso del Mes, in Ilsole24ore.com, 3
dicembre 2020.
18
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Eppure, la partecipazione del Parlamento alle decisioni politiche prese nei tempi di
crisi trova la sua ragion d’essere proprio nel fatto che le Camere non possono essere estromesse dai processi deliberativi che, per il loro dirompente impatto politico, economico e sociale, esigono il coinvolgimento delle Assemblee elettive. Ciò, in quanto le situazioni emergenziali producono quale effetto inevitabile l’accentuazione dei poteri decisionali
sull’Esecutivo22.
Le normative di prevenzione anti - Covid sono chiamate a misurarsi con precisi parametri: la proporzionalità rispetto al fine, la durata temporanea, la sindacabilità giurisdizionale. Così che, il diritto “eccezionale” consente deroghe provvisorie ma non può trasformarsi in
diritto “normale”.
Bisogna provare ad accendere i riflettori non tanto sull’oggi, quasi completamente assorbito dalla drammatica crisi sanitaria, quanto sul domani, perché non si abbassi la guardia.
Il rischio che si corre è la “normalizzazione” futura per il lascito della vicenda emergenziale23.
La preoccupazione è che quando la tempesta pandemica sarà solo un brutto ricordo le scelte normative di adesso possano imprimere una trasformazione della società a venire.
Anche la serie di provvedimenti di degradazione delle libertà personali e delle libertà
economiche adottata nel nostro ordinamento non ha precedenti nella storia repubblicana24.
Provvedimenti restrittivi che hanno toccato l’apice prima durante il lockdown nazionale e poi
nel corso della seconda ondata nel c.d. semi-confinamento25.
Il bisogno di essere liberati dalla paura di ammalarsi e la domanda di sicurezza nascono da una situazione di oggettivo pericolo per la salute pubblica, richiedendo risposte veloci e appropriate per gestire una delicatissima fase di straordinaria emergenza26. Ma nella
strategia di contrasto al virus le decisioni pubbliche, assunte ad ogni livello istituzionale, devono trovare un punto di caduta capace di salvaguardare anche i diritti economici ed arginare il disagio sociale, perché la crisi sanitaria è divenuta anche una crisi economica27.
22

Cfr. G. Morbidelli, Le dinamiche della Costituzione, in Diritto costituzionale italiano e comparato, Bologna 1995, 129 ss.
23
M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n.2/2020, 119.
24
Sul frenetico ricorso a provvedimenti emergenziali nella c.d. prima fase della pandemia, sia consentito
rinviare a I.A. Nicotra, L’epidemia da Covid – 19 e il tempo della responsabilità, cit.
25
Il Dpcm del 25 ottobre 2020 dispone fino al 24 novembre la chiusura di bar, ristoranti alle 18, la chiusura totale di cinema, teatro, palestre e piscine. Il testo del Dpcm “raccomanda fortemente” di “non spostarsi, con
mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni
di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
26
Una ricerca condotta dal Censis dimostra come la maggioranza degli italiani sia favorevole ai provvedimenti restrittivi posti in essere dal Governo per le festività natalizie. La paura dell’arrivo di una terza ondata
pandemica costituisce il motivo dell’accettazione di ulteriori limiti alle libertà di spostamenti e di riunioni familiari
anche in occasione della tradizionale ricorrenza del Natale, contenuti nel Decreto – legge del 2 dicembre 2020, n.
158. Con tale provvedimento viene previsto che le misure restrittive di cui decreto – legge 25 marzo 2020, n.
2020, n. 19 possono essere adottate per periodi predeterminati di durata non superiore a cinquanta giorni (non
più trenta giorni come originariamente previsto) reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di emergenza. Il
successivo d. l. n. 172 del 18 dicembre 2020 mette l’Italia in “zona rossa” nei giorni festivi e prefestivi, con spostamenti consentiti solo con autocertificazione per motivi di lavoro, salute e necessità.
27
La pandemia potrebbe portare anche ad una crisi di salute mentale: la disoccupazione crescente, il
confinamento sociale e l’ansia stanno mettendo a dura prova lo stato di salute psico-fisica delle persone. Secondo quanto riporta la Cnn, che parte dal racconto di Eriko Kobayashi, i cittadini del Paese del Sol Levante che
hanno manifestato intenti suicidari per paura di cadere in povertà a causa delle conseguenze della pandemia
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Soprattutto, nella c.d. seconda ondata, la pandemia non è stata un “meteorite inaspettato”. Il ritorno del virus era stato ampiamente previsto dalla comunità scientifica ed era
illusorio pensare che l’infezione si sarebbe esaurita in un arco di tempo relativamente breve28. Per riprendere le parole di Sabino Cassese, si tratta “di misure dettate in nome
dell’emergenza che tale non è, visto che durante la prima ondata si prevedeva la seconda e
ora si teme la terza”29. Fra le due ondate pandemiche si sarebbe dovuto intensificare le terapie intensive, aumentare la capacità diagnostica e strutturare un sistema di trasporti pubblici
che garantisse il distanziamento sociale30.
La crisi epidemica ha, invero, agito da potente amplificatore delle diseguaglianze sociali, ha aumentato le differenze, tra gli anziani e le generazioni più giovani, tra territori, tra
donne e uomini, tra categorie garantite e lavoratori “non garantiti” 31. Con una larga fascia di
lavoratori autonomi e precari “che ha visto azzerare o bruscamente calare il proprio reddito”
come ha ricordato nel suo messaggio di fine anno il Presidente della Repubblica32. Basta
osservare le lunghe code dei nuovi poveri che, in ogni città della Penisola, fanno la fila per
un pasto caldo davanti alla Caritas.
Si affaccia in tutto il mondo il flagello di una crisi umanitaria provocata dalla pandemia
che ha generato nuove povertà per la perdita del lavoro.
Anche il diritto alla salute va tutelato, trovando un giusto equilibrio, con gli altri beni di
primaria importanza come la libertà di circolazione, il diritto al lavoro, al commercio, alla produzione. La Corte Costituzionale con la sentenza n.85 del 9 aprile 2013 sulla vicenda Ilva - in
cui il caso concreto esaminato non era, comunque, neanche lontanamente assimilabile ad
una crisi pandemica - ha parlato di “un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione”, in particolare alla salute e alle libertà economiche33. La Corte ha ritesono cresciuti in modo esponenziale. In Giappone si sta verificando una situazione di estrema gravità con il numero di suicidi ha superato i decessi per Covid.
28
I. Capua, Seconda ondata si può evitare, serve collaborazione, in www.adnkronos.com 26 agosto
2020. I. Capua, Possibile seconda ondata di coronavirus in autunno, in Huffingtonpost.it, 22 aprile 2020.
29
Intervista a Sabino Cassese, Troppe norme scritte senza buon senso, cit.
30
Come osserva uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicato nell’agosto 2020 (Circolare 11
agosto 2020) sul c.d. Scenario Quattro. Si tratta di “una situazione di trasmissibilità non controllata con criticità
sulla tenuta del sistema sanitario nazionale nel breve periodo, con valori Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5. Anche se una epidemia con queste caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori interessati, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di
tracciare l’origine dei nuovi casi. La crescita del numero dei casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi
assistenziali entro 1 - 1,5 mesi, a meno che l’epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più
giovani, come osservato nel periodo luglio – agosto 2020 e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli
anziani). A questo proposito si rimarca che appare subito piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie
più fragili in presenza di un’epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilità”.
31
Con l’utilizzo del criterio di precauzione nel periodo dell’emergenza il legislatore ha ritenuto conforme
al principio di proporzionalità le restrizioni, fino quasi ad annullarle, della libertà di circolazione, del diritto al lavoro
e di impresa di intere categorie di intere categorie produttive, di derogare al principio di equilibrio di bilancio per
contenere la diffusione del contagio; sul punto F. Scalia, Principio di precauzione e ragionevole bilanciamento dei
diritti nello stato di emergenza, in Federalismi.it 18 novembre 2020, 186.
32
Il testo integrale del messaggio pronunciato il 31 dicembre 2020 si trova in Quirinale.it
33
A. Morelli, Il drammatico bilanciamento tra principi costituzionali, in Dir. Pen. contem., n.1/2013, 7ss.;
D. Pamelin, Il difficile bilanciamento tra diritto alla salute e libertà economiche: i casi Ilva e Texaco Chevron, in
Costituzionalismo.it, fasc. 2/2017, parte III. Per il bilanciamento tra diritto alla salute e equilibrio di bilancio cfr. F.
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nuto che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza
assoluta sugli altri”. In caso contrario, infatti, “si verificherebbe l’illimitata espansione di uno
dei diritti che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette e che costituiscono, nel loro insieme espressione della dignità
della persona”.
Secondo il giudice delle leggi, inoltre, la tesi secondo cui “l’aggettivo fondamentale,
contenuto nell’art.32 della Costituzione sarebbe rilevatore di un carattere preminente del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona” non è convincente in assoluto, poiché non
esisterebbe nella nostra Carta una rigida gerarchia tra diritti fondamentali. Invero, i diritti fondamentali esigono “un continuo e vicendevole bilanciamento senza pretese di assolutezza
per nessuno di essi”.
Le Costituzioni democratiche e pluraliste esigono un costante bilanciamento tra diritti
meritevoli di tutela, senza presunzione di assolutezza per nessuno di essi. Il Tribunale federale tedesco ha ritenuto che i potenziali assembramenti nei luoghi di culto avrebbero potuto
aumentare i rischi del contagio e elevare l’appesantimento delle strutture sanitarie. Dopo una
attenta ponderazione di tutti gli aspetti dell’emergenza è ragionevole dare la precedenza alla
protezione della vita e dell’incolumità fisica sulla libertà di culto. A ben guardare, infatti, durante l’attuale fase pandemica il diritto alla salute va declinato come pretesa degli ammalati
gravi di avere un posto in terapia intensiva. Purtroppo, il diritto alla terapia intensiva è messo
a dura prova dalla carenza di strutture sanitarie che potrebbero non essere in grado di accogliere tutti i pazienti affetti da Coronavirus 34.
Seguendo il medesimo ragionamento, il Tribunale costituzionale spagnolo ha reputato conforme al principio di proporzionalità la limitazione della libertà di riunione in rapporto
all’emergenza sanitaria,
sulla base della prevalenza del diritto alla vita e alla integrità fisica della popolazione
sul diritto di riunione. Mentre l’Alta Corte di Giustizia di Madrid ha stimato che il confinamento
della capitale e di altri nove Comuni non rispettasse le libertà fondamentali dei cittadini. Secondo i giudici madrileni “l’ordine ministeriale implica un’ingerenza delle autorità pubbliche
nei diritti fondamentali dei cittadini senza l’autorizzazione legale per farlo, ovvero senza
l’autorizzazione dei loro rappresentanti nelle Cortes Generales”35. Le restrizioni sono ammissibili purché siano proporzionate e avvengano tramite legge. Misure nel rispetto del principio
di proporzionalità e di adeguatezza vengono richieste pure dal Tribunale amministrativo di

Pallante, Diritti costituzionali ed equilibrio di bilancio: il Consiglio di Stato torna agli anni Cinquanta, in Dem. Dir. n.
1/2015.
34
Sul punto si rinvia al Documento della SIAARTI che contiene le raccomandazioni da seguire
nell’ambito della c.d. medicina delle catastrofi; I. A. Nicotra, L’epidemia da Covid- 19 e il tempo delle responsabilità, cit.
35
A Madrid lo stop dei giudici: il lockdown viola le libertà, in Informazione.it 9 ottobre 2020.
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Berlino che ha giudicato sproporzionato l’ordine di chiusura dei negozi di ristorazione dalle
23 alle 6 come misura di contenimento della diffusione del virus36.
Dello stesso avviso la pronuncia del Tribunale amministrativo di Strasburgo sul decreto prefettizio che aveva imposto l’uso obbligatorio di mascherine anche all’aperto. I casi di
utilizzo del dispositivo devono - secondo i giudici francesi - essere subordinati a necessità
specifiche dovute alla densità della folla durante alcune fasce orarie e alcuni luoghi37, solo in
tal modo sono compatibili con la libertà di circolazione. Secondo la Corte dello Stato americano del Wisconsin neanche nel corso di una grave epidemia i diritti garantiti dalla Costituzione dovrebbero essere vanificati per ragioni di salute pubblica. Insomma, secondo i giudici
americani, l’inefficienza del sistema ospedaliero non può giustificare discipline di deroghe
indeterminate ai diritti individuali38.
In altre parole, occorre che sia la legge ad effettuare un bilanciamento proporzionale
e ragionevole di tutti i diritti in gioco nella vicenda della vita, di volta in volta considerata39. Il
sopraggiungere di una situazione di emergenza non può consentire la restrizione indefinita
dei diritti fondamentali senza l’osservanza dei principi di adeguatezza e provvisorietà.
Anche in tempi meno recenti la Corte Costituzionale italiana ha ritenuto che, in situazioni di grave emergenza per la pubblica incolumità, l’introduzione di “misure insolite”, di carattere restrittivo, devono ritenersi illegittime solo “se ingiustificatamente protratte nel tempo”40.
Effettivamente nell’era della paura e della chiusura le società subiscono profondi
cambiamenti. Il bisogno delle persone di sentirsi al sicuro supera spesso il desiderio di libertà
e le leggi emergenziali per contrastare il terrorismo e oggi l’emergenza sanitaria, nascono
autorizzando misure in deroga ai diritti fondamentali.41.
Anche nella prospettiva dell’ordinamento dell’Unione europea il diritto alla sicurezza e
il diritto alla salute devono trovare spazio in un delicato bilanciamento. La Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, nel capo dedicato alle libertà, proclama il diritto di ogni
individuo alla sicurezza, analogamente alla Convenzione Edu, secondo cui “ogni persona ha

36

Mentre il giudice amministrativo bavarese aveva ritenuto illegittimo perché adottato in violazione del
principio di adeguatezza il provvedimento di chiusura totale delle palestre durante il lockdown parziale nella Repubblica federale. Qualche giorno più tardi il governo bavarese ha nuovamente adottato un provvedimento di
chiusura di tutti gli impianti sportivi, cfr. Deutschland e Welt.it, 13.11. 2020.
37
Tribunal Administratif de Strasbourg, Ordonnance n.2005349, del 2 settembre 2020 che dispone “il est
enjoint à la préfète du Bas – Rhin d’édicter un nouvel arreté excluant de l’obligation du port du masque les lieux
des communes visée par son arreté du 28 aout 2020 et les périodes horaires qui ne sont pas caractérisés par
une forte densité de population ou par des circostances locales susceptibles de favoriser la propagation de la
civid -19, au plus tard le lundi 7 septembre 2020 à 12 heures” .
38
Sul punto si rinvia alle considerazioni di B. Raganelli, Stato di emergenza e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in Diritto dell’economia, n.3/2020, 50.
39
I.A. Nicotra, Diritto alla salute e diritti economici dei cittadini, in Interris.it
40
Sent. Corte Cost. n. 15 del 1982.
41
La dichiarazione federale dello stato di emergenza del 14 settembre 2001 con il “Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks” ha comportato anche la limitazione delle libertà costituzionali, come il sequestro della proprietà privata e il blocco di qualsiasi transazione di cittadini stranieri sospettati
di sostenere il terrorismo. Sul punto, E. Raffiotta, Norme d’ordinanza, Contributo a una teoria delle ordinanze
emergenziali come fonti normative, Bologna 2019, 265.
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diritto alla libertà e alla sicurezza”. Annoverata tra i valori forti del moderno costituzionalismo,
la sicurezza costituisce un diritto super primario, la cui tutela è in grado di legittimare la limitazione di altri diritti fondamentali. Il bisogno di sentirsi al sicuro acquista progressivamente
un ruolo centrale nella cornice valoriale sia a livello interno, sia sovranazionale.
Ai sensi dell’art. 20 TFUE il cittadino dell’Unione Europea “ha il diritto di circolare e
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi”. La libertà
di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, declinazione del riconoscimento della cittadinanza europea, deve fare i conti con i flussi migratori, le minacce terroristiche e le crisi sanitarie.
Durante la pandemia, la libera circolazione è stata limitata, sia pur con differenti graduazioni, in tutti gli Stati membri mediante il confinamento obbligatorio o raccomandato e il
divieto di spostamenti non essenziali. La maggior parte degli Stati appartenenti allo spazio
Schengen ha ripristinato i controlli alle frontiere o le ha chiuse a determinati tipi di viaggiatori,
compresi cittadini dell’UE.
Come ha fatto notare anche il Parlamento europeo, tali misure sono state adottate in
“una palese mancanza di coordinamento tra gli Stati e le istituzioni dell’Unione”42. Di fronte
ad un fenomeno di insolita drammaticità, la risposta avviene da parte di ogni singolo Stato
con legislazioni d’emergenza che comportano una restrizione dei diritti fondamentali, a cominciare proprio dalla libertà di circolazione e soggiorno, per garantire salute e sicurezza dei
cittadini.
Pur tuttavia, l’Unione europea è tra le aree del mondo più colpite dalla seconda offensiva del virus e sta attraversando uno dei momenti più complessi dalla fine del secondo conflitto mondiale. All’Europa viene richiesto uno sforzo condiviso, una politica di coordinamento
per far fronte alla emergenza sanitaria che porta con sé una disastrosa crisi economica. La
Commissione europea si è impegnata per la costruzione dell’Unione europea della salute
con una serie di proposte per rendere più resilienti i sistemi sanitari dell’UE e intensificare gli
sforzi comuni nella lotta contro la pandemia e le future emergenze sanitarie.
La dimensione solidaristica viene ancora una volta evocata, come succede in tutte le
fasi difficili, per l’assunzione di decisioni condivise a tutela della salute e dei diritti economici
dei cittadini. Come prevede il Trattato sul funzionamento dell’Unione, per contrastare le situazioni di pericolo o di emergenza l’Unione e gli Stati devono agire congiuntamente in uno
spirito solidale (art.122). Malgrado il non facile cammino dell’integrazione europea, intralciato
dalla complessità dei processi decisionali, nei periodi emergenziali la fratellanza tra le Nazioni costituisce il collante per il perseguimento dei diversificati interessi che inevitabilmente si
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Parlamento europeo, Risoluzione su impatto, cit. che invita la Commissione europea a esercitare un
adeguato controllo sull’applicazione dell’acquis di Schengen, in particolare a valutare le misure già adottate dagli
Stati membri e a migliorare la sua comunicazione con il Parlamento sul modo in cui esercita le sue prerogative a
norma dei trattati.
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trovano in tensione con un’azione coordinata e condivisa da parte degli Stati membri43. Davanti al potente virus l’Europa ha agito compatta. Il Next Generation Eu rappresenta la risposta dell’Unione alla sfida emergenziale44. Diversamente da quanto accadde con la crisi finanziaria del 2012 in cui prevalsero vecchi schemi politici ed economici. Come ha osservato
il Presidente Mattarella nel tradizionale messaggio di fine anno, dinanzi alla crisi di salute
pubblica ha avuto la meglio l’Europa dei cittadini e dei valori comuni.
I Governi dei singoli Stati sono chiamati ad elaborare dettagliate linee guida di voci
spesa nazionali e programmi di riforme, per stabilire progetti e investimenti da realizzare con
le risorse europee.
In Italia è in fase di elaborazione il c.d. Piano Nazionale di ripresa e resilienza, cioè il
programma di investimenti da presentare alla Commissione europea nell’ambito del Recovery Plan. I fondi europei dovranno essere impiegati nel rispetto di specifiche raccomandazioni:
investire sulla trasformazione digitale e sulla crescita sostenibile, sul miglioramento
dell’efficienza della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario e attivare politiche di
bilancio tali da essere considerate prudenti nel medio termine e garantire una più ampia sostenibilità del debito pubblico. Nel rispetto delle prerogative costituzionali, il Piano sul Recovery dovrà essere sottoposto alle Camere l’unica sede appropriata per valutare le scelte sul
modo di destinazione delle risorse che servono a ridurre l’impatto sociale ed economico della
pandemia, sostenere la transizione verde e digitale, innalzare il potenziale di crescita
dell’economia e la creazione di maggiori livelli occupazionali, realizzare una rete di infrastrutture strategiche per unire il Paese da Sud a Nord.
Il ruolo del Parlamento e delle Regioni è fondamentale al fine di orientare le scelte del
Governo45.
Sul fronte del piano di distribuzione dei vaccini a tutta la popolazione, indispensabile
per porre fine alla pandemia in tutta Europa, l’Unione e gli Stati membri stanno mettendo in
campo un disegno comune sia in termini di accessibilità economica che di prossimità fisica,
in modo che i cittadini abbiano accesso a vaccini sicuri ed efficaci contro il Covid-1946. Un
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Fa osservare A. Ruggeri, Il Coronavirus contagia, cit., 373 come l’Unione Europea ha denunziato, durante la prima ondata di Pandemia, “vistose, complessive carenze ed un ingiustificato ritardo nell’adozione delle
misure richieste dall’emergenza”.
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Il Pacchetto per la ripresa dalla Covid- 19, il c.d. Next Generation Eu, è un piano per la ripresa adottato dalla Commissione europea e concordato dal Parlamento europeo e dai leader dell’Ue. Il provvedimento è stato pensato come aiuto agli Stati membri per uscire dalla crisi pandemica. Si tratta di uno strumento temporaneo
elaborato per stimolare la crescita e costituisce il più cospicuo pacchetto di misure economiche mai finanziato
dall’Unione. L’accordo raggiunto in sede di Consiglio andrà a rafforzare programmi specifici nel quadro del bilancio a lungo termine per il periodo 2021 – 2027, per un totale di 750 miliardi di finanziamenti di prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri.
45

La task force per il Recovery fa il lavoro dei ministeri. Lo dice Cottarelli, in Agi.it, 8 dicembre 2020.
La Commissione europea ha concluso accordi con diverse società farmaceutiche (AstraZeneca, Moderna, Cure Vac, Biontech-Pfizer) per l’acquisto di un vaccino contro il Covid, anche al fine di donarlo a paesi a
reddito medio - basso e di ridistribuirlo ai paesi dello Spazio economico europeo. La Commissione ha pattuito
l’acquisto per conto di tutti gli Stati membri di milioni di dosi di vaccini e gli accordi sono finanziati attraverso lo
strumento per il sostegno di emergenza, che dispone di fondi dedicati alla creazione di un portafoglio di vaccini
potenziali prodotti da diverse imprese. La Commissione europea partecipa allo strumento COVAX per un accesso
equo a vaccini anti – Covid a prezzi contenuti.
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piano di vaccinazione iniziato lo stesso giorno in tutta Europa. Mai prima d’ora l’Unione europea si era assunta una missione così imponente per i propri cittadini, con un piano vaccinale
iniziato lo stesso giorno in tutti gli Stati dell’Unione47.

2. L’emergenza nel diritto romano
La pandemia da Coronavirus fa ritornare in auge l’antico brocardo latino “necessitas
non habet legem, sed ipsa sibi facit legem”. E invero, il diritto pubblico si confronta da millenni con il tema dell’emergenza48. Lo stato di crisi nell’ordinamento costituzionale romano è
caratterizzato per il ruolo centrale assunto dal senato. La gestione dell’emergenza veniva
affidata esclusivamente all’assemblea dell’antica Roma, con l’intervento dei magistrati nella
fase esecutiva; così realizzandosi un vero e proprio dualismo per fronteggiare lo stato di necessità che metteva a repentaglio la civitas.
Il de Legibus di Cicerone contiene un concetto interessante: “vi siano due che esercitano il potere regio, e per procedere, giudicare, provvedere siano chiamati pretori, giudici,
consoli: essi abbiano il supremo potere militare, a nessuno siano soggetti; sia loro suprema
legge la salute del popolo”.
Il diritto costituzionale di Roma introdusse l’istituto del iustitium. Il Senato dinanzi ad
una situazione che poneva in pericolo la Repubblica era solito emettere un senatus consultum ultimum, cioè un decreto senatorio adottato come extrema ratio nel tentativo di risolvere
una situazione di emergenza. Nella Roma repubblicana era stata di fatto modificata la “costituzione” con l’introduzione di una clausola sullo stato di emergenza. La costituzione, infatti,
non era scritta, né tantomeno rigida e poteva essere derogata da una legge o da prassi consolidate.
Il Senatus consultum de re publica defendenda, cioè la decisione del Senato per la
difesa della Repubblica, abilitava i consoli, il pretore e anche i tribuni della plebe ad adottare
qualsiasi misura indispensabile per la salvezza dello Stato. Tale senatoconsulto aveva quale
presupposto un decreto che dichiarava il tumultus e dava luogo alla proclamazione del iusti-
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Covd, in Europa è il V-Day. Gli stati Ue iniziano le vaccinazioni, in www.eunews.it, 27 dicembre 2020.
Il primo istituto emergenziale risale al tempo della Grecia antica. A Corinto nel 657 a. C.
l’affermazione della tirannia avvenne in seguito alla grave sconfitta militare subita dall’ex colonia Corcira. Nel V
secolo a. C. il regime tirannico si affermò nella città di Atene, dopo la fine della guerra del Peloponneso e la sconfitta di Atene da parte di Sparta. In generale l’ascesa del tiranno venne preceduta da fatti eccezionali, determinata
da fattori esterni come una sconfitta militare o interni quali gravi lacerazioni sociali. Con l’apertura di una nuova
fase Atene venne governata da una Commissione di trenta membri dotata di pieni poteri che amministrò la polis
in modo dispotico e cruento. La tirannide fu una reazione ad un fatto emergenziale. Il verificarsi di tali congiunture
imprevedibili e drammatiche fu il presupposto per l’instaurazione di un potere dispotico che apre una fase di
straordinarietà, determinando altresì un’interruzione della continuità “costituzionale” della polis. Il tiranno è infatti
colui che governa da solo e che accentra un potere assoluto e illimitato che non trova confini nel diritto, né si basa sulla legittimazione del gruppo sociale. Proprio per conquistare il consenso della comunità, in una prima fase,
il tiranno portò avanti una gestione moderata del potere, solo in un secondo momento l’attuazione di una politica
dispotica e personalistica gli procurò l’avversione del popolo. Sul punto si rinvia alle considerazioni di G. Marazzita, L’emergenza costituzionale. Definizione e modelli, Milano 2003, 46 ss.
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tium. Il tumultus costituiva la prima fase di una procedura complessa che di solito veniva seguito dall’edicere iustitium.
Il tumultus rappresentava un fatto emergenziale derivante da una guerra esterna, da
una insurrezione o anche da uno stato di disordine o di agitazione49. L’espressione tumultus
serviva anche a descrivere lo stato di emergenza decretato dal Senato in occasione di una
guerra civile o in presenza di un pericolo capace di minacciare da vicino la città50. Lo stesso
termine veniva utilizzato anche in senso atecnico per descrivere una situazione di tensione
che non aveva raggiunto il grado di pericolosità tipica del bellum tradizionale. In un passo
dell’ottava filippica di Cicerone il tumultus (timor multus) descriveva una situazione di sconforto derivante da un‘intensa paura o da un grande spavento.
Alla proclamazione del tumultus - che vedeva coinvolto direttamente solo il senato e
non anche le magistrature ordinarie e straordinarie - faceva seguito la dichiarazione del iustitium che comportava una sospensione del diritto e la possibilità di utilizzare misure eccezionali. Il tumultus costituiva, quindi, una sorta di antecedente logico del iustituim.
In circostanze straordinarie il Senato decretava il tumulto, una sorta di stato di allerta,
per favorire l’arruolamento dei soldati e per preparare la popolazione all’imminenza di un
evento bellico.
In epoca repubblicana, infatti, “i legami tra tumulto e iustitium sono in qualche modo
strutturali: in presenza di un tumulto – provocato sia da un pericolo esterno sia
dall’evenienza di una dissensione interna – viene appunto proclamato iustitium, in genere
per provvedere in prima istanza alla leva”51.
Il senato, infatti, constatata la presenza di una situazione di necessità, come il pericolo imminente di una offensiva nemica o il rischio di una guerra civile, poteva adottare la procedura del iustitium. Il iustitium veniva indetto in situazioni di particolare crisi, allorquando
una aggressione esterna metteva in discussione la sopravvivenza dello Stato. In tale contesto, il iustitium si traduceva in una temporanea sospensione dell’attività giudiziaria per consentire un rapido reperimento di soldati e agevolare le operazioni di leva straordinaria prevista dall’indizione dello stato di tumultus.
Secondo una lettura, la derivazione del termine da “ius e stare” farebbe propendere
per la tesi che l’istituto comportasse una vera e propria paralisi del diritto, addirittura un blocco totale dell’ordinamento giuridico tout court, da cui sarebbe scaturita una sfera discrezionale assai ampia per i magistrati52.
La tesi più plausibile fa, invece, derivare il termine iustitium da “ius e sistere”, ovvero il
diritto che viene arrestato provvisoriamente e che, dunque, non evoca una sospensione assoluta dell’ordinamento giuridico, prevedendo un nucleo minimo di garanzie costituzionali.
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Si ritiene comunemente che il termine tumultus sia nato a causa delle frequenti invasioni dei Galli che
hanno spesso posto Roma in uno stato di emergenza, di qui l’espressione molto diffusa di tumultus Gallicus; cfr.
D. Capanelli, Note su istituzioni e lotte sociali a Roma nell’epoca del tumultus Gallicus, in Geriòn 4, 1986, 101.
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Il riferimento si trova in E. Antonini, Il “senatus consultum ultimum”. Note differenziali e punti di contatto col moderno stato di assedio, Torino 1914, 52.
51
Così, A Fraschetti, Roma e il principe, Bari 1990, 119.
52
Cfr. G. Agamben, Stato di eccezione, Torino 2017, 56.
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Tale interpretazione trova conferma nella traduzione dello ius sistere, cioè del diritto
che subisce un blocco soltanto momentaneo, diversamente dal diritto che rimane immobile
(ius stare), producendo un vero e proprio vuoto giuridico53.
Secondo le fonti, i magistrati ordinari (cioè i consoli e i pretori) erano gli unici soggetti
istituzionali capaci di dichiarare la sospensione delle attività pubbliche – dopo la proclamazione del iustitium - in quanto si trattava di soggetti cui l’ordinamento riservava un ruolo di
grande responsabilità politica.
Tuttavia, soprattutto durante la prima repubblica, non era infrequente che il collegio
dei senatori, nel momento successivo alla dichiarazione del tumutus procedesse alla nomina
di un dittatore54. Il tumultus poteva essere preceduto dalla dictio del dittatore, oppure poteva
comportare la nomina dello stesso che avrebbe adottato tutte le misure per fronteggiare lo
stato di crisi, compreso il iustitium. Diversamente, nel caso in cui non si ricorreva alla dittatura, la gestione dell’emergenza spettava agli organi magistratuali.
La differente natura del iustitium rispetto alla dittatura si coglie guardando alle caratteristiche dei due strumenti di gestione dell’emergenza. La dittatura, infatti, si distingueva per
essere un potere monocratico, differente dalla fisionomia collegiale tipica dell’ordine repubblicano, con cui si istituiva un governo di emergenza55.
Le prerogative del dictator non erano definite in modo puntuale, né era previsto alcun
rimedio giuridico per impedirne un uso improprio. Il dittatore cumulava nella sua persona tutti
i poteri civili e militari. L’istituto dittatoriale costituisce un momento della fase di transizione
nel passaggio della forma di stato, tra monarchia e repubblica56. Con la nomina di un dittatore sarebbero venute meno le “garanzie costituzionali”, con l’unico limite consistente nel divieto di abrogare la Costituzione57. Infatti, la dittatura - che con l’ascesa di Silla divenne anche
una carica a tempo indeterminato - si caratterizzava per un ventaglio di attribuzioni talmente
esteso da non potersi paragonare all’istituto del iustitium previsto per gestire un’emergenza
dal carattere, comunque, contingente e contenuto entro i binari ordinamentali.
Le prerogative del dictator perpetuus erano svincolate dal verificarsi di uno specifico
accadimento eccezionale58 e piuttosto rivolti a porre le basi per una vasta riforma ordinamentale e l’instaurazione di un governo assoluto e incondizionato. In effetti, numerosi provvedimenti assunti durante la dittatura risultarono preordinati a far fronte ad un contesto “postemergenziale” più che a risolvere una emergenza ancora in atto (modifiche
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L. Garofalo, In tema di iustitium, in Piccoli scritti di diritto penale romano, Padova 2008, 69.
A. Ormanni, Necessità (stato di), in Enc. Dir., vol. XXVII, Milano 1995, 838, il quale fa notare che la dichiarazione del tumultus “viene compiuta dal dictator su ordine del senato quando la città è in pericolo per imminente invasione: in questi casi viene sospesa ogni esenzione dal servizio militare”.
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Come nell’antica Repubblica romana in asperioribus bellis aut in civili motu difficiliore si provvedeva
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S. Mazzarino, Dalla monarchia allo stato repubblicano, Milano 2001, 170 ss.
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G. Marazzita, op. cit., 60.
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dell’organizzazione politica, riforme economico – sociali, amnistie, allargamento della cittadinanza)59. In definitiva, la dittatura si contraddistingueva per l’esercizio di prerogative emergenziali al di fuori del verificarsi di fatti eccezionali.
Diversamente, il iustitium si presentava alla stregua di una sorta di legittima difesa
collettiva quando vi era un pericolo imminente per la collettività. Dinanzi all’incapacità del diritto ordinario di garantire il bene comune, lo stato d’eccezione consentiva la creazione di
una zona provvisoria entro la quale al magistrato era attribuito un potere di azione extraordinem, per preservare la res publica.
Insomma, soltanto al cospetto di situazioni gravi e imprevedibili trovava giustificazione l’adozione di una procedura di emergenza che veniva attivata nel caso di avvenimenti che
mettevano a repentaglio la sopravvivenza stessa della civitas. L’effetto del iustitium non
comportava l’automatica sospensione di qualsiasi attività ma la misura da adottare di volta in
volta veniva calibrata tenendo conto del pericolo concreto.
Le conseguenze che derivavano dal iustitium erano l’impedimento temporaneo
dell’attività giudiziaria in ambito civile e penale, (aste pubbliche, attività di gestione dell’erario,
la repressione dei crimini secondo le regole ordinarie), ad eccezione di quelle indispensabili
per superare lo stato di eccezione. Solo in rare circostanze siffatto istituto comportava il
blocco totale delle attività commerciali e negoziali, in altre occasioni veniva stabilito un divieto limitato a quelle botteghe ubicate intorno al foro.
Alla cessazione dello stato di pericolo faceva seguito la fine del iustitum. Con la formale revoca dello stato di emergenza riprendevano efficacia tutte le regole in vigore. Ciò porta a ritenere che quanti avessero compiuto azioni illegali durante il periodo del iustitium sarebbero stati perseguiti in base alla naturale riespansione delle norme comuni, una volta decretata la fine dell’emergenza. Si riattivava ogni attività pubblica, concernente anche alla
amministrazione della giustizia in ambito criminale60. Ciò a dimostrazione del fatto che una
volta usciti dallo stato di crisi era possibile adottare tutti i provvedimenti nel rispetto delle leggi vigenti.
Il iustitium repubblicano quindi era un istituto del diritto pubblico che segnava una frattura temporanea del diritto ordinario, ma non con l’effetto di determinarne l’interruzione assoluta del diritto, bensì allo scopo di giustificare misure eccezionali per affrontare l’emergenza.
Infatti, la sua cessazione conduceva al naturale ripristino delle ordinarie prescrizioni
giuridiche.

3. L’emergenza nelle costituzioni liberali
Con le situazioni di grave emergenza istituzionale si sono misurati tutti gli ordinamenti
giuridici moderni: dalle Costituzioni liberali della seconda metà dell’Ottocento ai principali testi costituzionali del Novecento, adottati dopo il secondo conflitto mondiale.
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Così, G. Marazzita, op.cit., 72.
L. Garofalo, In tema di iustitium, in Piccoli scritti di diritto penale romano, Padova 2008, 98.
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L’emergenza è una circostanza improvvisa, imprevista e imprevedibile che determina
un pericolo, un danno o una sofferenza che richiede l’assunzione di rimedi immediati, per
impedire che le conseguenze peggiorino o si amplifichino. Sull’esempio del vocabolo inglese
emergency si è soliti definire una particolare condizione di cose, un momento critico che richiede un intervento tempestivo61.
Il lemma “emergenza” viene utilizzato per descrivere una situazione di fatto di particolare difficoltà e di estremo pericolo, che richiede provvedimenti speciali e urgenti62.
L’emergenza indica inoltre uno stato, cioè la situazione giuridica che consegue
all’accertamento ufficiale della stessa situazione di fatto ai fini dell’adozione degli interventi
che risultano necessari per accompagnare fuori l’evento, per fronteggiare i pericoli che ne
derivano63.
Essa è stata tradizionalmente collocata in uno spazio di confine, in un crocevia che
interseca la relazione tra autorità e libertà64. Lo stato di emergenza viene ricostruito come
una congiuntura straordinaria in cui l’esercizio dei diritti e delle libertà può essere limitato per
ristabilire l’ordine costituzionale.
I poteri di crisi rappresentavano un presidio per scongiurare il rischio della dissoluzione degli ordinamenti statali per situazioni di pericolo gravi e improvvise, che potevano provenire dall’esterno o dall’interno. Tali poteri incidono temporaneamente sul normale riparto delle attribuzioni tra i diversi organi costituzionali e sulle libertà fondamentali che subiscono un
affievolimento reso necessario proprio per risolvere la situazione emergenziali.
Il profilo relativo alle limitazioni delle libertà per ristabilire l’armonia istituzionale non
può tralasciare di considerare le ricadute che l’emergenza comporta sul versante degli assetti tra i diversi organi e dunque sulla forma di governo. In effetti, lo studio dell’emergenza è
stato affrontato sul terreno delle cause di giustificazione alle restrizioni delle libertà e alla deroga al principio di separazione dei poteri. Sicché, le scelte compiute dalle diverse Costituzioni per fronteggiare situazioni di grave crisi istituzionale consentono di valutare il livello di
democraticità raggiunto da un determinato ordinamento.
Le valutazioni espresse in merito alla disciplina dell’emergenza sono strettamente
correlate ad una situazione di eccezionalità che, appunto, per il suo carattere anomalo non
può essere gestita con misure ordinarie. Proprio tale straordinarietà costituisce la base giustificativa per introdurre strumenti che possono derogare provvisoriamente alla ordinata ripartizione degli organi costituzionali, nonché, alla normale espansione delle libertà individuali.
Tuttavia, nelle monarchie costituzionali del VXIII e del XIX secolo la previsione dello
stato di crisi finiva per costituire, sovente, un “pretesto”, una sorta di “clausola di salvaguar-
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dia dell’assolutismo”65, per ristabilire regimi a forte accentramento di poteri a favore della corona. Lo stato di emergenza prevedeva una “tendenziale concentrazione dei poteri” in capo
all’esecutivo monarchico cui si accompagnava una serie di limitazioni alle libertà.
La Costituzione francese del 1802 rispondeva allo stato di emergenza, connesso a
minacce esterne capaci di mettere in pericolo le istituzioni, con la sospensione dei diritti e
una poderosa concentrazione del potere nelle mani del Sovrano. Analogamente, la Costituzione austriaca del 1867, in cui il Governo poteva sfruttare la previsione dello stato di crisi e
decideva senza la verifica parlamentare.
In linea di principio, lo Statuto Albertino non prevedeva una disciplina costituzionale
dell’emergenza. Anzi, l’art. 6 stabiliva che il “Re nomina tutte le cariche dello Stato, fa i decreti e i regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, senza sospendere l’osservanza o
dispensarne”. Eppure, la prassi costituzionale ha conosciuto una significativa eccezione. Con
i proclami di Moncalieri, il Re minacciò di sospendere lo Statuto appena concesso. Il Sovrano
si rivolse al popolo dopo aver sciolto la Camera, la cui maggioranza era contraria a deliberare l’indennità di guerra che il Piemonte si era impegnato a pagare all’Austria. Con il Proclama
pronunciato il 20 novembre 1849 dalle mura del Castello della città di Moncalieri, Vittorio
Emanuele II fece appello agli elettori del Regno di Sardegna affinchè si impegnassero a portare in Parlamento una maggioranza favorevole alla ratifica del trattato di pace con l’impero
austriaco66.
I Proclami di Moncalieri risultano indicativi della pienezza di poteri “dormienti” da poter utilizzare da parte del Re, in caso di necessità istituzionale e rendono chiaramente la riluttanza della Corona a condividere il potere con l’Assemblea rappresentativa67.
Alcune delle Costituzioni elaborate nei primi decenni del Novecento risentirono della
teoria elaborata da Carl Schmitt, teoria secondo la quale “sovrano è chi decide sullo stato di
eccezione”68. Il costituzionalista tedesco chiarisce il suo pensiero affermando che il sovrano
“decide tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sul fatto di che cosa
si debba fare per superarlo. Egli sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso poiché a lui tocca la competenza di decidere se la costituzione in toto possa essere sospesa”69.
La prospettazione schmittiana ha rappresentato un aggancio per una lettura della
Costituzione di Weimar giustificativa dei decreti di emergenza per la difesa del popolo e dello
Stato adottati in Germania nel febbraio 1933, che hanno spalancato di fatto la strada alla dittatura nazista70.
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Così, G. De Vergottini, La Costituzione secondo d’Annunzio, Milano 2020, 95.
Il Proclama di Moncalieri, in Studipiemontesi.it.
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A. Vedaschi, À la guerre comme à la guerre?. La disciplina della guerra nel diritto costituzionale comparato, Torino 2007, 266.
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C. Schmitt, Le categorie del “politico”, Saggi di teoria politica a cura di G.Miglio e P. Schiera, Bologna
1972, 33.
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C. Schmitt, op.cit., 34.
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In questo caso le minacce di sovversione furono create ad arte per legittimare l’uso di misure emergenziali, come testimonia la vicenda dell’incendio del Reichstag del 27 febbraio 1933. Per un’ampia e sistematica
ricostruzione degli sviluppi politici della Repubblica di Weimar drammaticamente conclusa con l’ascesa al potere
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In particolare, l’art. 48, al secondo comma stabiliva che “quando la sicurezza o
l’ordine pubblico del Reich siano gravemente turbati o compromessi, il Presidente del Reich
può prendere le misure necessarie per ristabilirli facendo ricorso, se necessario, alla forza
armata. All’uopo egli può temporaneamente sospendere l’esercizio di tutti o di parte dei diritti
fondamentali garantiti dagli artt.114,115,117,118,123,124 e 153” che riguardavano la libertà
personale, la libertà di domicilio, la segretezza della corrispondenza, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di riunione, la libertà di associazione e la tutela della proprietà”.
Il terzo comma precisava che le misure così adottate dovevano essere portate senza indugio
a conoscenza del Reichstag ed essere revocate ove questo lo richiedesse.
La sciagurata vicenda del passato ha convinto i Costituenti contemporanei a rifiutare
con forza l’idea che fatti emergenziali possano legalizzare l’esercizio di poteri svincolati
dall’osservanza dei principi fondamentali dell’ordinamento. Così si è realizzata una graduale
razionalizzazione degli stati emergenziali, attraverso la costruzione di una cornice di limiti e
di prescrizioni ai poteri eccezionali. Si tratta di una questione cruciale della teoria del costituzionalismo moderno, quale tecnica di limitazione del potere sovrano a fini di garanzia dei
diritti.
Anche dinanzi agli stati di crisi il corollario sancito nell’art. 16 della Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto del 1789, secondo cui “ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione”, deve essere la bussola per orientare i comportamenti dei pubblici poteri.
Corollario che deve essere riportato in auge soprattutto nei periodi di crisi epocali e
che viene ripreso quasi due secoli più tardi in diversi documenti internazionali. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, stipulata a
Roma il 4 novembre 1950, all’art.15 stabilisce che “in caso di guerra o di altro pericolo che
minacci la vita della nazione, ogni altra parte contraente può prendere misure in deroga alle
obbligazioni previste nella presente convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo
esiga e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal
diritto internazionale”. Aggiunge che nessuna deroga in caso di stato d’urgenza è autorizzata
per le norme che tutelano il diritto alla vita.
Analogo principio si trova nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, approvato
dall’Assemblea generale dell’Onu il 16 dicembre del 1966. Nel documento si legge all’art.4
che “in caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione e venga
proclamato con atto ufficiale, gli Stati posso prendere misure le quali deroghino agli obblighi
imposti dal presente patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga” e purchè tali
misure non comportino limitazioni al diritto alla vita e alle libertà della persona. La Convenzione americana sui diritti dell’uomo, c.d. Patto di San José di Costarica del 1969, nel titolo
IV dedicato alle deroghe per gli stati di emergenza, prevede che “in caso di guerra, di pericolo pubblico e in ogni altra situazione di crisi che minacci l’indipendenza e la sicurezza di uno

del nazismo, si rinvia a Erich Eyck, Storia della Repubblica di Weimar (1918 – 1933), traduzione italiana, Torino
1966, in particolare 609 ss.
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Stato parte, questo potrà adottare le disposizioni nella misura e per il tempo strettamente
limitati alle necessità della situazione”, a condizione che tali misure non siano incompatibili
con il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti di partecipazione politica e del principio di
irretroattività della legge penale.

4. L’emergenza e lo “stato di guerra” nella Costituzione italiana
La Costituzione italiana scelse di non disciplinare le situazioni di emergenza nazionale. Piuttosto il nuovo Testo si preoccupò di evitare forme di concentrazione di potere nelle
mani del Governo.
La preferenza del Costituente fu chiara nella direzione di non codificare in alcun modo lo stato di necessità, eccezion fatta per il caso di guerra.
L’Italia si comportò come gli altri Paesi che uscirono sconfitti dal secondo conflitto
mondiale e che avevano sperimentato regimi illiberali. Prevalse una certa diffidenza nei confronti della costituzionalizzazione di contesti emergenziali che avrebbero potuto avere conseguenze sulla forma di governo, alterando l’equilibrio della separazione dei poteri.
La scelta di prevedere una clausola generale esplicita sullo stato di emergenza, riferibile a ogni evenienza imprevedibile che si fosse presentata in futuro per fronteggiare contingenze fuori dalla normalità, fu scartata consapevolmente, come dimostrano i lavori
dell’Assemblea Costituente71.
Il terreno delle misure emergenziali, di quelle solitamente adottate “in nome della legge di necessità, per la tutela dell’ordine pubblico, per la sicurezza dello Stato, è un campo
irto di pericoli; e può diventare il terreno dell’arbitrio”72. Al riguardo, nel corso dei lavori preparatori, venne ricordato come lo Statuto Albertino sul punto tacesse, sebbene, con una disposizione categorica, vietasse al Capo dello Stato di sospendere le leggi, per l’angusto ricordo
della monarchia francese, che nel periodo della Restaurazione era passata sul “cadavere
della libertà”.
Deve essere, dunque, risolta in senso negativo l’estensione della norma contenuta
nell’art. 78 a situazioni emergenziali che non si manifestano nella forma di aggressione da
parte di una potenza straniera ma si concretizzano in modi differenti, attentando comunque
alla sicurezza, all’ordine pubblico, alla sopravvivenza stessa della comunità nazionale.
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Nei lavori della II Sottocommissione si suggerì di prevedere in Costituzione la procedura diretta a dichiarare lo stato di assedio. In particolare, l’on. La Rocca propose di attribuire tale potere al Presidente della Repubblica che “dovrà procedere all’esame della situazione con il Consiglio della Repubblica e constatate la necessità e l’urgenza di una misura straordinaria a garanzia della vita del Paese” e potrà proclamare lo stato d’assedio
totale o parziale con l’approvazione espressa del Consiglio della Repubblica. Si decise, tuttavia, del senso del
non inserimento della proposta per i pericoli che sarebbero potuti derivare alle libertà fondamentali
dall’attribuzione di un tale potere ad un organo monocratico, cfr. in proposito, www.nascitacostituzione.it
72
Così l’on. La Rocca in II Sottocommissione, www.nascitacostituzione.it/appendice/II sottocommissione.
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Il dibattito che si svolse in Assemblea Costituente vide, in proposito, posizioni tra loro
distanti . In sede di Commissione per la Costituzione, la prima sottocommissione prendeva
in considerazione “casi di natura eccezionale come la guerra e il pericolo determinato da turbamento dell’ordine pubblico in cui esigenze di carattere generale derivate dal pericolo per la
vita stessa dello Stato devono prevalere sui diritti individuali dei cittadini”. Una disposizione
dal contenuto simile venne proposta dall’on. Crispo con un articolo specifico in cui si stabiliva
che: “l’esercizio dei diritti di libertà può essere limitato o sospeso per necessità di difesa, determinate dal tempo e dallo stato di guerra, nonché per motivi di ordine pubblico durante lo
stato di assedio. Nei casi suddetti le Camere, anche se sciolte, saranno immediatamente
convocate per ratificare o respingere la proclamazione dello stato di assedio ed i provvedimenti relativi”.
Alla fine, le proposte di inserimento di poteri all’esecutivo per fronteggiare emergenze
differenti dallo stato di guerra non vennero mai posti in votazione. Pertanto, in Costituzione
non è possibile rinvenire alcun riferimento preciso allo stato d’assedio, alla emergenza interna ed alla competenza degli organi responsabili a gestire gravi eccezionalità 74.
La preoccupazione era sempre di evitare accuratamente di scrivere norme simili a
quella contenuta nella Costituzione di Weimar del 1919, per le conseguenze infauste che
esse ebbero, favorendo, in sostanza, l’instaurazione del regime nazionalsocialista.
In altre parole, prevalse il timore che l’introduzione di una clausola sull’emergenza
avrebbe potuto influire negativamente sulla tenuta democratica dell’ordinamento e
sull’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali. Le lezioni del passato e
l’obbligo di difendere l’avvenire dal ritorno di un regime illiberale consigliarono cautela nella
scrittura di norme sui poteri emergenziali.
Non si è trattato, dunque, né di una svista, né di una dimenticanza ma di una consapevole omissione.
Così la Costituzione non affronta il tema delle emergenze interne, latamente politiche
e finalizzate a sovvertire l’ordine costituito. Cioè quelle situazioni di pericolo ricollegabili a
sommosse e ribellioni, che possono giungere fino alla guerra civile.
Ma il Testo fondamentale tace anche con riferimento a situazioni eccezionali di carattere oggettivo provocate da catastrofi, come quelle di carattere sanitario (pandemie) o calamità naturali (come terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche) o crisi di tipo economico – finanziario o energetico, ovvero sui fatti emergenziali connesse allo sviluppo della criminalità organizzata75.
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G. Motzo, Assedio (stadio di), in Enc. Dir., vol. III, Milano 1958, 258 ss.
Così si esprime G. Motzo, Assedio (stato di), cit., 260.
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L’ipotesi delle crisi economiche si presenta con una combinazione di effetti economici con problematiche di altro tipo (carestie, difficoltà di approvvigionamento di beni di prima necessità). I rimedi rispetto a tali situazioni di crisi non comportano solitamente restrizioni dei diritti civili, quanto piuttosto misure per agevolare determinati effetti economici (come ad esempio provvedimenti di carattere fiscale). Le situazioni di emergenza derivanti
da fatti di criminalità organizzata richiedono interventi che hanno un impatto sul regime delle libertà fondamentali
e sull’introduzione di particolari regimi per l’accertamento di fatti di reato (ad esempio la disciplina sui pentiti con
forme di protezione e incentivazione per i componenti di organizzazioni criminali che si sono dissociati e hanno
deciso di collaborare con gli inquirenti).
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Non è un caso, dunque, sia stata solo la guerra - ritenuta, in quel particolare momento, la situazione più drammatica per la comunità nazionale - ad essere disciplinata in Costituzione. Lo “stato di guerra” è l’unica situazione di fatto assolutamente anomala presa in considerazione dal Costituente, la cui deliberazione spetta al Parlamento.
La Costituzione italiana, a differenza di quanto era avvenuto nella fase prerepubblicana, fin dallo Statuto albertino76, ha privilegiato un modello che coinvolgesse le Assemblee
legislative, anche al cospetto di una situazione di eccezionale emergenza, come l’evento bellico. Proprio per rimarcare l’importanza di attribuire in via esclusiva all’organo direttamente
rappresentativo della sovranità popolare la fase instaurativa della guerra si scelse di escluderne il potere esecutivo77.
Secondo l’art.5 dello Statuto spettava al Re dichiarare la guerra e con una formula
simile la Costituzione attribuiva tale potere al Capo dello Stato. La dichiarazione del Sovrano
era autonoma e svincolata da ogni preventivo atto di un altro organo, con la Costituzione repubblicana il suo significato muta: si tratta di un atto vincolato alla previa deliberazione del
Parlamento, ma anche dovuto e meramente dichiarativo78. Il Capo dello Stato potrebbe, comunque, rifiutarsi di dichiarare una guerra solo qualora fosse contraria ai principi ispiratori
dell’art. 11 della Costituzione79.
La decisione delle Assemblee è centrale nel muovere una guerra di difesa, l’unica legittima, avendo l’Italia solennemente ripudiato “la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”80.
Le Camere – secondo quanto disposto dall’art. 78 - deliberano lo stato di guerra e
conferiscono i poteri necessari al Governo.
Il silenzio della disposizione sulla qualificazione giuridica con cui si delibera lo stato di
guerra ha prodotto oscillazioni nella letteratura: tra una prospettazione che propende per la
necessità del procedimento legislativo81 e l’altra che, diversamente, ritiene preferibile un atto
bicamerale di natura non legislativa. Secondo Leopoldo Elia la forma dell’atto bicamerale
non legislativo sarebbe da preferire per ragioni di rapidità e per evitare interventi preclusivi
(l’atto di promulgazione del Presidente della Repubblica e del corpo elettorale in sede di referendum abrogativo)82.
Non è chiaro, inoltre, se il conferimento debba avvenire contestualmente alla deliberazione dello stato di guerra o in un momento successivo, attraverso un nuovo apposito atto
delle Camere83.
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G.F. Ferrari, Guerra (stato di), in Enc. Dir., vol. XIX, Milano 1970, 822.
Sottolinea tale profilo, G. Marazzita, L’emergenza costituzionale, cit. 295.
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G. F. Ferrari, Guerra (stato di), cit. 823.
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S. Galeotti – B. Pezzini, Il Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana, Torino 1996, 472.
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Se la parola ripudio significa qualcosa la guerra offensiva è vietata incondizionatamente, in questi
termini di esprime G.U. Rescigno, Gli interventi militari all’estero tra Governo, Presidente della Repubblica e Consiglio supremo di difesa, in Il Filangieri, Missioni militari all’estero e principi costituzionali, Quaderno 2017, 41.
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Così, ad esempio, G. F. Ferrari, Guerra (stato di), cit., 834; P. Carnevale, Il Parlamento, in Lineamenti
di diritto pubblico, a cura di F. Modugno, Torino 2008, 329.
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L. Elia, Gli atti bicamerali non legislativi, in Studi della Costituzione, vol.II, Milano 1958, 431 ss.
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G. Marazzita, L’emergenza costituzionale, 2003, 303.
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Il Parlamento attraverso una delibera è chiamato a concedere al Governo “i poteri
necessari”. Tale delibera richiama lo schema della delegazione previsto nell’art. 76 a proposito dei decreti legislativi, fissando limiti temporali e di materia.
Anche se la realtà fattuale potrebbe superare la volontà parlamentare, almeno nelle
intenzioni dei Costituenti, la legge di deliberazione dello stato di guerra non è ascrivibile allo
schema del controllo vero e proprio, perché la fase instaurativa della guerra è di esclusiva
competenza delle Camere e solo in un momento successivo è previsto l’intervento
dell’Esecutivo84.
L’espressione “poteri necessari” esclude, in definitiva, che il Governo possa ottenere
la pienezza dei poteri e ne impone una declinazione alla luce del criterio di proporzionalità85.
Con tale formula il Costituente ha voluto segnare un momento di discontinuità dal classico
conferimento dei pieni poteri e, definendoli necessari, ha posto l’accento sulla puntuale correlazione tra l’evento bellico e l’estensione delle prerogative da trasferire al Governo86. In tal
modo, si è inteso evitare la concentrazione di potestà e funzioni nelle mani dell’esecutivo anche dinanzi alle necessità sorte in periodi di emergenze eccezionali, permettendo alle Camere di poter effettuare una verifica costante sull’operato del Governo87.
L’organo legislativo può conferire al governo poteri all’interno di un perimetro ben definito, anche se ciò non esclude, in una situazione di estrema gravità, che essi possano incidere sull’esercizio delle libertà individuali88.
La disposizione costituzionale dell’art. 78 non ha mai trovato attuazione; essendo limitata la sua previsione allo stato di guerra in “senso stretto” non annovera neanche i casi
oramai frequenti di conflitti che per il diritto internazionale non si possono definire guerra 89.
Probabilmente si è trattato di una disposizione già antiquata al tempo della sua reda90
zione , a maggior ragione oggigiorno, dato che un eventuale evento bellico, magari svolto
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G. U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, Bologna 1984, 415.
Cfr. A. Patroni Griffi, Commento art. 78, in Commentario Utet 2006, 1534.
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Il fatto stesso della loro esplicita previsione nella norma costituzionale rende chiaro che si tratta di poteri extra ordinem, volti a far fronte a situazioni del tutto particolari come quelle che possono determinarsi in caso
di guerra, così, F. Sorrentino, in G. Amato – A. Barbera, Manuale di diritto pubblico, Bologna 1986, 158.
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P. G. Grasso, Pieni poteri, in Novissimo Dig. It. XIII, Torino, 1966, 61, P. Pinna, L’emergenza
nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano 1988, 51 ss.
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Per F. Rimoli, (Emergenza e adattamento sistemico. Sui limiti di resilienza degli ordinamenti democratici. Parte Prima, in Lo Stato, Rivista Semestrale di Scienza costituzionale e teoria del diritto, n.14, 2020, 164) il
richiamo al principio di proporzionalità “non esclude affatto che i poteri conferiti siano, appunto, tutti quelli che
potrebbero servire secondo una prognosi affatto incerta, ossia senza limiti preordinati, né preordinabili, in un contesto di estrema difficoltà e rapidità operativa (e di certo non quelli costituiti dalle libertà individuali, che sarebbero
inevitabilmente incise)”. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 15 del 1982 ha ritenuto ammissibili in caso di
grave emergenza per la pubblica incolumità misure di tipo restrittivo, se circoscritte ad un tempo limitato, precisando che le medesime misure dovevano ritenersi illegittime “se ingiustificatamente protratte nel tempo”.
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G. De Vergottini, Guerra e Costituzione, 2004, 229, Ciò a dimostrazione del fatto che il concetto costituzionale di guerra non si pietrifica al momento delle scelte dei Costituenti ma segue l’evolversi dei rapporti giuridici e politici dei soggetti operanti nella comunità internazionale. D’altra parte, la mancata attuazione della norma in oltre settant’anni di storia repubblicana è la dimostrazione della sua poca adattabilità al cambiamento del
concetto di guerra rispetto ai modelli tradizionali.
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con armi nucleari, “si giocherebbe nell’arco di pochi minuti, con buona pace di ogni Parlamento”91.
Le situazioni di emergenza internazionale si sono risolte con l’ausilio dell’art.11 della
Costituzione, quale fonte di vincoli internazionali assunti in tema di sicurezza, ciò testimonia
ancora una volta l’inadeguatezza della formula contenuta nell’art. 7892.
Da tempo è avvertita l’esigenza di coinvolgere in via preventiva il Parlamento anche
dinanzi a situazioni diverse dalla guerra in senso stretto 93. Con riferimento ai c.d. interventi
umanitari, consistenti nell’impegno di contingenti militari in territori di altri Stati, al fine di salvaguardare i cittadini dal rischio di genocidio o di compressione delle libertà fondamentali e
delle c.d. operazioni di peace – keeping, si è instaurata una prassi che richiede il necessario
raccordo tra legislativo ed esecutivo per legittimare tali interventi.
La legge 21 luglio 2016, n.145 si occupa di disciplinare ambiti diversi da quelli in cui
venga deliberato lo stato di guerra. Il provvedimento contiene disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, razionalizzando le procedure costituzionali
da seguire nel caso di invio di missioni all’estero.
Si prevede che la decisione relativa alle missioni avvenga con la delibera del Consiglio dei ministri “previa comunicazione al Presidente della Repubblica” che viene trasmessa
dal Governo al Parlamento. Le Camere tramite appositi atti di indirizzo ai sensi dei propri regolamenti provvedono ad autorizzare la missione.
La disciplina legislativa relativa alle missioni internazionali, pur prescindendo dalla fattispecie tipica prevista nell’art.78 della Costituzione, ribadisce il criterio guida che richiede la
partecipazione del Parlamento e del Presidente della Repubblica nelle decisioni sull’impiego
della forza armata94. Ed invero, nelle missioni a carattere militare all’estero che riguardano
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Secondo C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, parte seconda, Padova 1967, 618 tale procedura che
appariva anacronistica fin dall’origine “di fronte all’usanza invalsa di prescindere da ogni dichiarazione formale di
guerra, o di farla coincidere con l’inizio effettivo delle ostilità” intendeva rispondere alla ulteriore finalità di coinvolgere il Parlamento con una giudizio complessivo “sulla situazione che ha portato o sta per potare il Paese in guerra e così consentirgli di prendere eventualmente le misure per far cessare le ostilità o impedire che scoppino”.
91
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F. Rimoli, Emergenza e adattamento sistemico. Sui limiti di resilienza degli ordinamenti democratici,

92

Per la necessità di una revisione della Costituzione bellica nel suo complesso, cfr. A. Vedaschi, Commento art. 78 della Costituzione, in la Costituzione italiana vol. II, parte II, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F.
Rosa, G. E. Vigevani, Bologna 2018, 136, la quale ricorda che il progetto di riforma Renzi – Boschi prevedeva
una revisione solo marginale dell’art. 78, da ricollegare alla modifica del sistema bicamerale, eliminando il riferimento al Senato nei passaggi procedurali concernenti la deliberazione dello stato di guerra. Anche qualora la
riforma fosse stata approvata “altro non sarebbe stata che una modifica di coordinamento, imposta dal superamento del bicameralismo paritario”.
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Al fine di rendere utilizzabile la norma costituzionale è stata ipotizzata la predisposizione di una legge
– quadro che disciplini i rapporti tra parlamento e governo e fissi i criteri puntuali per gli atti governativi da adottare durante le emergenze internazionali ; sul punto G. De Vergottini, Diritto Costituzionale, Padova 2012, 232,
che ricorda la proposta formulata dalla Commissione istituita dal Governo Goria nel 1987, per l’esame dei
problemi costituzionali concernenti il comando e l’impiego delle forze armate (c.d. Commissione Paladin).
94
In proposito si rinvia alle puntuali considerazioni di G. De Vergottini, Guerra, difesa e sicurezza nella
Costituzione e nella prassi, in Missioni militari all’estero e principi costituzionali, cit. 24 e 7, il quale osserva come
la Costituzione italiana tace sull’invio di missioni all’estero da cui può scaturire il ricorso alla violenza armata. Si
tratta di una evidente lacuna che dimostra “pesantemente i segni del tempo”. Occorre una costante lettura evolu-
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l’impiego delle nostre forze armate il coinvolgimento del Parlamento è fondamentale, non
soltanto per gli aspetti di carattere finanziario connessi a tali missioni, ma soprattutto per gli
inevitabili riflessi di tale scelta sull’indirizzo politico95.

5. L’emergenza e il divieto di proroga della durata delle Camere
C’è un filo che lega la norma sullo stato di guerra, come unico fatto emergenziale regolato dalla Costituzione, con la previsione del divieto esplicito di eventuali proroghe della
durata delle Camere, con l’unica deroga a tale divieto, appunto, per il caso di guerra. Da
questo punto di vista, assume interesse il dibattito che si svolse in Assemblea Costituente
proprio intorno alla portata del divieto della proroga delle Camere, contenuto nell’art.60, 2°
co.
Si prevede, infatti, che la durata di ciascuna Assemblea legislativa “non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”. L’esigenza di una interpretazione
letterale della norma risponde al bisogno di una continua sintonia delle Camere con il sentimento politico.
Non solo. Il necessario ricorso allo strumento della legge avvalora l’idea che nei momenti di emergenza estrema l’atto legislativo costituisce “l’unica garanzia delle minoranze nei
confronti di un preteso tentativo della maggioranza di mantenersi arbitrariamente tale, sottraendosi ad uno scontato giudizio negativo dell’elettorato e al tempo stesso costituire
un’indubbia remora per quest’ultima, ad avvalersi di strumenti, soltanto in apparenza, legittimi che perseguono disegni eversivi dell’ordinamento”96.
Così, il Costituente ha inteso preservare la correlazione tra Camere e corpo elettorale, escludendo in modo tassativo lo slittamento del momento elettivo e dunque la proroga
della durata quinquennale del Parlamento, con l’unica eccezione del caso di guerra 97. Visto
che la proroga delle Camere costituisce un fatto di eccezionale portata, l’espressione “caso
di guerra” va intesa restrittivamente, quindi non è sufficiente un evento bellico soltanto temuto o in preparazione. Neanche sarebbe possibile invocare la proroga delle Assemblee elettive per casi emergenziali differenti dalla guerra, come l’utilizzo di forze armate italiane per
missioni militari internazionali o l’erompere di calamità naturali o catastrofi sanitarie.
A riprova di ciò, venne accolto con una certa freddezza l’emendamento proposto da
Costantino Mortati (e poi dallo stesso ritirato) allo scopo di ammettere la proroga al verificarsi
di eventi di gravità eguale al conflitto bellico che avrebbero potuto rendere impossibile la
convocazione dei comizi elettorali.

tiva che tenga conto del ruolo dei trattati internazionali istitutivi di organizzazioni le cui determinazioni impegnano
lo Stato italiano.
95
Tuttavia, la deliberazione dello stato di guerra - com’è noto - non ha mai preceduto l’invio di contingenti italiani nelle diverse missioni, in Kosovo, in Afghanistan, in Iraq, in Libia, in Niger e Somalia; in proposito si rinvia a G. Razzano, L’amministrazione dell’emergenza, profili costituzionali, Bari 2010, 157.
96
S. Traversa, Proroga e prorogatio delle Camere, Roma 1983, 21.
97
Purché la guerra sia stata già deliberata, v. C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo I, Padova
1967, 408.
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Ancora una volta l’emergenza sanitaria ci ha colto di sorpresa. La crisi epidemiologica
e la conseguente necessità di contenimento dei contagi da Covid – 19 hanno portato alla
decisione, tutt’altro che indolore, del rinvio delle elezioni amministrative e del referendum costituzionale che si sarebbero dovuti tenere nella primavera del 2020. Tuttavia, è plausibile
che in Italia l’eccezionale pandemia abbia avuto l’effetto di allontanare, almeno fino ad ora98,
l’eventualità dello scioglimento anticipato delle Assemblee parlamentari99.
Solo per una “fortuita” combinazione temporale non si è posta la questione di rinnovare le Camere durante la crisi pandemica, la scadenza regolare è, infatti, prevista per il 2023.
Non è possibile sapere adesso cosa sarebbe potuto accadere nel caso in cui il termine naturale della legislatura fosse intervenuto durante l’emergenza sanitaria. L’esempio delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America celebrate regolarmente nel pieno dell’ondata pandemica, anche grazie al voto postale, induce a ritenere possibile e sempre auspicabile lo
svolgimento puntuale di ogni appuntamento elettorale.
Tuttavia, a causa delle misure di confinamento imposte durante la prima fase della
crisi epidemiologica numerosi Stati dell’Unione Europea hanno deciso di posticipare le elezioni100.
Come ha avuto modo di ricordare la “Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto”, meglio nota come Commissione di Venezia, la questione relativa all’indire o
rinviare le consultazioni di voto è un delicato esercizio di equilibrio tra diversi interessi coinvolti101. Il suffragio universale libero, segreto e diretto viene preservato solo se si garantiscono campagne elettorali aperte ed eque, libertà di espressione, libertà dei media e libertà di
98

Mentre questo scritto va alle stampe uno dei partiti politici dell’attuale maggioranza chiede una verifica
di governo; Italia Viva “punge” ancora. Nuove tensioni nella maggioranza, in Agi.it, 21 dicembre 2021; L. Palmerini, Al Quirinale il timore di una crisi al buio, in Il Sole24Ore, 5 gennaio 2021.
99
Ne è convinto S. Ceccanti, La responsabilité des gouvernants face à la crise sanitarie, 2 dicembre
2020.
100
Oltra all’Italia, Germania, Francia, Spagna, Austria, Repubblica ceca, Polonia e Lettonia (elezioni
straordinarie del consiglio comunale di Riga). In Polonia le elezioni presidenziali, inizialmente programmate per il
10 maggio 2020, sono state rinviate di quaranta giorni a causa dell’emergenza da Covid 19. Per garantire la sicurezza dei cittadini, è stato disposto che il voto potrà essere espresso sia nell’urna che per posta. In alcune località
polacche a causa dell’alto numero di contagiati dal virus Sars -CoV – 2 l’elezione si è svolta unicamente per corrispondenza. Il Consiglio dei ministri francese ha rimandato il secondo turno delle elezioni municipali e depositato
un progetto di legge per convocare nuove elezioni entro giugno 2020. In Spagna le Comunità autonome di Galizia
e Paesi Baschi hanno adottato provvedimenti per far slittare le consultazioni previste per aprile 2020, a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza adottato dal Governo di Madrid. Anche la Russia, per l’emergenza
sanitaria in atto, ha rinviato lo svolgimento del referendum costituzionale, previsto inizialmente per il 22 aprile
2020. In Cile i cittadini avrebbero dovuto votare per riformare la Costituzione il 26 aprile. La consultazione è stata
rinviata al 25 ottobre. Nel Regno Unito, le elezioni municipali inizialmente previste per il 7 maggio sono state posticipate, alla luce dei dati allarmanti sui contagi e del rischio crescente che la pandemia avrebbe limitato la partecipazione elettorale. R. Miranda, Dopo la pandemia la Polonia torna al voto. Le sfide per Usa e Ue, in Formiche.it; Dalle municipali in Francia a quelle nel Regno Unito, le elezioni rinviate a causa del Coronavirus, in Ilsole24ore.com., 21 aprile 2020. Nella Repubblica centroafricana il progetto di riforma della Costituzione per il prolungamento del mandato presidenziale in nome dell’emergenza sanitaria è stato bloccato a seguito del parere
contrario espresso dalla Corte costituzionale. Sulla vicenda cfr. Focus Africa, Rassegne di documentazione 25
novembre 2020, La Corte Costituzionale della Repubblica centroafricana esprime parere sfavorevole circa il prolungamento del mandato presidenziale in nome dell’emergenza sanitaria, in Federalismi.it
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Cfr. Compendio dei pareri e delle relazioni della Commissione di Venezia sullo stato di emergenza,
CDL-PI, 2020.
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riunione a fini politici. Ulteriormente, è importante assicurare a tutti i partiti politici in competizione pari diritti nello svolgimento della campagna elettorale. La Commissione suggerisce
inoltre agli ordinamenti nazionali di valutare la possibilità di ricorrere a metodi di votazioni a
distanza, quali il voto per corrispondenza, il voto su internet, le urne elettorali mobili e il voto
per delega102.
In particolare, nell’evenienza di crisi sanitaria, il Parlamento europeo invita gli Stati a
valutare le conseguenze istituzionali di decisioni in merito al rinvio di elezioni. In ogni caso,
secondo la Raccomandazione del Parlamento europeo, sarebbe consigliabile evitare
l’approvazione di norme che dispongono di procrastinarle attraverso decisioni del potere
esecutivo o con una legge adottata a maggioranza semplice, essendo opportuno indicare
direttamente in Costituzione o con una legge organica i motivi tassativi ed eccezionali per
differire le votazioni103.
Per la prima volta, dopo oltre settant’anni di storia repubblicana, a causa
dell’emergenza sanitaria è stato rinviato un referendum costituzionale già indetto. Il Consiglio
dei ministri ha, così, in un primo momento, proceduto alla revoca del decreto presidenziale
del 28 gennaio 2020 di indizione del referendum costituzionale (d. p. r. del 5 marzo 2020).
Dinanzi alla situazione di assoluta eccezionalità determinata dalla diffusione del Coronavirus, il Governo ha disposto anche lo spostamento di un appuntamento elettorale104.
L’aumento vertiginoso dei contagi che si è verificato durante la prima ondata ha reso di fatto
impossibile il regolare svolgimento delle elezioni amministrative e della consultazione referendaria, quest’ultima inizialmente fissata per il 29 marzo 2020.
Con il decreto - legge 20 aprile 2020 n.26 è stato disposto il prolungamento di tre mesi della durata in carica dei Consigli regionali il cui rinnovo era previsto entro agosto 2020.
In via eccezionale, il medesimo decreto ha posticipato i termini ordinari indicati dalla
legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni amministrative, prevedendo altresì
l’applicazione del principio dell’election day, anche ai fini dello svolgimento contestuale del
referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari 105.
Peraltro, la legge n.352 che disciplina le modalità di svolgimento del referendum non
contiene alcuna norma relativa al rinvio o alla revoca del decreto di indizione, né prevede
alcuna indicazione circa la possibilità di “associare” il referendum costituzionale con altri tipi
di votazioni106.
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cit.

Parlamento europeo, Risoluzione su impatto delle misure connesse alla Covid – 19 sulla democrazia,

103

Parlamento europeo, Risoluzione su impatto, cit.
V. De Santis, Il voto in tempo di emergenza. Il rinvio del referendum costituzionale sul numero dei
parlamentari, in Osservatorio AIC, fasc. 3/2020, 6 ss.
105
Sempre nell’intento di prevenire il rischio di contagio da Coronavirus viene disposto che le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previste nei protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.
106
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su quattro conflitti di attribuzioni tra i poteri
dello Stato riguardanti sotto differenti profili il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari e le
elezioni regionali per i quali è stato previsto l’accorpamento il 20 e 21 settembre 2020 e li ha dichiarati, a vario
titolo, inammissibili.
104

RIVISTA AIC

123

Il referendum costituzionale viene indetto dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri e la data del voto può essere stabilita tra il cinquantesimo
giorno e il settantesimo giorno del decreto di indizione. L’unica eccezione che renderebbe
possibile il rinvio è contenuta nel 3° co. dell’art. 15 a tenore del quale qualora sia intervenuta
la pubblicazione del testo di un’altra norma di revisione costituzionale o di un’altra legge costituzionale il Presidente della Repubblica può ritardare fino a sei mesi l’indizione del referendum, “in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con
unica votazione degli elettori per il medesimo giorno”.
L’aggravarsi della pandemia ha indotto l’Esecutivo a porre in essere una disciplina
derogatoria della legge sul referendum. Con l’art. 81 del decreto - legge n. 18 del 17 marzo
2020, recante “misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno
2020” dispone che: “in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario (…) in deroga a quanto previsto dall’art. 15, primo comma della legge
n.352 del 1970 il termine entro i quale è indetto il referendum confermativo del testo costituzionale” sulla riduzione del numero dei parlamentari “è fissato in duecentoquaranta giorni
dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha emesso”107.

6. L’emergenza nei decreti-legge
E’ certo, comunque, che nella Costituzione italiana manca una disciplina per fatti
emergenziali, differenti dalla guerra. Né sarebbe possibile una lettura estensiva dell’art. 78
allo scopo di farvi rientrare situazioni di crisi diverse dall’evento bellico, come quelle di tipo
terroristico, economico, finanziario, naturale, sanitario108.
Tuttavia, il Testo costituzionale contiene concetti esplicitati solo in parte che rappresentano manifestazioni del diritto–dovere dello Stato di difesa delle istituzioni e di protezione
della comunità nazionale. La difesa si manifesta come un comportamento obbligatorio, un
dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, in quanto strettamente connesso ai beni essenziali dell’integrità, indipendenza e sopravvivenza. Tale dovere inderogabile affonda le sue radici

107

Per un miglior assetto, soprattutto in contesti emergenziali sembrano interessanti le novità introdotte
dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 627) che ha previsto l’istituzione del fondo per il voto
elettronico e lo stanziamento per l’anno 2020 della somma di un milione di euro “allo scopo di introdurre in via
sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale” per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli art. 75 e 138. Si tratta di cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo delle tecnologie digitali in
materia elettorale. In particolare, la legge rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative
del fondo e della relativa sperimentazione, limitatamente a modelli che garantiscano “il concreto esercizio del
diritto di voto degli italiani all’estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un
comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste risultano iscritti”. Ovviamente, per prima cosa,
occorre verificare la compatibilità dei sistemi di voto elettronico con le garanzie costituzionali dalla personalità,
uguaglianza, libertà e segretezza del voto. Le consultazioni elettorali con voto elettronico devono essere circondate da una serie di garanzie per assicurino la genuinità del voto. Il voto elettronico per le elezioni politiche è utilizzato negli Stati Uniti, Brasile, India, Estonia e Svizzera.
108
Diversamente, A. Celotto, Necessitat non habem legem?, Modena 2020, 60 secondo il quale “con il
facile senno del poi, per il coronavirus si sarebbe potuto applicare proprio l’art.78” attraverso una lettura evolutiva
della nozione di guerra rispetto all’emergenza sanitaria.
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nel principio di solidarietà politica proclamato nell’art. 2 della Costituzione ed abilita il legislatore a porre ai diritti individuali limiti ragionevoli, ma anche a pretendere che ciascuno si
astenga da comportamenti lesivi dei diritti altrui e che contribuisca, piuttosto, al perseguimento dell’interesse generale109.
Benché il potere emergenziale non trovi un riferimento scritto nella Carta esso trova
implicito e generale fondamento nella suprema garanzia di conservazione della Repubblica110.
La Costituzione non ha regolato lo stato di emergenza con una clausola generale111,
piuttosto ha immaginato come risposta efficace al verificarsi di casi eccezionali e “straordinarissimi”112 l’istituto del decreto-legge. La convinzione da cui mossero i Costituenti è che lo
stato di necessità non meritasse di essere trascurato. Per questa ragione la Carta predispone una disciplina formale molto dettagliata della funzione normativa del Governo, che,
nell’intenzione dei Costituenti, doveva rappresentare una rarissima eventualità113. Una fonte
pensata per l’emergenza, cui ricorrere sporadicamente e per eventi connotati da grave anomalia114.
Una disposizione, quella contenuta nell’art.77 della Costituzione, che individua con
chiarezza gli organi competenti, i presupposti e le procedure richieste per l’adozione di tali
atti. Infatti, i provvedimenti provvisori con forza di legge possono adottarsi solo nei casi
straordinari di necessità e di urgenza. La Costituzione aggiunge inoltre che “i decreti perdono
efficacia fin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione”. I
decreti – legge assumono la forma del decreto del Presidente della Repubblica, che può
svolgere una preliminare verifica sulla opportunità del provvedimento e sulla sua conformità
costituzionale. Di regola tale controllo si risolve con una richiesta di riesame al Governo115.
109

Sul principio di solidarietà nella Costituzione italiana si rinvia a F. Giuffrè, voce Solidarietà, in Digesto
delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento 2020, 397 ss.
110
In questo senso, G. De Minico, Costituzione, emergenza e terrorismo, Napoli 2016, 39.
111
Una situazione emergenziale espressamente disciplinata in Costituzione è lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Regione. L’art. 126 prevede scioglimento e rimozione come
espressione di tipici istituti emergenziali, capaci di sospendere provvisoriamente la forma di governo regionale. Si
tratta di una misura sanzionatoria da attivare al verificarsi di fatti straordinari indicati tassativamente nella previsione costituzionale. Le fattispecie emergenziali che giustificano la procedura di rimozione degli organi regionali
di vertice sono specificate nella previsione costituzionale: atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge e
ragioni di sicurezza nazionale. Le gravi ragioni di sicurezza nazionale fanno riferimento alla sicurezza sia interna
che esterna. Nel caso di guerra civile o di gravi sommovimenti sociali la procedura contenuta nell’art. 126 costituisce l’extrema ratio per ripristinare condizioni di normalità. Più in generale, la funzione della norma è di assicurare il superamento di situazioni di estrema eccezionalità, direttamente riconducibili all’attività degli organi elettivi
regionali, idonei a compromettere la sopravvivenza del sistema costituzionale nel suo complesso. Sul tema, M.
Mancini, Lo scioglimento sanzionatorio degli organi regionali, Milano 2016, 38.
112
L’espressione è di C. Esposito, Decreti - legge, in Diritto costituzionale vivente, Capo dello Stato e altri saggi, Milano 1992, 183.
113
Secondo le parole utilizzate da Tosato nel dibattito in Assemblea Costituente, 17 ottobre 1947, in Atti
dell’Assemblea Costituente dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948, in Camera dei deputati, Storia.camera.it.
114
Al riguardo, esattamente, D. Chinni, Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della Repubblica,
Napoli 2014, in particolare 28 ss.
115
Secondo D. Chinni, Decretazione d’urgenza, cit., 251 la trasfigurazione del decreto-legge da fonte
d’eccezione a strumento ordinario di attuazione dell’indirizzo politico è frutto della mancata attivazione da parte
degli altri poteri dello Stato (Parlamento, Corte Costituzionale e Presidenza della Repubblica) delle prerogative
loro attribuite per arginare l’uso improprio della decretazione d’urgenza.
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La Carta costituzionale è chiarissima nel subordinare l’esercizio di questo potere del
Governo al verificarsi di specifici presupposti di fatto: la necessità e l’urgenza. Casi che impongono all’esecutivo di intervenire con immediatezza per scongiurare il verificarsi di danni
irreparabili e per i quali non è possibile attendere i tempi lunghi del Parlamento 116.
L’accadimento straordinario costituisce il fondamento della potestà normativa del Governo. Dinanzi al manifestarsi di un evento “eccezionale”, l’esecutivo può adottare “sotto la
propria responsabilità” atti con forza di legge nei soli casi di necessità e urgenza, che, peraltro, non vengono ulteriormente precisati. Infatti, durante i Lavori preparatori emerse chiara la
consapevolezza della difficoltà di prevedere e catalogare le situazioni di necessità e di urgenza che possono insorgere nelle forme più variegate, secondo lo sviluppo degli avvenimenti politici, sociali, economici e naturali nelle diverse epoche storiche117. Si preferì una
formula generale ed elastica, assecondando la natura del decreto-legge di fonte servente ad
eventi eccezionali.
I casi straordinari in questione possono concretizzarsi in eventi non previsti, non prevedibili e inimmaginabili, in quanto tali, fuori dall’ordinario. In eventualità di questo tipo, non
essendosi potuta programmare un’apposita disciplina legislativa, proprio in ragione della
straordinarietà dell’evento, la Costituzione ammette l’immediato intervento governativo.
La previsione costituzionale richiede che alla straordinarietà si accompagni anche la
necessità e l’urgenza, con ciò volendosi mettere in rilievo l’indifferibilità di predisporre una
disciplina normativa che, quindi proprio perchè immediata, non può attendere i tempi, spesso
assai dilatati, dell’iter parlamentare di approvazione della legge118. Con il decreto – legge il
Governo esercita un potere che normalmente non ha e che gli consente di disciplinare una
materia coperta da riserva di legge119.
Cionondimeno, a partire dagli anni Settanta la decretazione d’urgenza ha subito una
“mutazione radicale”, allontanandosi dal modello immaginato dal Costituente.
Il ricorso frequente ai decreti – legge si è verificato grazie a una lettura molto dilatata
dei presupposti costituzionali di straordinarietà, necessità ed urgenza120. Si è verificata, nel
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G. U. Rescigno, Corso di Diritto pubblico, Bologna 1984, 253.
Cfr. Atti Assemblea Costituente, Seduta del 17 ottobre, in Camera.it, cit.
118
I. A. Nicotra, Diritto pubblico e costituzionale, Torino 2018, 386 ss.
119
I decreti -legge incontrano limiti di materia molto stringenti. Secondo l’art. 15, co. 2, l.n.400 del 1988
non può: a) conferire deleghe legislative (riservate al Parlamento dall’art. 76); b) provvedere nelle materie coperte
da riserva di Assemblea (che ai sensi del co.4° dell’art.72 Cost. sono riservate al Parlamento e sottoposte al procedimento legislativo ordinario (disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, la ratifica dei trattati internazionali, leggi di approvazione di bilanci e consuntivi. c) rinnovare le disposizioni dei decreti - legge dei quali
anche una sola Camera abbia negato la conversione; d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti; e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale per vizi
non attinenti al procedimento. E’, inoltre, da escludere l’uso del decreto – legge per la deliberazione dello stato di
guerra. Secondo C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, cit. 596 “eventuali interventi del Governo in questo campo non potrebbero ricondursi alla disciplina dell’art.77, ma semmai giustificarsi in modo diverso, cioè con il ricorso
alla necessità come fonte autonoma”.
120
La valutazione di tali presupposti di necessità e urgenza spetta in prima battuta al Governo. Si tratta
dunque di una “necessità relativa” connessa alla prospettazione governativa, distante dalla “necessità assoluta”
collegata ad un particolare tipo di evento. Valutazione che spetta ulteriormente alle Camere in sede di conversione, e infine al sindacato della Corte Costituzionale. Cfr. M. Mazziotti – G. M. Salerno, Manuale di diritto costituzionale, Padova 2010, 120.
117
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corso del tempo, una costante forzatura delle procedure, al cospetto di una disciplina costituzionale rimasta immutata, con un divario sempre più marcato tra lo schema dell’art.77
Cost. e le prassi applicative121. In quegli anni si è passati da un decreto – legge a settimana
e, in alcuni periodi, in conseguenza della c.d. reiterazione122, a un decreto - legge al giorno.
In tal modo, si è verificato un palese aggiramento dei presupposti che legittimano la decretazione d’urgenza e “un’attribuzione di fatto del potere legislativo al Governo”123 in vasti settori
di materie.
Tuttavia, anche dinanzi ad uno snaturamento della natura originaria del decreto –
legge, divenuto nel tempo uno strumento ordinario di normazione124, permane pur sempre
l’autentico decreto - legge, nato esclusivamente per fronteggiare eventi emergenziali. Un ritorno alle origini del decreto-legge impone al potere esecutivo di ricorrere alla decretazione
d’urgenza seguendo la bussola del carattere straordinario; la sola che consente di derogare
alla regola che le fonti di primo grado o sono di competenza delle Camere o spettano al Governo ma su delegazione delle Camere125.
Quasi a voler ribadire l’intenzione dei Costituenti, il legislatore del 1988, con l’art. 15
della legge n. 400, dispone che i provvedimenti emanati dal Governo ai sensi dell’art. 77 devono presentare la denominazione di decreti – legge e indicare specificamente nel preambolo le “circostanze straordinarie di necessità e di urgenza” che ne giustificano l’adozione.
L’uso abnorme dei decreti – legge anche in mancanza dei requisiti di straordinaria
necessità ed urgenza ha incontrato un argine nelle decisioni della Corte Costituzionale dichiarative dell’illegittimità costituzionale di decreti - legge convertiti in legge, proprio per
l’evidente carenza dei presupposti richiesti dall’art.77126. La Corte ha chiarito che straordina-
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M. Rubechi, La forma di governo dell’Italia Repubblicana. Genesi, caratteristiche e profili evolutivi di
un modo mai risolto, in Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, a cura di F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi, Milano 2018, 201.
122
Nel corso degli anni 80 si è instaurata la prassi in base alla quale alla scadenza del sessantesimo
giorno di vigenza del decreto - legge e quindi qualche giorno prima della sua decadenza, il Governo procedeva a
una nuova adozione del decreto - legge, di contenuto sostanzialmente analogo a quello in procinto di scadenza
ed avente effetti retroattivi. Nuova adozione che interveniva sovente più volte, creando così una “catena” di decreti – legge che eludeva i limiti temporali stabiliti dall’art. 77 Cost. Tale prassi abusata, soprattutto negli anni ottanta e novanta, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 360 del 1996.
123
Così, P. Caretti – U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino 2008, 252.
124
Si adottano con decreto - legge “provvedimenti che potrebbero essere tranquillamente adottati dal
Parlamento con legge ordinaria. La ragione politica principale del ricorso frequente al decreto -legge sta nel fatto
che in tal modo il Governo (e quindi i partiti al governo) creano un fatto compiuto di fronte al quale il Parlamento si
trova nella situazione svantaggiosa di chi deve distruggere quanto è stato già fatto”. Se l’esecutivo seguisse l’iter
ordinario, il Parlamento si troverebbe di fronte ad una iniziativa legislativa e potrebbe discutere la questione con
maggiore tranquillità (così G.U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, cit. 254). Nello stesso senso, G. Silvestri, Covid- 19 e Costituzione, in UniCost.it 2020, 6, il quale fa osservare come nell’ultimo quarto di secolo il decreto legge ha preso il posto della legge ordinaria e in occasione della pandemia si è verificato un “effetto domino” con
il decreto – legge che ha sostituito la legge e i dpcm al posto del decreto - legge.
125
T. Martines, Diritto pubblico, a cura di L. Ventura, Milano 2000, 315.
126
Corte Cost. sent. nn. 171 del 2007 e 128 del 2008. Per la Corte l’illegittimità del decreto – legge si
traduce in un vizio della stessa legge di conversione. L’eccessivo ricorso all’utilizzo della decretazione d’urgenza
ha comportato anche il fenomeno della reiterazione. Infatti, per ovviare alla mancata conversione del provvedimento governativo da parte delle Camere dovuta, talvolta, alla semplice difficoltà, nel termine di 60 giorni, di concludere l’iter parlamentare, i Governi al fine di evitare la decadenza, hanno fatto ricorso alla reiterazione, riproponendo un nuovo decreto – legge pochi giorni prima dello scadere del termine di 60 giorni, di contenuto sostan-
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rietà, necessità e urgenza costituiscono un requisito di validità costituzionale per l’adozione
del decreto – legge, “di modo che l’eventuale mancanza di quel presupposto configura tanto
un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge”, quanto un vizio in procedendo della
stessa legge di conversione, “avendo quest’ultima nel caso ipotizzato, valutato erroneamente
l’esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e quindi convertito in legge un atto
che non poteva essere legittimo oggetto di conversione”127.
Siffatto orientamento giurisprudenziale viene confermato con la sentenza n. 171 del
2007. La Corte interviene nuovamente sul tema per riportare i decreti – legge nel solco tracciato dalla Costituzione. In quella occasione, il Giudice delle leggi ha dichiarato, per la prima
volta, l’illegittimità della legge di conversione di un decreto -legge in assenza dei requisiti
previsti dall’art. 77128.
Con tale sentenza la Corte fornisce una risposta definitiva a quelle posizioni più risalenti che reputavano inammissibile un controllo della Corte sui presupposti giustificativi
dell’adozione dei decreti – legge. Fino ad allora, infatti, si riteneva riservata alla valutazione
esclusivamente politica del Parlamento, in sede di conversione, la verifica dei presupposti
richiesti dalla previsione costituzionale129.
La Corte chiarisce, una volta per tutte, che il suo sindacato non sostituisce e non si
sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento. Il suo compito si svolge su un piano differente per il fine “di preservare l’assetto delle fonti normative e
con esso il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto”130. Infatti, la disciplina costituzionale che regola l’adozione di norme primarie non è rivolta solo a regolare il

zialmente analogo a quello in procinto di scadenza ed avente effetti retroattivi. Tale prassi, abusata soprattutto
negli anni ’90 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sent.n.360 del 1996. La Consulta ha
censurato la reiterazione perché: a) “altera la natura provvisoria della decretazione d’urgenza” prolungando la
vigenza del provvedimento governativo oltre i 60 giorni consentiti dalla Costituzione; b) “toglie valore al carattere
straordinario dei requisiti della necessità ed urgenza” permettendo il prolungato ricorso ad uno strumento eccezionale anche laddove il fatto su cui intervenire, ormai risalente nel tempo, sarebbe a questo punto risolvibile
nell’ambito della normale programmazione politico – parlamentare; c)”attenua la sanzione della perdita retroattiva
di efficacia del decreto non convertito”, consentendo di aggirare sine die la conseguente decadenza; d) altera “i
caratteri della stessa forma di governo e l’attribuzione legislativa al Parlamento (art.70 Cost.), ammettendo
l’introduzione di una disciplina normativa posta da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non
spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge”. Cfr. F. Giuffrè, I.A. Nicotra, F. Paterniti, Diritto pubblico e
costituzionale, Torino 2020, 404.
127
Così, Corte Cost., sent. n. 29 del 1995.
128
La Corte anche recentemente ricorda che “la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell’atto
con forza di legge. Essa ammette soltanto disposizioni coerenti con quelle originarie, essenzialmente per evitare
che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per
scopi estranei a quelli che giustificano il decreto - legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare” (sent. n. 226/2019).
129
In proposito, F. Paterniti, Dalla astratta sindacabilità al concreto sindacato sul decreto- legge privo dei
presupposti costituzionali: la Corte passa alle vie di fatto, in forum di quaderni costituzionali; R.Romboli, Una
sentenza storica: la dichiarazione d’incostituzionalità di un decreto – legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, in Sito AIC; A. Ruggeri, Ancora una stretta (seppur non decisiva) ai decreti – legge,
suscettibili di ulteriori, a volte per un verso imprevedibili implicazioni a più largo raggio (a margine di Corte Cost.
n. 171 del 2007), in forum di Quaderni Costituzionali; A. Quazzarotti, Il rigore della Consulta sulla decretazione
d’urgenza: una camicia di forza per la politica?, in Forum di Quaderni Costituzionali.
130
Corte Cost., sent. n. 171 del 2007.
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rapporto tra Parlamento e Governo ma essa è parimenti diretta “alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema istituzionale nel suo complesso”. Poiché neanche al
legislatore ordinario può essere concesso “il potere di alterare il riparto costituzionale delle
competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione di fonti primarie”.
Il Parlamento, chiamato a convertire un decreto – legge, si trova a compiere valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo
cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge.
L’assetto delle fonti normative è infatti uno dei principali elementi che caratterizza la
forma di governo nel sistema costituzionale. Laddove la Costituzione stabilisce all’art. 70 che
“la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” rende chiaro il principio in base al quale “l’adozione delle norme primarie spetta all’organo il cui potere deriva direttamente dal popolo”.
In Costituzione, dunque, il ruolo del Parlamento rimane centrale e non è possibile rintracciare norme a favore di una autonomia normativa del potere esecutivo neanche dinanzi a
situazioni emergenziali. Anzi, “a togliere ogni possibilità di abusi”131 si è stabilito che la presentazione del decreto- legge debba effettuarsi ad entrambe le Camere, che devono essere
“appositamente convocate” e riunirsi anche se sciolte per l’esame del decreto entro cinque
giorni.
Il Governo è, infatti, tenuto il giorno stesso a presentare i decreti – legge per la conversione alle Camere132. Il fattore temporale ha un significato molto eloquente che dimostra il
131

L’espressione è di C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, vol.II, cit. 593. L’art.77 detta in modo chiaro
i tempi di inizio e di fine dell’esame parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti- legge. A tale
tassativa indicazione costituzionale i regolamenti parlamentari hanno risposto dapprima non differenziando il procedimento di esame dei disegni di legge di conversione rispetto a quello seguito per gli altri progetti di legge. In
un secondo momento hanno provveduto a disciplinarlo con una serie di aggravamenti procedurali, creando un
subprocedimento di controllo affidato alle commissioni affari costituzionali in contraddizione con le esigenze di
speditezza. Quel sistema è stato presto abbandonato e alla Camera viene previsto un procedimento di conversione dei decreti -legge, all’interno del quale il comitato per la legislazione si deve esprimere sulla qualità del testo, sulla conformità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto -legge. Mentre la commissione, alla quale il
disegno di conversione è affidato, ha il compito di verificare la sussistenza dei presupposti costituzionali sulla
base degli elementi contenuti nella relazione governativa (art.96 bis, 1 e 2 co, Reg. Cam).
132
Una recente proposta di revisione costituzionale sulla valorizzazione del Parlamento in seduta comune, l’introduzione della sfiducia costruttiva e la differenziazione delle due Camere, contiene una disposizione che
modifica in parte la disciplina del decreto – legge. In particolare, il disegno di legge ha lo scopo di rafforzare i
meccanismi di funzionamento del rapporto di fiducia tra esecutivo e Camere, garantendo una più sicura stabilità
al Governo e restituendo al Parlamento il suo ruolo centrale nella definizione dell’indirizzo politico nazionale. Il
progetto di revisione costituzionale mira a valorizzare il ruolo del Parlamento in seduta comune che, con il numero nuovo di 600 componenti a seguito del referendum sulla riduzione dei parlamentari, diventerà “la sede unitaria
dell’indirizzo politico nazionale”, rispolverando la proposta originaria del progetto di Costituzione presentato durante i lavori dell’Assemblea Costituente. L’intento è quello di risolvere la grave instabilità governativa che ha caratterizzato tutta la storia repubblicana con alcune innovazioni che mirano a rafforzare la stabilità dell’esecutivo,
correggendo alcune anomalie che hanno comportano una parziale ineffettività dell’art. 94 Cost. Si attribuisce al
Presidente del Consiglio il potere di proporre al Capo dello Stato la revoca di un ministro. Si prevede un diverso
quorum approvativo tra mozione di fiducia iniziale (maggioranza relativa) e mozione di sfiducia con la maggioranza assoluta e l’introduzione della mozione di sfiducia costruttiva, sulla falsariga dell’ordinamento tedesco. Al Parlamento in seduta comune viene attribuito il compito di accordare la fiducia e di revocare la fiducia al Governo, di
autorizzare il ricorso all’indebitamento ai sensi dell’art. 81 Cost., di autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali. L’art.77 della Costituzione viene modificato prevedendo che sia il Parlamento in seduta comune a
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carattere derogatorio della funzione legislativa affidata al Governo. Prova ne sia che le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
La prorogatio si sostanzia proprio nella funzione di “chiusura” del modello costituzionale e
rappresentativo nel suo complesso133 di fronte alla esigenza di sottoporre atti particolarmente
delicati alla approvazione delle Camere; ciò per impedire il verificarsi di possibili alterazioni
dell’equilibrio tra poteri nella fase di rinnovamento delle Assemblee politiche.
Con riferimento al periodo di prorogatio, l’unica specifica disposizione costituzionale
che prevede il preciso obbligo di riunione delle Camere riguarda proprio la presentazione dei
decreti - legge. L’urgenza costituzionale collegata alla necessità di risolvere un’emergenza in
atto ha spinto il Costituente a disporre espressamente che le Camere scadute, per fine naturale della legislatura o per scioglimento anticipato, sono convocate appositamente per la
conversione dei decreti -legge.
Sebbene, dunque, depotenziate e in attesa della nuova composizione sancita dal voto popolare, le Assemblee legislative con poteri ridotti e limitati alla c.d. ordinaria amministrazione e alle attività indifferibili134, sono tenute sicuramente a svolgere una funzione di controllo sull’attività del Governo, esaminando i decreti – legge per la conversione in legge.
Il Costituente con tale scelta traduce la preoccupazione di evitare che il Governo,
“costretto” a legiferare in casi di emergenza, agisca in “solitudine”, coinvolgendo nelle scelte
il Parlamento, anche nel periodo in cui la legislatura volge al termine.

7. Le fonti dell’emergenza Covid e l’impatto sulla Costituzione
Il Testo costituzionale, pur non avendo contemplato uno statuto per i tempi di crisi, ha
dimostrato di essere resiliente e di possedere solidi antidoti dinanzi al manifestarsi di eventi
eccezionali.
La sensibilità del Costituente si coglie nell’aver delineato una disciplina che si sforza
di raggiungere il punto di equilibrio tra velocità della decisione e coinvolgimento delle Assemblee rappresentative.
Taluni aspetti dell’impianto costituzionale - dal riconoscimento dei diritti fondamentali
al principio della riserva di legge, dal numero chiuso delle fonti primarie al primato della leg-

convertire in legge i decreti- legge. Si stabilisce, inoltre al terzo comma, che “i decreti hanno contenuto omogeneo” e la competenza del Parlamento in seduta comune a regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti. Si introduce, cioè, il principio di omogeneità del contenuto dei decreti – legge al fine di
contenere l’abuso della decretazione d’urgenza da parte del Governo, “precludere l’adozione di decreti omnibus e
assicurarne un esame più accurato e approfondito da parte del Parlamento”; Cfr. il Testo il testo della proposta di
riforma costituzionale sulla valorizzazione del Parlamento in seduta comune, l’introduzione della sfiducia costruttiva e la differenziazione delle due Camere, in Federalismi.it n. 27, del 7 ottobre 2020.
133
Usa questo termine S. Sicardi, Parlamento (organizzazione e funzionamento), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Vol.X 1995, 670.
134
L. Elia, Durata della prorogatio delle Camere e prerogative parlamentari, in Foro Padano, 1954, n.9,
109 ss.; L. Paladin, Diritto Costituzionale, Padova 1998, 305; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, cit.,
409; P. Biscaretti di Ruffia, Diritto Costituzionale, Napoli 1983, 364 e 569.
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ge, al principio di legalità - costituiscono altrettanti banchi di prova per verificare l’effettiva
compatibilità delle norme emergenziali con l’ordinamento costituzionale.
La peculiarità della “coppia” di atti (decreto -legge, legge di conversione) tra loro collegati si sostanzia nel fatto che il decreto governativo precede e non segue (l’eventuale) legge di conversione e trova spiegazione nelle ragioni di necessità del provvedere con immediatezza.
Al cospetto di una grave calamità naturale il Governo può sostituirsi alle Camere, in
quanto l’urgenza di provvedere per far fronte ad un accadimento di eccezionale portata risulta difficilmente compatibile con i tempi parlamentari. Tuttavia, tale sostituzione deve avvenire
nella forma della decretazione d’urgenza, proprio perché è l’imprevedibilità delle situazioni di
grave pericolo che ne giustifica l’adozione, potendo dar luogo ad un conflitto tra diritti fondamentali di milioni di persone135. Il superamento del principio di necessità come fonte – fatto136
è avvenuto contemplandolo in anticipo nel Testo costituzionale con il suo inquadramento nella norma sulla decretazione d’urgenza.
Con la Costituzione si è realizzato un processo di inclusione dei casi di necessità137,
che impone, per un verso, una risposta esplicita ed impellente a situazioni di crisi e per l’altro
una determinata condotta in difesa di diritti fondamentali 138. I fatti di necessità e di urgenza

135

Santi Romano, Corso di diritto costituzionale, IV ed., Padova 1833, 306.
Sulla necessità come fonte – fatto, S. Romano, Corso di diritto costituzionale, op. e loc. cit.; Id.,
L’instaurazione di fatto dell’ordinamento costituzionale e la sua legittimazione, in Scritti minori, Vol. I, Milano
1950, 386. Si v. anche E. Minniti, Lo stato di eccezione, Torino 2015, 51 ss. L’illustre costituzionalista siciliano (in
uno dei suoi scritti, Sui decreti e sullo stadio di assedio in occasione del terremoto di Messina, in Rivista di diritto
costituzionale e amministrativo, 1909, 252) si sofferma, in particolare, sul decreto reale del 3 gennaio 1909 con
cui venne dichiarato lo stato d’assedio nei Comuni di Messina e di Reggio Calabria in seguito al violento terremoto del 28 dicembre 1908 che aveva devastato quei territori. Santi Romano rintraccia nella necessità, quale fonte
originaria del diritto, il presupposto giustificativo del potere statale di adottare una disciplina emergenziale.
137
Nell’ottica istituzionista, invece, la necessità era concepita come uno dei fatti sociali e politici generatori di diritto.
Anzi, essa coincideva con “la fonte prima ed originaria di tutto quanto il diritto, di modo che rispetto ad
essa, le altre sono
a considerarsi in certo modo derivate”. Di conseguenza, se la necessità costituiva il fondamento di legittimazione dello Stato e dell’intero ordinamento costituzionale laddove questo fosse stato instaurato attraverso un
procedimento di fatto, la sua efficacia avrebbe potuto anche dispiegarsi quando, nell’ambito di un assetto già costituito, in circostanze eccezionali esigenze “categoriche ed impellenti” di forze sociali e politiche non disciplinate
dal diritto scritto avessero reclamato una disciplina giuridica. La necessità e gli atti che da questa sarebbero
derivati, pur essendo contrari alla legge, non per questo sarebbero stati anche antigiuridici. All’opposto, essi
sarebbero rimasti affatto interni al sistema del diritto positivo perché avrebbero trovato rispondenza in quel diritto
non scritto che, nello stato d’eccezione, era ritenuto in grado di difendere l’ordinamento “da una forza ad esso
ostile, o a ripristinarne l’imperio, se questo, per qualunque causa” fosse venuto meno, così F. Giuffrè, Calamità
naturali ed emergenza nella transizione costituzionale italiana: spunti a proposito di retaggi statualistici e nuova
ispirazione autonomistica, in Diritto e società, n.1/2001, 121.
138
La necessità assume le caratteristiche di presupposto legittimante del decreto – legge, per la prima
volta, con la legge n.100 del 31 gennaio 1926 che ha conferito al Governo la potestà di emanare, appunto nei
casi di necessità, decreti con forza di legge. In proposito, M. Cavino, I poteri normativi del Governo nel Regno
d’Italia, in Federalismi.it , 12 0ttobre 2020, 172, il quale ricorda che la mancanza di un fondamento normativo
aveva portato ad una pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 16 novembre del 1922, con la
quale il giudice amministrativo affermava che “l’errore di diritto, nell’aspetto generale, consiste nel fallace presupposto che il decreto -legge sia un istituto ricevuto e nettamente classificato nel diritto pubblico italiano. In Italia
infatti non esiste nessuna norma costituzionale che autorizzi il Governo a investirsi in circostanze straordinarie
136
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possiedono un riconoscimento costituzionale, che conferisce alla fonte primaria anche il potere di limitare le libertà fondamentali, purchè nel rispetto del criterio di proporzionalità e di
adeguatezza, anche declinato in senso temporale 139.
Gli atti del Governo con forza e valore di legge sono infatti compatibili con il principio
di riserva di legge (e di legalità), di cui è costellato lo statuto costituzionale dei diritti e delle
libertà. La riserva di legge, in special modo, costituisce una declinazione del principio di separazione dei poteri, come presidio per i diritti basilari.
Con tale istituto la Costituzione attribuisce la disciplina di una determinata materia
unicamente alla legge e agli atti equiparati, sottraendola così alla disponibilità di fonti ad essa
subordinati, tra cui i provvedimenti del Governo che non hanno valore di legge. Nelle materie
riservate, la legge è obbligata ad intervenire e non può privarsi di tale compito a favore di
altre fonti.
Le decisioni più rilevanti per la vita della comunità e per i diritti dei singoli devono essere prese dal Parlamento, l’organo maggiormente rappresentativo del popolo. Ecco perché
tutte le disposizioni costituzionali in materia di diritti e libertà sono sorrette dalla riserva di
legge: una regola che serve ad affidare il potere legislativo alle fonti primarie. Sicché, in materie di particolare delicatezza è indispensabile sia sempre la legge a dettare la disciplina per
vincolare il potere esecutivo.
Con riferimento alla libertà di circolazione e soggiorno, fra le più compromesse nel
corso dell’emergenza anti – Covid, la Costituzione prevede addirittura una riserva di legge
rinforzata140, pertanto non basta che le limitazioni siano stabilite con legge “in via generale”
ma è indispensabile la presenza di motivi di “sanità” e “sicurezza”141.

della potestà legislativa; anzi esistono in senso assolutamente contrario le disposizioni degli artt.3 e 6 dello Statuto”.
139
Condivide tale interpretazione, A. Lucarelli, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit.,
561.
140
Sul carattere della riserva di legge (oltre che rinforzato) assoluto o relativo in materia di libertà di circolazione le posizioni in dottrina sono diversificate; da ultimo ne dà conto L. Mazzarolli, Riserva di legge e principio di legalità in tempo di emergenza nazionale. Di parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di
presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere della p.a. La reiterata e prolungata violazione
degli art. 16,70 ss., 77 Cost. per tacer d’altri, in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid – 19, Paper, 23
marzo 2020.
141
V., in proposito, I. Nicotra, Territorio e circolazione delle persone nell’ordinamento costituzionale, Milano 1995; C. Sagone, La libertà di circolazione e le limitazioni poste per motivi di sanità nell’ordinamento regionale in Rivista AIC n. 4/2020. Bisogna, invece, subito mettere in chiaro che le misure sanitarie emergenziali non
hanno inciso la libertà personale. Restrizioni alla libertà personali imporrebbero, infatti, anche l’intervento
dell’autorità giudiziaria. Sebbene sia stato sostenuto (G. Gatta, I diritti fondamentali alla prova del Coronavirus,
Perché è necessaria una legge sulla quarantena, in Sistema penale, 2 aprile 2020) che la quarantena prevista in
caso di positività al Covid limiterebbe in modo diretto la libertà personale e anzi si tradurrebbe in una forma di
detenzione tale da richiedere l’intervento del giudice ai fini della convalida, tale tesi non può essere condivisa. La
misura della quarantena precauzionale imposta ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
Covid (v. art. 1, lett.d) del Decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge con modificazioni dalla l.22
maggio 2020, n. 35) è un trattamento sanitario che non rientra tra gli atti qualificabili come degradanti. Nella disciplina prevista dall’art.13 della Costituzione rientrano, infatti, i trattamenti che ledono la dignità della persona e
comportano la c.d. degradazione giuridica. La Corte Costituzionale ha chiaramente definito il perimetro tra le due
libertà personale e di circolazione, individuando nella “degradazione giuridica” della persona uno dei profili della
restrizione della libertà personale. In particolare, con la sentenza n. 419 del 1994 ha chiarito che per degrada-
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Il tema della conciliabilità delle fonti emergenziali al quadro costituzionale si è posto
proprio in relazione alle fonti che sono state adottate per far fronte alla crisi pandemica. Il
Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza nazionale il 31 gennaio 2020 per sei
mesi (poi prorogato fino a ottobre e poi al 31 gennaio 2021)142, ai sensi del decreto legislativo
n.1 del 2018. In particolare, vengono richiamati, l’art.7, comma 1, lett. c) e l’art.24, comma 1.
L’art. 7 del codice descrive la tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile,
operando una distinzione tra emergenze, seguendo il criterio di gravità dell’emergere di un
fatto inatteso e dannoso143. La crescita esponenziale del fenomeno emergenziale viene rappresentata su tre livelli di rischio con la conseguente descrizione dell’intervento necessario ai
fini del contenimento e della gestione144. Il primo livello prende in considerazione le “emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo
che possono essere fronteggiati medianti interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria”. Il secondo livello contempla le “emergenze connesse con
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o
estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
nell’esercizio della rispettiva podestà legislativa”.
Infine, vengono considerati gli accadimenti eccezionali di maggiore gravità come le
“emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante
limitati e predefiniti periodi di tempo”. Ai sensi del comma 1, dell’art.24 la dichiarazione può
essere adottata solo “al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva
svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili”, presentano i requisiti di cui all’art.7 comma 1, lett. c) 145.
Segnatamente su tale ultima fattispecie si basa la deliberazione dell’esecutivo, che
proclama espressamente “lo stato di emergenza di rilievo nazionale”. Il Consiglio dei ministri
su proposta del Presidente del Consiglio delibera lo stato di emergenza di rilievo nazionale,

zione si intende “una menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell’assoggettamento all’altrui potere in cui si concreta la violazione dell’habeas corpus”.
142
Secondo S. Mangiameli, “Emergenza Conte. Il giurista: tocca a Mattarella ripristinare la Costituzione”,
Il sussidiario.net, 30 ottobre 2020 la proroga dello stato di emergenza ha suscitato tante discussioni nell’opinione
pubblica perché i provvedimenti adottati “per contrastare la seconda ondata non richiedevano misure eccezionali”.
143
Sul tema generale delle fonti emergenziali e delle ordinanze di necessità si rinvia allo studio monografico di E. Raffiotta, Norme d’ordinanza. Contributo ad una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna 2019.
144
A. Arcuri, Cose vecchie e cose nuove sui d.p.c.m. dal fronte (…dell’emergenza coronavirus), in Federalismi.it, 12 ottobre 2020, 235.
145
Secondo l’art. 7 del Dlgs.n.1 del 2018 la dichiarazione dello stato d’emergenza di rilievo nazionale
costituisce il presupposto per l’emanazione di ordinanze di protezione civile, che possono disporre in deroga ad
ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri e comunque nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione Europea.
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“fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e
alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile, previste
nell’art. 25”.
La dichiarazione di emergenza nazionale trova i suoi presupposti giustificativi146, in
primo luogo, nel documento adottato il 30 gennaio dall’Organizzazione mondiale della sanità,
che dichiara il focolaio internazionale da Sars - Cov – 2 “un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale”. Con tale definizione si intende “un evento straordinario che può
costituire una minaccia sanitaria per altri Stati membri attraverso la diffusione di una malattia
e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale”. In secondo luogo, lo stato di
emergenza è reso inevitabile dall’aumento esponenziale della curva dei contagi sul territorio
nazionale.
Il Codice di protezione civile attribuisce un potere di ordinanza di protezione civile al
Presidente del Consiglio dei ministri per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale
di protezione civile (art. 5)147.
Tuttavia, la situazione di estrema gravità della crisi sanitaria che si è andata profilando subito dopo la dichiarazione dello stato di emergenza ha indotto il Governo a prevedere
un ulteriore presupposto per l’adozione dei Dpcm. Ciò, probabilmente, sulla base della considerazione che il sistema di protezione civile non sia stato costruito per regolare un evento
emergenziale completamente inedito e imprevedibile come quello determinato dall’infezione
da Coronavirus capace di oltrepassare qualsiasi dimensione territoriale, essendo la sua particolarità di espandersi al di là di ogni confine.
A corroborare maggiormente l’idea che il d.lgs. n. 1 del 2018 costituisce fonte poco
adatta a fronteggiare il rischio pandemico sovviene la chiara classificazione della tipologia
dei rischi di protezione civile fornita dallo stesso Codice. In particolare, l’azione del Servizio
nazionale si esplica principalmente in relazione a specifiche categorie di rischi: “sismico, vulcanico, da maremoto idraulico, idrogeologico, da fenomeni metereologici avversi, da deficit
idrico e da incendi boschivi”. Mentre con riferimento al rischio igienico – sanitario l’intervento
del Servizio di protezione civile viene previsto come eventuale (art. 16, co.1°e 2°).
Piuttosto, il “figurino” della protezione civile risulta plasmato su una tipologia specifica
di scenario emergenziale, i cui tratti caratteristici ricorrono in tutti gli eventi sismici che nel
corso di decenni si sono verificati e che hanno determinato l’attivazione delle ordinanze di
protezione civile148. Le catastrofi naturali determinate da eventi tellurici hanno solitamente
146

Analogamente, M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC,
n.2/2020, 116.
147
Il potere di ordinanza è attribuito al Presidente del Consiglio che però lo esercita tramite il Capo del
Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto in cui è deliberato lo stato di
emergenza. Sempre secondo le disposizioni del Codice di Protezione civile tali ordinanze devono essere adottate
previa intesa con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove comportino deroghe alle
leggi vigenti, devono contenere le indicazioni delle principali norme a cui intendono derogare e devono essere
specificamente motivate. L’art. 5, comma 2, conferisce al Presidente del Consiglio il potere di predisporre gli indirizzi per lo svolgimento in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l’unitarietà nel
rispetto delle peculiarità dei territori. Sul punto diffusamente A. Arcuri, Cose vecchie, cit.236 ss.
148
Come osserva A. Arcuri, Cose vecchie e cose nuove, cit., 237, anche da alluvioni, frane, accadimenti
determinati da attività umane (crollo di infrastrutture), tutti eventi riconducibili ad una particolare tipologia di feno-
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una portata limitata ad una porzione del territorio nazionale. I provvedimenti emergenziali da
porre in essere con immediatezza, idonei a risolvere siffatta categoria di eventi, sono circoscritti alla zona colpita e, in un secondo momento, risultano preordinati all’attività di ricostruzione.
Ragione per cui la base legittimante di tali Dpcm si ritrova non soltanto nella Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale del 31 gennaio 2020 e delle relative norme del
Codice di protezione civile. I decreti del presidente del Consiglio sono stati ancorati anche ai
numerosi decreti -legge (d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”, d.l. n.19 del 25 marzo
2020, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19”, d.l. n.33
del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid- 19”; d.l. 18 dicembre n.172, c.d. Decreto “Natale”) che si sono avvicendati nel periodo
dell’emergenza149.
Insomma, questi ultimi hanno conferito un supplemento di legittimazione alle ordinanze del Presidente del Consiglio. Al che, si è creato un “doppio binario” 150 di peculiare produzione normativa per governare la crisi pandemica.
Alla dichiarazione dello stato di emergenza igienico - sanitario ha fatto seguito una
lunga filiera di atti normativi. I decreti – legge che si sono succeduti nel tempo
dell’emergenza epidemiologica hanno stabilito il potere di dare attuazione ad una serie di
misure per far fronte all’emergenza sanitaria “attraverso uno o più decreti del Presidente del
Consiglio”151.
Tale flusso di provvedimenti rivela la scelta dei “piccoli passi” che il Governo ha inteso seguire, congruente, peraltro, rispetto all’idea di calibrare ogni singola decisione alle indicazioni provenienti dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile. Organo che è stato espressamente previsto nell’art.2, comma 1 del decreto –
legge n.19 del 2020 con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, nonché per la ripresa graduale
nei diversi settori delle attività sociali economiche e produttive, anche attraverso
l’individuazione di nuovi modelli organizzativi, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza.

meni calamitosi. Che il sistema di gestione di protezione civile sia stato costruito attorno ad eventi calamitosi di
questo tipo è desumibile anche dal fatto che l’art. 7, lett. c) fa riferimento alla porzione di territorio in cui la calamità naturale si è verificata, infatti la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale deve determinare
l’estensione territoriale, d’intesa con la Regione o la Provincia interessata.
149
Analogamente, tra gli altri, M. Luciani, Il sistema delle fonti, cit., 123 e E. Raffiotta, Sulla legittimità dei
provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da Coronavirus, in BioLawJournal, 18 marzo 2020.
150
L’espressione è utilizzata da C. Sagone, La libertà di circolazione, cit., 105.
151
L. Mazzarolli, Riserva di legge e principio di legalità in tempo di emergenza nazionale. Di parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere della p.a., cit.
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Tuttavia, l’adozione alluvionale di provvedimenti, soprattutto durante la c.d. seconda
fase del contagio, ha rischiato di produrre confusione, incertezze e anche difficoltà interpretative delle norme che impongono comportamenti e relative sanzioni per i trasgressori152.
Il decreto – legge n.6 del 23 febbraio 2020, convertito nella legge n.13 del 5 marzo
2020, ha costituito il primo atto con forza di legge contenente il presupposto di legittimazione
dei provvedimenti per far fronte all’emergenza, inaugurando, appunto, la stagione dei Decreti
del Presidente del Consiglio, gli oramai famosi Dpcm. Tale decreto – legge - che viene adottato non immediatamente, ma solo dopo un lasso di tempo dalla dichiarazione dello stato di
emergenza - ha fatto sorgere dei dubbi di conformità con il principio di legalità153.
La prima questione giuridica che si è posta ha riguardato, appunto, il d. l. n.6 che sarebbe stato solo il primo della chilometrica serie di atti della crisi sanitaria, laddove lo stesso
non aveva chiarito in maniera esaustiva i poteri emergenziali. Una disposizione perplessa
nella parte in cui non definiva in maniera puntuale né il contenuto dei Dpcm, né le “autorità
competenti”, avendone tracciato in maniera labile i contorni154.
Piuttosto il decreto – legge in quanto atto originario della catena emergenziale avrebbe dovuto intervenire con immediatezza per giustificare e delimitare in modo puntuale il potere dell’organo chiamato a fronteggiare l’evento straordinario155. Motivo per cui le restrizioni

152

In questo senso, ad esempio, A. Morelli, Il Re del piccolo principe ai tempi del Coronavirus. Qualche
riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in Diritti Regionali, Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 1/2020, 519; E. Chieli, Chi vuole spostarsi non rischia nulla. Raccomandazione? Sgorbio giuridico, in il Messaggero, 26 ottobre 2020. Nel mese di ottobre sono stati adottati tre
Dpcm in dodici giorni Dpcm 13 ottobre 2020, GU n. 253, del 13.10.2020, Dpcm 18 ottobre 2020, in GU n.258 del
18.10.2020, Dpcm 24 ottobre 2020, in GU n. 265, del 25.10.2020), che, in un orizzonte temporale assai breve,
hanno modificato la normativa precedentemente posta, con gravi ricadute sul principio della certezza del diritto.
Nei testi governativi si ritrovano formule improprie dal punto di vista giuridico, i c.d. consigli, che non obbligano i
cittadini, né impongono di tenere certi comportamenti, laddove nei Dpcm si utilizza l’espressione “è fortemente
consigliato di non uscire dal proprio comune di residenza e di non invitare persone in casa, salvo che siano congiunti”. Cfr. Dpcm 24 ottobre 2020, art. 1, co. 1, (in cui si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi); art. 3, co.5, con cui si
raccomanda l’utilizzo delle modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati; art. art. 1 co. 4 in cui è
scritto “E’ fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici e
privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. Naturalmente l’autorità pubblica può dispensare consigli ai privati,
ma probabilmente in una sede più idonea come la circolare, piuttosto che in un Decreto del Presidente del Consiglio. Anche la prassi della comunicazione istituzionale di far precedere, con dirette sui social, l’emanazione degli
atti governativi ha avuto un effetto disorientante rispetto all’esatta applicazione delle norme, tanto che in alcuni
casi sono intervenute faq per chiarire l’esatto significato di espressioni utilizzate, come per gli oramai famosi
“congiunti” (v. le considerazioni di A. Celotto, Chi sono i nostri congiunti in diritto, in Formiche.it, 27 aprile 2020).
153
Critiche sono state mosse da G.M. Salerno, Coronavirus, decreto del governo/caos e scontro tra poteri:4 domante a Conte, in Il sussidiario, 26 febbraio 2020; I. Massa Pinto, La tremendissima lezione del Covid -19
(anche) ai giuristi, in Questionegiustizia.it; G. Tropea, Il Covid-19, lo stato di diritto, la pietas di Enea, in Federalismi.it, 18 marzo 2020; V. Lippolis, Virus, governo ai limiti della Costituzione. Ora cambi strada, in Formiche, 30
aprile 2020.
154
L. Mazzarolli, Riserva di legge, cit. 13; A. Lucarelli, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit. 571; G. Silvestri, Covid -19 e Costituzione, cit. 5.
155
Del resto davanti al mancato rispetto da parte dei Dpcm dell’adeguatezza e della proporzionalità si
potrebbe adire la giurisdizione amministrativa.
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delle libertà costituzionali devono essere previste in maniera puntigliosa nel testo del decreto
-legge per poi essere attuate nel dettaglio con i Dpcm156.
In special modo, la previsione contenuta nell’art.2 del medesimo decreto autorizzava
il Presidente del Consiglio dei ministri ad adottare “ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza”. Si trattava di una espressione alquanto vaga e indeterminata, una sorta
di norma in bianco.
Con l’intenzione di correre ai ripari, l’esecutivo ha adottato il decreto – legge n.19 del
25 marzo del 2020 con cui ha riscritto, quasi integralmente, lo schema normativo contenuto
nel suo precedente atto. Specificando nell’art.1, comma 2, che le misure emergenziali devono essere assunte “secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso”, con Decreti del Presidente del consiglio dei ministri. Gli stessi devono essere “adottati su proposta
del ministro della salute, sentiti il ministro dell’interno, il ministro della difesa, il ministro
dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti
delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune
specifiche Regioni, ovvero il presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale”. Il decreto – legge n. 19 ha, altresì, stabilito che le misure siano adottate per periodi di tempo predeterminati, ciascuno di
essi non superiore a trenta giorni.
La novità più rilevante ha riguardato, senz’altro, l’obbligo di illustrare preventivamente
alle Camere il contenuto sia dei Decreti del presidente del Consiglio, sia delle ordinanze del
ministro della salute, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati.
Ove la previa illustrazione non sia possibile per motivi di urgenza connesse alla natura delle
misure da adottare, il Primo Ministro riferirà alle Camere. In particolare, l’art. 2, 5° comma,
prevede che i provvedimenti adottati nella forma del Dpcm “sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione”. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni
alle Camere sulle misure adottate.
Tuttavia, anche la procedura della c.d. parlamentarizzazione dei Dpcm non ha ricevuto un particolare apprezzamento perché non è stata considerata in grado di coinvolgere pienamente il Parlamento. Anzi, tale procedimento si è risolto, sovente, con un obbligo informativo che non ha evitato l’adozione di numerosi provvedimenti governativi in assenza di un

156

Tali provvedimenti, dunque, pur avendo una natura formalmente amministrativa, nella sostanza si
sono spinti oltre i confini dell’atto amministrativo, ponendo il dubbio se possano essere identificati quali atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi. Un’ipotesi del genere, tuttavia, porrebbe evidenti dubbi di
legittimità, in modo particolare perché da ciò deriverebbe la possibilità di restringere le libertà costituzionali, tramite una fonte, i Dpcm, sottratta ai controlli di garanzia costituzionale. I primi giudici che hanno avuto modo di esaminare la natura di tale fonte hanno confermato che non si tratta di atto a carattere normativo, bensì di un atto
amministrativo generale (Tar Calabria, decreto n. 25/2020); in proposito F. Giuffrè, I.A. Nicotra, F. Paterniti, Diritto
pubblico e costituzionale, cit., 422.
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previo dibattito parlamentare. In fin dei conti, le fonti del diritto del quadro emergenziale hanno comportato una significativa restrizione delle prerogative parlamentari 157.
Il decreto del Presidente del Consiglio, sicuramente strumento rapido e flessibile, che
consente di agire con immediatezza, tuttavia, ha insito il rischio di una sovraesposizione del
titolare del potere158.
Inoltre, molti sono gli interrogativi circa la legittimità formale di tali provvedimenti. Il
Dpcm è un atto monocratico la cui titolarità spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri;
quanto alla natura giuridica prevale l’idea che si tratti di provvedimento amministrativo, inquadrabile nella categoria delle ordinanze emergenziali che trovano il loro presupposto nella
fonte di rango primario: il Testo Unico della protezione civile (d.lgs. n.1/2018).
La “peculiare atipicità” dei Dpcm viene evidenziata dal giudice amministrativo159: tale
fonte si connota “da un lato per le caratteristiche ben più assonanti con le ordinanze contingibili e urgenti (quali ad esempio, gli stessi interventi di profilassi igienico – sanitaria a contenuto generale attuabili con decreto del ministro della sanità (…) in quanto si tratta di provvedimenti adottati sulla base di presupposti assolutamente eccezionali e temporalmente limitati
che, a differenza degli atti amministrativi generali tout court, consentono di derogare
all’ordinamento giuridico anche imponendo, come nel caso in esame, obblighi di fare e di
non fare (caratteristica questa che differenzia nettamente dagli atti amministrativi generali le
ordinanze contingibili e urgenti, la cui giustificazione si rinviene nell’esigenza di apprestare
alla pubblica utilità adeguati strumenti per fronteggiare il verificarsi di situazioni caratterizzate da eccezionale urgenza, tali da non consentire l’utile e tempestivo ricorso alle alternative
ordinarie offerte dall’ordinamento), ma dalle quali si differenziano per la carenza del presupposto della “contingibilità”, atteso che i Dpcm in questione riproducono contenuti già dettagliatamente evidenziati nei dd.ll. attributivi del potere presupposti”.
Secondo la ricostruzione del Tar Lazio, quindi, i Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri sarebbero “privi del requisito dell’astrattezza e della capacità di innovare
l’ordinamento giuridico” nè potrebbero annoverarsi tra gli atti amministrativi generali “con i
quali hanno in comune unicamente le caratteristiche della generalità dei destinatari”. Ne consegue che “la possibilità di utilizzo, in via del tutto residuale, di tale strumento, recando con
sé l’inevitabile compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli aventi un
contenuto tipico e indicati dalla legge, impone il rigoroso rispetto di precisi presupposti, la cui
ricorrenza l’Amministrazione è tenuta ad appurare attraverso un’accurata istruttoria, nel ri-

157

Relazione della 1° Commissione Permanente (affari costituzionale, affari della Presidenza del Consiglio, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), relatore Parrini, sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito di una emergenza dichiarata, Seduta del 3 dicembre 2020 a conclusione di una procedura d’esame dell’affare assegnato dalla Presidenza del Senato il 21 ottobre 2020.
158
In questo senso B. Caravita, L’Italia ai tempi del Coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in
Federalismi.it, n.6/2020. “Un uomo solo al comando è sempre una condizione pericolosa per un governo, soprattutto per un governo democratico parlamentare. Conte ha perseguito questa linea istituzionale, facendo leva sulla
paura della pandemia del Covid – 19”, così S. Mangiameli, “Emergenza Conte. Il giurista: tocca a Mattarella ripristinare la Costituzione”, il Il sussidiario.net, cit.
159
Così, Tar Lazio, Sezione Prima Quater, Sent. n. 8615/2020, del 22 luglio 2020.
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spetto dei limiti di carattere sostanziale e procedurale, non giustificandosi altrimenti la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi”160.
Non è possibile non notare come quella messa a punto ai tempi del Covid, sia una
inusuale tecnica di produzione normativa, che sconta una dequotazione sempre più evidente
del ruolo delle Camere. Il Governo dotando il Presidente del Consiglio di poteri extraordinem, ha di fatto determinato, insieme ai vari Comitati tecnico – scientifici appositamente
istituiti161, l’indirizzo politico dell’emergenza, adombrando le funzioni del Parlamento.
Invero, i Dpcm sono provvedimenti amministrativi162 che posseggono le caratteristiche distintive delle ordinanze extra -ordinem163. Con la conseguenza che la loro legittimità va
scrutinata, di volta in volta, verificandone la corrispondenza ai parametri previsti dalla legge,
dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa.
La Corte Costituzionale con una decisione del 1961, la n. 26, ha fissato il perimetro
che garantisce la compatibilità di tali fonti con il quadro costituzionale: l’efficacia limitata nel
tempo da commisurare con la necessità e l’urgenza, l’adeguatezza della motivazione, la
pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non abbia carattere individuale. Ovviamente,
tali atti devono essere conformi ai principi dell’ordinamento. La Corte ha valutato il diritto
160

In quella occasione il Tar del Lazio accoglie il ricorso per l’accesso civico generalizzato e ordina
all’amministrazione di consentire l’accesso dei verbali del Comitato tecnico scientifico mediante l’esibizione e il
rilascio degli stessi. Il giudice amministrativo ha avuto modo di ribadire il principio della “più ampia trasparenza
alla conoscibilità normativa anche di tutti gli atti presupposti all’adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l’accesso ad atti, come i verbali” del Comitato Tecnico scientifico che indicando i presupposti fattuali per l’adozione dei Dpcm “si connotato
per un particolare impatto sui territori e sulla collettività”. Sul ruolo dei tecnici nella gestione dell’emergenza v. E.
Catelani, I poteri del governo nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili?, in Quad. Cost., fasc.n.4/2020, 729
ss.
161
Comitato previsto dall’ art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.630
del 3 febbraio 2020 e costituito con successivo Decreto del 5 febbraio del Capo del Dipartimento di protezione
civile. Il comitato è composto dal Segretario generale del Ministro della salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell’ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del
Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”,
dal Presidente dell’Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e dal coordinatore dell’ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile, con funzione di coordinatore del Comitato. Il comitato può essere integrato da ulteriori personalità per specifiche esigenze. Anche in Francia è stato nominato un Conseil Scientifique dal ministro
della salute e della solidarietà, in funzione per tutta la durata dello stato di emergenza. Il Comitato ha il compito di
fornire al Governo e al ministro della salute, alla luce delle conoscenze scientifiche, pareri pubblici sullo stato della situazione emergenziale e le misure necessarie da adottare. Sul punto, G. Mingardo, Il ruolo del comitato tecnico – scientifico in Italia e in Francia nell’emergenza Covid – 19, in Biodiritto.org, 27 marzo 2020.
162
L. Mazzarolli, Riserva di legge, cit.16, ritiene che si tratta di atti tipicamente amministrativi e come tali
rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, posto che “non sono atti emanati dal Governo, ma dal
Presidente del Consiglio che, da solo, non esercita il potere politico in una forma di governo parlamentare com’è
la nostra”.
163
M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit. 123; M. Cavino, Covid – 19.
Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it 18 marzo 2020 e E. Raffiotta, Sulla
legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da Coronavirus, cit. Diversa la posizione di A. Lucarelli, Costituzione fonti del diritto, cit., 568, secondo cui i Dpcm, adottati nel corso dell’emergenza
sanitaria, poco c’entrano con il codice di protezione civile, “che al massimo può essere inteso come norma – riconoscimento, di carattere generale, dei Dpcm “. In sostanza, secondo l’A., nel caso di specie sarebbero soltanto i
decreti – legge a tipizzare ex novo una inedita tipologia dei Dpcm, distanti da quello prevista nel D.lgs. n1 del
2018 e dall’art. 32 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, “ponendo in essere un rapporto tra norma
giuridica e atto secondario che esula dalla mera natura esecutiva, rendendolo di fatto ingiustiziabile”.
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dell’emergenza conforme al quadro costituzionale se di durata limitata. Le deroghe al sistema di protezione dei diritti sono accettabili solo se ne sia previsto un termine a breve durata,
fisso o determinabile. Ciò in quanto “l’emergenza nella sua accezione più propria è una condizione anomala e grave ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima sì misure insolite ma le stesse perdono legittimità se ingiustificatamente protratte del
tempo”164.
Dunque, la proroga delle misure temporanee che comportano una deminutio dei diritti
deve trovare giustificazione nella mancata cessazione del fatto emergenziale. Il fattore temporale vale a delimitare il diritto derogatorio dell’emergenza all’interno di confini di durata ben
precisi, mettendo tra “parentesi” solo per un lasso di tempo determinato il diritto normale. La
deroga deve avere una durata non superiore al fenomeno straordinario, finito il quale riacquista efficacia il sistema ordinamentale ordinario.
In considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia - con
l’incremento dei casi di contagio in tutte le Regioni - le prescrizioni contenute in tali provvedimenti amministrativi sono funzionali a contrastare la circolazione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti sul territorio nazionale. Cionondimeno, in un contesto
emergenziale di estrema gravità come quello che stiamo vivendo, la tutela della salute deve,
comunque, avvenire nel rispetto dei principi costituzionali. Ciò allo scopo di evitare che la
disciplina di contrasto alla crisi pandemica possa comportare uno svuotamento progressivo
delle libertà costituzionali “a colpi” di Dpcm 165 e assumere il volto di un dominio sanitario166.
Anche in epoche estremamente critiche il potere amministrativo di emergenza deve
trovare il suo fondamento nel principio di legalità. Principio di legalità che deve essere soddisfatto sia dal punto di vista formale sia da quello sostanziale. Nel senso che la legge non solo attribuisce il potere all’organo amministrativo deputato a gestire l’emergenza, ma deve indicare anche le modalità di esercizio dello stesso e gli obiettivi da realizzare. Ciò in quanto,
come ha affermato la Corte Costituzionale, con la sentenza n.115 del 2011 “non è sufficiente
che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa”.
Dunque, a maggior ragione, la limitazione delle libertà fondamentali deve avvenire
con il coinvolgimento delle Assemblee elettive167. Ciò per evitare torsioni verso una sorta di

164

Così, Corte Cost. n.15 del 1982.
Particolarmente critico nei confronti della gestione dell’emergenza sanitaria da parte del Governo italiano G. Guzzetta, Le bugie di Conte Orwell: il Parlamento ridotto a barboncino del capo, in il Riformista, 12 maggio 2020, Id., Codiv: Parlamento a bagnomaria, democrazia calpestata, in Il Riformista 14 ottobre 2020.
166
M. Recalcati, I paradossi della tirannia sanitaria, in La Stampa 13 ottobre 2020, il quale prende le distanze dalle numerose voci di intellettuali che si sono alzate allarmate, non tanto per la seconda ondata del virus,
quanto per la gestione dell’epidemia che starebbe ingenerando il rischio di una svolta autoritaria del Paese. Una
dittatura sanitaria che starebbe svuotando progressivamente le libertà individuali.
167
Il c.d. Lockdown di Natale è stato adottato con un Decreto-legge (d.l. 18 dicembre 2020, n172) che
ha vietato tutti gli spostamenti dal 24 dicembre al 6 gennaio, con pochissime eccezioni, anche per far visita a parenti e amici.
165
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presidenzialismo sottotraccia, con conseguente accentramento di potere nell’autorità governativa168.
In occasione del dodicesimo Dpcm che si occupa di crisi sanitaria,169 il Presidente del
Consiglio anticipa il suo intervento alle Camere e soltanto successivamente adotta il provvedimento contenente ulteriori strette. Il Premier ha riferito in Aula sul testo che comprende le
nuove misure per bloccare la curva dei contagi, cui è seguito un dibattito parlamentare sia
alla Camera, sia al Senato. Nel suo intervento ha affermato che se anche in questo momento non vi sono evidenze scientifiche che consentono di pronosticare la misura dell’impatto
delle misure già introdotte occorre “intervenire, in un’ottica di prudenza e massima precauzione, per attuare ulteriori misure e perseguire una più stringente strategia contenitiva e mitigativa del contagio”. L’avanzata fuori controllo dell’infezione, infatti, crea un sopraffollamento
nei reparti delle terapie intensive, mettendo a rischio il diritto costituzionale alle cure mediche. Motivo per cui non è possibile attendere i risultati del precedente decreto ma occorre
intervenire prontamente con nuove restrizioni. Sebbene per la prima volta dall’inizio della
pandemia, il Dpcm sia stato emanato sulla base di un previo confronto in Parlamento e tenendo in considerazione almeno alcuni degli atti di indirizzo che sono stati adottati dalle Camere170 esso risulta, probabilmente, tra i più controversi della prolungata sequenza.
Tale decreto, infatti, pone molteplici interrogativi dal punto di vista del rispetto del
principio di legalità. La soluzione prescelta in questo caso è stata nel senso di non introdurre
limitazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, come è avvenuto con i Dpcm che avevano
previsto un lockdown generalizzato. Piuttosto nel provvedimento del Presidente del Consiglio
sono presenti regole che valgono per l’intera penisola (art.1) e contestualmente vengono introdotti regimi differenziati sulla base della suddivisione delle Regioni nelle fasce di rischio,
alla luce di ventuno parametri.
In particolare, l’art. 2 rinvia a una ordinanza del Ministro della salute il compito di individuare le Regioni che si collocano in uno scenario di “tipo 3” e con un livello di rischio “alto”.
Tale ordinanza deve essere adottata sentiti i Presidenti della Regione interessata e sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici contenuti nel documento “prevenzione e risposta
a Covid -19” condivisa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché
sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute
il 30 aprile 2020 e sentito il Comitato tecnico – scientifico sui dati monitorati171.

168

L. A. Mazzarolli, “Riserva di legge” e “principio di legalità” in tempo di emergenza nazionale. Di un
parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, cit.
169
Decreto presidente del Consiglio dei ministri su “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25
marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19” e del decreto -legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19”, in G.U. del 4 novembre 2020, n.275 Serie generale. Dpcm adottato nel precipuo intento di preservare le strutture ospedaliere dal rischio del sovraffollamento e di appiattire la curva del contagio.
170
G. Guzzetta, Sconfitti i negazionisti della Costituzione, in Il Riformista, 3 novembre 2020; Id., L’ultimo
decreto di Conte è fuori dalla Costituzione, in Libero, 10 novembre 2020; N. D’Amico e G. Guzzetta, Dpcm a raffica. Necessari modelli di previsione simili a quelli delle politiche di bilancio, in Il Dubbio, 10 novembre 2020.
171
Ulteriori aspetti problematici sono quelli relativi alla conoscibilità dei parametri utilizzati per stabilire la
“coloritura” delle Regioni e l’affidabilità del c.d. indice Rt. La garanzia di trasparenza del peso di questi indicatori
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In parole semplici, il Dpcm, al fine di affrontare la fase critica della seconda ondata,
demanda ad una ordinanza ministeriale il potere di collocare, per un periodo iniziale di 14
giorni, una Regione all’interno di c.d. zone “rosse” o “arancioni”, con una serie di conseguenze in termini di restrizioni delle libertà fondamentali, da quella di circolazione a quelle economiche.
I dubbi sorgono proprio con riferimento al tipo di fonte utilizzata per conferire un potere amministrativo capace di affievolire i diritti costituzionali. Tale potere, infatti, deve trovare
esclusivamente in una legge o in un atto equiparato la fonte attributiva della propria legittimazione. In forza del principio di legalità solo un atto di rango primario può abilitare una fonte
di secondo grado a restringere diritti costituzionali. Prova ne sia che tutti i Dpcm adottati per
l’emergenza Covid -19 sono stati previsti e autorizzati con i decreti – legge.
Del resto, i poteri di ordinanza sono contemplati nell’art. 32 della legge n.833 del
1978 laddove espressamente dispone che “il Ministro della salute può emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria,
con efficacia estesa all’interno del territorio nazionale o a parte di esso comprendente più
Regioni”. Tuttavia, si tratta di una legge a “fattispecie aperta”172 che autorizza genericamente
atti amministrativi a regolare contesti emergenziali.
Tale potere d’ordinanza, quindi, previsto dalla legge in generale, andrebbe specificato
ulteriormente non attraverso un Dpcm, ma con una fonte di rango primario che indichi in maniera sufficientemente chiara lo spazio di intervento di un’ordinanza limitativa delle libertà.
L’attribuzione tramite legge (o decreto – legge) consente alle Camere di esprimere
l’ultima parola circa adeguatezza e proporzionalità della misura emergenziale che impone
sacrifici ai diritti costituzionali, assicura il controllo del Presidente della Repubblica e in ultima
istanza, eventualmente, il sindacato della Corte Costituzionale173.

per comprendere il funzionamento degli algoritmi è fondamentale per l’acquisizione di una consapevolezza collettiva utile a dare fiducia e allocare le responsabilità delle scelte.
172
Secondo la interpretazione seguita da G. Morbidelli, Delle ordinanze libere a natura normativa, in Diritto amministrativo 2016, 36.
173
A ciò si aggiunga un profilo di non secondaria importanza: l’ordinanza del Ministro della salute che
decide sul “colore” delle Regioni e dei diritti dei suoi cittadini viene adottata senza bisogno che si perfezioni
l’intesa con la Regione interessata, bastando per la validità della stessa che il Presidente della Regione interessata venga semplicemente “sentito” prima dell’adozione. Ciò ha fatto emergere ulteriori aspetti problematici legati
alla modalità di procedere, unilaterale e preclusiva del punto di vista regionale (in proposito sia consentito rinviare
a I.A. Nicotra, Il principio di leale collaborazione, in La Sicilia 8 novembre 2020). In passato la Corte ha giudicato
fondate le questioni di legittimità costituzionale che lamentavano la violazione del principio di leale collaborazione
istituzionale tra Stato e Regioni di alcune disposizioni della legge 7 agosto 2015, n.124 che prevedevano il parere
obbligatorio ma non vincolante e non invece l’intesa. La Corte reputa l’intesa il solo strumento idoneo a realizzare
la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie. Le intese, infatti, a differenza del “sentito”, si perfezionano con
l’espressione dell’assenso dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome. L’intesa “forte” rappresenta
una tipica forma di coordinamento paritario in quanto comporta che i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso
piano in relazione alla decisione da adottare, nel senso che quest’ultima deve risultare come il prodotto di un accordo. Si tratta, cioè, di una negoziazione diretta tra il soggetto cui la decisione è giuridicamente imputata e quello
la cui volontà deve concorrere alla decisione stessa (Corte Cost. n.337/1989). Occorre precisare che al di là del
procedimento legislativo e dell’adozione degli atti con forza di legge, il principio di leale collaborazione è chiamato
ad estendere la propria efficacia soprattutto nell’adozione di atti normativi di natura secondaria, nelle differenti
forme che questi possono assumere (cfr. Corte Cost. n.211 del 2016, n. 155 del 2016, n. 83 del 2016, n. 284 del
2016, n. 129 del 2016, n. 154 del 2017). Il modello vincente, soprattutto nelle situazioni emergenziali, non può
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8. Il Parlamento al tempo dell’emergenza
La crisi epidemiologica ha prodotto una serie di pesanti ripercussioni anche sulla funzionalità del Parlamento, che pone con urgenza la questione di un aggiornamento delle modalità di partecipazione ai lavori parlamentari da sfoderare per i tempi eccezionali. Nuove
modalità che in molti ordinamenti sono da tempo regolate con precise disposizioni. I numerosi casi di malattia da Covid tra deputati e senatori hanno posto il tema di come conciliare il
funzionamento dell’istituzione parlamentare con le comprensibili preoccupazioni per la salute
e la sicurezza dei parlamentari.
Certamente non si può prendere sul serio l’idea di sospendere l’attività delle Camere
174
. Il Parlamento svolge un “servizio pubblico essenziale” per la democrazia e non si può
congedare proprio nel bel mezzo di una pandemia globale, che in alcune fasi è sembrata
sfuggire di mano. Le Camere sono il cuore della democrazia, costituiscono la sede naturale
del confronto tra maggioranza e opposizione, la “casa di tutti” secondo la bella espressione
di Vezio Crisafulli.
Soprattutto in periodi eccezionali le Assemblee rappresentative sono tenute a vigilare
sui provvedimenti del potere esecutivo e ad agire nel rigoroso rispetto dei tempi dettati
dall’art. 77 Cost., per convertire in legge i decreti adottati dal Governo175.
Il Parlamento svolge un ruolo insostituibile per la tenuta democratica della società,
ancor più in un momento in cui la crisi sanitaria impone scelte che interferiscono fortemente
su diritti e libertà fondamentali. In tempi emergenziali, infatti, le Camere devono mostrare un

essere quello infecondo della separazione delle competenze, bensì l’altro della cooperazione di tutte le istituzioni
territoriali, così, Ruggeri, Il Coronavirus contagia, cit., 373.
174
Eppure, la storia recentissima racconta un caso di chiusura dell’istituzione parlamentare. Il Premier
Boris Johnson aveva adottato un provvedimento di sospensione delle attività di Westminster per cinque settimane (dal 10 settembre al 14 ottobre 2019). Il Primo Ministro inglese intendeva sospendere il Parlamento per impedire ai deputati di bloccare l’uscita dall’Unione Europea. Johnson si era, infatti, impegnato a portare la Gran Bretagna fuori dalla UE prima del 31 ottobre 2019 “a qualsiasi costo” anche senza un accordo e ha trovato
l’escamotage legale chiudendo il Parlamento. La Regina non ha potuto opporsi alla richiesta formalmente legale
del Premier. La Corte Suprema britannica con una storica sentenza pronunciata il 24 settembre 2019 e votata
all’unanimità dagli undici giudici del collegio ha deciso – come è noto – che la sospensione del Parlamento voluta
dal Premier è “illegale, nulla e senza effetto”. Secondo la decisione il Governo britannico non ha presentato “alcuna giustificazione plausibile o ragionevole” per bloccare i lavori della House of Commons per un periodo di
tempo così lungo. Si trattava, infatti, di ottenere una chiusura del Parlamento per una durata irragionevole e per
motivi legati ad una strategia politica. In altre parole, la Prorogation inglese, istituto di per sé conforme, alla tradizione parlamentare e democratica del Regno Unito, non è stato utilizzato, in questa occasione dal Premier Johnson, per le finalità previste dal diritto inglese. In proposito, C. Martinelli, Downing Street vs Westminster. Anatomia
di un conflitto costituzionale: dalla Premiership Johnson alla sentenza Cherry/Miller (No.2) della UKSC, in Osservatorio AIC n.6/2019, il quale fa osservare come la dottrina d’oltremanica sia tutt’altro che univoca circa la giustiziabilità della Prorogation; F. Rosa, Brexit e la rivincita del Parlamento? in Osservatorio AIC n.6/2019.
175
Con altrettanta urgenza il Parlamento è chiamato oggi ad esercitare una funzione di controllo su tutte
le pubbliche amministrazioni, dal Governo a quelle centrali e periferiche, anche attraverso una commissione
d’inchiesta o attraverso un diverso strumento ispettivo istituito ad hoc, sull’esempio di quanto stabilito il 20 marzo
dalla Conferenza dei capigruppo dell’Assemblea nazionale francese. In Francia è stata istituita una “mission
d’information de Assembleée nationale sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toute ses dimensions de
l’épidémie de coronavirus – Covid 19”, sul punto C. Fusaro, Le Camere nell’emergenza della pandemia, in Progresso, Europa, Riforme, in Quaderno n. 5/2020.
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supplemento di solidità proprio perché non possono sottrarsi all’adempimento delle funzioni
preordinare alla garanzia dei diritti.
Si tratta, piuttosto, di individuare meccanismi per mettere il Parlamento in grado di
svolgere le attribuzioni che gli sono proprie e rendere possibile il regolare svolgimento dei
lavori parlamentari, salvaguardando il diritto alla salute dei componenti delle Camere.
La partecipazione alle riunioni di molte persone senza la possibilità di rispettare la distanza sociale presenta rischi molto alti per la trasmissione del virus. I contagi potrebbero
comportare la decimazione di interi gruppi parlamentari con la conseguente alterazione della
rappresentanza uscita dalle ultime elezioni politiche. Le regole precauzionali per evitare la
circolazione del virus devono essere osservate in modo rigoroso anche nelle aule parlamentari.
Pur rimanendo la modalità di partecipazione in presenza “fisica” quella di gran lunga
da preferire, pare opportuno disciplinare con regole dettagliate i lavori parlamentari, per evenienze eccezionali. La mancanza di modalità alternative a quelle in presenza comporterebbe, infatti, l’impossibilità di garantire pienamente a tutti i parlamentari il diritto di prendere parte alle riunioni delle Camere.
La questione non riguarda solo la mancanza del quorum o la possibile alterazione
dell’esito del voto (per i quali si potrebbe ovviare con regole di fair play tra i gruppi di maggioranza e di opposizione). Ulteriori aspetti problematici interessano le votazioni che richiedono
maggioranze particolarmente qualificate per le quali è necessario garantire la partecipazione
di tutti i parlamentari176.
Una prima risposta alla esplosione del Covid in Parlamento è arrivata dalla Conferenza dei Capigruppo della Camera dei deputati, l’11 marzo 2020, in occasione del voto per autorizzare lo scostamento di bilancio di venticinque miliardi di euro. Provvedimento necessario
per sostenere le misure economiche inserite nel c.d. decreto “cura Italia”. Secondo quanto
dispone la Costituzione il ricorso all’indebitamento deve essere adottato dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti.
Si è concordato un provvisorio gentlement agreement per permettere lo sforamento
dei limiti di bilancio previsti nell’art. 81, co. 2° della Costituzione.
Con un accordo raggiunto all’unanimità si è deciso di garantire il conseguimento della
maggioranza richiesta per tale decisione, diminuendo proporzionalmente la consistenza dei
gruppi parlamentari in modo di assicurare, comunque, la presenza di 350 deputati177. In tal
modo, il numero ridotto di presenze in aula ha consentito di rispettare le regole del distanziamento sociale e rassicurare i parlamentari sul versante del pericolo dei contagi. La Camera ha dato il via libera allo scostamento di bilancio con 332 voti favorevoli, un astenuto e
nessun voto contrario. Diversa la modalità di votazione scelta dal Senato: ammettere
all’interno dell’emiciclo un numero massino di sei persone per gruppo parlamentare e di pro-
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Preoccupazioni che sono state evidenziate da S. Ceccanti nel corso della discussione alla Camera
dei Deputati per la proposta di Regolamento per il Parlamento a distanza, doc. n. 15, il 6 ottobre 2020.
177
Cfr. E. Patta, Coronavirus, verso il voto telematico alle Camere: sì di M5s, Pd e Lega, in il Sole24
Ore, 12 marzo 2020; S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, in Osservatorio AIC, fasc. 3/2020, 229.
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cedere con la votazione per appello nominale. Il Senato ha autorizzato lo scostamento di bilancio con voto unanime, nessun contrario e nessun astenuto. In questo modo è stato possibile consentire il corretto svolgimento dei lavori parlamentari, nel rispetto delle regole per il
contenimento dell’infezione178.
Così, sebbene a “ranghi ridotti” le Camere hanno dato un segnale di vitalità, autorizzando il Governo all’emissione di maggior debito pubblico.
Ciò nondimeno, non può essere trascurato il contesto in cui è maturata la scelta di tale modalità dei lavori dell’aula. In quella prima fase la pandemia si era diffusa a “macchia di
leopardo”, interessando soprattutto la zona settentrionale del Paese, con l’effetto che la formazione “ristretta” delle Camere ha visto la minore partecipazione dei parlamentari eletti nei
collegi del Nord. Alcuni parlamentari hanno contratto l’infezione, altri sono rimasti in isolamento per aver frequentato persone risultate positive, per altri ancora non era agevole raggiungere le sedi delle Camere perché provenienti da luoghi interessati da regole particolarmente stringenti per la mobilità.
Del resto, la decisione assunta dalla Conferenza dei capigruppo, benché adottata in
modo unanime, non avrebbe potuto, sicuramente, impedire a ciascun parlamentare “non selezionato” (sempre che non fosse risultato positivo al Covid) di prendere parte alla votazione
e svolgere le funzioni del suo mandato, recandosi personalmente presso la Camera di appartenenza179.
Ad ogni modo sulla soluzione di svolgimento dei lavori parlamentari in formazione ristretta è intervenuta anche la commissione di Venezia con l’invito ai Parlamenti degli Stati
dell’Unione di “tenere le loro sessioni plenarie” e di non consentire “la sostituzione temporanea dei deputati né ridurre la loro presenza anche se proporzionalmente”180, quanto piuttosto
di trovare soluzioni ulteriori per permettere, anche in periodi eccezionali, la partecipazione
alle sedute di tutti i parlamentari.
In aggiunta un rimedio da utilizzare in casi eccezionali potrebbe essere quello di consentire a deputati e senatori l’espressione del voto nel corso di una intera giornata, similmente a quanto previsto nell’art. 135 bis, co.8 bis a proposito del voto per le autorizzazioni a procedere per i reati di cui all’’art. 96 della Costituzione. La previsione regolamentare consente
ai senatori di poter esprimere il voto “per tutta la durata della seduta e per quella della seduta
pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai segretari. Nell’intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei segretari”. Una modalità di
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G. Agolino, Le Camere alla prova dell’emergenza Covid – 19, in Rassegna parlamentare, aprile maggio 2020, 81 ss.
179
Così, A. D’Aloia, Costituzione ed emergenza, l’esperienza del Coronavirus, in Bio Diritto, n.2/2020; S.
Curreri, Il Parlamento al tempo del Covid – 19: perché è necessario e legittimo il voto a distanza, in Perfondazione.eu, Quaderno n.5/20, 20 marzo 2020.
180
Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio nota come Commissione di Venezia, Relazione intermedia sulle misure prese dai Paesi UE in relazione alla crisi Covid e il loro impatto sulla
democrazia, lo stato di diritto e i diritti fondamentali”, 8 ottobre 2020.
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voto quest’ultima capace di evitare il rischio di assembramenti e assicurare il rispetto delle
regole della distanza interpersonale.
Altro espediente per salvaguardare il ruolo delle Camere nel procedimento parlamentare di conversione in legge dei decreti - legge propone di introdurre nei regolamenti la possibilità, per casi di grave emergenza, della Conferenza dei capigruppo di autorizzare la scelta
del procedimento legislativo decentrato per la conversione in legge dei decreti -legge. Siffatta
proposta sembra non trovare ostacoli nel Testo costituzionale. Invero, laddove la Costituzione impone per particolari tipologie di leggi la procedura normale di esame e di approvazione
non fa menzione della conversione dei decreti -legge. La riserva di legge d’assemblea stabilita nel 4° comma dell’art. 72 della Costituzione è sempre adottata “per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”. In realtà, sono i
regolamenti camerali che stabiliscono, in questa ipotesi, la procedura normale (art. 71 Reg.
Cam. e art.136 Reg. Sen.)181.
Il procedimento decentrato, svolgendosi con un numero limitato di parlamentari, renderebbe più agevole il rispetto delle misure anti- contagio182.
Per superare il rischio di una incapacità deliberativa delle Camere un ulteriore rimedio
suggerito è di procedere all’istituzione di Commissioni speciali ciascuna per Camera, che si
occupino della legislazione durante la fase dell’emergenza sanitaria; analogamente a quelle
istituite ad inizio legislatura, prima della formazione delle Commissioni permanenti.
Infatti, Senato e Camera, secondo le norme del loro regolamento, possono nominare
Commissioni speciali. In questo caso “il Presidente ne stabilisce la composizione e procede
alla sua formazione attraverso le designazioni dei gruppi parlamentari, rispettando il criterio
della proporzionalità” (art. 24 R Senato e art.22, comma 2° Reg. Camera)183. Tuttavia,
l’esistenza di due commissioni separate potrebbe comportare un problema di funzionalità o
di scarsa interazione con il Governo.

181

Siffatta soluzione garantirebbe, comunque, maggioranza e opposizione, poiché, secondo l’art.72, 3°
comma, sarebbe sempre possibile per il Governo e per le minoranze (un decimo dei componenti della Camera e
un quinto della Commissione) il potere di rimessione del disegno di legge alla camera, fino al momento della sua
approvazione definitiva, “perché sia discusso o votato dalla camera stessa oppure sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto”. In tal senso, G. Silvestri, Covid – 19 e Costituzione, cit.
182
Si è pure avanzata l’idea di individuare sedi di dimensioni idonee a riunire, debitamente distanziati, il
plenum dei parlamentari e i funzionari delle Camere. Ciò al fine di consentire il confronto e la discussione, che
costituiscono una parte fondamentale dell’attività del parlamentare perché finalizzate al raggiungimento di mediazioni e accordi politici. Restano le difficoltà, costituzionali e logistiche, legate allo spostamento temporaneo della
sede dai luoghi tradizionali della rappresentanza. La questione è trattata da G. Agolino, Le Camere alla prova,
cit., 87 e M. Adinolfi, Voto a distanza e modalità di presenza: una questione di principio, in Perfondazione.eu,
quad. 5/20, 19 marzo 2020.
183
Nel diritto parlamentare italiano fondato su commissioni permanenti specializzate, le Commissioni
speciali sono strumenti di carattere residuale. In particolare, esse vengono istituite ad inizio legislatura quando si
tratta di esaminare la conversione dei decreti – legge pendenti o schemi di decreti legislativi, prima della costituzione delle Commissioni permanenti, che di solito avviene dopo la formazione del Governo. Una commissione
speciale si è occupata, nella XI legislatura della riforma delle immunità parlamentari e nella XIII legislatura una
commissione ad hoc è stata istituita per disciplinare la normativa anticorruzione. Tali commissioni con funzioni
referenti, talvolta consultive e di indirizzo, hanno mandato su materie definite nell’atto costitutivo e la loro durata
non eccede quella della legislatura. Cfr. L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, Bologna 2018, 155.
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L’alternativa è l’istituzione di una Commissione bicamerale ad hoc per la crisi da Coronavirus184, purché nel rispetto della relazione maggioranza – opposizione. Nello specifico,
siffatto organo straordinario e temporaneo, avrebbe la competenza di esaminare in sede redigente i decreti – legge, lasciando alle due Assemblee il voto sui singoli articoli di legge e
del testo nel suo insieme, con modalità da remoto185. Il disegno di legge n.1834 prevede
l’istituzione per la durata della XVIII legislatura di una Commissione composta da dieci senatori e dieci deputati, in modo da rispettare la proporzione tra i gruppi parlamentari e un presidente eletto a maggioranza assoluta dei componenti da scegliere tra i esponenti
dell’opposizione186.
Con l’arrivo la c.d. seconda ondata pandemica il Parlamento italiano si è trovato nuovamente in sofferenza, per il sensibile aumento dei casi di deputati di maggioranza e di opposizione assenti dall’aula perché posti in quarantena fiduciaria. La mancanza del numero
legale ha portato a rinviare, una prima volta, il voto parlamentare sulla risoluzione del ministro della salute alla Camera.
Nella seduta di martedì 6 ottobre 2020, proprio in occasione della votazione sulla risoluzione a seguito delle comunicazioni rese dal ministro della salute sulle misure emergenziali, non era stato raggiunto il numero legale. La votazione è stata posticipata al giorno successivo per l’impedimento oggettivo di alcuni deputati impossibilitati a partecipare perché in
quarantena o in isolamento fiduciario in seguito alla riscontrata positività al Covid.
Per ovviare all’assenza del numero legale, la Camera ha adottato una soluzione
provvisoria: i deputati impediti sono stati considerati assenti giustificati. A tale scopo, è stato
richiamato l’art.46, 2° comma del Regolamento della Camera che recita testualmente “i deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede, o se membri
del Governo per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti, per fissare il numero
legale”. La norma, cioè, considera “presenti” anche coloro che fisicamente non sono in aula,
deputati e membri del Governo impegnati in “missione”187.
L’istituto della missione è connesso direttamente alla funzione svolta dal parlamentare per incarico avuto dalla Camera o all’esercizio del ruolo di governo. Perché sia possibile
computare come presenti i parlamentari che al momento del voto non si trovino in aula deve
sussistere una delle due fattispecie indicate nell’art.46. Tuttavia, l’istituto della missione ha
trovato applicazione anche in occasione di circostanze differenti. Un parere della giunta per il
regolamento della Camera del 4 ottobre 2011 ha equiparato all’assenza per missione la po-
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L’espressione è di C. Fusaro, Coronavirus, meglio niente Parlamento o un Parlamento smart, in Libertàeguale.it.
185
La proposta di legge costituzionale A.C. 2452 (primo firmatario S. Ceccanti) depositata alla Camera il
30 marzo 2020 prevede “l’introduzione degli artt.55 bis e 55 ter della Costituzione, concernenti la dichiarazione
dello stato di emergenza e l’istituzione di una Commissione parlamentare speciale per l’esercizio delle funzioni
delle Camere”. In senso analogo, F. Clementi, Parlamento difeso con il voto a distanza, in IlSole24ore, 16 marzo
2020.
186
Relazione sulla prima commissione permanente, cit., 7.
187
P. Pisicchio, Pandemia da Covid -19 e Assemblee parlamentari, tra contagi, congedi e missioni, in
Federalismi.it, 21 ottobre 2020.
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sizione delle deputate assenti ai lavori parlamentari nei periodi corrispondenti al regime di
astensione obbligatoria per maternità188.
Sulla scorta di tale precedente e per superare l’inconveniente dei parlamentari mancanti a causa del Covid, la Giunta per il Regolamento189 ha deciso di considerare in “missione” i deputati in quarantena e quanti di loro siano risultati positivi al virus e perciò impossibilitati, ad accedere alle sedi istituzionali190.
Con tale escamotage la Camera è riuscita ad approvare la risoluzione della maggioranza sulle misure di contenimento del Covid 191.
Tuttavia, la questione della presenza dei parlamentari potrebbe riproporsi ogni qual
volta per l’approvazione di provvedimenti sono richieste maggioranze particolarmente elevate. Da quelli per una nuova autorizzazione allo sforamento del debito al voto su progetti di
revisione costituzionale192.

9. Un diritto parlamentare per periodi eccezionali
Il rimedio per evitare, nei periodi emergenziali, un progressivo e inesorabile esautoramento delle Camere va ricercato nella predisposizione di un diritto parlamentare
dell’emergenza e la possibilità di consentire, in casi del tutto eccezionali, il voto a distanza,
attraverso l’uso di dispositivi informatici193.

188

Una equiparazione discutibile sul piano formale, tuttavia giustificata dall’esigenza di tutelare la maternità delle parlamentari, in virtù del principio contenuto nell’art.31, 2° co. della Costituzione.
189
Giunta del Regolamento della camera dei deputati, Deliberazione del 7 ottobre 2020.
190
“Se la situazione del contagio dovesse peggiorare è chiaro che ci sarà un problema oggettivo in Parlamento di approvazione di documenti contabili e di bilancio” ha dichiarato con preoccupazione il Presidente del
Consiglio dei ministri, in La Repubblica 8 ottobre 2020.
191
Si tratta del voto che riguarda la proroga allo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 contenuto
nel decreto – legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid,
nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” e le norme del Dpcm sull’obbligo delle
mascherine nei luoghi chiusi e anche all’aperto. Per coloro che non si adeguano alle prescrizioni è prevista una
multa da 400 a 1000 euro. Alle Regioni viene inoltre consentito di disporre provvedimenti più restrittivi, ma non di
alleggerire le misure anti -contagio rispetto alle regole imposte a livello statale.
192
Come fa notare opportunamente S. Ceccanti, Voting, la Camera al lavoro per far votare deputati in
quarantena. S. Ceccanti “Utile per evitare la paralisi del Parlamento”, in Key4bis. Vi è inoltre l’incognita legata alla
circostanza che i parlamentari in quarantena potrebbero appartenere in numero maggiore alla maggioranza rispetto all’opposizione. In evenienze di questo tipo qualora ponesse la questione di fiducia il Governo sarebbe
costretto a dimettersi per una votazione dall’esito condizionato per l’impossibilità della presenza fisica dei parlamentari contagiati.
193
Sulla tematica dell’introduzione del voto elettronico la letteratura è molto vasta, per tutti si rinvia a F.
Clementi, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive
(anche nel tempo del Coronavirus), una prima introduzione, in Federalismi n.6/2020; S. Curreri- C. Marchese, Il
voto telematico “no presencial” nell’esperienza delle assemblee rappresentative spagnole, ivi; C.Marchese, Il voto
elettronico nelle esperienze latino – americane: il modello brasiliano e quello venezuelano; M. Schirripa, Il voto
elettronico nell’esperienza europea tra pregi e criticità, ivi; M.Schirripa, Il ritorno dell’e-voting alla luce della pandemia da Covid – 19. Una riflessione sull’esperienza canadese, ivi; S. Trancossi, Il paradossale ruolo della tecnologia nelle elezioni Usa, ivi; P. Viola, Il voto elettronico in India, Nepal, Bangladesh e Pakistan: profili giuridici e
interrogativi di teoria generale, ivi; V.R. Scotti, Sulla mancata introduzione dell’e-voting in Turchia, ivi.
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Per stabilire a quale fonte spetti regolare le modalità di voto in Parlamento è utile ricordare la giurisprudenza costituzionale. La Corte Costituzionale ha individuato una distinzione tra le previsioni che trovano espressa collocazione nel Testo fondamentale e norme
adottate dalle Camere, con propri regolamenti, secondo quanto disposto dall’art. 64 Cost. In
modo chiaro viene stabilita la prevalenza dell’autonomia regolamentare delle Camere, ad
eccezione fatta per i casi in cui la Costituzione interviene direttamente.
A ciascuna Camera “spetta la potestà di disciplinare il procedimento legislativo in tutto ciò che non sia direttamente ed espressamente già disciplinato dalla Costituzione”194. Ciò
significa che “relativamente al procedimento legislativo, i regolamenti di ogni Camera, in
quanto diretto svolgimento della Costituzione sono esercizio di una competenza sottratta alla
stessa legge ordinaria”195.
Il Testo fondamentale, infatti, contiene indicazioni generali sulla disciplina di voto:
l’art. 64, al 3° prescrive che le “deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti (…)”. Il concetto di “presenza” viene richiamato due volte quale presupposto per la validità delle deliberazioni196. La verifica del numero legale e la definizione
delle modalità di votazione rappresentano il fulcro del diritto parlamentare e per questo la
Costituzione ne ha demandato la disciplina ai regolamenti delle due Assemblee elettive197.
La competenza sulle regole di voto è demandata ai regolamenti. Sono i Capi XII e XIII del
regolamento del Senato e i Capi IX e X del regolamento della Camera a disciplinare le modalità di votazioni198.
Ovviamente il Costituente, all’epoca in cui è stata scritta la Costituzione, non poteva
immaginare altro che la compresenza fisica dei parlamentari nelle sedi di Senato e Camera.
D’altra parte, la Carta non contiene previsioni che vietano l’uso di nuove tecnologie
per assicurare lo svolgimento di riunioni telematiche e dei lavori anche da remoto. Piuttosto,

194

1959.

Così, Corte Cost., sent.n.78 del 1984 e ancor prima nello stesso senso Corte Cost. sent., n. 9 del

195

Ancora, Corte Cost., sent., n. 78 del 1984.
Sul significato del termine “deliberazioni” utilizzato dal 3° comma dell’art. 64 va specificato che esso
si distingue dall’espressione inglese “deliberation” e da quella francese “dèlibèration”. La norma costituzionale
intende riferirsi alla decisione assunta dall’organo costituzionale e non al differente significato che indica “la discussione”. Infatti, il numero legale è richiesto dalla Costituzione, nella misura di metà più uno dei componenti
dell’Assemblea, solo quando si tratti di prendere una decisione. Le riunioni dell’Assemblea possono avvenire con
qualunque numero di presenti. Oltre alla prassi consolidata depone in questo senso una ragione di tipo letterale:
in quanto al soggetto della frase “le deliberazioni” si riferisce tanto il quorum strutturale, quanto quello funzionale.
Quest’ultimo è riferibile solo al momento decisionale, cioè al voto. Ne consegue che anche il quorum strutturale
richiesto dalla previsione costituzionale è riferibile solo al momento decisionale, così N. Lupo, Perché non è
l’art.64 a impedire il voto a distanza dei parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede una “reingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in Osservatorio AIC, fasc.3/2020, 31 marzo 2020.
197
Cfr. Corte Cost., sent.n. 78 del 1984 e n.379 del 1996.
198
N. Lupo, Perché non è l’art.64 Cost., cit. 29 sottolinea come il principio della presunzione del numero
legale sia la manifestazione più evidente della lettura a maglie larghe dell’art. 64 Cost. da parte dei regolamenti
parlamentari. La presidenza dell’Assemblea è tenuta a verificare il numero legale solo se lo richiedono,
nell’approssimarsi di una votazione, venti deputati e dodici senatori (art. 46 R.C, art. 106 R.S). Ciò dimostra quanto spazio residua per lavorare anche con numeri assai esigui in Assemblea e a maggior ragione nelle Commissioni, a patto che vi sia un accordo tra i gruppi a non fare frequente ricorso alla verifica del numero legale.
196
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l’interpretazione del Testo non può non tenere conto dell’evoluzione tecnologica e dell’uso
generalizzato dei nuovi strumenti digitali in tutti i settori dell’ordinamento199.
Secondo una convincente e abbastanza diffusa lettura, l’introduzione di sistemi di voto da remoto non può essere affidata ad una decisione delle due Giunte del regolamento ma
andrebbe realizzata con una modifica parlamentare, adottata con la maggioranza assoluta
dei componenti l’Assemblea.
Tuttavia, in periodi di emergenza sanitaria la presenza di un elevato quorum di parlamentari necessaria per approvare le modifiche regolamentari in aula sarebbe quantomeno
inopportuna per i rischi legati alla salute.
Nell’ottica di predisporre un diritto parlamentare per periodi eccezionali, la proposta di
riforma dei Regolamenti di Camera e Senato - che riprende quasi letteralmente una precisa
formulazione contenuta nell’art. 82, comma 2, del Regolamento della Camera dei Deputati
spagnola - prevede l’introduzione di un nuovo articolo che recita così: “L’Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, i casi in cui, in ragione di particolari circostanze che
impediscano ai deputati lo svolgimento della funzione parlamentare in presenza, possono
essere autorizzati la partecipazione alle sedute dell’Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni e l’esercizio del voto secondo procedure telematiche che assicurino la personalità,
la libertà, la sicurezza del voto. 2. L’Ufficio di Presidenza, verificate le condizioni di cui al
comma 1, autorizza i deputati che ne fanno richiesta, specificando i voti e il periodo di tempo
in cui il voto può essere espresso secondo le procedure telematiche di cui al comma 1”200.
Il diritto parlamentare spagnolo prevede in situazioni particolari la possibilità del parlamentare di partecipare alle votazioni con modalità da remoto. Il parlamentare, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, può ricorrere al voto telematico in caso di “gravidanza,
maternità, paternità, grave malattia”.
Il Congreso ha autorizzato, proprio in relazione alle misure per il contenimento
dell’epidemia da Covid, i deputati ad utilizzare il voto telematico in occasione della conversione dei decreti -legge del Governo e per votare la proroga dello stato di allarme, previsto
nell’art.116, comma 2° della Costituzione spagnola201.
Analogamente il Parlamento di Westminster ha conciliato “l’esigenza di validità delle
deliberazioni con la necessità di un numero contenuto di presenze nell’emiciclo” per ridurre
gli assembramenti ed evitare il contagio. In seguito ai numerosi casi di positività tra i parlamentari, le Camere britanniche hanno predisposto nuovi meccanismi tecnologici per consen-
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E’ considerata scontata, e non da oggi, l’interpretazione evolutiva, non “pietrificata” della Costituzione, Cfr. Fusaro, S. Curreri, L’attività parlamentare ai tempi del Covid: fiat iustitia et pereat mundus?, in La Costituzione.info, 11 marzo 2020.
200
Cfr. Camera dei Deputati, Doc II, n.15, Proposta di modificazione al Regolamento (art. 48 – ter: partecipazione ai lavori parlamentari ed esercizio del voto secondo procedure telematiche), d’iniziativa dei deputati
Ceccanti, Berlinghieri, Dori, Lattanzio e altri.
201
Prima ancora che si verificasse la pandemia, il Parlamento spagnolo, nel luglio 2019, aveva autorizzato il voto a distanza alla deputata del gruppo politico “Unidas Podemos”, Irene Montero, che era in stato di gravidanza, in occasione del voto di fiducia al Governo di Pedro Sànchez Pérez. Mentre in piena emergenza sanitaria, il 17 marzo 2020, il gruppo parlamentare del Psoe al Senado ha ottenuto il permesso di votare online durante
la seduta per l’approvazione della ratifica della modifica al Trattato Nato, per l’ingresso della Macedonia del Nord.
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tire lo svolgimento delle riunioni parlamentari. Ciò soprattutto al fine di assicurare, anche in
costanza dell’emergenza sanitaria, il controllo sull’attività governativa.
L’introduzione di misure ibride, sia in presenza nelle sedi parlamentari che a distanza,
è finalizzata ad evitare situazioni di diseguaglianza tra i parlamentari che si possono recare
fisicamente in aula e quelli costretti a connettersi da remoto. Per quanto, infatti, la modalità
mista non sia in grado di assicurare il medesimo livello di discussione e di confronto che si
realizza con la contestuale partecipazione di tutti i parlamentari dal “vivo”, tale soluzione costituisce l’unico strumento per lo svolgimento dei lavori nel rispetto della distanza interpersonale. L’utilizzo di piattaforme telematiche sia nella Camera dei Comuni che nella House of
Lords ha consentito un costante collegamento con il Governo, anche attraverso lo svolgimento di interrogazioni 202.
Anche il Parlamento europeo ha fatto ricorso agli strumenti di democrazia digitale. La
decisione di introdurre il voto da remoto, consentendo ai parlamentari di assumere decisioni
anche tramite procedure web, è stata presa dall’Ufficio di presidenza con l’accordo unanime
dei gruppi politici ed è stata prorogata per tutto il periodo dell’emergenza203.
Bisogna osservare, tuttavia, che l’Assemblea europea non è del tutto paragonabile ai
Parlamenti nazionali, non essendo chiamata a verificare il comportamento dei governi nei
periodi emergenziali, con la conversione dei decreti -legge o a verificare le decisioni in grado
di incidere sui diritti fondamentali.
Ad ogni buon conto, vanno individuate soluzioni in grado di salvaguardare non solo la
fase deliberativa, ma anche il momento della discussione e del confronto. La funzione di deliberare è infatti il frutto dello scambio di idee e del dibattito pacato e paritario dove a ciascun
parlamentare sono assicurate le stesse opportunità di ascolto e di attenzione. Insomma, non
si può correre il rischio di indebolire ulteriormente le Camere, trasformandole in un votificio e
allo stesso tempo bisogna garantire al parlamentare di svolgere le sue funzioni in completa
autonomia, assicurando la libertà, la personalità e la segretezza del voto204.

10. Uno modello per l’emergenza
Con l’emergenza pandemica ancora in corso nessuno, credo, possa prendere in seria
considerazione l’idea, peraltro in sé convincente, di formulare una disciplina regolatoria dei
periodi eccezionali, che nel nostro ordinamento è limitata ai casi di guerra, alla decretazione
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d’urgenza, al “procedimento sanzione” di interruzione degli organi regionali e, a livello di legislazione ordinaria, al codice di protezione civile 205.
Una volta archiviata l’era del Covid sarebbe opportuno riflettere, anche alla luce delle
esperienze comparate, sull’opportunità di prevedere, pure in Italia, un modello specifico per
l’emergenza; con una legislazione dedicata alle crisi sanitarie, adottata con una procedura
preferibilmente rinforzata.
Il Costituente tedesco inizialmente non aveva stabilito procedure specifiche per le situazioni emergenziali. Ciò probabilmente si deve al triste precedente del modello emergenziale contenuto nella Costituzione di Weimar che attribuiva un’ampia discrezionalità alle autorità governative nell’uso delle ordinanze di necessità e, di fatto, apri le porte al regime nazista.
La Germania, dunque, introduce il modello emergenziale solo nel 1968, a distanza di
quindici anni dalla stesura della Costituzione, attraverso una specifica legge di integrazione
del Testo fondamentale206. La regolamentazione dell’emergenza, preoccupata di delimitare il
potere decisionale dell’esecutivo anche nei tempi di crisi, descrive differenti stati di necessità,
in presenza dei quali, comunque, il ruolo del Parlamento è tutt’altro che marginale. Spetta
all’organo legislativo autorizzare, in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo federale all’adozione di provvedimenti limitativi dei diritti fondamentali. La Costituzione tedesca
adotta una graduazione delle situazioni emergenziali: lo stato di emergenza esterna nelle
due varianti dello stato di difesa (art. 35) e dello stato di tensione (art.36) e lo stato di emergenza interna. Lo stato di difesa rappresenta il livello massimo di pericolo poiché riguarda
l’aggressione armata del territorio dello Stato. In questo caso il potere di direzione e di comando delle forze armate si trasferisce al Cancelliere federale. Il Governo ha l’obbligo di informare costantemente i due rami del Parlamento che durante lo stato di difesa e di tensione
sono riunite di diritto. Inoltre, viene stabilito il divieto di scioglimento anticipato e la proroga
del Bundestag durante la permanenza dello stato di difesa (art.115h).
L’art. 35, 2°co., stabilisce che in caso di calamità naturale o di catastrofe particolarmente gravi un Land può chiedere aiuto alle forze di polizia di un altro Land, di uomini e
mezzi di altre amministrazioni, nonché della polizia federale o delle forze armate. La gestione
degli stati di crisi viene affidata ad un modello di collaborazione tra i diversi livelli di governo,
basato sul principio di sussidiarietà di tipo sia orizzontale che verticale. L’approccio collaborativo prevede un coordinamento tra centro e periferia attraverso l’assistenza del Governo
federale al Land colpito dall’evento calamitoso e l’aiuto da parte degli altri stati federati per
garantire il supporto necessario alle popolazioni coinvolte.
A completamento delle norme per gli stati di crisi l’ordinamento tedesco dispone di
una disciplina regolatoria per le emergenze epidemiologiche. La legge sulla protezione dalle
infezioni (Infektionsschutzgesetz), approvata il primo gennaio 2001, ha costituito la base le-
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gale delle misure adottate per la prevenzione e il controllo della diffusione da Covid- 19. Tale
legge individua il perimetro per l’azione del Governo federale e dei Länder e legittima provvedimenti di restrizioni dei diritti fondamentali per la tutela della salute collettiva. Tali restrizioni devono essere provvisorie e avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, siffatta legge si occupa della prevenzione delle malattie trasmissibili per contenere la
loro diffusione.
In applicazione dei principi stabiliti nella legge sulla Protezione delle infezioni, il 27
marzo 2020, il Bundestag ha approvato il c.d. Coronakrisenpaket, contenente una serie di
leggi per gestire la crisi pandemica. Tra queste, la legge per la tutela della popolazione in
una situazione epidemica di portata generale ha conferito al Governo federale competenze
specifiche per una risposta mirata ed efficiente alla emergenza da Covid – 19, tra cui un potere di ordinanza al ministro della Sanità e una specifica funzione consultiva al Robert Kock
Institut, organismo nazionale per la prevenzione della diffusione delle infezioni. Si tratta di un
potere di formulare raccomandazioni per favorire scelte politiche oculate e trasparenti nella
gestione dell’epidemia207.
L’ordinamento francese ha scelto di costituzionalizzare lo stato di emergenza attraverso due distinti istituti, cui va aggiunto lo “stato d’urgenza” introdotto dalla legge ordinaria
55-385 che estende i poteri di polizia in capo al Ministro dell’interno e a Prefetti208.
L’art. 36 della Costituzione regola lo “stato d’assedio” decretato dal Consiglio dei Ministri, nel caso di guerra o di una rivolta armata, che non può essere prorogato oltre dodici
giorni senza l’autorizzazione del Parlamento.
Il quadro emergenziale in Francia contempla un meccanismo per l’individuazione di
circostanze straordinarie in presenza delle quali è prevista l’attivazione di un regime giuridico
speciale209. La Costituzione ne definisce i contorni, sia per quanto riguarda i presupposti di
fatto, sia per i profili procedurali. L’ istituto presenta profili, su alcuni punti, controversi. In particolare, il Testo del 1958 attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di adottare misure straordinarie per risolvere situazioni eccezionali 210. Le misure devono essere ispirate
dalla volontà di assicurare agli organi costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere allo stato di emergenza. Il Presidente della Repubblica nel suo ruolo
di garante della continuità dello Stato adotta gli interventi richiesti dalle circostanze e ne informa la Nazione mediante un messaggio. Messaggio con cui il Presidente si rivolge diretta-
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mente all’opinione pubblica per spiegare le ragioni che lo hanno indotto alla proclamazione
dello stato di emergenza.
Si tratta di speciali poteri di intervento che l’art.16 della Carta costituzionale conferisce al Capo dello Stato quando “le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della Nazione,
l’integrità del territorio o l’esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera
grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici è interrotto”. Il Presidente
della Repubblica, prima di decidere, è tenuto a consultare il primo ministro, i presidenti delle
Assemblee e il Presidente del Consiglio costituzionale. I pareri espressi dalle più alte cariche
dello Stato sono obbligatori ma non vincolanti e le decisioni adottate per gestire la crisi non
sono soggette alla controfirma ministeriale (art.19 Cost.). Il che sembra avvalorare la tesi
dell’ampia discrezionalità del titolare dell’Eliseo in merito alla dichiarazione dello stato
d’eccezione.
Il Generale de Gaulle ha decretato lo stato di emergenza nel 1961, in occasione della
ribellione di Algeri, in presenza del pericolo per il regolare funzionamento delle istituzioni costituzionali del Paese. Lo stato di eccezione venne mantenuto per circa cinque mesi anche
se il ripristino della normalità si verificò nel giro di pochi giorni. La prolungata applicazione
dell’emergenza anche dopo la cessazione dei presupposti di fatto ha suscitato perplessità
circa l’uso disinvolto, in quella occasione, della norma costituzionale211. L’art. 16 al 3° co
espressamente parla di misure emergenziali che devono essere ispirate dalla volontà di assicurare ai poteri costituzionali i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti “nel minor
tempo possibile”.
Proprio per evitare qualsiasi invasività del potere esecutivo la Costituzione francese
fissa in modo inequivoco il perimetro della proclamazione dello stato di necessità che comporta la mera sospensione dell’organizzazione statale vigente e non già la sua modificazione
definitiva212. Sicché, durante l’emergenza non è possibile procedere ad alcuna revisione costituzionale. Anche se l’art.16 non si preoccupa di disciplinare tale aspetto, la previsione contenuta nell’art. 89, 4° co., contenuta nel Titolo XVI, rubricato della “Revisione”, esclude
espressamente che le modifiche costituzionali possano intervenire “quando sia in atto una
violazione all’integrità del territorio”.
Al fine di evitare il rischio di pericolose derive autoritarie viene, altresì, stabilito che il
Parlamento “si riunisce di pieno diritto” e che durante l’esercizio dei poteri eccezionali
l’Assemblea nazionale non può essere sciolta (4 e 5 co. art.16).
Inoltre, l’ultima parola sulla legittima gestione della crisi spetta al Consiglio costituzionale (art. 16, 6 co). Il Consiglio può essere adito dal presidente dell’Assemblea nazionale,
dal presidente del Senato, da sessanta deputati o da sessanta senatori per verificare la permanenza dei fatti eccezionali che giustificano il prolungamento dello stato di emergenza. Il
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Consiglio costituzionale a partire dal sessantesimo giorno può svolgere il controllo, che tuttavia sembra consistere in una forma di moral suasion213.
Come si accennava all’inizio, a livello di legislazione primaria, l’ordinamento francese,
prevede la legge n.55 – 385 del 3 aprile 1955 relativa allo stato d’urgenza. La norma - precedente al Testo costituzionale del 1958 e tuttora vigente - prevede l’estensione dei poteri di
polizia in capo al Ministro degli interni e in capo ai prefetti, ha trovato ampia applicazione214.
Per quanto l’ordinamento d’Oltralpe includa una molteplicità di istituti che consentono
di derogare alla normalità costituzionale dinanzi al verificarsi di situazioni straordinarie,
l’attivazione di tali strumenti non è stata presa in considerazione per far fronte alla pandemia
da Coronavirus.
Invero, i decisori politici francesi non hanno ritenuto di dover ricorrere alle prerogative
presidenziali per gestire la crisi sanitaria e neanche alla apposita legge sullo stato d’urgenza.
Tale scelta di non avvalersi dei meccanismi emergenziali già esistenti ha destato non
poche perplessità. Secondo l’opinione più accreditata si sarebbe trattato di una scelta di opportunità politica, atteso che la pandemia avrebbe potuto essere gestita con leggi emergenziali già presenti nell’ordinamento. Sarebbe stato bastevole, semmai, un’integrazione per
adeguarle alla crisi sanitaria in atto. Ad ogni modo Governo e Parlamento hanno preferito un
meccanismo nuovo allo scopo di gestire una situazione del tutto anomala e dimostrare di
saper individuare strumenti mirati per la crisi sanitaria215.
Così che i provvedimenti di confinamento implicanti limitazione delle libertà civili e di
quelle economiche sono stati posti in essere, in un primo momento, con decreti governativi216, sebbene tali restrizioni richiedessero un solido ancoraggio legislativo, secondo il modello della riserva di legge. L’art. 34 della Costituzione francese, infatti, assegna al Parlamento
la competenza di fissare le regole concernenti lo statuto dei diritti e le garanzie fondamentali
per l’esercizio delle libertà pubbliche.
In una fase appena successiva, la legge n.2020 -290 del 23 marzo 2020 ha introdotto
lo “stato d’urgenza sanitaria” nel Code de la santé publique, che ha “fotografato” la situazione pandemica, fornendo una base legislativa ai provvedimenti governativi adottati in precedenza con cui erano state previste limitazioni alla libertà fondamentali. La legge 2020 – 290
ha conferito al Governo il potere di normazione mediante ordonnances, insieme a ulteriori
misure d’urgenza per la lotta al virus. Nello specifico, il nuovo stato di emergenza epidemiologica con cui il Parlamento francese ha conferito e in seguito prorogato i poteri necessari al
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Governo per gestire la crisi sanitaria, prevede provvedimenti provvisori che devono rispondere ai requisiti di stretta proporzionalità, non eccedenza rispetto allo stato di necessità.
In Spagna lo stato di emergenza, contenuto nella Costituzione del 1978, viene descritto dettagliatamente, sia con riferimento alle procedure da adottare, sia sulla estensione
temporale degli stati d’eccezione. Con una attenzione specifica verso ognuna delle diverse
situazioni di crisi. Si tratta comunque di una disciplina eccezionalissima di deroga alla normale distribuzione di competenze da utilizzare quando non vi sono alternative217.
L’art.116 del Testo fondamentale iberico - collocato nel Titolo V sui rapporti tra il Governo e le Cortes - distingue i differenti eventi che possono stravolgere la normalità costituzionale, prevedendo l’attivazione di procedure ad hoc. Vengono individuate tre situazioni di
crisi: lo stato di allarme, lo stato di eccezione, lo stato d’assedio.
Lo stato di allarme viene attivato in seguito a catastrofi naturali, a emergenze sanitarie o nel caso di carenza nell’approvvigionamento di beni di prima necessità. Lo stato di allarme si contraddistingue per la sua dimensione eminentemente “naturale”, che esclude
connotazioni di tipo politico.
Lo stato di eccezione descrive gravi squilibri nel funzionamento delle istituzioni e dei
diritti fondamentali. Mentre lo stato d’assedio è stato pensato in relazione ad una minaccia di
insurrezione o di atti che mettono in pericolo l’indipendenza, l’integrità territoriale o la sovranità nazionale.
La procedura è segnata dal coinvolgimento sempre maggiore del Parlamento. Infatti,
con l’aumentare della caratterizzazione politica dell’emergenza, l’intervento delle Camere
diviene sempre più incisivo.
La dichiarazione dello stato de excepciòn viene deliberato dal Consiglio dei ministri,
ma solo dopo l’autorizzazione del Congresso che deve stabilire l’efficacia territoriale, gli effetti e la durata. Durata che non può eccedere i trenta giorni, prorogabili per un periodo di eguale durata con l’autorizzazione parlamentare. Più intensa è la presenza del Parlamento
nell’ipotesi di stato d’assedio, cioè nel caso in cui si produca o minacci di prodursi una insurrezione, ovvero un atto di forza contro l’ordinamento costituzionale e la sovranità dello stato
che non possono essere risolti con altri mezzi.
Una situazione emergenziale quest’ultima che, rispetto alle altre due, desta maggiore
preoccupazione e impone la c.d. “parlamentarizzazione” della crisi. La gestione della situazione di crisi in questo caso viene affidata al Parlamento e non all’esecutivo. Lo stato di assedio è dichiarato dalla maggioranza assoluta del Congresso dei deputati, su proposta
esclusiva del Governo.
La Costituzione spagnola prevede che durante la vigenza di tutti gli stati di crisi il
Congresso non può essere sciolto e le Camere devono essere convocate automaticamente
qualora non fossero in periodo di sessione. Il funzionamento di tutti gli organi costituzionali
non può essere interrotto per tutta la durata delle situazioni emergenziali. Qualora un evento
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eccezionale dovesse intervenire quando il Congresso sia sciolto o scaduto dal suo mandato,
le competenze del Congresso saranno assegnate alla sua Deputazione permanente. La dichiarazione dei tre stati emergenziali non modifica, per nessun motivo, il principio di responsabilità del Governo.
L’art.116, 2° comma attribuisce la competenza a gestire l’emergenza al Governo, che
proclama lo stato “de alarma” per un termine massimo di quindici giorni. Il Governo è tenuto
a riferire al Congresso dei deputati riunito immediatamente a tale scopo. Senza
l’autorizzazione del Parlamento lo stato di allarme non può essere prorogato. Per far fronte
alla pandemia da Covid – 19 in Spagna, il Consejo de Ministros ha dichiarato lo stato de
alarma per tutto il territorio nazionale, che è stato prorogato diverse volte, previa autorizzazione del Congresso dei deputati218.
Nella Costituzione negli Stati Uniti d’America il potere di emergenza non è espressamente previsto. La Costituzione, infatti, non elenca puntualmente le competenze del Presidente della Repubblica, come accade per il potere legislativo (art.1 sez. 8) in modo da lasciare al Presidente uno spazio di manovra nell’espletamento delle sue funzioni. Egli, ai sensi
dell’art.2 sez. II “è il Capo delle forze armate federali, può scegliere e reclutare le truppe,
concedere la grazia e sospendere le pene per i reati commessi contro gli Stati Uniti (…)”. Da
tale disposizione si fanno derivare una serie di poteri presidenziali impliciti, i quali costituiscono la fonte di legittimazione dei emergency orders, provvedimenti che il Presidente può
adottare in situazioni emergenziali, in presenza di eventi di grave pericolo per la Nazione.
I poteri eccezionali di cui è titolare il Capo dello Stato trovano implicito riconoscimento
nella previsione costituzionale che gli riconosce il comando delle forze armate, incontrando i
limiti solo nel caso di divieti fissati espressamente in Costituzione219. Tuttavia, siffatte prerogative presidenziali non sembrano scolorire il ruolo del Congresso che in periodi di crisi è
molto attivo con l’adozione di leggi che conferiscono al Presidente i poteri necessari per gestire l’emergenza. Nel suo concreto atteggiarsi, dunque, sebbene in assenza di una puntuale
disciplina costituzionale degli stati di crisi, i poteri straordinari di cui il Presidente è titolare
sembrano essere una declinazione del rapporto di checks and balance tra l’Esecutivo e il
Legislativo220.
In tale prospettiva risulta fondamentale il contributo svolto dalla Corte Suprema che,
in sede di controllo successivo sulle war powers, è chiamata a dichiarare l’illegittimità di
eventuali lesioni dei diritti derivanti dall’esercizio dei poteri emergenziali.
Per contrastare il contagio da Coronavirus gli Stati Uniti d’America hanno decretato lo
stato di public health emergency, con cui è stata limitata la libertà di circolazione dei cittadini
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e l’ingresso di visitatori stranieri nei territori americani221. All’interno della Camera dei rappresentanti del Congresso americano opera la Commissione permanente con funzioni investigative (Committee on Oversigh and Reform). Al suo interno è stata istituita una Sottocommissione sulla crisi da Coronavirus, composta da 12 membri con lo scopo di verificare l’efficacia
e l’equità della risposta della Nazione al disastro sanitario ed economico causato dalla pandemia globale. In parallelo è stata creata la Congressional Oversight Commission (COC),
una Commissione mista tra Camera dei Rappresentanti e Senato formata da 5 membri selezionati dalla leadership di maggioranza a di minoranza, con il compito di controllare il modo
in cui il Dipartimento del Tesoro e il Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System
utilizzano i fondi dei contribuenti per fornire risposte alla crisi economica dovuta al Covid –
19222.

11. In conclusione
Le esperienze comparate mostrano un ventaglio di soluzioni diversificate nella gestione della pandemia. Diversi Paesi dell’Unione Europea hanno dichiarato lo stato di emergenza sulla base delle loro Costituzioni, mentre altri, manifestando una certa ritrosia
all’utilizzo di mezzi di extrema ratio, hanno preferito i poteri di emergenza previsti dal diritto
comune o dalla legislazione ordinaria223.
In proposito, la Commissione di Venezia ha evidenziato come “un sistema di poteri
costituzionali di emergenza de jure può fornire migliori garanzie per i diritti fondamentali, la
democrazia, lo stato di diritto e meglio servire il principio della certezza del diritto che ne deriva”.
Converrebbe fare tesoro della dolorosa congiuntura sanitaria per riflettere sullo stato
di salute in cui versa il parlamentarismo italiano.
Appena le cose volgeranno per il bello, riacquistata la tranquillità istituzionale, bisognerà mettere a punto un sistema per future situazioni eccezionali; se risponde al vero la
convinzione che la domanda da porsi riguarda solo il quando e non l’an del prossimo evento
straordinario con il quale saremo costretti a fare i conti 224.
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Svezia, oltre il Regno Unito. L’Italia insieme a Germania, Francia, Lettonia e Slovacchia hanno fatto uso di uno
stato di emergenza previsto dal diritto comune.
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I. Capua, Spiragli non solo dal vaccino. Ora scongiurare il rischio animale, in Huffingtonpost.it, 17 novembre 2020.
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Soprattutto sarebbe il caso di interrogarsi sull’opportunità di ripensare il ruolo del Parlamento “che è stato ridotto a un forum” durante la crisi Covid, secondo il rapporto della
Commissione di Venezia, che cita l’Italia (insieme a Finlandia, Spagna e Belgio225), ma il cui
disagio, nella realtà, viene da lontano.
Invero, se pare innegabile che le procedure italiane dell’emergenza sanitaria hanno
avuto pesanti ripercussioni sul ruolo delle Camere e sulla stessa conformazione della forma
di governo parlamentare, probabilmente più di quanto sia avvenuto in altre democrazie liberali simili alla nostra, bisogna pure ammettere che la crisi epidemiologica ha soltanto contribuito ad acuire distorsioni che da decenni affliggono l’istituzione parlamentare italiana.
Le ragioni del progressivo indebolimento della forma di governo parlamentare sono
sotto gli occhi di tutti. In primo luogo, il crescente logorio del Parlamento come sede di mediazione politico - partitica e di decisione istituzionale ha toccato l’essenza stessa della funzione legislativa che la Costituzione attribuisce in via esclusiva alle Assemblee elettive226.
Altrettante motivazioni della disfunzionalità del sistema sono invece dovute a fattori di
carattere politico a cominciare dal disfacimento del sistema dei partiti227, dalla crisi della rappresentanza intensificata dalle leggi elettorali vigenti in Italia nell’ultimo decennio228. Come se
non bastasse a ciò si aggiunge un atteggiamento svogliato del legislatore che stenta a svolgere la propria discrezionalità anche in quelle materie riservate in via esclusiva alla sua
competenza229. La perdurante inerzia su questioni che coinvolgono diritti di spessore costituzionale si ripercuote sulla carne viva delle persone, finendo per alimentare un misto tra crisi
di fiducia e sentimento di scetticismo verso il modello di democrazia parlamentare. Con la
duplice conseguenza di un accresciuto protagonismo del giudice costituzionale costretto ad
intervenire in ruolo di supplenza nell’ottica di protezione di interessi dei singoli e di una propensione sempre più diffusa a valorizzare gli strumenti di democrazia diretta230.
Ulteriori cause dello svilimento delle istituzioni parlamentari sono legate al funzionamento delle stesse: dalla farraginosità che contraddistingue molte procedure parlamentari
alla composizione pletorica dell’organo legislativo231.
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Cfr. Parlamento europeo, Raccomandazione cit.
Sul punto da ultimo le interessanti riflessioni di F. Paterniti, La Corte “pedagogista” di un legislatore
colpevolmente inerte. Riflessioni critiche su una svolta problematica della recente giurisprudenza costituzionale,
in Federalismi.it, 16 dicembre 2020.
227
Sulla crisi della funzione di mediazione sociale dei partiti nel modello ordinamentale italiano si rinvia a
G. Vecchio, I partiti, in Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato, diretto da P. Perlingeri, Napoli
2016, 24.
228
Così come un impatto molto rilevante sulla autonomia della maggioranza parlamentare ha avuto il
ruolo della Presidenza della Repubblica, con talune scelte sulla “determinazione della politica nazionale”. In proposito, A. Manzella, Prefazione, cit., fa osservare come sia la nomina nel 2011 del Governo Monti da parte del
Presidente Napolitano, sia il “governo neutrale” proposto dal Presidente Mattarella dopo l’esito incerto del voto
politico del 4 marzo 2018 siano espressione della “funzione di equilibrio costituzionale”.
229
Prova ne sia la noncuranza del Parlamento a disciplinare il tema del fine e la sentenza n.242 del
2019 della Corte Costituzionale sul c.d. Caso Cappato; F. Paterniti, La Corte pedagogista, cit. 198.
230
E. De Marco, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta nei progetti di riforma del “Governo
del cambiamento”, in Osservatorio Costituzionale AIC, fasc. 3/2018; I. A. Nicotra, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in Federalismi.it, 27 maggio 2019.
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I. A. Nicotra, La riduzione del numero dei parlamentari: un’opportunità per il rilancio della rappresentanza, in Federalismi, 9 settembre 2020.
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La legislazione e la funzione di indirizzo politico sembrano come “in fuga” dal Parlamento . Da decenni oramai si assiste ad un rimpicciolimento degli spazi di autonomia legislativa delle due Assemblee. In realtà, tale funzione tende sempre più ad identificarsi con il
controllo del legislatore su decisioni che trovano in altre sedi la fonte della loro disciplina. Siffatta propensione è più spiccata certamente con riferimento alla funzione normativa del Governo, sempre più ingombrante (decreti – legge, leggi finanziariamente vincolate, attività di
ratifica dei trattati internazionali), ma si è allargata a macchia d’olio, ricomprendendo l’attività
di regolazione di altri soggetti istituzionali, come le Autorità amministrative indipendenti233.
L’importante presenza della legislazione europea, con il peso predominante che assumono gli Esecutivi degli Stati membri nelle fasi di negoziazione, ha determinato un ulteriore ridimensionamento del ruolo delle Camere. Anche al cospetto della normativa di derivazione eurounitaria la funzione del Parlamento assume la conformazione di una verifica normativa su competenze esercitate dal Governo.
Analogamente la riforma del Titolo V della Costituzione ha comportato una ulteriore
diminuzione delle attribuzioni legislative delle Camere a seguito di un trasferimento anche
verso livelli istituzionali più prossimi ai cittadini, con l’accresciuto peso di produzione legislativa assegnato alle Regioni.
A tale stato di cose corrisponde un graduale irrobustimento del potere esecutivo dovuto ad una serie di ragioni che hanno contribuito ad accrescerne il ruolo.
La posizione che assume il Governo nell’ambito della funzione legislativa: la presentazione di disegni di legge che in sede governativa vengono negoziati con le parti sociali e gli
enti territoriali, con le Camere ridotte a luogo di mera ratifica. A ciò si aggiunga la metamorfosi che hanno subito i decreti - legge, la loro trasformazione da fonte di normazione straordinaria secondo le indicazioni dell’art. 77 della Costituzione fino a divenire normale fonte di
regolazione primaria e strumento per il perseguimento dell’indirizzo politico. Con ciò realizzandosi uno scardinamento dell’assetto delle fonti normative che è “uno dei principali elementi della forma di governo costituzionale” con una forte ricaduta sulla custodia dei valori e
dei diritti fondamentali 234.
L’abnorme ricorso al decreto-legge, oltre ad apparire lesivo del dettato costituzionale,
ha reso la decretazione d’urgenza la regola e la legge parlamentare l’eccezione235.
232
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A. Manzella, Prefazione. Dieci anni dopo, in L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, cit. 10.
Sul punto, ampiamente, F. Giuffrè, Le autorità indipendenti nel panorama evolutivo dello stato di diritto: il caso dell’Autorità nazionale anticorruzione, in L’Autorità nazionale anticorruzione, tra prevenzione e attività
regolatoria, Torino 2016, a cura di I. A. Nicotra, 17, secondo cui l’assegnazione di potestà normative alle autorità
indipendenti “che si pongono quali veri e propri snodi di autonomia costituzionalmente garantiti, corrisponde ad
una significativa erosione della funzione legislativa del Parlamento da cui, in via ordinaria, muove il circuito delle
funzioni pubbliche dello Stato di diritto”.
234
L’attività legislativa, che sfocia nella decisione, è attività complessa che non si può ridurre ad una mera accettazione o a un semplice diniego dei testi presentati in Parlamento. Per questo sarebbe indispensabile che
il procedimento di formazione della legge venisse osservato nella sostanza e anche negli aspetti formali. Questo
modo di legiferare rende pressochè impraticabile la conoscenza del testo da approvare e un’attenta verifica dei
contenuti del provvedimento. Sul punto Corte Cost. sent. n. 171 del 2007.
235
D. Chinni, La decretazione d’urgenza, cit., 250.
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Effettivamente ha avuto un suo peso anche l’uso ostinato dell’istituto della questione
di fiducia che proprio nei momenti più complessi dell’azione politica neutralizza l’azione del
Parlamento, privandolo della possibilità di intervenire sui testi di legge sui quali la fiducia viene posta spesso sulla base di maxiemendamenti presentati all’ultimo momento dal governo e
neppure esaminati dalle Commissioni parlamentari236. Come è stato esattamente affermato
“l’utilizzazione ordinaria della questione di fiducia si configura come esproprio continuato da
parte del Governo delle fasi finali e caratterizzanti della funzione legislativa”237. Con il ricorso
smodato alla questione di fiducia l’indirizzo politico del Governo finisce sempre per avere la
meglio, agganciando il suo destino alla approvazione di un determinato atto parlamentare.
Eppure, la Corte Costituzionale ha avuto modo di ribadire che l’approvazione attraverso il voto di fiducia di un “maxi emendamento”, definito un “obbrobrio” dal Presidente della
Consulta Giancarlo Coraggio238, riduce fortemente i tempi per la discussione parlamentare239. La ristrettezza dei tempi per il dibattito finisce per vanificare l’esame nelle Commissioni
parlamentari e rendere, nella sostanza, impossibile la piena conoscibilità del testo al fine di
esprimere un consenso consapevole. Tutto questo risulta ancor meno giustificabile con riferimento a testi di legge di particolare rilevanza come quelle di carattere economico e quelle
che toccano i diritti fondamentali.
E ciò vale a maggior ragione con riferimento
all’approvazione del bilancio annuale. Il bilancio è, infatti, un “bene pubblico” in cui si sintetizzano le scelte fondamentali d’indirizzo politico, si decide in merito alla contribuzione dei cittadini, all’acquisizione delle entrate dello Stato, nonché alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche. Il bilancio, “nucleo storico delle funzioni affidate alla rappresentanza politica”, va declinato alla stregua di un onere inderogabile per il decisore pubblico.
Infatti, è strettissimo il nesso che lega gli interventi attuativi delle politiche pubbliche e il consenso della rappresentanza democratica 240.
Tuttavia, per la manovra di bilancio 2021 non c’è neanche il tempo per una vera doppia lettura, con una delle due Camere cui viene lasciato il compito di una mera presa d’atto
delle modifiche approvate dall’Assemblea che per prima ha esaminato il testo241.
La stabilizzazione del c.d. “monocameralismo di fatto” è un riflesso della pandemia.
L’approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti -legge è divenuto un procedi-

236

Così, V. Cerulli Irelli, La forma di governo vigente e la sua riforma, in Astrid.it, 2010.
A. Manzella, Prefazione. Dieci anni dopo, cit., 11.
238
Prima conferenza stampa del Presidente Coraggio, in La Repubblica 18 dicembre 2020.
239
Corte Cost., ord.n.17 del 2019. Tra la copiosa letteratura di commento, si rinvia, tra gli altri a N. Lupo, Un ordinanza compromissoria ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in Federalismi.it, 20 febbraio 2019; M. Cavino, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, ivi,
20 febbraio 2019; L. di Majo, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (a partire da violazioni di “prerogative”
e “diritti dei parlamentari”, nota ad ordinanza n.17/2019 della Corte Costituzionale, in Forum di quaderni costituzionali, 11 aprile 2019, 11.
240
Corte Cost. sent. n. 247 del 2017.
241
L. Salvia, E sui conti il sistema diventa monocamerale, in Il Corriere della sera 28 dicembre 2020; I.
A. Nicotra, Le Camere evanescenti, una vera spia d’allarme per la democrazia parlamentare, in La Sicilia, 2 gennaio 2021.
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mento monocamerale o di bicameralismo alternato242. La prassi, precedente al Covid, per cui
l’esame della seconda Camera si riduce ad una mera ratifica di quanto stabilito dal ramo del
Parlamento che delibera per primo è divenuta una regolarità. Così emerge una evidente torsione del sistema che diventa, nella sostanza, monocamerale con l’effetto di un ulteriore allontanamento dai principi costituzionali in materia di produzione delle leggi e di leale collaborazione tra Parlamento e Governo243. Frattanto si accresce la verticalizzazione del potere e
le procedure parlamentari appaiono come intralci alla attuazione della linea politica governativa, con l’organo esecutivo che reclama sempre meno vincoli alla sua azione.
E’ pur vero che gli ordinamenti giuridici contemporanei si trovano di fronte sfide incessanti che richiedono una complessa e innovativa attività di normazione. Davanti alla ritrosia del Parlamento di legiferare il testimone della normazione extra ordinem passa al Governo, ancor di più in situazioni gravemente anomale 244.
Non solo. L’uso pervasivo e spregiudicato del modello emergenziale è divenuto un
ordinario sistema con cui il Governo tramite fonti proprie, sottratte al circuito parlamentare e
al controllo presidenziale e della Corte Costituzionale, regola comparti strategici
dell’amministrazione, che coinvolgono aspetti di primaria importanza sotto l’aspetto economico e sociale.
Per affrontare i molteplici accadimenti di carattere straordinario le istituzioni sovente
fanno uso di poteri d’ordinanza, concentrando nelle mani di un solo soggetto i poteri speciali.
Notevoli sono stati, anche in passato, i propositi di adottare norme derogatorie anche laddove non esistono vere urgenze o in cui situazioni emergenziali dipendono essenzialmente da
inadeguatezze del sistema.
La progressiva distorsione dell’impiego delle norme emergenziali risale all’inizio di
questo secolo, allorquando la legge ha consentito l’uso delle ordinanze contingibili e urgenti
per la gestione dei c.d. grandi eventi. L’esecutivo era abilitato, disattendendo gli accorgimenti
per il ricorso a prerogative straordinarie, a porre in essere poteri in deroga non già al cospetto di una situazione inaspettata ed eccezionale bensì per regolare un evento conosciuto e, a
volte, programmato dallo stesso Governo.
Sebbene dopo i richiami della magistratura e dell’autorità nazionale anticorruzione, il
legislatore sia successivamente intervenuto con l’abrogazione di tale tipologia di ordinanze, il
Governo le ha nuovamente reintrodotte, di volta in volta, con la decretazione d’urgenza245.
Un regime analogo a quello dei grandi eventi è stato riproposto in occasione di Expo 2015246.

242

Cfr. I. Lolli, Decreti - legge e disegni di legge, Il Governo e la sua maggioranza, in Osservatorio sulle
fonti, fasc.3/2016, 40.
243
Al riguardo si rinvia a I.A. Nicotra, La Corte, il fattore tempo e il battesimo dei nuovi mille poteri dello
Stato, in Rivista AIC, fasc.n.5/2019, 3 settembre 2019, 66 ss.
244
A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1989, vol. 1, 62.
245
Sul punto si rinvia a E. Raffiotta, Norme d’ordinanza, Contributo ad una teoria, cit. 128.
246
I grandi interventi hanno richiesto soluzioni che “da eccezionali sono divenute sempre più ordinarie”;
sia per le ingenti risorse che muovono, sia per le scadenze temporali spesso vincolanti (Expo 2015 non poteva
tenersi nel 2016, così come avviene per una grande manifestazione sportiva o per un Giubileo); cfr. R. Cantone –
E. Carloni, Corruzione e anticorruzione, Dieci lezioni, Milano 2018, 161.
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Malgrado la nuova disciplina contenuta nel codice di protezione civile del 2018 abbia
inteso circoscrivere l’intervento emergenziale a contesti inaspettati e improvvisi e nel quadro
del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione Europea
residua ancora un ambito considerevole di applicazione per la gestione di circostanze già
note e programmate, che fuoriescono dal classico schema emergenziale.
Le ordinanze di necessità e urgenza previste nella legislazione di protezione civile
sono state utilizzate anche per amministrare vicende della vita, al di la delle calamità naturali,
di situazioni per nulla imprevedibili 247. L’utilizzazione smisurata degli strumenti emergenziali
costituisce un virus che ha contagiato il riparto delle competenze248 ed esige un intervento
del legislatore per ancorare saldamente il potere di ordinanza al principio di adeguatezza e
alla previa determinazione di fatti straordinari quali unici presupposti legittimanti.
Ciò, probabilmente, riesce a spiegare perché legge ha lasciato il posto al decreto legge e la decretazione d’urgenza è stata soppiantata dai Dpcm, divenuto quest’ultimo strumento normale per fatti di eccezionale emergenza. Così le situazioni straordinarie acutizzano
la propensione di ricollocare la funzione rappresentativa in capo ad un organo monocratico.
La c.d. presidenzializzazione 249delle democrazie costituisce un rimedio per i tempi di
crisi. Poteri di emergenza che richiederebbero, invero, una sorveglianza supplementare durante le fasi eccezionali per garantire che non siano utilizzati come scusa per alterare
l’equilibrio dei poteri in modo più stabile.
Così, la peculiare fisionomia del quadro istituzionale, costruito per contrastare situazioni emergenziali, ha portato ad uno spostamento sempre più vistoso del baricentro sulla
figura monocratica del presidente del Consiglio, con il conseguente potenziamento del suo
ruolo. Il Presidente del Consiglio diviene un “primo tra ineguali” e non più un primus inter pares che poco si concilia con la natura collegiale dell’organo esecutivo voluto dalla Costituzio-
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Al verificarsi di attività qualificate come “grandi eventi” (art. 5 bis della legge n. 401/2001) di carattere
sportivo, culturale, religioso, che nulla possiedono in termini di imprevedibilità, era prevista l’attivazione del potere
di ordinanza di cui alla legge in materia di protezione civile. Il c.d. grande evento veniva fatto rientrare nella figura
residuale degli “altri eventi” menzionata nella l.n.225 del 1995 e assimilabile alle calamità naturali dal punto di
vista delle misure emergenziali da attivare. Dopo il ripetersi di fenomeni di illegalità legati ad un’utilizzazione distorta del regime derogatorio per i grandi eventi, il legislatore ha ristabilito il principio secondo cui il ricorso ad
istituti di emergenza è possibile solo per affrontare calamità naturali o catastrofi connesse con l’attività dell’uomo.
Con il decreto -legge 15.5.2012 n.59 convertito in legge 16.6.2012 n. 100 il riferimento ai “grandi eventi” come
presupposto legittimante del potere emergenziale viene eliminato. Peraltro, in occasione di Expo 2015 è stato
nuovamente consentito l’uso di strumenti derogatori; al Commissario unico sono stati attribuiti poteri sostitutivi per
risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse alla partecipazione degli
Stati o degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell’evento. Il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza. Ordinanze immediatamente efficaci, che vengono pubblicate in Gazzetta
Ufficiale. Il riferimento ai grandi o ad altri eventi non compare nel nuovo Codice di Protezione civile (art. 1, d.lgs.
n. 1 del 2018).
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Così G. Marazzita, Il conflitto tra autorità e regole, il caso del potere di ordinanza, in Rivista AIC, 2 luglio 2010, 3; v. anche F. Bilancia, Ordinanze di necessità e potere di deroga al diritto oggettivo, in Giur. Cost.
1992, 3609; V. Cerulli Irelli, Principio di legalità e poteri straordinari dell’amministrazione, in Il principio di legalità
nel diritto amministrativo che cambia, in Atti del LIII convegno di studi dell’amministrazione, Milano 2008; G. Marazzita, L’irresistibile tentazione del potere di ordinanza, in Osservatorio sulle fonti.it, fasc.2/2011; A. Fioritto,
L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie, Bologna, 2008; A. Cardone, La normalizzazione
dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino 2011.
249
L’espressione è di F. Pizzolato, Il rapporto tra democrazia, cit., 39.
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ne. L’opinione prevalente ritiene, infatti, che laddove le previsioni costituzionali, in primis l’art.
95, parlano di competenze del Governo il riferimento è al Consiglio dei ministri e non al Presidente250.
Preminenza del Primo Ministro che è favorita anche dalle nuove forme di comunicazione istituzionale che contribuiscono a creare un effetto di sovraesposizione mediatica del
decisore pubblico e di ridefinizione della forma di governo parlamentare251.
In tale scenario risulta ineludibile recuperare il ruolo del Parlamento quale luogo di
sintesi tra rappresentanza e decisione, magari provando a razionalizzare il meccanismo bicamerale; se è vero che il deludente funzionamento del Parlamento italiano trova una delle
sue motivazioni nel bicameralismo ripetitivo, che costituisce ancora oggi uno dei “nodi irrisolti” della Costituzione italiana252. Il bicameralismo del tutto paritario, uguale e indifferenziato
ha comportato lentezze e ritardi, annebbiando le capacità di funzionamento dei processi di
decisione democratica, soprattutto con riferimento al procedimento di formazione delle leggi253. L’esperienza del bicameralismo ha prodotto un difetto di rappresentanza territoriale e
conseguenze deformanti sulla relazione Parlamento – Governo, relegando le Camere ad un
ruolo ausiliario254.
In momenti tanto delicati per la comunità nazionale, si avverte ancor di più il bisogno
di ridisegnare una nuova architettura di bicameralismo. Solo un Parlamento forte e autorevole può erigere una barriera contro lo straripamento del potere, più facile nei tempi emergenziali.
La diversificazione di composizione e ruolo delle Camere potrebbe servire a restituire
insieme maggiore efficienza, autorevolezza e vitalità alle Assemblee rappresentative 255. Soprattutto in momenti in cui la tragica pandemia e la conseguente recessione economica rischiano di prendere il sopravvento.
Riconsegnare legittimazione alle Camere come il principale luogo di esercizio della
sovranità popolare non è una scelta. E’ un appuntamento non più rinviabile256.
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L. Paladin, voce Governo, in Enc. Dir., vol. XIX, Milano 1970, 706; A. Ruggeri, Il Consiglio dei ministri
nella Costituzione italiana, Milano 1981, 66.
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Secondo S. Cassese, “Il Presidente del Consiglio preferisce indirizzarsi al pubblico in televisione che
partecipare alla discussione al Senato sulla legge di bilancio”, in Il Governo disprezza il Parlamento. Vedo solo
rinvii e improvvisazione”, Intervista rilasciata al Giornale il 2 gennaio 2021.
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A. Barbera, I Parlamenti. Un’analisi comparativa, Roma 2003, 37.
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S. Sicardi, Parlamento (organizzazione e funzione), cit., 651; F. Pizzolato, Il rapporto tra democrazia,
partecipazione e rappresentanza, in I sentieri costituzionali della democrazia, Roma 2019, 35.
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A. Manzella, La riforma del bicameralismo, in Rivista AIC, n.4/2013, 10 il quale sottolinea come “la
mancanza di una sede parlamentare di confronto e di concertazione tra i diversi soggetti del pluralismo istituzionale è notorio motivo di sofferenza per l’intero sistema”.
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Si occupano delle possibili prospettive di superamento del bicameralismo perfetto tra gli altri,
L.Castelli, Il Senato delle Autonomie, Padova 2010; A. Manzella, La riforma del bicameralismo, cit.; G. Crainz –
C. Fusaro, Aggiornare la Costituzione storia e ragioni di una riforma, Roma 2016; G. Guzzetta, Italia si cambi,
Identikit della riforma costituzionale, Soveria Mannelli 2016; A. Morelli- G. Moschella (a cura), Forma di governo,
bicameralismo e sistema delle autonomie nella riforma costituzionale, Napoli 2016;
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Sulla proposta di riforma costituzionale sulla “valorizzazione del Parlamento in seduta comune,
l’introduzione della sfiducia costruttiva e la differenziazione delle Camere”, presentata il 2 ottobre al Senato (AS
1960), in cui si prevede anche una revisione del sistema bicamerale, si rinvia a I.A. Nicotra, S. Curreri, S. Cec-
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canti, M. Di Maio, E. Morando, A. De Bernardi, C. Fusaro, in “Piccoli passi o progetto organico? Un dibattito aperto sulle riforme istituzionali, in Fondazione Per, Progresso, Europa e Riforme, Quaderno n. 14 del 2020.

RIVISTA AIC

165

Rivista N°: 1/2021
DATA PUBBLICAZIONE: 23/01/2021
AUTORE: Giammaria Gotti*

L’IMPLEMENTAZIONE PARTECIPATA DEL PILASTRO
SOCIALI: “NUOVO INIZIO” E VECCHI PROBLEMI

EUROPEO

DEI

DIRITTI

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il cammino verso Göteborg. – 3. Il Pilastro europeo dei diritti sociali:
una guida per un nuovo “processo di convergenza”. - 3.1 Le proposte di attuazione del Parlamento
europeo e della Commissione tra monitoraggio e azione. – 4. Il “nuovo inizio” per il dialogo sociale. 4.1 Il “ruolo cruciale” delle parti sociali nell’elaborazione e nell’implementazione del Pilastro – 5. Il
dialogo civile. – 6. Il “dialogo politico”. – 7. L’incidenza del Pilastro sugli sviluppi della forma di governo
dell’Unione. - 7.1 L’implementazione del Pilastro tra governance e government… - 7.2 …e tra
partecipazione e rappresentanza politica. - 7.3 Il deficit politico della governance dell’Unione in
materia sociale. – 8. L’attuazione sussidiaria del Pilastro. – 9. Brevi rilievi conclusivi, in prospettiva.

1. Introduzione
Le riflessioni che seguono muovono dalle proposte di recente avanzate a livello europeo per l’implementazione del cd. Pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato a Göteborg nel novembre del 2017.
La Commissione europea, con l’obiettivo di avviare un nuovo processo di “convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro nell’Unione”, ha predisposto un articolato
piano di monitoraggio dell’attuazione del Pilastro1, e si appresta ora ad elaborare un piano
d’azione in vista della traduzione concreta dei principi in esso contenuti2. A tal fine, ha ritenu-
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Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e
sociale europeo, Monitorare l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, 13 marzo 2018, COM(2018) 130
final.
2 Commissione Europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Un’Europa sociale forte per transizioni giuste, 14 gennaio 2020,
1
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to indispensabile la più ampia collaborazione tra le istituzioni dell’Unione, gli Stati membri e
le “parti interessate”.
Un ruolo speciale è stato così riservato alle parti sociali, in linea con l’importanza che
i Trattati assegnano al dialogo sociale3, di cui la Commissione si è impegnata di recente a
promuovere un “nuovo inizio”.
Premessa una breve ricostruzione del contesto storico-politico in cui si inserisce la
proclamazione del Pilastro (§2) – indispensabile al fine di meglio apprezzare la natura giuridica e la peculiare funzione da quest’ultimo assunta (§3) – si tenterà di comprendere quale
significato assuma quel “nuovo inizio” proclamato dalla Commissione, esaminando in che
misura e in quale forma le parti sociali sono state coinvolte nella fase di elaborazione dei
contenuti del Pilastro e in quella avviata di implementazione dei suoi principi (§4).
L’analisi della posizione riservata dalla Commissione anche agli altri dialoghi, quello
con la società civile e i cittadini (cd. dialogo civile: §5), e quello per così dire “politico”, con il
Parlamento europeo e con i partiti politici (§6), permetterà di estendere la riflessione
all’esame di alcune criticità dell’attuale assetto di governance dell’Europa sociale, valutando
l’incidenza del Pilastro e della sua attuazione sugli sviluppi della forma di governo in ambito
euro-unitario (§7).
Innanzitutto, il modo con cui si è scelto di dare attuazione al Pilastro conferma che
l’Unione, in materia sociale, predilige l’adozione di flessibili meccanismi di governance, piuttosto che di rigidi modelli di government (§7.1). Inoltre, l’accento posto dalla Commissione
sulla partecipazione delle parti sociali e della società civile costituisce attuazione di un principio “costituzionale” dell’Unione, quello di democrazia partecipativa (art. 11 TUE). La forte enfasi posta su quest’ultimo cela tuttavia una tensione irrisolta con la rappresentanza politica
(§7.2). L’ampia partecipazione promossa non pare quindi essere in grado - da sola - di superare i “vecchi problemi” connessi al carattere scarsamente democratico della governance
dell’Unione in materia sociale, tra i quali spiccano, tra gli altri, un debole controllo politico nei
confronti della Commissione e un ruolo marginale assegnato ai partiti politici (§7.3).
L’attuazione partecipata del Pilastro assume poi un significato importante in termini di
sussidiarietà, nella sua accezione verticale ma anche orizzontale. Il principio di sussidiarietà,
che affonda le sue radici nel bisogno di allargare la legittimazione democratica dei poteri
pubblici, non manca, a livello dell’Unione, di sollevare delicati interrogativi circa la sua effettiva capacità di contribuire al superamento del deficit democratico dell’Unione (§8).
In conclusione, si osserverà come i problemi descritti paiono suscettibili di evolversi
alla luce di alcuni imminenti appuntamenti cui l’Unione è chiamata a partecipare da protagonista (§9).

COM(2020) 14 final.
3 Cfr. art. 11, par. 2 TUE, e artt. 151-155 TFUE.
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2. Il cammino verso Göteborg
Agli albori dell’integrazione comunitaria, il Trattato di Roma del 1957 affidava alla
Comunità economica europea il compito di promuovere un “miglioramento sempre più rapido
del tenore di vita” degli europei, da realizzarsi mediante l’instaurazione di un mercato comune4. Nelle intenzioni degli Stati firmatari sarebbe stato il “buon funzionamento” del mercato,
assicurato dall’azione comunitaria, a creare le condizioni (di benessere economico, innanzitutto) tali da permettere agli Stati membri, all’interno dei propri ordinamenti nazionali, di rafforzare le politiche sociali5.
Queste ultime, a fronte di una finalizzazione essenzialmente economica dell’iniziale
progetto di integrazione europea, venivano lasciate come in secondo piano, così che si parlò
di una iniziale “frigidità sociale”6 della Comunità, e di una originaria “minorità comunitaria”7
dei diritti sociali. Allo stesso tempo si è però anche sottolineato l’indissolubile intreccio tra
dimensione economica e dimensione sociale nello spirito fondatore dell’integrazione comunitaria8, sino ad affermare che l’Unione “è sempre stata fondamentalmente un progetto sociale”9.
Dal 1957 ad oggi molto è cambiato, anche solo nel tenore testuale – decisamente più
ambizioso – dei Trattati10. Un problema pare però immutato, anzi forse acuito, specie dopo i
recenti momenti di crisi: quello della ricerca di un punto di equilibrio tra le esigenze del mercato e la tutela dei diritti sociali.
Dal punto di vista della configurazione “costituzionale” dei Trattati, che prevedono il
ricorso al metodo comunitario e al cd. “metodo sociale”11 per l’adozione di politiche sociali
(Titolo X del TFUE), potrebbe pure dirsi raggiunto una sorta di ponderato bilanciamento tra i
due elementi12. Al contrario, se si guarda alla ritrosìa della Corte di Giustizia dell’Unione eu-

4

Cfr. gli articoli 2 e 117.2 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Secondo il noto motto “Smith abroad, Keynes at home”. Per una completa ricostruzione dello sviluppo
della politica sociale europea a partire dal Trattato di Roma, si v. C. BARNARD, EU ‘Social’ Policy: From Employment Law To Labour Market Reform, in P. CRAIG – G. DE BÚRQA (a cura di), The Evolution of EU Law (Second
Edition), Oxford University Press, Oxford, 2011, 641 ss., che spiega come “the view was that the economic integration would in time ensure the optimum allocation of resources throughout the Union, the optimum rate of economic growth, and thus an optimum social system”.
6 G.F. MANCINI, Principi fondamentali di diritto del lavoro nell’ordinamento della Comunità europea, in
AA.VV., ll lavoro nel diritto comunitario e l’ordinamento italiano, Atti del convegno di Parma del 30-31 ottobre
1985, Padova, Cedam, 1988, 26 ss.
7 M. LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, in Politica del diritto, 3, 2000, 378.
8 R. BALDUZZI, Unione europea e diritti sociali: per una nuova sinergia tra Europa del diritto ed Europa
della Politica, in Federalismi.it, n. 4/2018, 246-247.
9 Si v. la Dichiarazione del Presidente Juncker sulla proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali
del 17 novembre 2017 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_17_4706).
10 Cfr. oggi art. 3, par. 3, TUE e art. 151 TFUE.
11 Tale metodo consente alle parti sociali europee, vale a dire rappresentanti delle imprese e dei lavoratori a livello dell’UE, di concludere un accordo tra loro in materia sociale, e prevede che quest’ultimo possa venire
poi recepito dal Consiglio su proposta della Commissione (art. 155 TFUE).
12 S. GARBEN, The Constitutional (Im)balance between “the Market” and “the Social” in the European Union, in European Constitutional Law Review, 13, 1, 2017, 28, secondo la quale “the close cooperation with and
between the representatives of management and labour in the context of EU social law-making under both methods can be expected to foster balanced results”.
5
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ropea nella tutela dei diritti sociali13, specie dopo le note pronunce Viking, Laval e Rütter14, e
ai meccanismi di governance delle politiche economiche, soprattutto nell’ambito del cd. Semestre europeo, la valutazione cambia radicalmente, osservandosi un chiaro sbilanciamento
tutto a favore del mercato15.
Uno dei più incoraggianti segnali di ri-equilibrio verso il sociale è da individuarsi senza
dubbio nella solenne proclamazione, il 17 novembre 2017 a Göteborg, del Pilastro europeo
dei diritti sociali.
Pare allora utile ripercorrere in breve il cammino che ha portato alla proclamazione di
tale ambizioso documento, spiegando in particolare il contesto entro il quale quest’ultimo è
stato pensato ed elaborato.
Con il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, l’Unione europea pose a
se stessa l’obiettivo strategico di divenire entro il 2010 un’economia più competitiva e dinamica in grado di realizzare una “crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di
lavoro” e una “maggiore coesione sociale”16.
Tale obiettivo sarebbe stato raggiunto con una strategia (la cd. Strategia di Lisbona)
volta, tra l’altro, a modernizzare il “modello sociale europeo”17 investendo sulle persone e
costruendo uno “stato sociale attivo”. Il mezzo di attuazione privilegiato di tale strategia
avrebbe dovuto essere il cd. Metodo Aperto di Coordinamento, strumento chiave mediante il
quale orientare, sostenere e coordinare le politiche degli Stati membri in settori sensibili18
(come la politica sociale) attraverso lo scambio di best practices, analisi comparative, relazioni periodiche e sorveglianza multilaterale. Una sorta di “compromesso costituzionale”19

Sul punto, si v. in particolare A. CIANCIO, Alle origini dell’interesse dell’Unione europea per i diritti sociali, in Federalismi.it, n. 4/2018, 24-26.
14 Rispettivamente, C-438/05, C-341/05, C-346/06. Cfr. V. ANGIOLINI, Laval, Viking, Rüffert e lo spettro di
Le Chapelier, in A. ANDREONI - B. VENEZIANI (a cura di), Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione europea.
Dopo le sentenze Laval, Viking, Rüffert e Lussemburgo, Ediesse, Roma, 2009, 65, che le paragona alla legge “Le
Chapelier” della Francia rivoluzionaria con cui si cancellò l’interposizione dei corpi intermedi tra individuo e Stato.
15 S. GARBEN, The Constitutional (Im)balance, cit., 48, secondo cui “compared to the Social Title, the legal framework of economic policy coordination seems to lack the appropriate constitutional safeguards to ensure
balance and/through inclusion, accountability and legitimacy”.
16 Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona, 23–24 marzo
2000, par. 5.
17 Sul “modello sociale europeo”, si v., su tutti, C. PINELLI, Modello sociale europeo e costituzionalismo
sociale europeo, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2, 2008. Per una ricostruzione complessiva della
politica sociale europea degli ultimi anni, e in particolare un’analisi del suo impatto sull’ordinamento italiano, si v.
E. ROSSI – V. CASAMASSIMA (a cura di), La politica sociale europea tra armonizzazione normativa e nuova governance: l’impatto sull’ordinamento italiano, Pisa University Press, Pisa, 2013.
18 Cfr. C. DE LA PORTE, Is the Open Method of Coordination Appropriate for Organising Activities at European Level in Sensitive Policy Areas, in European Law Journal, 8, 1, 2002; v. anche M. HARTLAPP, European Union Social Policy – facing deepening economic integration and demand for a more social Europe with continuity
and cautiousness, in S. BLUM - J. KUHLMANN - K. SCHUBERT (a cura di), Routledge Handbook of European Welfare
Systems, Routledge, Londra, 2020, che osserva che “the OMC seemed to be the only way out of the decisionmaking trap which was created by member state resistance to give away social sovereignty”. Si v. anche le riflessioni di G. MARTINICO, L’impatto del Metodo Aperto di Coordinamento sulla “forma di Unione”, in Diritto pubblico,
2, 2009.
19 Cfr. J. ZEITLIN, Social Europe and Experimentalist Governance: Towards a New Constitutional Compromise?, in G. DE BÚRCA (a cura di), EU Law and the Welfare State: in Search of Solidarity, Oxford University
Press, Oxford, 2005, 213-242.
13

RIVISTA AIC

169

per raggiungere obiettivi sociali comuni nell’UE, ma con un processo flessibile e decentralizzato al fine di gestire (ma allo stesso tempo preservare) la diversità20 dei sistemi e delle politiche sociali degli Stati membri.
Nel tempo, diversi fattori, di natura sia lato sensu costituzionale che politica, hanno
contribuito a frenare le ambizioni di Lisbona21. Innanzitutto, l’allargamento dell’Unione ha
aumentato la diversità dei modelli economico-sociali tra gli Stati membri22. In particolare, i
paesi dell’Europa centro-orientale che hanno fatto ingresso nel 2004 e nel 2007 hanno tendenzialmente spinto per il mantenimento di un marcato modello liberale, rendendo più difficile l’adozione di legislazione sociale a livello dell’Unione23.
La crisi finanziaria del 2011 ha reso poi ancor più difficile, sia a livello nazionale che a
livello europeo, il mantenimento di standard sociali elevati24. Le politiche di risanamento di
bilancio imposte dall’Unione, come spiegato dallo stesso Parlamento europeo nel 2016,
hanno prodotto “gravi disagi sociali”, cosicché “la Unione europea stessa ha iniziato a essere
percepita da molti cittadini quale fautrice di divergenza, disuguaglianze e ingiustizia sociale”
e “responsabile del deterioramento dei sistemi previdenziali e percepito come una minaccia
per il benessere della popolazione”25.
Se la precarietà delle condizioni sociali ed economiche determinata dalla crisi ha reso
l’integrazione sociale a livello dell’UE più difficile, è al contempo aumentata la pressione per
una maggiore attenzione dell’Unione verso il sociale26. Esigenza colta dal Presidente della
Commissione Juncker, che nel 2015 affermava: “l’ambizione dell’Europa dovrebbe essere
quella di ottenere una tripla A sociale”27.
Pare quindi corretto considerare il Pilastro come una risposta dell’Unione
all’indebolimento dei diritti sociali conseguito alle politiche promosse durante la crisi28, inquadrandolo nell’ambito del più generale sforzo politico della Commissione di costruire
un’Unione economica e monetaria “più profonda e più equa”29.

20

F. W. SCHARPF, The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity, in Journal of
Common Market Studies, 40, 4, 2002, 652, secondo cui la scelta di utilizzare il Metodo Aperto di Coordinamento
è spiegata dal fatto che “the present diversity of national social-protection systems and the political salience of
these differences make it practically impossible for them to agree on common European solutions”.
21 Tanto che di recente si è parlato di un “displacement” dell’Europa sociale: si v. la Special Section della
European Constitutional Law Review, 14, 2018 intitolata “The displacement of Social Europe”. In particolare, si v.
C. KILPATRICK, The displacement of Social Europe: a productive lens of inquiry, 62-74.
22 Per una ricostruzione socio-economica sul punto, si v. F. W. SCHARPF, The Asymmetry of European Integration, or Why the EU Cannot Be a “Social Market Economy”, in Socio-Economic Review, 8, 2, 2010.
23 Sul punto si v. P. COPELAND, EU enlargement, the clash of capitalisms and the European social model,
in Comparative European Politics, 10, 4, 2012, 476.
24 Sui rapporti tra diritti sociali e crisi economico-finanziaria, tra i molti, si v. G. GRASSO, I diritti sociali e la
crisi oltre lo Stato nazionale, in Rivista AIC, n. 4/2016; A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato
costituzionale in Europea, in Quaderni Costituzionali, 1, 2014; D. TEGA, I diritti sociali nella dimensione multilivello
tra tutele giuridiche e crisi economica, in GruppodiPisa.it, 2012.
25 Si v. Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo, Relazione su un pilastro europeo dei diritti sociali, 20 dicembre 2016, (2016/2095(INI)), p. 27.
26
Si v. sul punto S. GARBEN, The European Pillar of Social Rights: Effectively Addressing Displacement?,
in European Constitutional Law Review, 14, 2018, 212-215.
27 Commissione Europea, Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa, 2015.
28 C. KILPATRIK, The displacement of social Europe, cit., 66.
29 Orientamenti politici per la prossima Commissione europea, Un nuovo inizio per l’Europa: il mio pro-
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3. Il Pilastro europeo dei diritti sociali: una guida per un nuovo “processo di
convergenza”
In occasione del discorso sullo Stato dell’Unione del settembre 2015, il Presidente
Juncker annunciava la creazione di un Pilastro europeo dei diritti sociali30, di cui la Commissione presentava una prima bozza nel marzo 2016, avviando un’ampia consultazione pubblica che coinvolgeva cittadini, parti sociali, società civile, Stati membri e istituzioni dell’UE31.
A seguito delle consultazioni e dei dialoghi promossi con le diverse parti interessate32,
la Commissione adottava il 26 aprile 2017 un corposo insieme di provvedimenti, tra cui una
Proposta di proclamazione inter-istituzionale del Pilastro, una Comunicazione alle altre istituzioni, una Raccomandazione, una serie di iniziative, anche legislative, collegate al Pilastro e
altri documenti di accompagnamento33.
In occasione del Vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita di Göteborg del
17 novembre 2017, di fronte ai leader dei 27 Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamavano congiuntamente il “Pilastro europeo dei diritti sociali”.
Il Pilastro non è dunque un unico documento, ma deve più correttamente intendersi
come un’agenda o un processo34, che comprende proposte sia legislative che di soft-law:
usando il linguaggio del Pilastro (Preambolo, n. 12), si tratta di una guida “per realizzare risultati sociali e occupazionali efficaci”, o, come dichiarato di recente dalla Commissione, una
guida “per un nuovo processo di convergenza”35 verso migliori condizioni di vita e di lavoro
nell’Unione.
E’ stata la Commissione, sin dalla presentazione della prima bozza di Pilastro, a chiarirne efficacemente gli obiettivi: un punto di riferimento per favorire un processo di convergenza sociale verso l’alto; uno strumento per completare, rafforzare e rivedere il cd. social
acquis dell’Unione; uno strumento volto a contrastare la crisi di legittimità dell’Unione europea36.

gramma per l’occupazione, la crescita, l’equità e il cambiamento democratico, 15 luglio 2014.
30 Si v. J. Juncker, Stato dell’Unione 2015, 9 settembre 2015: “I will want to develop a European pillar of
social rights, which takes account of the changing realities of Europe’s societies and the world of work. And which
can serve as a compass for the renewed convergence within the euro area”.
31 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni, Avvio di una consultazione sul pilastro europeo dei diritti sociali, 8
marzo 2016, COM(2016) 127 final.
32 Su cui si tornerà amplius nei parr. 4 e 5.
33
L’interno
“pacchetto”
di
misure
è
consultabile
al
seguente
link:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillarsocial-rights_en#documents
34
S. GARBEN, The European Pillar, cit., 216.
35 Sulla funzione di guida collegata alla “dimensione ideativa e motivazionale” del Pilastro, si v. M. FERRERA, Si può costruire una Unione sociale europea?, in Quaderni costituzionali, 3, 2018, 576.
36 Si v. P. VESAN - F. CORTI, Il Pilastro europeo dei diritti sociali e la strategia sociale di Juncker:
un’agenda per la ricerca, in Quaderni costituzionali, 1, 2018, 127.
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Il pacchetto di misure varato dalla Commissione comprende principalmente atti di soft
law (tra cui una raccomandazione ex art. 292 TFUE e una proposta di accordo interistituzionale37), accompagnati però anche da proposte di cd. hard law (una proposta di Direttiva e due documenti di avvio di consultazione delle parti sociali ai sensi dell’art. 154 TFUE,
che può portare alla conclusione di accordi da recepire, su proposta della Commissione, con
una decisione del Consiglio38).
In particolare, l’accordo inter-istituzionale proclamato a Göteborg elenca venti principi
e diritti in materia sociale39, che, come chiarito dalla Commissione, sono già presenti
nell’acquis dell’Unione (in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea40), ma che, essendo stati “fissati in momenti diversi, in modi diversi e in forme diverse”,
sono riuniti in unico documento al fine di “renderli più visibili, più comprensibili e più espliciti
per i cittadini e per gli attori a tutti i livelli”41.
Il Pilastro è stato diversamente accolto in dottrina: taluni ne hanno sottolineato le potenzialità42, altri invece ne hanno messo in luce i punti di debolezza, considerandolo mero
“esercizio tecnocratico di prefigurazione di scenari in perfetto stile manageriale, come tale
totalmente privo di un’autentica visione politica”43.

37 Si v. J. LUTHER, Il futuro dei diritti sociali dopo il “social summit” di Goteborg: rafforzamento o impoverimento?, in Federalismi.it, n. 4/2018, 55 che chiarisce come l’accordo inter-istituzionale, “atto atipico”, “non rappresenta solo un patto politico, ma produce in virtù dei principi di leale collaborazione e di certezza giuridica anche un auto-vincolo delle stesse istituzioni nell’interpretazione del diritto dell’UE, potendo dare inizio a un procedimento di formazione di consuetudini interpretative condivisibili dagli stati membri”.
38 In particolare: una proposta di Direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare
per i genitori e i prestatori di assistenza (COM(2017) 253 final); due documenti di consultazione delle parti sociali
ex articolo 154 su un eventuale intervento dell’UE per affrontare le sfide dell’accesso alla protezione sociale per
le persone in tutte le forme di occupazione (COM(2017) 2610 final) e su una possibile revisione della direttiva
«written statement» (COM(2017) 2611 final.
39 “Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro” (capo I); “Condizioni di lavoro eque” (capo II); “Protezione sociale e inclusione” (capo III).
40 Non mancano tuttavia nel Pilastro “nuovi” diritti non contemplati dalla Carta dei diritti UE: ad esempio,
il diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso (Principio n. 6), il diritto a un reddito minimo
garantito per chiunque non disponga di risorse sufficienti (Principio n. 14) il diritto a servizi di assistenza a lungo
termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare per persone in stato di bisogno e vulnerabili (Principi nn. 18
e 19).
41 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, 26 aprile 2017,
COM(2017) 250 final, 6.
42 Si v., tra i molti, A. CIANCIO, Alle origini, cit., 20 ss; J. LUTHER, Il futuro dei diritti sociali, cit., 55, secondo
il quale “il pilastro non è semplice ricognizione dell’acquis, ma (…) ha l’ambizione di versare olio sul fuoco di alcuni procedimenti già avviati”. Per una posizione “intermedia”, si v. S. GARBEN, The European Pillar, cit., 212, secondo cui “the Pillar has the potential to significantly improve the overall balance between social and economic
values (…). However, (…) the Pillar is not capable of addressing the fundamental, constitutional asymmetry that
underlies European integration’s ‘social problem’”; A. PATRONI GRIFFI, Ragioni e radici dell’Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro dell'Unione, in Federalismi.it, n. 4/2018, 38, secondo cui “in sé considerato non acquista significato concreto, se non seguito da quei necessari interventi, anche di tipo normativo, in grado
davvero di mutare l’equilibrio tra le istanze del mercato della concorrenza e quelle di un comune livello di tutela
dei diritti sociali”; di recente, M. DELLA MORTE, Tendenze e prospettive dei diritti sociali in europa: dalla Carta di
Nizza al Pilastro di Göteborg, in Consulta Online, Liber amicorum per Paquale Costanzo, 7 luglio 2020, 14-17.
43 Così S. GIUBBONI, L’insostenibile leggerezza del Pilastro europeo dei diritti sociali, in Politica del diritto,
4, 2018, 569. Si v. anche criticamente, tra i molti, ID., Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti sociali, in
Quaderni costituzionali, 4, 2017, 953; A. COZZI, Perché il Pilastro europeo dei diritti sociali indebolisce la Carta
europea dei diritti fondamentali, in Quaderni costituzionali, 2, 2018, 517, secondo la quale “ritorna il tempo della
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In ogni caso, appare indubitabile che si tratti di un’iniziativa che segna l’avvio di un
nuovo processo di convergenza sociale, che non potrà essere assicurato dalla sola Unione,
ma che implica la più ampia collaborazione con tutte le “parti interessate”.

3.1. Le proposte di attuazione del Parlamento europeo e della Commissione tra
monitoraggio e azione
Dato il suo contenuto ancora in gran parte da concretizzare, le istituzioni dell’Unione
hanno da subito sottolineato l’esigenza di una pronta implementazione del Pilastro44, proponendo metodi e delineando percorsi da seguire a tal fine.
Il Parlamento, con una Risoluzione del 19 gennaio 201745, invitava la Commissione a
non relegare il Pilastro all’infelice destino di una “dichiarazione di principi e di buone intenzioni”, ma a rafforzare i diritti sociali “con strumenti concreti e specifici” e a presentare una
“chiara tabella di marcia delle misure concrete per una piena attuazione pratica” del Pilastro,
prevedendo adeguati “meccanismi (anche politici)” allo scopo.
Pochi mesi dopo la proclamazione solenne del Pilastro, nel marzo 2018 la Commissione presentava un piano di monitoraggio della sua attuazione46, da svolgersi su due livelli,
quello dell’Unione e quello nazionale.
A livello dell’Unione, l’attuazione del Pilastro dovrebbe consistere essenzialmente
nell’aggiornamento e nel completamento della normativa esistente in materia sociale e
nell’introduzione di nuove iniziative legislative, insieme all’integrazione delle “priorità sociali”
in tutti i settori di competenza dell’Unione47.
Quanto al livello degli Stati membri – principali responsabili per l’attuazione – il Pilastro assume invece un ruolo di guida verso risultati efficienti nel settore sociale, nel rispetto
delle diversità delle situazioni nazionali e senza imporre soluzioni valide per tutti48.
Strumento importante per il monitoraggio dei principali progressi compiuti dagli Stati
membri nei settori oggetto del Pilastro è costituito dal Semestre europeo per il coordinamento delle politiche49, in particolare tramite la definizione di priorità sociali – ora poste “su un
piano di parità” con gli obiettivi economici al centro del ciclo annuale di governance economica50 – e l’individuazione di azioni concrete all’interno dei programmi nazionali di riforma pre-

‘visibilità’ in luogo della prescrittività dei diritti”.
44 Sull’esigenza di una pronta implementazione del Pilastro, di recente, M. DELLA MORTE, Tendenze e
prospettive, cit., 18, il quale osserva che “proseguire nell’attuazione dei diritti e dei principi indicati dal Pilastro
sembra, oggi, operazione veramente indefettibile (pur con i limiti dello strumento che si sono sinteticamente evidenziati)”, e che “l’attuazione del Pilastro si pone come elemento imprescindibile per sostenere i soggetti che più
hanno sofferto lo shock economico causato dal Covid- 19”.
45 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali,
(2016/2095(INI)).
46 COM(2018) 130 final, cit..
47
Ivi, 3-9.
48 Ivi, 9-11.
49 Sul punto si v. l’analisi di N. MACCABIANI, Il duplice “stress test” del Pilastro europeo dei diritti sociali
nell’UEM in via di completamento: nuove iniziative, vecchie questioni, in Federalismi.it, n. 24/2018.
50 Sulla “socializzazione” del Semestre europeo, si v. J. ZEITLIN - B. VANHERCKE, Economic Governance in
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disposti dagli Stati membri, poi valutati dalla Commissione nell’ambito delle raccomandazioni
specifiche per paese51.
Dopo le elezioni europee, la nuova Commissione ha presentato nel gennaio 2020
una tabella di marcia per l’elaborazione di un piano d’azione per “concretizzare” i diritti e i
principi del Pilastro da presentare agli inizi del 202152.
A tal fine, la Commissione ha avviato un’ampia discussione con tutti gli Stati membri
e le Regioni, con le istituzioni dell’Unione, le parti sociali e la società civile, tutti invitati a presentare entro novembre 2020 le loro osservazioni sulle azioni necessarie e ad assumere impegni concreti per attuare il pilastro53. L’obiettivo è quello di “elaborare congiuntamente un
piano d’azione che rispecchi tutti i contributi ricevuti, da sottoporre ad approvazione al più
alto livello politico”.
A una prima disamina, le proposte di implementazione presentate dalla Commissione
non sembrano distanziarsi di molto dagli usuali meccanismi di governance (in particolare, dal
metodo aperto di coordinamento) che hanno connotato l’azione dell’Unione in materia sociale negli ultimi due decenni54, nonostante alcuni propositi della Commissione che ora si analizzeranno sembrino suggerire una diversa conclusione.

4. Il “nuovo inizio” per il dialogo sociale
Nella Comunicazione del 2018 sull’attuazione del Pilastro, la Commissione dichiarava
di impegnarsi a collaborare strettamente con le parti sociali a tutti livelli, nell’ottica di promuovere “un nuovo inizio per il dialogo sociale”55.
Tale impegno riflette un’ambizione dello stesso Pilastro, ove si valorizza il “ruolo centrale” del dialogo sociale ai fini del rafforzamento dei diritti sociali e il “ruolo cruciale” delle
parti sociali nello sviluppo e nella realizzazione del Pilastro (Preambolo, n. 20)56.
Europe 2020: Socialising the European Semester against the Odds?, in D. NATALI - B. VANHERCKE (a cura di), Social Policy in the European Union: State of Play 2015, ETUI, Bruxelles, 2015.
51 Si v. M. DAWSON, New governance and the displacement of Social Europe: the case of the European
Semester, in European Constitutional Law Review, 4, 2018; F. COSTAMAGNA, National social spaces as adjustment variables in the EMU: A critical legal appraisal, in European Law Journal, 24, 2018, 179-180, che osserva
che per il momento “it is doubtful whether this evolution actually marks the end of the prioritisation of economic
objectives over social ones within the Semester”.
52 COM(2020) 14 final, cit.
53
Le osservazioni e gli impegni potranno essere presentati tramite la pagina web
https://ec.europa.eu/social/yoursay-socialeurope.
54 Si v., per es., COM(2018) 130, cit., 12, ove la Commissione si dichiara pronta a “fornire assistenza
tecnica, promuovere l’analisi comparativa e lo scambio di buone pratiche”, elementi che richiamano gli strumenti
cardine del Metodo aperto di coordinamento. Si v. anche S. GIUBBONI, L’insostenibile leggerezza, cit., 563.
55 COM(2018) 130, cit., 3.
56 Dialogo sociale che riceve poi consacrazione in un autonomo principio del Pilastro (n. 8). La Commissione è stata così invitata dalle altre istituzioni a sostenere il potenziamento delle capacità istituzionali del dialogo
sociale [Parlamento europeo, (2016/2095(INI)), cit.] e ad elaborare meccanismi in grado di favorire la partecipazione di tutti gli attori sociali rappresentativi (si v. il parere del Comitato economico e sociale europeo su «Il pilastro europeo dei diritti sociali — valutazione dell’attuazione iniziale e raccomandazioni per il futuro», 25 settembre
2019, 2020/C 14/01, spec. punti 1.6 e 2.6.3).
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Per comprendere in cosa consista quel “nuovo inizio” per il dialogo sociale, è opportuno richiamarne brevemente la genesi e l’evoluzione storica, analizzando poi come concretamente le parti sociali sono state coinvolte nella costruzione e nell’avviata implementazione
del Pilastro.
La creazione di un canale privilegiato di confronto tra l’Unione e le parti sociali na57
sce dalla convinzione che un dialogo sociale istituzionalizzato avrebbe permesso di superare più agilmente le situazioni di stallo che caratterizzavano il processo decisionale
dell’Unione in materia sociale, garantendo al contempo maggiore effettività, soprattutto dal
punto di vista della successiva implementazione a livello nazionale, alle politiche così elaborate58.
Con l’Accordo sulla politica sociale del 1991, riprodotto nell’omonimo Protocollo allegato al TCE dal trattato di Maastricht, venne previsto un obbligo per la Commissione, prima
di presentare proposte in materia sociale, di consultare le parti sociali europee e il diritto di
queste di negoziare un accordo per sostituire una proposta della Commissione59.
Il dialogo sociale60 venne poi definitivamente “costituzionalizzato” con il Trattato di Lisbona61: l’art. 152 del TFUE afferma infatti che l’Unione riconosce e promuove il ruolo delle
parti sociali al suo livello, facilitando il dialogo tra di esse, nel rispetto della loro autonomia, e
individua quale sede di promozione di tale dialogo il Vertice sociale trilaterale per la crescita
e l’occupazione62.
Tale modello è stato nel tempo posto sempre più sotto pressione dal progressivo declino di visibilità delle organizzazioni europee che rappresentano il lavoro e le imprese e dalla
57 Le origini del dialogo sociale europeo risalgono ai cd. incontri di Val Duchesse, iniziati nel novembre
1985 e promossi dall’allora Presidente della Commissione Jaques Delors come uno tra gli strumenti in grado di
conferire una più ampia “dimensione sociale” al mercato unico. Tali incontri si svolgevano tra i rappresentanti
delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro (UNICE), del Centro europeo dell’impresa pubblica (CEEP) e della Confederazione europea dei sindacati (CES). Si trattava essenzialmente di uno scambio di
opinioni tra le parti sociali promosso dalla Commissione europea per la ricerca di posizioni comuni su argomenti
di interesse comunitario. Per una completa ricostruzione dell’evoluzione del dialogo sociale europeo, si v. G. FALKNER, EU Social Policy in the 1990s: Towards a Corporatist Policy Community, Routledge, Londra, 1998; C.
WELTZ, The European Social Dialogue under articles 138 and 139 of the EC Treaty. Actors, processes, outcomes,
Wolters Kluwer, Milano, 2008.
58 Si v. sul punto S. SMISMANS, The European Social Dialogue in the Shadow of Hierarchy, in Journal of
Public Policy, 28, 2008, 169-170, che ricorda come “the first three European collective agreements – on parental
leave, part-time work and fixed-term contracts – were able to regulate issues that had been blocked for years in
the Council under the normal legislative procedure”; G. FALKNER, EU Social Policy, cit., 72.
59 Il contenuto del Protocollo venne poi definitivamente inglobato nel TCE con il Trattato di Amsterdam
(v. artt. 138 e 139 TCE).
60 A partire dal vertice europeo di Laeken nel 2001, ove le parti sociali spinsero per una maggiore autonomia del dialogo sociale europeo, si svilupparono due forme principali di dialogo sociale: il “dialogo sociale tripartito”, tra le parti sociali europee e le istituzioni dell’Unione, istituzionalizzato, a partire dal 2003, nel Vertice sociale trilaterale per la crescita e l’occupazione, e il “dialogo sociale bipartito”, intercategoriale e settoriale, tra sindacati europei e le organizzazioni dei datori di lavoro. Per un esame dell’autonomia nel dialogo sociale europeo,
si v. M. PERRUZZI, L’autonomia nel dialogo sociale europeo, in Lavoro e diritto, 4, 2010, 667-696.
61 Prima di Lisbona, il dialogo sociale “a livello comunitario” trovava sì spazio nei Trattati, ma in misura
notevolmente ridotta rispetto alla formulazione odierna: v. art. 138 TCE, oggi art. 154 TFUE.
62 Viene infine confermato l’obbligo per la Commissione di consultare le parti sociali prima di presentare
proposte nel settore della politica sociale e anche successivamente sul contenuto della proposta presentata (art.
154 TFUE, ex art. 138 TCE) e la possibilità per le parti sociali europee di negoziare accordi che possono portare
all’approvazione di direttive tramite procedura legislativa speciale (art. 155 TFUE, ex art. 139 TCE).
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parallela decrescita degli iscritti a livello nazionale, accompagnati dal fatto che i governi nazionali, in alcuni paesi, e specie nei recenti periodi di crisi economica, hanno ostacolato il
dialogo con le parti sociali e agito per la cd. “disintermediazione”63.
è con tali importanti sfide sullo sfondo che nel giugno 2016 l’Unione e le parti sociali
europee64 sono giunte alla firma di una Dichiarazione quadripartita su Un nuovo inizio per il
dialogo sociale65 impegnandosi a coinvolgere maggiormente queste ultime nel processo di
elaborazione politica e legislativa dell’UE e nell’ambito del Semestre europeo66.
L’espressione “nuovo inizio” utilizzata nella Comunicazione del 2018 sembra dunque
da intendersi sia come un richiamo alla Dichiarazione Quadripartita del 2016 - della quale si
ripropongono, nel diverso ma affine contesto dell’attuazione del Pilastro, i contenuti essenziali - sia come auspicio di rilancio del ruolo delle parti sociali a tutti i livelli dopo la crisi finanziaria del 2011.

4.1. Il
“ruolo
cruciale”
delle
nell’implementazione del Pilastro

parti

sociali

nell’elaborazione

e

Si tratta ora di esaminare in che misura e in quale forma le parti sociali sono state
coinvolte nei processi di elaborazione e implementazione del Pilastro avviati dalla Commissione, analisi che permetterà di meglio apprezzare il significato da attribuire al “nuovo inizio”
per il dialogo sociale.

63 Cfr., sul punto, S. SCIARRA, How Social Will Social Europe Be in the 2020s, in German Law Journal,
21, 2020, 86; F. GUARRIELLO, Il Pilastro europeo e la riscoperta del ruolo delle parti sociali, in G. BRONZINI (a cura
di), Verso un pilastro sociale europeo, Edizioni Fondazione Basso, Roma, 2018, 60. Si v. sul punto anche W.
BROWN, Le parti sociali a livello comunitario e T. BOERI, Sindacati in Europa: quando presenza e influenza non
coincidono, entrambi in Diritto delle relazioni industriali, 3, 2001. Per una ricostruzione complessiva del coinvolgimento delle parti sociali nei processi decisionali degli Stati Membri, si v. EUROFOUND, The involvement of social
partners in national policymaking, Publications Office of the European Union, 2019.
64 La Confederazione Europea dei Sindacati (CES – ETUC in inglese), che rappresenta i lavoratori; la
Confederazione europea delle imprese (BusinessEurope), che rappresenta i datori di lavoro. Il CEEP (European
Centre of Employers and Enterprises providing Public services), che associa a livello europeo le organizzazioni
associative dei datori di lavoro a partecipazione pubblica e le imprese che svolgono attività di interesse economico generale; l’Associazione europea dell’artigianato, delle piccole e medie imprese (UEAPME), che rappresenta
le associazioni di piccole e medie imprese europee.
65
https://www.etuc.org/sites/default/files/pressrelease/files/statement_on_a_new_start_for_social_dialogue.pdf
66 Così oggi per esempio le parti sociali iniziano ad essere coinvolte anche nell’ambito del processo del
Semestre europeo. Specialmente, nella preparazione dei Programmi nazionali di riforma, come confermato dalla
decisone 2018/1215 del Consiglio del 16 luglio 2018 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione, ove all’orientamento n. 7 si legge che “gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento
tempestivo e significativo delle parti sociali nell’elaborazione e nell’attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche”, e delle Raccomandazioni specifiche per paese. Si v., su
quest’ultimo punto, M. DAWSON, New governance, cit., 199; S. SABATO - B. VANHERCKE - S. SPASOVA, Listened, but
not Heard? Social Partners’ Multilevel Involvement in the European Semester, OSE Paper Series, 35, 2017, 38,
che mettono però in guardia dal rischio che il maggiore coinvolgimento delle parti sociali nel Semestre europeo
finisca per accrescere le opportunità per le parti sociali “to be listened to”, lasciando allo stesso tempo immodificata la loro capacità “to be heard”; F. COSTAMAGNA, National social spaces, cit., 179-180. Si v. anche EUROFOUND,
Exploring the connections between EU- and national-level social dialogue, Publications Office of the European
Union, 2018 e EUROFOUND, The involvement of social partners, cit.
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Quanto alla elaborazione del Pilastro, con la Comunicazione del marzo 201667 la
Commissione proponeva un primo schema preliminare di Pilastro e avviava per il periodo da
marzo a dicembre 2016 un’ampia consultazione pubblica per raccogliere le osservazioni delle parti interessate su tale proposta, invitando le parti sociali dell’UE a svolgere un ruolo attivo nella formulazione del Pilastro68.
Queste ultime sono state così poste nella condizione di poter giocare un “ruolo speciale” nella elaborazione del Pilastro69.
Quanto all’attuazione del Pilastro, possono farsi ad oggi almeno tre esempi concreti
di dialogo tra la Commissione e le parti sociali.
Nell’aprile 2017, quale iniziativa collegata all’istituzione del Pilastro, la Commissione
avviava la prima fase di consultazione con le parti sociali ai sensi dell’articolo 154 del TFUE
su una possibile azione per affrontare le sfide dell’accesso alla protezione sociale per le persone in tutte le forme di occupazione70, in attuazione del Principio n. 12 del Pilastro (Protezione sociale).
A causa della mancata disponibilità dell’associazione rappresentativa dei datori di lavoro di negoziare un accordo ai sensi dell’art. 155 TFUE, specialmente per motivi legati al
rispetto del principio di sussidiarietà71, è stata la sola Commissione a portare avanti il proce-

67

COM(2016) 127 final, cit.
La partecipazione delle parti sociali nell’elaborazione del Pilastro non deve tuttavia ritenersi limitata ad
una mera “consultazione” da parte della Commissione dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali. Sarebbe
anzi un errore – cui peraltro si potrebbe essere indotti dal linguaggio utilizzato dalla stessa Comunicazione della
Commissione – confondere la “consultazione pubblica” con il dialogo sociale, solo quest’ultimo sede “costituzionale” di partecipazione delle parti sociali per l’elaborazione delle politiche europee in materia sociale. La Commissione nelle proprie Comunicazioni [si v. per es. Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata. Rafforzare il contributo del dialogo sociale europeo, 12 agosto 2004, COM(2004) 557 final] riconduce alla nozione di
dialogo sociale sia “le discussioni fra i partner sociali europei, le loro azioni condivise e la possibile negoziazione
tra gli stessi” sia “le discussioni fra i partner sociali e le istituzioni dell’Unione europea”. I sindacati europei invece
tengono alla distinzione, più volte ribadita (si v. per es. la già richiamata Dichiarazione di Laeken del 2001) tra
“consultazione delle parti sociali” e “dialogo sociale”, quest’ultimo posto a definire solo “l’attività bipartita delle
parti sociali, sia essa indotta o meno dalle consultazioni ufficiali della Commissione ai sensi degli artt. 137 e 138
del Trattato” Sul punto, cfr. M. PERRUZZI, L’autonomia, cit., 669-670. Le consultazioni pubbliche possono quindi
essere solo complementari al - ma non coincidere con - il dialogo sociale. Ed è proprio questa la differenza più
netta tra il dialogo sociale e il “più blando” dialogo civile, sul quale ci si soffermerà nel par. 5.
69 La Commissione ha organizzato due audizioni (il 6 giugno e il 14 ottobre 2016) con le delegazioni delle parti sociali europee maggiormente rappresentative (CES, BusinessEurope, CEEP e UEAPME). I leader delle
parti sociali dell’UE hanno poi avuto due scambi a livello politico sul Pilastro l’11 aprile e il 9 dicembre 2016.
Dall’avvio della consultazione, il Pilastro è stato anche affrontato in tutte le riunioni del Vertice sociale tripartito e
di molti comitati di dialogo sociale settoriale. Cfr. anche Cfr. il report predisposto dalla Commissione sui risultati
della consultazione pubblica, che può essere consultato al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1494929508490&uri=CELEX:52017SC0206.
70 COM(2017) 2610 final, cit.
71 La prima fase del processo di consultazione si è svolta tra il 26 aprile 2017 e il 23 giugno 2017., al
termine della quale le parti sociali hanno deciso di non negoziare un accordo ai sensi dell’art. 155 TFUE, specie
per l’opposizione della rappresentanza dei datori di lavoro (BusinessEurope), secondo la quale la questione
avrebbe dovuto essere affrontata a livello degli Stati membri, mentre l’UE avrebbe dovuto limitarsi a promuovere
la protezione sociale attraverso strumenti di “soft-governance” (OMC o nell’ambito del Semestre europeo). Si v. la
posizione
di
BussinessEurope
del
23
giugno
2017,
disponibile
al
seguente
link:
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/social/2017-0623_access_to_social_protection_-_reply_to_consultation.pdf, da confrontare con la posizione espressa dalla
CES, favorevole invece alla negoziazione ex art. 155 TFUE (v. https://www.etuc.org/en/document/etuc-position68
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dimento72, conclusosi con l’approvazione della Raccomandazione del Consiglio dell’8 novembre 2019 sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi73.
È interessante notare che la Commissione, trovando il favore della rappresentanza
dei lavoratori, aveva menzionato tra gli strumenti più appropriati per promuovere la protezione sociale negli Stati membri anche quello vincolante di una direttiva74, nonostante poi la
pressione esercitata dai datori di lavoro sul Consiglio abbia determinato il “declassamento”
della proposta a raccomandazione ex art. 292 TFUE.
Un secondo esempio di implementazione “partecipata” del Pilastro si è avuto con la
proposta di revisione della Direttiva 91/533/CEE relativa all’obbligo del datore di lavoro di
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, una delle specifiche iniziative annunciate dalla Commissione nell’aprile 2017, in attuazione dei Principi n. 5 (Occupazione flessibile e sicura) e n. 7 (Informazioni sulla condizione di lavoro e sulla protezione in caso di licenziamento) del Pilastro.
Dopo le due fasi di consultazione avviate dalla Commissione75, dato il rifiuto delle parti sociali di negoziare un accordo76, l’iniziativa è passata alla Commissione77, che ha proposto di ampliare l’ambito di applicazione ratione personae della Direttiva, “introducendo una
definizione della nozione di ‘lavoratore’ basata sulla giurisprudenza consolidata della Corte di
giustizia (…) riducendo la possibilità che gli Stati membri escludano i lavoratori in rapporti di
lavoro di breve durata o occasionali”78. Affermazione che trova riscontro solo parziale nella
versione finale della Direttiva79 - approvata il 20 giugno 201980 -, la quale si limita a fissare

first-stage-consultation-eu-social-partners-possible-action-addressing). Nella seconda fase della consultazione,
iniziata il 20 novembre 2017 e conclusasi il 15 gennaio 2018, la CES si è mostrata disponibile ad avviare le negoziazioni, sostenendo inoltre che una direttiva sarebbe stato lo strumento più appropriato. Tuttavia, l’immutata indisponibilità di BussinessEurope ha impedito il proseguimento dei negoziati, interrompendo così il dialogo.
72 Commissione europea, Documento di consultazione, Seconda fase di consultazione delle parti sociali
ai sensi dell'articolo 154 del TFUE su una possibile azione per affrontare le sfide dell’accesso alla protezione sociale per le persone in tutte le forme di occupazione nel quadro del pilastro europeo dei diritti sociali, COM(2017)
7773 final, 20 novembre 2017.
73 (2019/C 387/01).
74 COM(2017) 7773 final, cit., 11-12.
75 Commissione europea, Documento analitico che accompagna il Documento di consultazione Seconda
fase di consultazione sulla possibile revisione della direttiva 91/533/CEE nell’ambito del pilastro europeo dei diritti
sociali, 21 settembre 2017, COM(2017) 6121 final. Il 26 aprile 2017 e il 21 settembre 2017 la Commissione ha
avviato le due fasi di consultazione delle parti sociali europee sulla possibile direzione e sul contenuto dell’azione
dell’Unione, come previsto dall’articolo 154, paragrafo 2, TFUE. La consultazione della prima fase si è svolta dal
24 aprile 2017 al 23 giugno 2017 e la seconda fase dal 21 settembre 2017 al 3 novembre 2017.
76 Uno dei maggiori punti di frizione tra le rappresentanze dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro è stato l’inclusione nella Direttiva di una definizione di “lavoratore”, in linea con la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Un elemento particolarmente osteggiato dai datori di lavoro, secondo i quali quest’ultima disposizione avrebbe violato il principio di sussidiarietà, a fronte di una posizione nettamente più aperta delle rappresentanze dei lavoratori, che avrebbero voluto anche includere i lavoratori autonomi nel campo di applicazione della
Direttiva. Cfr. la posizione della CES sulla seconda fase di consultazione circa la revisione della Direttiva
91/533/CEE, Comunicato stampa, 7 novembre 2017: https://www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-calls-writtenstatement-directive-be-overhauled.
77
Si v. Commissione europea, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, COM(2017) 797 final.
78 Ivi, 3.
79 Sul punto, si v. S. BORELLI – G. ORLANDINI, Appunti sulla nuova legislazione sociale europea. La direttiva sul distacco transnazionale e la direttiva sulla trasparenza, in Questione Giustizia, 4, 2019.
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l’ambito di applicazione a “tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un
rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia”81. Una formulazione che lascia ampio margine di apprezzamento agli Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà e di conforto alle preoccupate posizioni espresse da alcune parti sociali
nel procedimento di consultazione82.
Più di recente, allo scopo di “garantire che ogni lavoratore nell’Unione abbia un salario minimo equo” che gli consenta “di vivere dignitosamente ovunque lavori” - obiettivo generale al centro dell’agenda politica della nuova Commissione von der Leyen83 -, la Commissione ha avviato la consultazione con le parti sociali su una possibile azione per rispondere
alle sfide in materia di “retribuzioni minime adeguate”84, in attuazione del Principio n. 6 del
Pilastro (Retribuzioni). Un’iniziativa che, come riporta la stessa Commissione85, ha incontrato
le resistenze delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, contrarie ad un possibile carattere vincolante della proposta. Ad ogni modo, il 28 ottobre di quest’anno, la Commissione ha presentato una proposta di Direttiva ex art. 153, par. 1, lett. b) e par. 2, lett. b),
TFUE86.
I tre esempi di dialogo sopra richiamati dimostrano come la riuscita
dell’implementazione partecipata dipenda in gran parte dalla propensione delle stesse parti
sociali87 - fino ad oggi, come visto, perlopiù assente - ad avviare negoziazioni ex art. 155
TFUE. Anzi, talora è lo stesso coinvolgimento delle parti sociali nei processi decisionali a
tradursi in un freno alle iniziative legislative della Commissione, soprattutto per opera delle
resistenze opposte dalle rappresentanze dei datori di lavori.
Un “nuovo inizio” sembra quindi maggiormente apprezzabile guardando all’attività
della Commissione nell’implementazione del Pilastro, di cui si nota sia un rinnovato attivismo
in ambito sociale, anche in materie – come quella appena citata della retribuzione minima –
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Direttiva 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.
81 Art. 1, par. 2, della Direttiva.
82 BussinessEurope, Direttiva Dichiarazione Scritta: sì alla modernizzazione, no a nuovi oneri per le imprese, Comunicato stampa, 21 dicembre 2017: https://www.businesseurope.eu/publications/written-statementdirective-yes-modernisation-no-new-burdens-companies.
83 Si v. U. von der Leyen, A Union that strives for more. My agenda for Europe, Political Guidelines for
the next European Commission 2019-2024.
84 Si v. Commissione europea, Documento di consultazione, Seconda fase di consultazione con le parti
sociali ai sensi dell’art. 154 TFUE su una possibile azione per rispondere alle sfide in materia di retribuzioni minime adeguate, COM(2020) 3570 final, 3 giugno 2020. Per la prima fase di consultazione, si v. COM(2020) 83 final,
14 gennaio 2020.
85 COM(2020) 3570 final, cit., 5.
86 Si v. Commissione europea, Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on
adequate minimum wages in the European Union, COM(2020) 682 final, 28 ottobre 2020. Da notare che, rispetto
alla originaria proposta, che parlava di “fair minimum wages”, si parla ora di “adequate minimum wages”.
87 Come già osservava S. SMISMANS, The European Social Dialogue, cit., 161 ss. Si v. anche S. SCIARRA,
How Social, cit., 86, che osserva che “the long-sighted imagination displayed by Jacques Delors in his 1985-1995
Presidency of the Commission made them co-protagonists in the law-making process, but they are not exercising
this prerogative as much as they should”.
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di non immediata riconducibilità alla sfera di competenza dell’Unione88, sia un’accresciuta
disponibilità a definire standard minimi di tutela con direttive ex art. 153, par. 2, lett. b
TFUE89, e non solo a coordinare l’azione degli Stati membri con strumenti di soft law ex artt.
153, par. 2, lett. a, o 156 TFUE.
In definitiva, il “nuovo inizio” proclamato dalla Commissione potrebbe intendersi anche come impegno della stessa a fare maggiore uso, in alternativa ai meccanismi soft del
Metodo aperto di coordinamento, delle procedure di hard law previste dal TFUE, che impongono la partecipazione delle parti sociali nell’elaborazione di iniziative in materia sociale90 e
assegnano al Parlamento europeo una posizione di primo piano assieme al Consiglio91.

5. Il dialogo civile
Nelle procedure di elaborazione e implementazione del Pilastro ha trovato spazio anche il cd. dialogo civile92, con la società civile e i cittadini.
Nell’ambito della già ricordata consultazione pubblica avviata nel marzo 2016, la
Commissione si è impegnata in discussioni con le “ONG”, “i prestatori di servizi sociali”,
“esperti del mondo accademico” e, più in generale, con “il pubblico”.
Nel Report finale sugli esiti della consultazione elaborato dalla Commissione93, si evidenzia che le “parti interessate” (stakeholders) hanno restituito circa 200 position papers e
16.560 risposte al questionario predisposto dalla Commissione, tra cui circa 1000 provenienti
da organizzazioni della società civile (400) e da singoli cittadini (555)94.
Tale apertura verso contributi esterni, che può prendere la forma di consultazioni
pubbliche, conferenze organizzate ad hoc, discussioni on-line95, è destinata a giocare una
parte importante anche nell’ambito della sua attuazione.
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Cfr. art. 153, par. 5, TFUE.
Secondo la Corte di Giustizia, la formulazione della lett. b) dell’art. 153, par. 2, TFUE (“prescrizioni minime applicabili progressivamente”) non significa che l’intervento dell’Unione debba limitarsi al minimo comune
denominatore, ovvero al più basso livello di tutela fissato dai diversi Stati membri, bensì a definire uno “standard
minimo di protezione” (cfr. CGUE, sentenza del 12 novembre 1996, C-84/94, Regno Unito c. Consiglio, punto 56).
90 Cfr. art. 154 TFUE.
91 Cfr., invece, l’art. 156 TFUE, che stabilisce che il Parlamento europeo deve essere solo “pienamente
informato”.
92 Per un’analisi di tale concetto e del ruolo della società civile nella governance dell’Unione europea, si
v. G. FRANKBERG, National, Supranational, and Global: Ambivalence in the Practice of Civil Society, in European
Journal of Legal Studies, 3, 2008; S. SMISMANS, European Civil Society: Shaped by Discourses and Institutional
Interests, in European Law Journal, 4, 2003; K.A. ARMSTRONG, Rediscovering Civil Society: The European Union
and the White Paper on Governance, in European Law Journal, 1, 2002; O. DE SCHUTTER, Europe in Search of its
Civil Society, in European Law Journal, 2, 2002.
93 SWD(2017) 206 final.
94
Le
risposte
ricevute
possono
essere
consultate
al
seguente
link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/68ec55ca-c915-4ce4-c923-fe9e2591d416?language=it
95 Sulla consultazione dei soggetti interessati da parte della Commissione, si v. ex multis D. SICLARI, La
democrazia partecipativa nell’ordinamento comunitario: sviluppi attuali e prospettive, in Diritto pubblico, 2, 2009,
599-604.
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La Commissione, nella Comunicazione del 2018, ha affermato che “le organizzazioni
della società civile a tutti i livelli”96, al pari delle parti sociali, sono chiamate a svolgere un
“ruolo cruciale” nella realizzazione dei Principi del Pilastro. Nella Comunicazione del 2020, in
vista della messa a punto del già ricordato Piano d’azione, la Commissione ha avviato
un’ampia discussione anche con “la società civile”, “che esprime opinioni fondamentali sulle
questioni che più stanno a cuore ai nostri cittadini”.
In linea con gli obiettivi a più riprese riproposti a partire dal Libro bianco sulla governance del 2001, ove si sottolineava la necessità di “rafforzare la cultura della consultazione e
del dialogo” con la società civile97, sino alla Strategia Europa 202098 e all’Agenda Legiferare
Meglio del 2015 con l’impegno “consultare di più e ascoltare meglio”99, l’interazione con le
parti interessate e i cittadini viene oggi valorizzata “troughout the policy cycle”100.
La lettura congiunta di tali documenti strategici e delle recenti Comunicazioni
sull’attuazione del Pilastro suggerisce quindi che la Commissione considera il dialogo civile
elemento importante non solo nelle consultazioni collegate all’iniziativa legislativa, ma anche
nell’individuazione delle migliori modalità di attuazione delle politiche dell’Unione a tutti i livelli, ferma la sua distinzione con il dialogo sociale.
Quest’ultimo, infatti, trova nei Trattati un autonomo fondamento (artt. 152-155 TFUE),
a differenza di quel che avviene per il dialogo civile101. Tale scelta si spiega in ragione della
diversa natura dei due dialoghi: l’interesse (stake) cambia nettamente a seconda che i suoi
“portatori” (holders) siano le organizzazioni della società civile oppure le parti sociali. Queste
ultime, infatti, consultate tramite la sede istituzionale del Vertice sociale trilaterale, sono
spesso direttamente responsabili dell’attuazione della politica alla cui elaborazione sono
chiamate a contribuire, per esempio attraverso lo strumento della contrattazione collettiva.
Elemento non sempre presente nel dialogo civile, ove, di regola, l’incentivo delle organizzazioni della società civile a impegnarsi nel dialogo è “altruistic” e non “self-interested”, con

Per “società civile” la Commissione europea, a partire dal noto Libro Bianco sulla governance europea, intende le organizzazioni non governative (ONG), le associazioni professionali, le organizzazioni di carità, le
organizzazioni di base (CBOs), le organizzazioni che cointeressano i cittadini nella vita locale e comunale, con un
particolare contributo delle chiese e delle comunità religiose. La Commissione ricomprende nella definizione anche le organizzazioni sindacali e le associazioni padronali (le “parti sociali”), anche se ne riconosce un “ruolo particolare”, tale da meritarne un’autonoma considerazione. Cfr. Commissione europea, La governance europea. Un
libro bianco, 25 luglio 2011, COM(2001) 428 final, 15.
97 Si v. Commissione europea, La governance europea, cit., 15. Si v. anche il Parere del Comitato economico e sociale in merito a Il ruolo e il contributo della società civile organizzata nella costruzione europea, 17
novembre 1999, (1999/C 329/10), secondo cui “il modello di partecipazione della società civile presenta inoltre la
possibilità di rafforzare la fiducia nel sistema democratico, creando in tal modo un clima più positivo per le riforme
e per l’innovazione”.
98 La strategia istituisce un nuovo “partenariato” tra le istituzioni dell’UE, i governi nazionali e regionali e
le “parti interessate”. Cfr. Commissione europea, Comunicazione, Europa 2020. Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, 3 marzo 2010, COM(2010) 2020 final, 33.
99 Si v. COM(2015) 215 final, cit.
100 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Completare il programma “Legiferare meglio”: soluzioni migliori per
conseguire risultati migliori, 24 ottobre 2017, COM(2017) 651 final, 6.
101 Da considerare quale attuazione del principio di democrazia partecipativa di cui all’art. 11 TUE, che,
al par. 2, afferma che “le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni
rappresentative e la società civile”.
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l’eccezione solo di quei soggetti privati che provvedono materialmente all’erogazione di servizi ai cittadini (come alcuni enti del Terzo Settore)102.
Nel contesto del Pilastro, la valorizzazione del dialogo civile sembra quindi doversi
leggere come diretta ad arricchire le descritte occasioni di ampia partecipazione con la voce
degli attori della società civile, che “possono investirsi di un ruolo sorprendentemente attivo e
ricco di sviluppi”103.

6. Il “dialogo politico”
Il nuovo inizio invocato dalla Commissione pare in realtà riproporre alcune criticità già
riscontrate in passato, legate alla scarsa valorizzazione del dialogo per così dire “politico”104,
con il Parlamento europeo e i partiti politici.
Il Parlamento europeo, con la già citata Risoluzione del gennaio 2017105, invitava la
Commissione a presentare proposte su un Pilastro che fosse “solido”, da attuare mediante
strumenti concreti, anche legislativi, e “meccanismi politici”. Un invito che pare rimasto inascoltato: nella Comunicazione della Commissione del 2018 non si fa alcun cenno al ruolo
dell’organo rappresentativo europeo, mentre la Comunicazione del 2020 si limita ad includerlo tra i soggetti (insieme a parlamenti nazionali, Consiglio, governi nazionali, parti sociali e
società civile) con cui avviare un’ampia discussione106.
Inoltre, del tutto assente nelle Comunicazioni è il richiamo ai partiti politici, europei o
nazionali. Un coinvolgimento indiretto, tramite i gruppi parlamentari, è assicurato dalla partecipazione dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo. Tuttavia, una tale assenza fa sì

102 Così K.A. ARMSTRONG, Rediscovering Civil Society, cit., 121-126; Si v. anche D. OBRADOVIC, The Distinction between the Social and the Civil Dialogue in the European Union, in Current Politics and Economics of
Europe, 9, 1, 2005;
103 Così J. HABERMAS, Fatti e norme, Laterza, Bari, 2013, spec. 427, che considera la società civile dotata di “una maggiore sensibilità nel percepire e individuare nuove situazioni problematiche”, e in grado di “capovolgere, nella sfera pubblica e nel sistema politico, la direzione convenzionale delle circolazioni comunicative, e di
modificare così la modalità con cui l’intero sistema dà soluzione ai problemi”.
104 Si precisa che, nel presente scritto, con il termine “dialogo politico” non si vuole fare riferimento al political dialogue, ossia alla cd. procedura “Barroso”, che, a partire dal 2006, ha regolato la trasmissione delle proposte legislative e dei documenti di consultazione della Commissione ai parlamenti nazionali. Su quest’ultimo, si
v., per esempio, M. GOLDONI, The instrumental value of horizontal parliamentary cooperation: subsidiarity review
and the political dialogue, in N. LUPO – C. FASONE (a cura di), Interparliamentary cooperation in the composite European Constitution, Oxford, 2016, pp. 167 e ss. Con tale espressione si vuole invece fare riferimento alla “dimensione politica” del confronto istituzionale, tra la Commissione e il Parlamento europeo e i partiti/gruppi politici,
in contrapposizione al dialogo “sociale” e “civile”.
105 Per una ricostruzione del dibattito all’interno del Parlamento europeo, si v. P. VESAN – F. CORTI, New
Tensions over Social Europe? The European Pillar of Social Rights and the Debate within the European Parliament, in Journal of Common Market Studies, 57, 5, 2019.
106
Tale limitato coinvolgimento sembra essere dettato dal fatto che molte delle materie toccate dal Pilastro rientrano tra quelle in cui l’azione della Commissione può o deve limitarsi ad un mero coordinamento delle
politiche nazionali (art. 156 TFUE), nell’ambito del quale il Parlamento europeo viene solo “pienamente informato”. Laddove la Commissione ritenesse opportuno muoversi attraverso procedure di hard law, allora il ruolo del
Parlamento (ex art. 153, par. 2, TFUE) riacquisterebbe certamente spazio.
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che non emerga – almeno in via ufficiale107 – la posizione delle diverse famiglie politiche europee, che non vengono direttamente coinvolte nelle procedure di implementazione sopra
esaminate.
Senza voler anticipare quanto si dirà più ampiamente nei paragrafi che seguono, basti osservare qui che con il Pilastro sembrano riproporsi i noti problemi di legittimitazione
democratica dell’attuale processo decisionale in materia sociale, che rimangono dominati
dall’esecutivo ed escludono un’autentica partecipazione parlamentare108.
L’apertura alla società civile e ai processi di mutual learning tipici del Metodo Aperto
di Coordinamento, proposti come punto di svolta all’inizio degli anni 2000, ha contribuito alla
de-politicizzazione delle deliberazioni all’interno delle istituzioni dell’UE, privando queste ultime del loro potere politico109. La natura altamente sensibile e politica delle questioni affrontate110 richiederebbe, però, un approccio politico e democratico più solido111.

7. L’incidenza del Pilastro sugli sviluppi della forma di governo dell’Unione
L’analisi fin qui svolta offre lo spunto per alcune riflessioni di carattere più generale,
relative all’incidenza che il Pilastro e la sua implementazione, così come immaginata dalla
Commissione, possono avere sugli sviluppi della forma di governo in ambito euro-unitario112.
L’utilizzo di tale classica categoria del diritto costituzionale, nata per studiare esperienze statali, e tradizionalmente intesa come “il modo con cui le varie funzioni dello Stato
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Se non attraverso una ricostruzione del dibattito tra i gruppi parlamentari nel Parlamento europeo. Sul
punto, si v. P. VESAN – F. CORTI, New Tensions, cit., passim.
108 In questo senso, si v. S. GARBEN, The European Pillar, cit., 228-230, ove si parla di una necessità di
“re-empower the legislator vis-a-vis both the executive and the judiciary”. Cfr. anche S. SCIARRA, How social, cit.,
88, che sottolinea l’esigenza di “re-politicize deliberations whenever essential needs of European citizens are at
stake”.
109 S. SCIARRA, Solidarity and conflict. European Social law in Crisis, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, 139-143.
110 La materia sociale è certamente la più “politica” tra le diverse policies, come nota T. LOWI, Four systems of policy, politics and choice, in Public Administration Review, 32, 1972, 289-310.
111 Si v. A. PATRONI GRIFFI, Ragioni e radici, cit., 42, che nota come “i diritti sociali potranno acquisire una
reale dimensione europea solo nel quadro di un’elaborazione pienamente politica a livello europeo nelle forme e
attraverso gli strumenti di una reale democrazia rappresentativa, che operi in particolare tramite un sistema di
partiti e organizzazioni sindacali, radicati in tale contesto”; R. BALDUZZI, Unione europea e diritti sociali, cit., 251252, secondo il quale “è possibile che l’Europa del diritto, che agisce nelle maglie e nei limiti dei Trattati vigenti,
debba essere aiutata, in questa fase ancor più che nel passato, dall’Europa della politica, che di quelle maglie e
limiti teoricamente dispone”. A. CIANCIO, Alle origini, cit., 26 secondo la quale si dovrebbe “per il futuro porre al
centro dei processi di rafforzamento dell’Unione l’attività politica e, a cascata, la legislazione (ossia gli atti normativi imperativi di cd. hard law), che della prima rappresenta l’estrinsecazione tipica e più significativa”.
112 Per la possibilità di utilizzare la nozione in questione con riferimento ad una entità non statale si v.
ovviamente M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, Annali II, Milano, Giuffrè, 2010, 538 ss.
Sull’utilizzo di tale categoria con specifico riferimento all’Unione europea, si v. R. IBRIDO, Oltre le “forme di governo”. Appunti in tema di “assetti di organizzazione costituzionale” dell’Unione europea, in Rivista AIC, 1, 2015; R.
IBRIDO – N. LUPO, “Forma di governo” e “indirizzo politico”: la loro discussa applicabilità all’Unione europea, in ID.
(a cura di), Dinamiche della forma di governo tra Unione Europea e Stati membri, Bologna, 2018.
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sono distribuite e organizzate fra i diversi organi costituzionali”113, per esaminare gli assetti
istituzionali dell’Unione europea, richiede senza dubbio qualche adattamento114. È nota però
la “intrenseca contraddizione della formula dell’Unione europea”, che, da un lato, non può
ricondursi al paradigma della statualità ma, dall’altro, utilizza largamente modelli ed istituti
derivanti da tale paradigma115.
La forma di governo dell’Unione è stata classificata nei modi più diversi116, e, per
quanto qui più interessa, definita come “poco razionalizzata”117, prescrittivamente collaborativa, diretta al coinvolgimento partecipativo procedimentalizzato118, caratterizzata dalla partecipazione di diversi attori nei processi decisionali, alla costante ricerca dell’equilibrio istituzionale119.
In particolare, si ritiene che il Pilastro e la sua attuazione gettino luce su almeno tre
importanti caratteri dell’attuale funzionamento della forma di governo dell’Unione. Innanzitutto, il modo con cui si è deciso di dare attuazione al Pilastro conferma che l’Unione, in materia
sociale, predilige l’adozione di flessibili meccanismi di governance, piuttosto che di rigidi modelli di government. Inoltre, l’accento posto dalla Commissione nelle comunicazioni sopra
richiamate sulla partecipazione delle parti sociali e della società civile costituisce specifica
attuazione di un pilastro storico della governance dell’Unione, e cioè quello di democrazia
partecipativa. La forte enfasi posta su quest’ultimo principio cela tuttavia una tensione irrisolta con la rappresentanza politica. Infine, il debole controllo politico sugli atti - formalmente di
soft law, ma sostanzialmente di indirizzo politico - della Commissione, accompagnato al ruo-

113

C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Padova, Cedam, 1973, 3.
Cfr., per es., A. RUGGERI, Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo Stato
all’Unione europea e ritorno, ovverosia circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei relativi schemi
teorici, in Federalismi.it, 11/2016, 12.
115 P. RIDOLA, Federalismo europeo e modelli federali. Spunti di riflessione sul Trattato di Lisbona.
L’Unione europea verso una res publica federalista?, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo,
Torino, Giappichelli, 2010, 431.
116 Per esempio, hanno parlato di forma di governo parlamentare o “quasi-parlamentare” A. MANZELLA,
L’identità costituzionale dell’Unione europea, in Studi in onore di Leopoldo Elia, II, Milano, 1999, 923 ss., spec.
949 e M. FRAU, La forma di governo dell’Unione nel trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, in L. SPADACINI - M. FRAU, Governare l'Unione europea. Dinamiche e prospettive istituzionali, Soveria Mannelli, 2006, 75
ss.; di forma di governo semipresidenziale, di recente, J.H. REESTMAN - L. BESSELINK, Editorial. Spitzenkandidaten
and the European Union’s system of government, in European Constitutional Law Review, 2019, 609 ss., spec.
611; di forma di governo direttoriale T.E. FROSINI, La dimensione europea della forma di stato e di governo, in
Federalismi.it, 5, 2012.
117 Sul carattere non razionalizzato della forma di governo dell’Unione, si v. G. DE BÚRQA, The institutional development of the EU: A Constitutional Analysis, in P. CRAIG – G. DE BÚRQA (a cura di), The evolution of the
EU Law, First Edition, 55 ss. Per la nozione di razionalizzazione, si v. ovviamente B. MIRKINE-GUETZEVICH, L’échec
du parlamentarisme rationalisé, in Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle, 4, 1954, 97 ss.
118 Così F. PALERMO, La forma di stato dell’Unione europea. Per una teoria costituzionale
dell’integrazione sovranazionale, Padova, Cedam, 2005, spec. 120, che rinviene nell’elemento collaborativo
l’essenza della forma di governo comunitaria: “si ha una forma di governo che deve essere cooperativa e procedimentalizzata come origine e conseguenza di una forma di Stato che impone la cooperazione come forma di
governo”.
119 Su tale concetto, si v. P. CRAIG, Institutions, power, and institutional balance, in P. CRAIG – G. DE BÚRQA (a cura di), The Evolution, cit., 41-84, spec. 41, secondo il quale la formula equilibrio istituzionale esprime
l’idea che “the form of political ordering should encapsulate a balance between different interests, which represented different sections within civil society”.
114
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lo marginale riservato ai partiti politici, restituiscono l’idea di una governance affetta da un
grave problema di legittimazione democratica, al cui cuore sta un chiaro deficit politico.
Ci si chiederà, quindi, se l’ampia partecipazione promossa dalla Commissione ai fini
dell’attuazione del Pilastro sia in grado - da sola - di superare i “vecchi problemi” connessi al
carattere scarsamente democratico120 della governance dell’Unione in materia sociale.

7.1. L’implementazione del Pilastro tra governance e government…
Nell’analisi sopra proposta, descrivendo l’approccio dell’Unione alle politiche sociali,
si è fatto spesso riferimento alla governance. Un concetto che richiama un metodo volto ad
affrontare un’ampia gamma di problemi attraverso il coinvolgimento di una pluralità di attori,
che giungono a decisioni reciprocamente soddisfacenti negoziando tra loro e cooperando
nella loro implementazione121. Un meccanismo flessibile in cui assume scarso rilievo la formale organizzazione delle istituzioni e delle competenze (government)122.
L’idea di governance sembra quella che meglio si presta a descrivere gli attuali meccanismi di policy making in materia sociale. Il Titolo X del TFUE sulla Politica Sociale, infatti,
lascia poco spazio per il ricorso a procedure legislative che coinvolgono il Parlamento europeo (solo in certe materie è possibile definire standard minimi di tutela con direttive ex art.
153, par. 2, lett. b TFUE), e predilige il coordinamento dell’azione degli Stati membri con
strumenti di soft law ex artt. 153, par. 2, lett. a, o 156 TFUE.
In tali articoli si è dunque “costituzionalizzato” il disegno di governance in materia sociale delineato dalla già ricordata Strategia di Lisbona del 2000: attraverso il “metodo aperto
di coordinamento”123, sono lo scambio di best practices, le analisi comparative, le relazioni
periodiche e la sorveglianza multilaterale gli strumenti chiave mediante i quali orientare, sostenere e coordinare le politiche degli Stati membri in materia sociale.

Nella consapevolezza, peraltro, che il carattere democratico dell’Unione è “prerequisito essenziale ai
fini dell’esistenza di una forma di governo europea”. Così R. IBRIDO – N. LUPO, “Forma di governo” e “indirizzo politico”, cit., 14.
121 Per un’analisi particolarmente illuminante sulle origini del termine, cfr. P. SCHMITTER, What is there to
legitimise in the European Union... and how might this be accomplished?, Institut für Höhere Studien (IHS), Reihe
Politikwissenschaft,
Heft
75,
Vienna,
2001,
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Schmitter/LegitimizeEU.pdf e ID., Réflexions
liminaires à propos du concept de gouvernance, in C. GOBIN - B. RIHOUX (a cura di), La démocratie dans tous ses
états, Bruxelles, 2000, 51 e ss.
122 Si v., per es., R. BIN, Contro la governance: la partecipazione tra fatto e diritto, in G. ARENA – F. CORTESE (a cura di) Il federalismo come metodo di governo. Le regole della democrazia deliberativa, Padova, Cedam,
2011, 3 – 15, secondo il quale simili meccanismi decisionali non sarebbero più convenientemente rappresentabili
con la tradizionale categoria del diritto costituzionale della “forme di governo”. Ma si v. anche quanto ha sostenuto
P. CARROZZA, Sistema delle fonti e forma di governo europea, in P. BIANCHI - E. CATELANI – E. ROSSI (a cura di), Le
“nuove” fonti comunitarie, Cedam, 2005, 258, secondo il quale la democrazia “deve necessariamente legittimarsi
tramite procedure relazionali di ricerca del consenso, la cd. governance”, e quindi “appare inutile contrapporre
governance e government: qualsiasi processo di government per essere efficace ha oggi bisogno di un processo
di governance”.
123 Criticamente su tale metodo, si v. V. HATZOPOULOS, Why the Open Method of Coordination is Bad for
You: A Letter to the EU, in European Law Journal, 2007, 309 ss.
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Tale strategia, come anche il di poco successivo Libro Bianco della Commissione sulla governance124, sono ispirati dalla nota narrativa della post-national governance125, secondo cui i tradizionali approcci “parlamentari” alla democrazia sviluppati con riguardo agli Stati
nazionali rappresentano tentativi inappropriati di offrire un legittimo ancoraggio alle attività di
entità non propriamente statali come l’UE. Da qui si intende l’investimento fatto dall’Unione
dei primi anni 2000 su forme alternative di partecipazione e rappresentanza, e il ruolo di primo piano assegnato ad associazioni rappresentative come le ONG, i sindacati e le imprese126.
Del tutto conseguente l’alleggerimento, se non annullamento, della responsabilità politica: si è creata una “anti-politic machine”127, che, aprendo i processi decisionali alla partecipazione di una pluralità di attori diversi, fa sì che l’effettiva responsabilità di ciascun agente
sfumi, e riconduce la politica a schemi deliberativi che la privano della sua caratteristica natura conflittuale128.
Si è presentato come grande novità la proposta di “socializzare” il Semestre euro129
peo , inserendo il monitoraggio dell’attuazione del Pilastro nell’ambito della governance
economica (v. supra, §3.1). Il ricorso al Semestre europeo consentirebbe sì di evitare i “gravosi requisiti di unanimità” previsti dalle procedure legislative speciali, lasciando però al margine il dibattito parlamentare130.
A ben riflettere è stata proprio la governance economica dell’Unione ad essere stata
negli ultimi anni la più criticata per la scarsa democraticità dei suoi processi decisionali: la si
è definita più simile “ad una gestione mediante autorità indipendenti che non ad un processo
politico di decisione su basi democratiche”131, è stata denunciata la spoliticizzazione tecnocratica delle sue decisioni, il “managerialismo autoritario” dei suoi attori, la marginalizzazione
dei controlli di natura parlamentare e l’eccedenza di potere tecno-finanziario132. Un quadro

124

Commissione europea, La governance europea, cit.
Cfr., per es., J. SHAW, Postnational Constitutionalism in the European Union, in Journal of European
Public Policy, 6, 4, 1999, 580-581.
126 C. PINELLI, The provisions on democratic principles in the E.U. Treaties. The decision-making process, in M. CARTABIA – N. LUPO – A. SIMONCINI (a cura di), Democracy and subsidiarity in the E.U. National parliaments, regional and civil society in the decision-making process, Bologna, il Mulino, 2013, 31 ss; ID., The discourses on post-national governance and the democratic deficit absent an EU government, in European Constitutional Law Review, 9, 2013, 182.
127 C. SHORE, European Governance or Govermentality? The European Commission and the Future of
Democratic Government, in European Law Journal, 17, 3, 2011, 303.
128 Cfr. C. CLOSA, El Libro Blanco sobre la Gobernanza, in Revista de Estudios Políticos, 119, 2003, 502.
129 Z. RASNAČA, Bridging the gaps or falling short? The European Pillar of Social Rights and what it can
bring to EU-level policymaking, ETUI Working Paper 2017.05, Brussels, 26.
130 K. LÖRCHER – I. SCHÖMANN, The European pillar of social rights: critical legal analysis and proposals,
ETUI Report 139, Brussels, 2016, 27.
131 P. RIDOLA, La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione europea fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, Giappichelli, 2010, 337.
132 S. GIUBBONI, Stato sociale e integrazione europea: una rivisitazione teorica, in Quaderni fiorentini, 46,
2017, 572. Si v. anche, sui mutamenti costituzionali dettati dalla crisi sull’Unione europea, A. J. MENÉNDEZ, Editorial: A European Union in Constitutional Mutation?, in European Law Journal, 20, 2, 2014, 127-141.
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tutt’altro che roseo entro cui inserire il monitoraggio dell’implementazione dei principi del Pilastro.
Il modello di “governance without government”133, in cui le procedure di attuazione del
Pilastro sembrano destinate inevitabilmente ad inserirsi, sembra lasciare al margine gli organi politici e rappresentativi, assegnando invece un ruolo centrale alla Commissione. Si tratta
ora di esaminare, allora, quale significato assumono, in tale quadro, i tanto valorizzati elementi di partecipazione delle parti sociali e della società civile.

7.2. … e tra partecipazione e rappresentanza politica.
L’ampia apertura verso le parti interessate nell’elaborazione del Pilastro e la stretta
collaborazione tra Commissione, parti sociali e società civile nella sua implementazione costituiscono specifica attuazione del principio di democrazia partecipativa134, pilastro storico
della governance europea e principio “costituzionale” dell’UE (art. 11 TUE)135.
Il coinvolgimento degli interessati nei processi decisionali, nelle intenzioni della
Commissione, è volto a donare maggiore legittimità alle politiche dell’Unione136. Legittimità
che, dato il forte accento posto sulla partecipazione, sembra riferirsi non solo ai risultati delle
politiche (output legitimacy), ma anche alla procedura della loro formazione137 (input, o come
è stato di recente suggerito, “troughput”138 legitimacy).
Sono almeno tre le ragioni che aiutano a spiegare l’insistenza posta dalla Commissione sugli elementi di democrazia partecipativa, e il così marcato rilievo assunto dalla partecipazione delle parti interessate nella governance dell’Unione.
Innanzitutto, l’elevato grado di complessità della base sociale dell’Unione - che ha
spinto qualcuno a dire che nell’Unione europea non ci sia un demos, ma piuttosto una pluralità di demoi139 - escluderebbe che sia sufficiente a livello dell’Unione una democratizzazione

133 J.H.H. WEILER, Europe in crisis – On ‘political messianism’, ‘legitimacy’ and the ‘rule of law’, in Singapore Journal of Legal Studies, 2012, 252.
134 L. SPADACINI – M. FRAU, Governare l’Unione europea. Dinamiche e prospettive istituzionali, Rubbettino
Editore, 2006, 112, ritengono che gli artt. I-47 Tr. Cost. e 11 TUE si limitino a conservare, sotto l’etichetta di democrazia partecipativa, le tecniche di concertazione già proprie della passata governance europea.
135 Sul tema, in generale, si v. U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in ID. (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa,
Firenze University Press, Firenze, 2010, 5-45; E. DE MARCO, Elementi di democrazia partecipativa, in P. BILANCIA
– M. D’AMICO, La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, Giuffrè, Milano, 2009; M. MORELLI, La democrazia
partecipativa nella governance dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2011.
136 Cfr. ad es. M. HARTLAPP, European Union Social Policy, cit., 12; S. SMISMANS, The European Social Dialogue,
cit., 494; N. BERNARD, Legitimising EU Law: Is the Social Dialogue the Way Forward?, in J. SHAW (a cura di), Social Law and Policy in an Evolving European Union, Hart Publishing, Oxford, 2000. Criticamente su tale prospettiva, C. BARNARD, The Social Partners and the Governance Agenda, in European Law Journal, 8, 1, 2002, 90-95;
G. MAJONE, Europe’s “Democratic Deficit”. The Question of Standards, in European Law Journal, 4, 5, 1998, 13.
137 Per tale nota distinzione si v. F. W. SCHARPF, Governare l’Europa: legittimazione democratica ed efficacia delle politiche nell’Unione europea, il Mulino, Bologna, 1999, 17-18.
138 Di recente, sul tema, si v. V. A. SCHIMDT, Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and ‘Throughput’, in Political Studies, 61, 2018.
139 Cfr., per es., J. H. H. WEILER, European Neo-constitutionalism: In Search of Foundations for the European Constitutional Orders, in Political Studies, 1996, 517 ss.
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imperniata solo sulla centralità del Parlamento europeo. La presenza di molteplici demoi costringerebbe a ridimensionare il principio di maggioranza, relativizzando il nesso tra principio
democratico e principio maggioritario, preferendo strumenti di dialogo piuttosto che meccanismi improntati a rapporti di gerarchia140.
L’organo rappresentativo dell’Unione è dunque sì “luogo di un confronto aperto e pluralistico di concezioni politiche e di visioni del mondo differenti”, ma l’affermarsi della sua
piena legittimazione politica risulta ostacolata dalle resistenze opposte da un demos frammentato (o, appunto, da multiple demoi), più capace di esprimere istanze dirette e oppositive
che di pervenire alla formulazione di indirizzi politici unitari attraverso i canali della democrazia rappresentativa141.
La seconda ragione che spiega l’enfasi posta sulla partecipazione è una diretta conseguenza della prima. La nuova dimensione partecipativa della democrazia europea viene
vista come fattore volto a compensare il deficit di democrazia delle dinamiche istituzionali142.
Elementi di democrazia partecipativa vengono inseriti nel processo decisionale ad integrazione dell’insufficiente livello di rappresentatività democratica dell’Unione, e la partecipazione
dei cittadini è considerara “risorsa di legittimazione democratica” diretta a ridurre il suo deficit
democratico143. Tuttavia, un simile uso degli strumenti partecipativi, invece che “alimentare i
contropoteri espressi dalla società europea”, rischia di ridurre questi ultimi a “mero supporto
vivificatore degli istituti della democrazia rappresentativa”144.
La terza ragione, infine, è dettata dall’impronta funzionalista145 insita nel processo di
integrazione europea. La dottrina funzionalista avrebbe infatti prevalso su quella federalista146, volta, quest’ultima, a fondare l’integrazione europea su istituzioni politiche legittimate

140 K. NICOLAÏDIS, Our European Demoicracy: Is this Constitution a Third Way for Europe?, in K. NICO- S. WEATHERILL (a. cura di), Whose Europe? National Models and the Constitution of the European Union,
Oxford University Press, 2003, 146, ove spiega che “a demoi-cracy should not be based on a vertical understanding of governance: Instead, our demoi-cracy ought to be premised on the horizontal sharing and transfer of sovereignty. It involves a dialogue rather than a hierarchy” e che “the lack of a European demos means that European citizens will not and should not accept to be bound by a majority of Europeans”. Si v. anche le posizioni
“estreme” di R. BELLAMY, A European Republic of Sovereign States: Sovereignty, republicanism and the European Union, in European Journal of Political Theory, 16, 2017, 188 ss., secondo cui si dovrebbero eliminare tutti
gli elementi maggioritari nel sistema istituzionale dell’Unione perché in contraddizione con lo spirito della demoicracy. Per un’analisi dei diversi modelli di demoicracy, si v., di recente, R. SCHÜTZE, Models of demoicracy: some
preliminary thoughts, in EUI Working Papers, 2020/08.
141 Cfr. P. RIDOLA, Federalismo europeo e modelli federali. Spunti di riflessione sul Trattato di Lisbona.
L’Unione europea verso una res publica federalista?, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo,
Torino, Giappichelli, 2010, 444.
142 P. RIDOLA, La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione europea fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 331.
143 Sul punto, si v. F. SIPALA, La vie démocratique de l’Union, in G. AMATO, H. BRIBOSIA, B. DE WITTE (a cura di), Genèse et destinée de la Constitution européenne. Commentaire du Traité établissant une Constitution
pour l’Europe à la lumière des travaux préparatoires et perspectives d’avenir, Bruylant, Bruxelles, 2007, 367 ss;
V. CUESTA LOPEZ, The Lisbon Treaty’s Provisions on Democratic Principles: A Legal Framework for Participatory
Democracy, imn European Public Law, 16, 1, 2010, 138.
144
P. RIDOLA, Federalismo europeo, cit., 444.
145 Ovviamente, padre del neo-funzionalismo è E. B. HAAS, The Uniting of Europe: political, social and
economical forces, 1950-1957, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1958, passim.
146 Per la cui impostazione teorica si. v., almeno, A. SPINELLI, Il modello costituzionale americano e i tentativi di unità europea, in ID., Il progetto europeo, Bologna, 151 ss.
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democraticamente. Il funzionalismo avrebbe così favorito un’integrazione - quanto meno inizialmente - solo negativa, attraverso un processo a-politico strumentale essenzialmente allo
sviluppo di un mercato unico e fondato sulla delega di funzioni statali ad autorità tecnocratiche. Al fine di rendere più democratici i processi decisionali governati da tali autorità, si è
dunque proposto di renderli più trasparenti e di aprirli alla partecipazione di soggetti specializzati nella singola materia trattata e alle parti direttamente interessate147. Da qui la concertazione neo-corporatista148 fra istituzioni comunitarie ed organizzazione degli interessi, la
prevalenza del confronto degli interessi su procedure di democrazia politica, e il rischio di
una “democrazia corporata”149.
La partecipazione dei soggetti interessati nel procedimento di formazione degli atti dei
poteri pubblici150 è indubbiamente “azione che concorre a qualificare la forma di governo” 151.
Allo stesso tempo, però, rischia anche di “destabilizzarla”152, soprattutto in quei casi in cui il
sistema dei partiti è debole e il consenso per le istituzioni rappresentative è flebile.
Che si possa dunque creare una tensione153 tra partecipazione e rappresentanza politica è tutt’altro che improbabile. E la descritta esaltazione della partecipazione delle parti

147 Proposte avanzate non solo per porre rimedio al carattere scarasamente democratico della governance dell’Unione, ma anche come rimedio all’assenza di democrazia nella cd. global governance, nella quale si
rinverebbero le stesse – se non più gravi – problematiche. Sul punto, si v. D. HELD, Democracy and the Global
Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Oxford, Polity Press, 1995, 324 ss.; G.
KATROUGALOS, Global administrative law and democracy, Jean Monnet. Working Paper Series, 14, 2014, 25; M.
SHAPIRO, “Deliberative”, “Indipendent” Technocracy v. Democratic Politics: Will the Globe Echo the UE?, in
Law&Contemporary Problems, 2005, 241 ss.; S. CASSESE, Administrative Law Without the State? The Challenge
of Global Regulation, in NYU Journal of International Law and Politics, 37, 2005; A. VON. BOGDANDY, The European Lesson for International Democracy. The Significance of Articles 9 to 12 EU Treaty for International Organizations, in The European Journal of International Law, 23, 2, 2012, spec. 332-333. Sui limiti di tali approcci, si v. W.
E. SCHEUERMANN, Democratic Experimentalism or Capitalist Synchronisation? Critical Reflections on DirectlyDeliberative Polyarchy, in Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 17, 1, 2004.
148 Sul punto, si v. l’indispensabile analisi di P. SCHMITTER, Democratic Theory and Neo-corporatist Practice, EUI Working Paper, n. 83/74.
149 P. RIDOLA, Il principio democratico fra Stati nazionali e Unione europea, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 317.
150 Classicamente intesa come la manifestazione di opinioni che le autorità possono tenere in considerazione ai fini della formazione delle loro decisioni. Così, per esempio, A. PIZZORUSSO, Democrazia partecipativa e
attività parlamentare, in Studi in onore di Antonio Amorth, vol. II, Scritti di diritto costituzionale e altri, Giuffrè, Milano, 1982, 518.
151 Così P. MARSOCCI, Effettività e sincerità della partecipazione popolare. Spunti sui cambiamenti
dell’assetto costituzionale italiano, in Costituzionalismo.it, 3, 2015, 94.
152 Così M. LUCIANI, Governo (forme di), Enc. dir., Annali III, Giuffrè, Milano, 2010, 563, che, va detto,
preferisce definire la partecipazione in maniera più ristretta rispetto a come ricordato nel testo, e cioè come “compartecipazione ai processi decisionali pubblici ovvero con l’assunzione di responsabilità decisionali pubbliche”,
piuttosto che come “generica partecipazione alla vita delle istituzioni e come apertura alla consultazione della
società civile”. Così ID., Gli istituti di partecipazione popolare negli statuti regionali, relazione al convegno organizzato dall’ISSiRFA, I nuovi statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, Roma, 4 luglio 2005, disponibile al seguente link http://www.issirfa.cnr.it/massimo-luciani-gli-istituti-di-partecipazione-popolare-negli-statuti-regionalisettembre-2006.html.
153 Cfr. P. MARSOCCI, Effettività e sincerità della partecipazione popolare, cit., 96-98, che parla di rischio
di “attrito”, se non un “contrasto” tra partecipazione e rappresentanza politica, soprattutto laddove si intenda la
prima in modo estensivo, e cioè, riprendendo la definizione di G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Zanichelli,
Bologna, 2005, 328, come “tutte quelle numerose forme e modi attraverso cui i cittadini, singolarmente o a gruppi,
direttamente o indirettamente, prendono parte a processi decisionali dei pubblici poteri”: “la partecipazione tout
court alle decisioni pubbliche (sia al momento della loro deliberazione, sia al momento della loro realizzazione),
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interessate, bypassando la mediazione offerta dagli organi rappresentativi e dai partiti, rischia di giocare a tutto sfavore della rappresentanza politica.
7.3 Il deficit politico della governance dell’Unione in materia sociale
Ci si deve chiedere allora se gli strumenti di democrazia partecipativa sopra citati siano in grado - da soli, vale a dire non accompagnati da un solido “dialogo politico” - di superare i “vecchi problemi” connessi al carattere scarsamente democratico della governance
dell’Unione in materia sociale.
L’ampia partecipazione promossa dalla Commissione nelle comunicazioni sopra analizzate sembra accogliere una “versione volgare”154 della nozione habermasiana di “democrazia deliberativa”155, considerando il coinvolgimento delle parti interessate nei processi deliberativi, mediato da una Commissione politicamente disinteressata e imparziale156, in grado
di assicurare risultati non solo qualitativamente meritevoli, ma anche politicamente legittimi.
Come a dire che, nell’assenza o insufficienza della politica, si possa “sperimentare la
democrazia”157 promuovendo canali idonei al monitoraggio di problemi concreti e volti alla
soluzione di questioni specifiche attraverso la partecipazione dei soli diretti interessati (cd.
mutual learning e problem solving). In altre parole, si identificano precisi “beni (obiettivo)”,
senza però misurarsi su una qualche nozione di “bene (comune)”, qualcosa che solo un confronto politico è capace di restituire158.
Tale impostazione appare criticabile per almeno due motivi. Innanzitutto, perché presuppone un carattere ideologicamente neutrale e politicamente imparziale della Commissione, carattere che però non le è più proprio da ormai molto tempo. Inoltre, perché esclude del
tutto il ruolo della politica, nello specifico, dei partiti politici.
Si esamineranno quindi i due problemi partitamente, nella consapevolezza che essi
incidono profondamente sul funzionamento della forma di governo dell’Unione159.

anche se necessariamente intercetta le azioni dei soggetti istituzionali legittimati ad assumerle, tuttavia crea un
nesso, una comunicazione diretta, attraverso forme ulteriori e differenziate da quelle di cui si avvale il circuito
formale della rappresentanza politica”.
154 Così J. H. H. WEILER, The Commission as Euro-Sceptic: a task oriented Commission for a projectbased union. A Comment on the first version of the White Paper, in C. JOERGES, Y. MÉNY, J. H. H. WEILER (a cura
di), Mountain or Molehill?:A Critical Appraisal of the Commission White Paper on Governance, Jean Monnet
Working Paper No. 6/01, www.eui.eu, 211, con riferimento al Libro bianco della Commissione sulla governance
europea del 2001.
155 Per tale nozione, si v. J. HABERMAS, Fatti e norme, cit., spec. 322-368.
156 Sulla neutralità ideologica della Comunità europea pre Trattato di Maastricht (1992) e della Commissione, si v. su tutti J. H. H. WEILER, The transformation of Europe, in Yale Law Journal, 100, 8, 1991, spec. 2476,
che osserva che “the Community political culture which developed in the 1960’s and 1970’s led both the principal
political actors and the political classes in Europe to an habituation of all political forces to thinking of European
integration as ideologically neutral in, or ideologically transcendent over, the normal debates on the left-right
spectrum”.
157 Si v., ex multis, C. F. SABEL - J. ZEITLIN, Experimentalist Governance in the European Union: Towards
a New Architecture, Oxford University Press, Oxford, 2010. Si v. anche J. COHEN – C. F. SABEL, DirectlyDeliberative Polyarchy, in European Law Journal, 3, 1997.
158 Cfr. G. PALOMBELLA, E’ possibile una legalità globale? Il rule of law e la governance del mondo, il Mulino, Bologna, 2012, 258.
159 Per l’incidenza dell’assetto politico-partitico sul funzionamento della forma di governo, si v., ovviamente, L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. dir., Milano, 1970, XIX, passim.
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L’impostazione sopra descritta ha come presupposto una Commissione neutrale e
politicamente distante dagli interessi coinvolti nel procedimento decisionale160. Un presupposto svanito ormai da tempo: l’affermazione della Corte costituzionale italiana, secondo la
quale si assiste ad “indubbia trasformazione in senso parlamentare della forma di governo
dell’Unione europea”161, restituisce bene l’idea che oggi il ruolo della Commissione, anche se
non perfettamente equiparabile a quello di un Governo nazionale, ha assunto spiccati caratteri politici incombatibili con una sua presunta natura imparziale: si pensi solo al compito della Commissione di promuovere l’interesse generale dell’Unione (art. 17, par. 1, TUE); al potere di “agenda setting”, di stabilire cioè quali sono le politiche da intraprendere; alla quasi
esclusiva iniziativa legislativa (art. 17, par. 2, TUE); alla competenza del Parlamento europeo
di eleggere il Presidente della Commissione e di approvare una mozione di censura alla
stessa (art. 17, par. 8, TUE); a quella sorta di “convenzione costituzionale”162 secondo cui i
partiti politici europei, prima delle elezioni del Parlamento europeo, indicano un nominativo
quale candidato Presidente della Commissione (cd. Spitzenkandidat).
Nonostante l’incotestabile natura politica, la Commissione continua a servirsi di procedimenti pensati ormai 20 anni fa e che ne presupponevano – almeno in via teorica – la
neutralità. I suoi atti, come per esempio le sopra analizzate comunicazioni, - anche se for-

160 Oltre alle riflessioni di WEILER sopra citate, si v. almeno G. FERRARA, Commissione europea e indirizzo politico, in Riv. it. dir. pubb. com., 3-4, 2005, 1070, secondo cui l’Unione europea sarebbe “inidonea” a produrre politica. Le norme poste dai Trattati identificherebbero esattamente tutti i fini (politici) che l’Unione deve perseguire tramite le proprie istituzioni, incaricate di attuarli. Di conseguenza “nell’ordinamento dell’Unione, proprio
perché la determinazione del fine è stata operata in via definitiva (…) cementificandola normativamente, gli atti di
indirizzo possono aversi solo in ragione e per la fase di attuazione dei fini dell’Unione”. Si v. anche R. BALDUZZI,
Commissione europea e sistema dei partiti: responsabilità collegiale e presidenzialismo, in Riv. it. dir. pubbl.
com., 2005, 1083, che parla di una connotazione della politicità dell’Unione, in particolare della Commissione, che
non è legata alla contrapposizione maggioranza/opposizione, e che si potrebbe definire “politicità di tipo comunitario”, ossia “non neutrale, ma neanche riconducibile ai cleavages nazionali, sia perché essi erano e rimangono
diversi, e nella misura in cui sono comuni, il luogo europeo è quello dove cercare una posizione bi-partisan”. Di
grande interesse le riflessioni di D. GRIMM, The democratic costs of constitutionalism: the European case, in European Law Journal, 21, 4, 2015, 460-473, secondo cui l’assenza della politica nell’Unione deriverebbe da un
problema di “over-costitutionalisation” dettato dalla sovrabbondanza di norme (e scelte politiche) contenute nei
Trattati: “constitutionalization means de-politicization. What has been regulated on the constitutional level is no
longer open for political decision-making. Thus, in the EU political decisions of high salience are not only withdrawn from the democratically legitimized institutions, but also immunized against political correction”. L’A. individua la soluzione allora proprio in una “ripoliticizzazione” del processo decisionale dell’Unione: “In the area that
is determined by constitutional law, elections do not matter and parliaments have no say. This source of the democratic deficit can only be repaired by a politicisation of decision-making processes in the EU. Decision-making
power must be shifted from the executive and adjudicative branches to the political organs, the Council and the
European Parliament. The only way to achieve this goal is to scale back the treaties to their truly constitutional
elements and downgrade all other treaty provisions of a non-constitutional nature to the status of secondary law”.
161 Così la sentenza n. 239 del 2018 (Considerato in diritto, n. 6.5). Su tale pronuncia, si v. G. TARLI BARBIERI, Il sistema elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: problemi e prospettive dopo la sent. 239/2018 della Corte costituzionale, in Consulta Online, 2019, n. 1, 20 ss.; G. DELLEDONNE,
‘A Goal that applies to the European Parliament no differently from how it applies to National Parliaments’: The
Italian Constitutional Court vindicates the 4% Threshold for European Elections, in European Constitutional Law
Review, 2019, n. 2, 376-389.
162 Convenzione che, tuttavia, dopo le elezioni europee del 2019, risulta in crisi, dato che come Presidente della Commissione si è scelto un soggetto che non figurava tra i candidati proposti dai partiti politici europei. Cfr., tra i tanti, E. C. RAFFIOTTA, Gli Spitzenkandidaten e il necessario rafforzamento politico dell’UE, in Federalismi.it, n. 11/2019.
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malmente atti di soft law163 - sono veri e propri atti di indirizzo politico164, che dettano le linee
di sviluppo della futura politica euro-unitaria nella materia, e che come tali richiederebbero di
essere discussi, valutati e controllati in una sede propriamente politica.
Da qui l’inadeguatezza di processi decisionali che escludono, specie nella definizione
dell’indirizzo politico165, un coinvolgimento dei partiti, che, a differenza di tutti gli altri soggetti
coinvolti nei “dialoghi” sopra esaminati, sono gli unici in grado di offrire – in quanto “parte totale” – una visione generale dei bisogni della vita associata166.
Una versione deliberativa della democrazia – quale quella che sembra aver accolto la
Commissione – non costringe ad escludere i partiti politici: sono alcuni tra i più illustri deliberativisti a precisare che, nei propri modelli, il ruolo dei partiti riveste una importanza centrale167.
L’utilizzo di simili “esperimenti democratici”, senza permettere che emerga un punto
di vista generalista - la somma degli interessi privati non dà, infatti, necessariamente per risultato l’interesse pubblico168 -, crea “un diffuso senso di alienazione politica”, determinato
dal “gap che si aprirebbe fra l’attenzione competente dei destinatari diretti della regolazione”
e “l’assenza di canali istituzionali in cui far confluire la supervisione dell’opinione pubblica”169.

163 Sul ruolo hard del soft law nell’ordinamento dell’Unione, cfr. M. LUCIANI, Gli atti comunitari e i loro effetti sull’integrazione europea, in AA. VV., L’integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionale, Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario 2005, Cedam, Padova, 2007, secondo quale il soft law sarebbe
“tutt’altro che soft, perché capace di improvvise rigidità vincolanti se, oltretutto a discrezione di soggetti non democraticamente controllabili (giudici, organi tecnici, esecutivi in sede di negoziato con altri esecutivi), lo si erge a
paradigma di decisioni o di comportamenti”.
164 In questo senso F. BILANCIA, Sul concetto di legge politica: una prospettiva d’analisi, in F. MODUGNO,
Trasformazioni della funzione legislativa, I, Milano, 1999, 195 ss, spec. 227 e 235, secondo il quale la Commissione, attraverso le Comunicazioni, definisce “le linee di sviluppo della futura politica comunitaria nella materia, in
una con la integrazione-attuazione delle disposizioni normative primarie” e considera le Comunicazioni “fonti integrative delle norme primarie, affermatesi per forza propria, meglio, per l’autorità politica dell’istituzione di cui esse
sono emanazione”. Sul concetto di indirizzo politico e sulla sua applicabilità all’Unione europea, si v., di recente,
A. MANZELLA, Indirizzo politico di sistema e forma di governo, in R. IBRIDO - N. LUPO (a cura di), Dinamiche della
forma di governo, cit., 461-466. Si v. anche R. IBRIDO - N. LUPO, “Forma di governo” e “indirizzo politico”, cit., 3453.
165 Sul ruolo dei partiti nella definizione dell’indirizzo politico, si v. i classici C. MORTATI, L’ordinamento del
Governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Roma, 1931, rist. inalterata con pref. di E. CHELI, Milano, 2000; V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, in Studi urbinati, 1939, n. 1-4, 53 s., ora in ID., Prima e dopo
la Costituzione, Napoli 2015, 3 ss. e, per una ricostruzione complessiva della letteratura sul tema, P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, Giuffrè, 1982, spec. 99-109.
166 Per tale classica definizione, si v. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo II, IX ed., Padova,
1976, 860-861.
167 Si v., per esempio, J. COHEN, Deliberation and democratic legitimacy, in J. BOHMAN – W. REHG (a cura
di), Deliberative democracy. Essays on reason and politics, The MIT Press, Cambridge, 1997, 67-92, spec. 85-86
ove si afferma chiaramente che “political parties supported by public funds play an important role in making a
deliberative democracy possible (…) because parties are required to address a comprehensive range of political
issues, they provide arenas in which debate is not restricted in the ways that it is in local, sectional, or issuespeciac organizations. They can provide the more open-ended arenas needed to form and articulate the conceptions of the common good that provide the focus of political debate in a deliberative democracy”. Si v. poi J. HABERMAS, Fatti e norme, cit., 203, 364-5 e 440, ove i partiti svolgono un ruolo importante per la codificazione in
forma giuridica delle preoccupazioni e delle esigenze proveniente dalla sfera della società civile.
168 G. DE MINICO, Regole, comando e consenso, Torino, Giappichelli, 2004, 226.
169 Così E. SCODITTI, La costituzione senza popolo. Unione europea e nazioni, Dedalo, Bari, 2001, 142143.
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I Trattati, come noto, hanno dedicato una particolare attenzione al tema dei partiti politici europei, anche al fine di rispondere alla pressione delle organizzazioni degli interessi sui
processi decisionali ed alla “torsione del principio democratico alle dinamiche, più selettive
che realmente partecipative, della democrazia corporata”170. Ma, nonostante il riconoscimento “costituzionale” dei partiti politici, la partecipazione degli interessi economici e della società
civile nel processo decisionale sembrano sfidare ancora oggi in maniera assai penetrante la
dimensione politico-partitica.
Il quadro che viene restituito è quello di una governance che, perlomeno con riferimento alla materia sociale, pare affetta da un un fondamentale problema di legittimitazione171
democratica, al cui cuore sta un chiaro deficit politico172.

8. L’attuazione sussidiaria del Pilastro
I problemi connessi alla forma di governo dell’Unione si riflettono inevitabilmente anche sulla sua forma di Stato173, o, se si preferisce, sulla forma di Unione174.

170 P. RIDOLA, Brevi note sui rapporti fra principio democratico e principio parlamentare nell’Unione europea: il difficile cammino della “democrazia federalistica”, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo,
cit., 344.
171 Sulla nozione di legittimazione, usata con riferimento a problemi di diritto costituzionale, preziose sono le riflessioni di F. LANCHESTER, Legittimità e legittimazione: la prospettiva del costituzionalista, in Il Politico, 4,
1998, 547-565. Si v. anche M. LUCIANI, Legalità e legittimità nel processo di integrazione europea, in G. BONACCHI
(a cura di), Una Costituzione senza Stato, Bologna, il Mulino, 2001, 71, ove, dopo aver chiarito che la “legittimità”
attiene alla “sfera del consenso”, spiega che il consenso cui si riferisce “è quello che possiede chances di essere
manifestato sulla base di presupposti politici e in forme esse pure politiche. Non considero, pertanto, il consenso
implicito che può assistere le istituzioni efficienti che non hanno interesse alla legittimazione democratica e contano soltanto sulla legittimazione che può essere loro garantita dalla tecnica (e cioè dal buon funzionamento). In
effetti, proprio a livello comunitario il fenomeno della legittimazione (non politica ma) tecnica si è delineato con
grande nettezza (…)”.
172 Così R. DEHOUSSE, Constitutional Reform in the European Community. Are there Alternatives to the
Majority Avenue?, in J. HAYWARD (a cura di), The Crisis of Representation in Europe, London, Frank Cass, 1995,
123.
173 Si v. C. MORTATI, Le forme di governo, cit., 3, secono il quale il problema delle “forme di governo” non
può essere considerato in maniera del tutto staccata da quello delle “forme di Stato”, termine con cui si intende “il
modo in cui lo Stato risulta strutturato nella sua totalità” e “come si atteggiano i rapporti rapporti tra gli elementi
costitutivi del medesimo”.
174 Si v., innanzitutto, F. PALERMO, La forma di Stato dell’Unione europea. Per una teoria costituzionale
dell’integrazione sovranazionale, Padova, 2005, che ha rinvenuto nell’Unione europea una “forma di stato prescrittivamente collaborativa” (ivi, 120-122, 234, 242-244). L. MEZZETTI, Principi costituzionali e forma di Unione, in
P. COSTANZO - L. MEZZETTI - A. RUGGERI (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, Torino,
Giappichelli, 2006, spec. 76 ss., ove si parla “forma di Unione”. Nell’assenza di un preciso equivalente della nozione in discorso nella dottrina straniera, opportuno pare il riferimento alla nozione di costituzionalismo multilivello, per il quale si v. I. PERNICE, Multilevel constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution
making-revisited?, in Common market law review, 1999, 703 ss., spec. 707, secondo il quale “the European Union is a divided power system, in which each level of government – regional (or Länder), national (State) and supranational (European) – reflects one of two or more possible political identities of the citizens concerned. And
each of these identities corresponds to a different level of society”. Per una critica a tali impostazioni si v. P.
CARROZZA, Sistema delle fonti e forma di governo europea, cit., 262 che parla di “modello cooperativo di processo
decisionale (normativo, fiscale, politico ecc.), fondato su decisioni per accordi, secondo logiche orizzontali, piuttosto che secondo logiche verticali, di gerarchia”. L’ordinamento comunitario, quindi, costituisce un “processo fede-
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Quale corpo politico composito (compound body politic), l’apparato governante
dell’Unione si relaziona con una comunità governata che ha carattere bi-dimensionale, nel
senso che essa è costituita, da un lato, dai cittadini dell’Unione, e, dall’altro, dagli Stati membri175.
Ad occupare un ruolo centrale nella ricostruzione dello sviluppo delle forme di stato e
dei rapporti fra società e stato vi è sicuramente il principio di sussidiarietà, che affonda “le
radici nel bisogno di allargare la dimensione comunitaria e la legittimazione democratica dei
poteri pubblici”176.
Quanto al rapporto con gli Stati membri, l’impostazione seguita dall’Unione
nell’attuazione del Pilastro conferma il rilievo assegnato in ambito euro-unitario al principio di
sussidiarietà, nella sua dimensione verticale177 (art. 5 TUE): ne è un esempio il fatto di ricordare che “la maggior parte delle competenze e degli strumenti necessari per realizzare il pilastro europeo dei diritti sociali è nelle mani delle autorità locali, regionali e nazionali” e che
“la responsabilità per l’attuazione del pilastro spetta - in larga misura - agli Stati membri”178.
Quanto al rapporto dell’apparato governante con l’altra dimensione della comunità
governata, quella dei cittadini dell’Unione, l’accento posto dalla Commissione sul ruolo cruciale delle parti sociali e della società civile nell’attuazione del Pilastro assume un importante
significato in termini di sussidiarietà orizzontale179, quale principio regolatore dei rapporti tra
sfera pubblica e privata.
Quest’ultima, originaria180, concezione della sussidiarietà, anche se non accolta in via
esplicita dai Trattati181, con riferimento all’Unione sembra doversi intendere non tanto, nella
rativo”, che implica processi decisionali fondati sull’accordo unanime dei partecipanti, ma accompagnato da processi decisionali fondati sul principio di maggioranza.
175 Per tale impostazione, cfr. R. SCHÜTZE, European Constitutional Law, Cambridge University Press,
Cambridge, 2012, 77 ss., che parla, appunto, di un federal demos e di uno state demos.
176 Così P. RIDOLA, Sussidiarietà e democrazia, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo,
cit., 353.
177 Sul principio di sussidiarietà verticale nell’ordinamento comunitario, si v., tra i tanti, P. RIDOLA, Sussidiarietà “verticale”, autonomie e principio federativo, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit.,
spec. 403-408.
178 COM(2018) 130 final, cit., 9. Inoltre, secondo il punto n. 17 del Preambolo del Pilastro, la realizzazione degli obiettivi del pilastro dovrebbe avvenire nel rispetto del principio di sussidiarietà.
179 Rimane quindi ancora attuale quanto affermava il Consiglio nella Risoluzione sulla politica sociale europea del 1994, che definiva il dialogo sociale come “contributo concreto alla realizzazione del principio di sussidiarietà nella politica sociale” [si v. Risoluzione del Consiglio su certi aspetti della politica sociale dell’Unione europea: un contributo alla convergenza sociale ed economica nell’Unione europea, 6 dicembre 1994, OJ C368/6].
180 Per un’analisi sull’origine del principio, si v. E. TOSATO, Persona, società intermedie e Stato, Milano,
Giuffrè, 1989, spec. 83 ss.; G. U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Diritto pubblico,
1, 2002
181 Cfr. M. LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, cit., 382, che sostiene che nel caso del Trattato
sull’Unione “la lettera delle sue previsioni potrebbe offrire più di un motivo per sospettare che il principio di sussidiarietà sia stato concepito anche nella sua accezione «orizzontale»”. Contra A. MOSCARINI, Sussidiarietà e libertà
economiche, in. F. MODUGNO (a cura di) Trasformazioni della funzione legislativa, cit., 299 sostiene che il principio
di sussidiarietà orizzontale sia stato formalizzato già dal Trattato di Roma. M. MORELLI, La democrazia partecipativa, cit., 34 individua come esempi “in senso molto lato” del principio di sussidiarietà orizzontale nell’Unione europea (in senso positivo, e cioè nel senso che lo Stato e la stessa Unione europea possono fornire un sostegno
economico, istituzionale e/o legislativo alle organizzazioni della società civile, favorendone l’autonoma iniziativa,
ma non in senso negativo, cioè nel senso che lo Stato e l’Unione dovrebbero astenersi dall’intervenire nei settori
di competenza degli organismi della società civile ed in cui questi ulimi riescano ad operare in maniera autosuffi-
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sua accezione negativa, come astensione dall’intervento pubblico in settori di competenza
della società civile, quanto, in una accezione positiva, come impegno ad avviare un “rapporto
di collaborazione fra soggetti pubblici e privati che preveda anche momenti di partecipazione
di questi ultimi al processo decisionale pubblico”182.
Lo sviluppo di un’Unione orientata nel senso del principio di sussidiarietà, specie nella
sua accezione orizzontale, solleva peraltro delicati interrogativi circa la capacità di
quest’ultimo di contribuire al superamento del deficit democratico dell’Unione. Infatti, tale
principio sarebbe in grado sviluppare le sue potenzialità come “fattore di socializzazione e di
democratizzazione” solo a condizione che esso non venga utilizzato “in una prospettiva
esclusivamente funzionalistica ed efficientistica”183. In tal caso, esso rafforzerebbe le tendenze centralistiche e burocratiche, ed agirebbe come “fattore di depoliticizzazione” dei processi
decisionali184. Il fatto che le decisioni siano prese “il più vicino possibile ai cittadini”, infatti,
non significa automaticamente più democrazia185.
E ineffetti l’Unione è stata definita come una forma di Stato in cui “la tipica divisione
weberiana Stato-società risulta superata da modelli partecipativi e di confusione pubblicoprivato, dove l’interesse pubblico rischia di disperdersi o frammentarsi, o peggio ancora, di
essere sostituito da un interesse collettivo espressione di una sommatoria di interessi individuali e di contingenti mediazioni”186.
Ad essere frustato potrebbe essere così lo stesso obiettivo di accrescere la legittimazione dell’Unione sotteso alle iniziative dell’Unione in settori che costituiscono il cuore dello
“Stato sociale” e delle politiche pubbliche redistributive, di eliminare cioè quella che è stata
definita da F. Scharpf come la “asimmetria” dell’Unione europea187, concentrata sull’attività
regolativa e poco attenta alle politiche ridistributive188.
Non è poi certamente possibile accostare la forma (di Stato) dell’Unione a quella di
uno Stato sociale, innanzitutto perchè quest’ultimo presuppone differenti tipologie di intervento delle istituzioni pubbliche, per così dire direttamente “interventiste”, e non solo sussidiarie,
collaborative, partecipate e perchè è assente una capacità fiscale e una vera politica redistribustiva a livello europeo189. Inoltre, a livello dell’Unione, vi è una “pericolosa”190 scissione tra

ciente) nella consultazione delle associazioni rappresentative della società civile da parte della Commissione e
nell’inziativa legislativa dei cittadini di cui all’art. 11 TUE.
182 Così, con riferimento alla formulazione del principio contenuta nell’art. 118, quarto comma, della Costituzione italiana, G. ARENA, Introduzione alla sussidiarietà, in M. FREY (a cura di), Horizontal subsidiarity in the
new Europe – Citizens and institutions collaborating for consumers’ rights, Pisa, Edizioni ETS, 2005, 29-30.
183 In questi termini si è espresso P. RIDOLA, Sussidiarietà e democrazia, in ID., Diritto comparato e diritto
costituzionale europeo, cit., 374-375.
184 Ibidem.
185 M. LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, cit., 381, che rileva che “quanto più la sede della decisione si avvicina ai cittadini, tanto più aumenta la permeabilità agli interessi materiali locali e si restringono gli
spazi per la specifica dimensione progettuale della politica. Il saldo in termini di libertà e democrazia è dunque
incerto”.
186
Così A. LUCARELLI, Principi costituzionali europei tra solidarietà e concorrenza, in Consulta online, Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 7 luglio 2020, spec. 11.
187 F. W. SCHARPF, Governare l’Europa, cit., passim.
188 Così P. CARROZZA, Sistema delle fonti e forma di governo europea, cit., 279.
189 C. MORTATI, Le forme di governo, cit., 63, secondo cui “lo strumento giuridico attraverso il quale lo
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il titolare del potere regolativo e il titolare del potere di spesa, nel senso che le decisioni sulla
modalità di protezione dei diritti sociali, nei campi in cui le istituzioni europee possono intervenire, non sono assunte dagli stessi soggetti che dispongono delle risorse necessarie per il
loro soddisfacimento, e cioè gli Stati membri.

9. Brevi rilievi conclusivi, in prospettiva
Le procedure di implementazione del Pilastro sopra descritte, secondo le ottimistiche
dichiarazioni della Commissione, hanno aperto nuovi orizzonti. In particolare, si è visto che il
“nuovo inizio” potrebbe significare una rinnovata propensione della Commissione a fare ricorso alle procedure di hard law del Trattato e a quelle che coniugano metodo comunitario e
cd. “metodo sociale”, quale accompagnamento o in alternativa a quelle soft del metodo aperto di coordinamento.
Si è però mostrato come in realtà l’attuazione del Pilastro muova lungo sentieri già
battutti, incontrando ben noti vicoli ciechi. Sono la flessibilità dei meccanismi di governance,
la tensione tra democrazia partecipativa e rappresentativa e la perdurante limitatezza dello
spazio dedicato al confronto politico che costringono a concludere che il “nuovo inizio” proclamato dalla Commissione non pare oggi in grado – da solo – di superare i “vecchi problemi” legati alla scarsa legittimazione democratica della governance dell’Unione in materia sociale.
Rimangono ancora irrisolti i nodi del rapporto tra democrazia e le aperture dei Trattati
ai nuovi obiettivi in campo economico-sociale191: la questione sociale, inscindibile da quella
democratica192, rimane priva di una forte risposta politica a livello dell’Unione193.
La questione sociale e quella democratica sembrano tuttavia suscettibili di evolversi
diversamente alla luce di alcuni imminenti appuntamenti cui l’Unione è chiamata a partecipare da protagonista.
L’esigenza di una pronta implementazione del Pilastro si è fatta oggi ancor più pressante di fronte alle sfide socio-economiche poste dall’attuale contesto emergenziale. Negli
ultimi mesi, infatti, la Commissione ha evidenziato la necessità che la ripresa dalla crisi da

Stato sociale persegue i suoi fini è costituito essenzialmente dal sistema tributario di tassazioni volto a colpire in
maniera rilevante la ricchezza prodotta, non solo in vista del sovvenzionamento delle attività dello Stato, ma anche in vista di una redistribuzione perequativa di una parte di tale ricchezza”.
190 Così M. LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, cit., 383.
191 P. RIDOLA, La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione Europea, cit., 331.
192 Sul rapporto di reciproca dipendenza tra deficit democratico e deficit sociale dell’Unione, si. v. C.
JOERGES – F. RÖDL, “Social market economy” as Europe’s social model?, in EUI Working Paper Law, 2004/8. Così
si esprime anche F. SAITTO, “Risocializzare l’Europa”. La dimensione sociale europea tra economia di mercato e
integrazione sovranazionale, in Rivista di diritti comparati, 3, 2017, 126-128.
193 F. DE WITTE, EU Law, Politics and the Social Question, in German Law Journal, 2013, 591, secondo
cui “political control is not rescinded to be later reappropriated; it is structurally transferred to a level of governance where the basic institutional preconditions for its exercise are lacking. Whether couched in the name of democracy, this renunciation to the idea of the political in answering the social question is deeply problematic”.
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COVID-19 sia “equa e inclusiva”, assumendo “come punto di riferimento” proprio il Pilastro
europeo dei diritti sociali, da attuare “in stretta collaborazione con le parti sociali, la società
civile e le altre parti interessate”194. La pandemia, infatti, non solo ha “evidenziato la necessità di proseguire su questa strada”, ma ha chiaramente mostrato che è indispensabile “premere sull’acceleratore”195.
La crisi COVID-19 ha infatti spinto l’Unione ad una straordinaria mobilitazione di risorse, per esempio, con il nuovo programma SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), che, mediante l’erogazione di prestiti agevolati, si pone l’obiettivo di
aiutare la popolazione europea196. Così come la recente proposta di Direttiva della Commissione sul salario minimo adeguato197 è volta a garantire condizioni di vita e di lavoro adeguate, e a realizzare la “promessa” di una prosperità condivisa nell’Unione198.
Grandi aspettative sono state poi riposte nella Conferenza sul Futuro dell’Europa199,
la cui inaugurazione, prevista inizialmente per il 9 maggio 2020, è stata rimandata a causa
della pandemia, e dovrebbe partire nell’autunno 2020200. Essa rappresenta senza dubbio
una preziosa occasione per aiutare l’Unione a prendere, quantomeno sulle tematiche corre-

194 Si v. Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Il momento dell'Europa: riparare i
danni e preparare il futuro per la prossima generazione, 27 maggio 2020, COM(2020) 456 final, ove si legge anche che “l’UE deve dare priorità̀ alla dimensione sociale, in particolare attuando il pilastro europeo dei diritti sociali”. Si v. anche Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio,
alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all’Eurogruppo, Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, 13 marzo 2020, COM(2020) 112 final, che rileva come “[s]olo con la solidarietà
e con soluzioni coordinate a livello europeo saremo capaci di gestire efficacemente questa emergenza sanitaria.
(…) Fondamentale importanza riveste la stretta cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti”.
195 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la
prossima generazione, 1° luglio 2020, COM(2020) 276 final, secondo cui “all’inizio del mandato la Commissione,
guidata dal pilastro europeo dei diritti sociali, ha definito il suo programma per un’Europa sociale, incentrato sulle
persone (…) la pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di proseguire su questa strada e premere
sull’acceleratore”.
196 F. COSTAMAGNA, La proposta della Commissione di uno strumento contro la disoccupazione generata
dalla Pandemia Covid-19 (SURE): un avanti nella giusta direzione ma che da solo non basta, in SIDIBlog, 5 aprile
2020, che però spiega che “l’obiettivo non è, quindi quello di creare un meccanismo sovranazionale in grado di
offrire assistenza diretta a coloro che rischino di perdere il lavoro, ma di creare una linea di finanziamento che
rafforzi i meccanismi già esistenti a livello nazionale. I quali, dunque, continueranno a operare secondo le regole
dettate dai legislatori nazionali, anche per quanto riguarda, ad esempio, la definizione della platea degli aventi
diritto ad ottenere il sussidio”.
197 V. supra, §4.1.
198 Così COM(2020) 682, cit., 1.
199 Si v. Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, Shaping the Conference on the Future of Europe, 22 gennaio 2020, COM(2020) 27 final, ove si sottolinea che “the time is ripe for
a New Push for European Democracy”. Con tale comunicazione, la Commissione ha proposto di strutturare i dibattiti su due filoni paralleli: il primo incentrato sulle priorità dell’UE e sugli obiettivi che l’Unione dovrebbe perseguire e, il secondo, su tematiche più specificamente correlate al processo democratico e alle questioni istituzionali, in particolare il sistema dei candidati capilista e le liste transnazionali per l’elezione dei parlamentari europei. Si
v. anche Risoluzione del Parlamento europeo, Posizione del Parlamento europeo in merito alla conferenza sul
futuro dell'Europa, 15 gennaio 2020, 2019/2990(RSP).
200 https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200615IPR81226/la-conferenza-sul-futuro-delleuropa-dovrebbe-iniziare-nell-autunno-2020.
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late al processo democratico e alle questioni istituzionali, la “sua scelta politica fondamentale
sul che cosa vuole essere”201, e a dare una nuova spinta alla sua dimensione politica.
Non rimane dunque che osservare attentamente tali futuri sviluppi, che potrebbero
ben confermare i vecchi problemi sopra descritti, ma che possono far sperare per un – vero
– nuovo inizio.

201 Per riprendere le parole di G. GRASSO, Partiti politici europei, in Digesto delle discipline pubblicistiche,
Aggiornamento, Volume III, UTET Giuridica, Milano-Torino, 2008, p. 635. Sulla Conferenza sul future dell’Europa,
si v., di recente, A. LUCARELLI, The conference on the future of Europe between form of state and form of government, Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online, 1, 2020, secondo il quale “the two major issues to be addressed remain the form of state and the form of government, with the awareness of dealing with complex issues,
not fearing to go through them in a transparent, participatory and even conflictual way, and not only in a debate
within the chancelleries of individual states”; E. LONGO, Il volto umano dell’Unione europea: passato e future dei
diritti sociali, in Quaderni costituzionali, 3, 2020, spec. 658, che rileva che “l’attivazione di una nuova stagione per
l’Ue richiederà un rinnovato spazio pubblico europeo che faccia da propulsore per una nuova spinta democratica.
La mobilitazione dal basso e il confronto pubblico dovranno partire dalla costruzione di una vera sfera pubblica
sovranazionale (…)”. Cfr. anche il documento presentato dall’Italia sulla Conferenza, intitolato Using the Conference on the Future of Europe to shape a real European political discourse. Italian Non-Paper for the Conference
on the Future of Europe (2020-2022), 14 febbraio 2020, disponibile al seguente link:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/03/paper_conf_futuro_europa_post_ciae_14_febbraio_-_clean.pdf
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UN’ESTENSIONE
DEI
RIMEDI
CAUTELARI
PROPRI
DEL
PROCESSO
AMMINISTRATIVO AI RELATIVI GIUDIZI?
Sommario: 1. La tutela cautelare e la giustizia costituzionale. – 2. I conflitti interorganici e la tutela
cautelare. – 3. Gli orientamenti in materia della Corte costituzionale. – 4. L’ordinanza n. 225 del 2017:
una nuova stagione dell’incidente cautelare. – 5. Verso un’estensione dei rimedi cautelari propri del
processo amministrativo ai giudizi sui conflitti? – 6. L’ordinanza n. 195 del 2020. La Corte “prende
tempo”. – 7. Considerazioni conclusive.

1. La tutela cautelare e la giustizia costituzionale.
“La necessità di servirsi del processo per ottenere ragione non deve tornare a danno
di chi ha ragione”1.
Con queste parole, il Chiovenda ha limpidamente messo in evidenza la congenita afferenza della tutela cautelare alla natura stessa del processo.
A fargli eco, il pensiero di un altro grandissimo giurista, il Calamandrei, per cui “In un
ordinamento processuale puramente ideale, in cui il provvedimento definitivo potesse essere
sempre istantaneo, in modo che, nello stesso momento in cui l’avente diritto presenta la domanda, subito potesse essergli resa giustizia in modo pieno e adeguato al caso, non vi sarebbe più posto per i provvedimenti cautelari”2.
Il riferimento alla miglior dottrina, ineludibile per chiunque intenda spendere qualche
riflessione in materia, consente di cogliere il carattere essenziale dell’incidente cautelare, nel
senso che laddove vi è un giudizio, allora lì devono essere contemplati meccanismi di tutela
interinale dei diritti e interessi delle parti.

*

Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi Roma Tre.
G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1935, 147.
2 P. CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936, 20.
1
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La tutela cautelare, infatti, per quanto non espressamente prevista né disciplinata dalla Costituzione, in essa trova sicuro fondamento e copertura nell’ambito delle previsioni degli
artt. 24, 111 e 113 Cost.3
Del resto, è stata la stessa Corte costituzionale che, con riferimento ai giudizi comuni,
muovendo dalla considerazione della tutela giurisdizionale, il cui diritto è consacrato all’art.
24 Cost., è giunta a riconoscere come gli strumenti di tutela cautelare risultino rispetto a essa
fondamentali, in quanto strumentali a garantirne l’effettività4.
Fondamentali al punto da non potersene ammettere neppure alcuna limitazione5.
La Corte, quindi, non ha avuto dubbi allorché si è trattato di qualificare la tutela cautelare alla stregua di una vera e propria garanzia costituzionale, coessenziale alla stessa esistenza del processo.
L’assunto è di estrema rilevanza.
Se, infatti, tale tutela è immanente agli artt. 24 e 111 Cost., ossia, rispettivamente, ai
principi dell’effettività della tutela giurisdizionale e del c.d. giusto processo affermati da tali
disposizioni, allora, deve a maggior ragione ritenersi sillogisticamente ricompresa anche in
quelli che, a livello sovranazionale, sono sanciti dall’art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo6.

3 Cfr. A. CELOTTO, La tutela cautelare nel Codice del processo amministrativo, Relazione al Convegno
“Dieci anni di Codice del processo amministrativo: bilanci e prospettive” svoltosi presso l’Università degli studi
Roma Tre in data 16 settembre 2020, in www.giustizia-amministrativa.it.
4 Cfr. sentenza n. 165 del 2000, in Giur. cost., 2000, II, 1478 ss.
5 La Corte costituzionale ha, infatti, già avuto modo di mostrare il proprio disfavore verso interventi legislativi limitativi del potere del giudice di accordare i mezzi di tutela cautelare.
In tal senso, può richiamarsi, a titolo esemplificativo, il caso particolarmente emblematico della sentenza
n. 284 del 1974, in Giur. cost. 1974, II, 2953 ss., nell’ambito della quale la Corte venne chiamata a giudicare della
legittimità dell’art. 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, secondo cui, nella materia della edilizia residenziale
pubblica, l’esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea, di urgenza e di espropriazione, che fossero stati impugnati dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa poteva “essere
sospesa nei soli casi di errore grave ed evidente nell’individuazione degli immobili ovvero delle persone dei proprietari”.
Ebbene, simile limitazione della possibilità di concedere misure di tutela interinale degli interessi dei ricorrenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, “Posto che il potere di sospensione della esecuzione
dell’atto amministrativo é un elemento connaturale di un sistema di tutela giurisdizionale che si realizzi in definitiva con l’annullamento degli atti della pubblica amministrazione e che le citate leggi sugli organi di giustizia amministrativa, in via generale e in conformità di una lunga tradizione storica, consentendo di valutare caso per caso la
ricorrenza delle gravi ragioni (o del pericolo di irreparabilità degli effetti della esecuzione), una esclusione del potere medesimo o una limitazione dell'area di esercizio di esso con riguardo a determinate categorie di atti amministrativi o al tipo del vizio denunciato contrasta col principio di uguaglianza consacrato nell’art. 3 della Costituzione, qualora non ricorra una ragionevole giustificazione del diverso trattamento”.
6 Si ricordi come ai sensi dell’art. 6 citato: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito
per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla
fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma
l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo
nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo
esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”.
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Stando così le cose, alla luce, cioè, degli stessi insegnamenti espressi in materia dalla Consulta, pare allora potersi conseguentemente affermare che, in un’ottica di piena garanzia dei principi appena citati, la tutela cautelare dovrebbe trovare naturale esplicazione
con riferimento a qualunque tipologia di processo, sia del giudice comune, che di quello costituzionale.
Vale a dire che se la tutela cautelare trova copertura, sia a livello interno che sovranazionale, nell’ambito dei più importanti documenti dei due ordinamenti, allora neppure i giudizi attribuiti alla competenza della Corte costituzionale possono svolgersi in difetto della
possibilità per il collegio giudicante di attivare l’incidente cautelare.
E senza che, al riguardo, e a pretesa smentita dell’assunto, possa invocarsi la specificità del giudice costituzionale.
La questione, a ben vedere, risulta strettamente inerente a quella, assai complessa e
ampiamente dibattuta in dottrina, relativa alla natura da doversi riconoscere al giudizio costituzionale e alla esistenza di un vero e proprio diritto processuale costituzionale7.
È allora appena il caso di ripercorrere, brevemente, le tappe di tale dibattito e di illustrare le conclusioni cui all’esito di esso si è pervenuti.
In questa specifica ottica, si è iniziato a parlare per la prima volta di processo costituzionale nel corso degli anni cinquanta del secolo scorso, allorché parte, soprattutto, della
dottrina processualcivilistica si è profusa nello sforzo di inquadrarne le regole procedurali, al
fine di evitare che la Corte costituzionale, organo di recente istituzione, potesse sconfinare
nell’esercizio delle proprie attribuzioni nel campo della discrezionalità8.
Quindi, dopo un periodo in cui l’interesse per lo specifico argomento è andato scemando, in quanto rimasto progressivamente assorbito da altre questioni che nei primi anni di
funzionamento della Corte hanno maggiormente destato l’interesse della dottrina, la fiammella si è nuovamente accesa sul volgere del secolo trascorso9.
È a questo periodo che risalgono, infatti, le principali teorizzazioni dottrinarie in materia.
Due, in particolare, le scuole di pensiero che si sono fronteggiate.

7 Le difficoltà che hanno caratterizzato il dibattito dottrinario sul punto non sono state solamente di merito, ma anche di metodo. In relazione all’evidente carattere sui generis del processo costituzionale, infatti, come
ricorda R. ROMBOLI, Il diritto processuale costituzionale dopo la “svolta” degli anni 1987-1989, in AA.VV., La Corte
costituzionale vent’anni dopo la svolta, R. BALDUZZI - M. CAVINO - J. LUTHER (cur.), Torino 2011, 319/320, “in relazione alle specialità che ogni processo assume come riflesso delle istanze valutative del relativo diritto sostanziale, ci si è chiesti se sia possibile parlare di specialità del processo costituzionale e della adattabilità dei principi
generali o comuni degli altri processi a quello costituzionale oppure, invertendo l’ottica, se sia preferibile studiare
le ragioni delle differenze, derivanti dalla ontologica distanza del giudice costituzionale da quello comune e partire
quindi dal ruolo del primo nel sistema per spiegare le forme processuali dai suoi giudizi”.
8 In tal senso, possono citarsi gli interventi effettuati da Autori del calibro di Carlo Esposito, Virgilio Andrioli, Edoardo Garbagnati, Giuseppe Guarino e Francesco Carnelutti, riportati nel volume Atti del Congresso
internazionale di diritto processuale civile : 30 settembre-3 ottobre 1950, Firenze, 1953.
9 Di tale sopravvenuto disinteresse dà conto M. D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale,
Torino, 1991, 18 ss., ove si sottolinea come la consapevolezza della specificità del processo costituzionale non
sia rimasta a lungo intatta, in quanto, negli anni immediatamente successivi all’inizio dell’attività della Corte, si è
curiosamente assistito a un utilizzo alquanto confuso di termini e categorie processuali.
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Da un lato, v’era chi si mostrava propenso a disconoscere la natura di “processo” del
giudizio costituzionale, per inquadrarlo piuttosto in termini di “procedura”, in considerazione
del fatto che il “diritto procedurale” concernerebbe un procedimento che si svolge
“nell’interesse del soggetto procedente e del buon esercizio delle funzioni del medesimo” e
che, dunque, “è da ritenersi maggiormente derogabile e nella “disponibilità” del soggetto”10.
Dall’altro, invece, v’era chi per contro aveva mostrato di intendere il “diritto processuale costituzionale” come categoria autonoma, in quanto strumento di applicazione dei precetti costituzionali per la risoluzione del caso concreto e, al contempo, congegno atto a garantire la tutela dei terzi in posizione di aspettativa dinanzi alla Corte11.
Tra le due tesi, appare maggiormente conforme alla seconda il pensiero di chi, successivamente, operando una lettura in un certo qual modo sistematica della Costituzione, ha
osservato come il complesso prescrittivo risultante dalla considerazione delle guarentigie costituzionali del diritto di agire e di difendersi in giudizio, del giudice naturale precostituito per
legge, e così via, implicitamente determini il riconoscimento dell’esistenza di una disciplina di
stampo processuale che, pertanto, non potrebbe non riguardare anche il processo costituzionale12.
Ecco, per riprendere il discorso interrotto prima di ripercorrere il breve excursus sul
dibattito dottrinario relativo alla natura del giudizio costituzionale, quel che va sottolineato è
che proprio tale ultima lettura sembra a oggi quella dominante, risultando, in effetti, oramai
minoritaria la tesi della specialità del giudice costituzionale, intesa come elemento che consentirebbe alla Consulta di svincolarsi rispetto all’osservanza delle dinamiche processuali.
10 Questo il pensiero espresso da C. M EZZANOTTE, Processo costituzionale e forma di governo, in
AA.VV., “Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale : atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14 novembre 1989, Milano, 1990, per cui non poteva parlarsi di “processo”,
dal momento che le relative regole appaiono “assolutamente inderogabili da parte del soggetto pubblico” ogni
qual volta in cui l’istanza di tutela si concretizzi su diritti individuali.
Più in generale, nell’approccio a tale problema, l’Autore, facendo leva sulla peculiare posizione rivestita
dalla Corte nel sistema della forma di governo, era dell’idea per cui fosse “inevitabile che i giuristi che si dedicano
allo studio del sindacato di legittimità costituzionale delle leggi con l’intento di individuarne le uniformità processuali provino un senso di frustazione”.
11 L’impostazione in questione è da attribuire a G. Z AGREBELSKY, Diritto processuale costituzionale?, in
AA.VV., “Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale : atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14 novembre 1989, Milano, 1990. Secondo l’Autore, infatti, la garanzia dei
terzi che si rivolgono alla Corte “non può essere condizionata alle oscillazioni procedurali determinare dalle contingenti vicende della forma di governo”.
In particolare, ciò su cui l’Autore si interroga è se la protezione delle situazioni individuali sia l’effetto secondario e riflesso della garanzia obiettiva del diritto, ovvero se, al contrario, sia proprio tale ultima garanzia
l’effetto secondario e il riflesso della protezione delle situazioni individuali. Nel primo caso, infatti, l’azione di promovimento del giudizio integrerebbe un mezzo di garanzia ordinamentale, nella quale il soggetto che agisce finirebbe per fruire della piena disponibilità del mezzo probatorio e l’integrazione della questione risulterebbe rimessa alla libertà di valutazione del giudice. Nel secondo caso, invece, anche a tale giudizio dovrebbero applicarsi i
principi del giusto processo sanciti all’art. 111 Cost. Il dilemma viene sciolto nel senso che, seppur risulta impossibile applicare una simile distinzione al giudizio costituzionale, è tuttavia fuor di dubbio che la Corte sia idonea a
fondare dirette pretese in capo ai singoli, con la conseguenza che “allora non si potrà negare che valga a favore
dei loro titolari il diritto di azione previsto dall’art. 24, secondo le forme processuali previste, che prevedono prima
l’instaurazione di un giudizio comune e poi da questo l’apertura del giudizio presso il “giudice naturale” dei diritti
costituzionali, cioè costituzionale”.
12 Di tale avviso G. SERGES, Introduzione, in I modelli processuali nella giurisprudenza costituzionale. Atti
del seminario svoltosi a Roma il 12 novembre 2009, Torino, 2010, 7 ss.
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Come al riguardo è stato messo in evidenza, invero, laddove dovesse accogliersi
l’impostazione di quanti assumono che il giudizio innanzi alla Corte non abbia natura processuale, ma meramente procedurale, con conseguente derogabilità da parte del giudice costituzionale delle regole della procedura, finirebbe allora per verificarsi la seguente situazione:
“la Corte farebbe giustizia solo con la sua risposta (che potrebbe essere buona o cattiva),
mentre non costituirebbe una garanzia di giustizia in sé il rispetto delle regole del procedimento”, nel senso che i profili di diritto sostanziale finirebbero per prevalere su quelli di diritto
processuale13.
Simile impostazione, a ben vedere, sembra peraltro conforme a quella risultante dalle
indicazioni rese a livello sovranazionale dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Infatti, sia che si intenda inquadrare la Corte in termini giurisdizionali, sia che per contro si ritengano prevalenti le specificità proprie dei giudici costituzionali rispetto ai giudici comuni, in ogni caso, occorre far notare come, per stessa ammissione della Corte di Strasburgo, il “tribunale” cui fa riferimento il già citato art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo non corrisponde “ad una giurisdizione di tipo classico” integrata nelle strutture giudiziarie dello stato contraente14.
Il concetto affermato nell’ambito della Carta europea risulta, dunque, autonomo rispetto al relativo significato assunto in ambito nazionale.
Quel che va, pertanto, evidenziato è che nonostante l’atteggiamento piuttosto cauto
che la stessa Corte europea ha inizialmente assunto rispetto alla espressa estensione del
campo di applicazione dell’art. 6 della Convenzione anche al settore della giustizia costituzionale, segnali evidenti di una simile apertura possono invece rinvenirsi nella relativa e più
recente giurisprudenza.
In questo senso, la sentenza “apripista” è stata certamente rappresentata dalla pronuncia Ruiz-Mateos c. Spagna del 23 giugno 1993.
Con tale pronuncia, infatti, la Corte ha condannato la Spagna, per violazione dell’art.
6, co. 1, della Convenzione, in quanto in un giudizio di legittimità costituzionale avente a oggetto una legge-provvedimento, la parte privata del giudizio a quo non aveva potuto costituirsi nel processo costituzionale, mentre aveva potuto farlo lo Stato. In tal modo, i giudici di
Strasburgo hanno avuto modo di affermare che quando sia stata emanata una legge che
riguardi direttamente una cerchia ristretta di persone occorre, in via di principio, garantire loro
un libero accesso alle osservazioni delle altre parti e una effettiva possibilità di esaminarle.
È evidente allora come con la suddetta statuizione si sia dato avvio a un processo di
interpretazione estensiva dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, confermata successivamente anche da altre pronunce del giudice sovranazionale15.

13

Così, M. D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale, cit., 34/35.
Al riguardo, cfr., ex multis, Corte europea dei diritti dell’uomo, Savino e altri c. Italia, 28 aprile 2009.
15 Si tratta di un processo che, come sottolineato ad esempio da R. IBRIDO, Intorno all’“equo processo
costituzionale”: il problema della operatività dell’art. 6 CEDU nei giudizi dinanzi ai Tribunali costituzionali, in Rivista AIC, 1/2016, 6, risulta perfettamente coerente “con un criterio interpretativo in più occasioni ribadito dalla Corte EDU: in una società democratica, il diritto a una equa amministrazione della giustizia occupa una posizione di
14
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Basti pensare in tal senso alla sentenza Süssmann c. Germania del 16 settembre
1996, con cui la Corte europea ha applicato la guarentigia della ragionevole durata del processo anche ai giudizi costituzionali non preceduti da un contenzioso dinanzi gli organi giurisdizionali, sul presupposto dell’impossibilità di considerarli come un’estensione dei procedimenti che si svolgono dinanzi ai giudici comuni.
Le garanzie dell’equo processo sancite all’art. 6 della Convenzione sono state, pertanto, applicate dalla Corte europea, ad esempio, al Tribunal Consistucional spagnolo, nonché al Tribunale costituzionale federale tedesco (il Bundesverfassungsgericht).
Non si vede, pertanto, perché non possano essere simmetricamente applicate anche
alla nostra Corte costituzionale e ai relativi procedimenti
Da qui, dunque, e tra le altre, anche la necessità, direttamente discendente sia dagli
artt. 24 e 111 Cost., sia dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che gli
strumenti di tutela cautelare siano previsti per ogni tipologia di giudizio, ivi inclusi quelli di
spettanza della Corte costituzionale.
Orbene, giunti a questa prima conclusione, occorre significativamente far rilevare
come con le premesse appena operate appaia stridere enormemente la situazione che, con
specifico riferimento ai giudizi della Consulta, caratterizza i conflitti di attribuzione tra poteri
dello Stato.
Al riguardo, infatti – come meglio si vedrà e dirà a breve – la fonte normativa di riferimento, ossia l’art. 37 della l. n. 87 del 1953, non dice alcunché, nel senso che non prevede
espressamente alcun potere cautelare del giudice costituzionale.
Il silenzio della normativa di riferimento ingenera una situazione davvero paradossale.
Anzitutto, infatti, nella specifica materia, dà luogo a una deminutio di tale peculiare
competenza del giudice costituzionale rispetto alle altre affidate alla sua cura.
In tal senso, occorre invero sottolineare che, per ciò che concerne i giudizi di costituzionalità in via principale, è l’art. 35 della l. n. 87 del 1953 a prevedere direttamente ed
espressamente che “Qualora la Corte ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti
di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o
all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all’articolo 25, d’ufficio può adottare i
provvedimenti di cui all’articolo 40”.
Analogamente, per i conflitti tra enti, è l’art. 40 della citata legge a disporre che
“L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione
ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.”.

tale rilievo che una interpretazione restrittiva dell’art. 6 equivarrebbe a un inammissibile aggiramento dello spirito
e della ratio della Convenzione”.
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Per ciò che riguarda, invece, i giudizi di costituzionalità introdotti in via incidentale, la
tutela cautelare, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, può essere concessa direttamente dal giudice a quo16.
Quanto, infine, alle residuali competenze della Consulta, rispetto al giudizio di ammissibilità dei referendum, può affermarsi che la tutela cautelare non ha ragion d’essere,
mentre con riferimento ai giudizi di accusa del Capo dello Stato, è l’art. 12, co. 4, della l. cost.
n. 1 del 1953 (come sostituito dalla l. cost. n. 1 del 1989) a prevedere il potere della Corte di
disporre d’ufficio la sospensione della Carica del Presidente.
Dunque, tra tutti, è solo con riferimento ai giudizi sui conflitti interorganici che sembra
ravvisabile un vulnus di tutela in materia.
Tale lacuna, se, per quanto rilevato, risulta già di per sé significativa, lo è certamente
ancor di più se pure si tiene conto del rinvio che l’art. 22 della l. n. 87 del 1953 opera, in
quanto applicabile, alla disciplina recata dal codice del processo amministrativo, di cui al
d.lgs. 104 del 2010 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo)17.
Tale testo normativo, infatti, nel Libro II, Titolo II, agli artt. da 55 a 62, appronta un efficace meccanismo di tutela interinale delle ragioni del ricorrente, al quale vengono messi a
disposizione gli strumenti della tutela cautelare collegiale (art. 55), monocratica (art. 56), e
finanche ante causam (art. 61), ossia attivabile ancor prima dell’introduzione del giudizio vero e proprio, per tal via garantendosi, dunque, l’effettività della tutela giurisdizionale di chi si
rivolge agli organi della giustizia amministrativa.
Ma la stessa lacuna appare poi tanto più grave se si considera, altresì, che per i conflitti tra poteri la scansione temporale del giudizio risulta completamente rimessa alla discrezionalità della Corte, a causa dell’insussistenza di termini, tanto più perentori, per il compimento delle differenti fasi (di ammissibilità e di merito) in cui lo stesso si articola.
Al riguardo, infatti, le fonti regolatrici della materia nulla dispongono rispetto, anzitutto,
alle tempistiche di fissazione della camera di consiglio per l’esame dei profili di ammissibilità.
L’art. 24, co. 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, invero, si limita
a prevedere solamente che “Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera
di consiglio ai fini dell’art. 37, comma terzo, della legge sopracitata”, senza però stabilire un
termine entro il quale l’adempimento presidenziale debba essere realizzato18.

Sul punto, si veda l’ordinanza n. 225 del 2017, in Giur. cost., 2017, V, 2058 ss. – su cui ci si soffermerà approfonditamente infra – nella quale sul punto si richiama espressamente, ex multis, la sentenza n. 274 del
2014.
17 Ai sensi del richiamato art. 22, infatti, “Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che
per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del
regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Norme integrative possono
essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento”. Ancorché il riferimento testuale sia alle norme del regolamento
per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, è al d.lgs. n. 104 del 2020 che deve intendersi formulato, in quanto unico testo normativo attualmente vigente in materia di regolamentazione del processo
amministrativo.
18 In ciò la disciplina sui conflitti diverge da quella dettata per altri e differenti archetipi processuali, ove al
contrario il termine in questione è espressamente previsto dalla legge, come tipicamente accade, a titolo esemplificativo, per il processo amministrativo. In tal senso, invero, il d.lgs. n. 104 del 2010, tanto per fare un esempio,
16
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Ma la disciplina normativa di riferimento neppure specifica l’arco di tempo entro il
quale, una volta ammesso il conflitto, il relativo ricorso debba essere notificato alle controparti a cura dell’istante.
È la Corte che, nel disporre la notifica, indica anche il termine entro il quale
l’adempimento deve essere posto in essere a cura del soggetto ricorrente (e ciò per effetto
dell’applicazione analogica delle disposizioni di cui agli artt. 23, 25 e 26 della l. n. 87 del
1953, in quanto espressamente richiamate dall’art. 37)19.
Allo stesso modo, tanto la l. n. 87 del 1953, quanto le Norme integrative, si astengono
pure dal fissare limiti temporali entro i quali deve essere celebrata l’udienza pubblica di merito.
In mancanza di scansioni temporali predeterminate per legge, la Corte ha, quindi,
“campo libero”.
Può, cioè, dettare le tempistiche del procedimento in materia di conflitti
a seconda delle esigenze e della propria volontà, imprimendone un’accelerazione, ovvero, al
contrario, uno strategico rallentamento.
A maggior ragione tenendo conto di ciò, appare, pertanto, tanto più inspiegabile il silenzio della normativa di riferimento in materia cautelare.
Se, infatti, la ratio della relativa tutela deve essere pacificamente ricercata
nell’esigenza di salvaguardare interinalmente gli interessi di chi agisce in giudizio, evitando
che, per il tempo necessario a pervenire alla decisione di merito, essi possano essere irrimediabilmente compromessi, allora tanto più in un caso in cui non vi sono termini certi per lo
svolgimento e la definizione del giudizio, come tipicamente accade in materia di conflitti interorganici, la previsione di strumenti atti a salvaguardare l’assetto di interessi in discussione
appare opportuna e, soprattutto, necessitata.
Di ciò, per vero, proprio con riferimento ai conflitti ai poteri, sembra essersi (finalmente) accorta anche la Corte costituzionale nelle cui pronunce più recenti, sotto tale specifico
profilo, paiono infatti potersi intravedere segnali incoraggianti.
È proprio alla luce di essi che – si ritiene – è allora necessario a questo punto riepilogare e approfondire la questione, anche al fine di comprenderne portata e possibili, future,
implicazioni.
Prima di addentarci in riflessioni sul punto, è, però necessario riassumere lo “stato
dell’arte”, per come attualmente configurato.
2. I conflitti interorganici e la tutela cautelare.
Per ciò che più da vicino concerne i giudizi sui conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato, come si è avuto modo di anticipare, nella specifica materia della tutela cautelare il
primo aspetto che va messo in evidenza è rappresentato dal silenzio della normativa vigente.

all’art. 55, co. 5, proprio in materia di procedimento cautelare, prevede espressamente che “Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento,
anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso …”.
19 Cfr. S. GRASSI, Conflitti costituzionali, in Dig. discipl. pubbl., Torino, 1989, 385.

RIVISTA AIC

206

Al riguardo, il parallelismo con quanto previsto per l’altra tipologia di conflitto, quello
intersoggettivo, sorge spontaneo.
In relazione ai conflitti fra Stato e Regione ovvero tra Regioni, infatti, l’art. 40 della l. n.
87 del 1953, si è visto, dispone che l’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto,
in pendenza del giudizio, può essere sospesa dalla Corte per gravi ragioni con ordinanza
motivata20.
La normativa di settore, ricorrendone i presupposti, abilita, dunque, la Corte ad adottare provvedimenti che dispongono una disciplina provvisoria degli interessi sub iudice, diretta a evitare che la durata del processo possa danneggiare il ricorrente che ha ragione e che
del processo è costretto a servirsi a causa del divieto di autotutela21.
Ebbene, tale eventualità cautelare non risulta simmetricamente prevista dalla l. n. 87
del 1953 anche in ordine ai conflitti interorganici, rispetto ai quali, dunque viene in evidenza
una vera e propria lacuna del dettato normativo.
Lacuna vieppiù evidente se si tiene conto che per tutte le restanti competenze del
giudice costituzionale, come si è già evidenziato più sopra, una qualche forma di tutela a carattere interinale risulta in un certo qual modo prevista.
Né, del resto – e senza che ciò possa esimersi dal destare qualche perplessità, per
quanto si dirà conclusivamente – alcuna previsione in argomento è stata introdotta
nell’ambito delle più recenti modifiche apportate alle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte per effetto della delibera della Corte del 8 gennaio 2020 (in vigore dal giorno 23
gennaio 2020), neanche sotto forma di rinvio alle disposizioni in materia stabilite per i conflitti
intersoggettivi e/o per i giudizi in via principale.
Ad ogni modo, la ratio di simile omissione è stata, da taluno, ravvisata nella circostanza della mera eventualità che il conflitto abbia per oggetto un atto, controvertendosi principalmente della determinazione della sfera di attribuzioni prevista costituzionalmente, nonché nella considerazione della discrezionalità di cui la Corte è titolare nella determinazione
dei tempi del giudizio22, con possibilità di risolvere, per tal via, il “problema” della tempestività
della risposta da fornire alle istanze del ricorrente23.

20 Non è questa la sede per soffermarsi sulle ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere espressamente la tutela cautelare nei conflitti tra enti. Sia, pertanto, consentito, sul punto, il rinvio, ex multis, a: A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2004, 377; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, I conflitti di
attribuzione tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, Milano, 1961, 152; F. SORRENTINO, La giurisprudenza della
Corte nei conflitti tra lo Stato e le Regioni e le Regioni, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988, 209; A. PISANESCHI, Brevi note sulla
“sospensiva” nel giudizio tra Stato e Regione, in Giur. cost., 1991, 72. Più in generale, cfr. A. GRAGNANI, La tutela
cautelare nella giustizia costituzionale, Roma, 2012.
21 Così, A. GRAGNANI, Comunicati-stampa dal palazzo della consulta anziché provvedimenti cautelari della corte costituzionale? Sugli «effetti preliminari» della dichiarazione d’incostituzionalità, in Rivista AIC, 2/2013, 6.
22 Come si è avuto modo di evidenziare, infatti, non vi sono norme che prevedono termini per la fissazione della camera di consiglio volta alla delibazione preliminare di ammissibilità dei conflitti, ma la disciplina normativa di riferimento neppure specifica l’arco di tempo entro il quale, una volta ammesso il conflitto, il relativo ricorso
debba essere notificato alle controparti a cura dell’istante, essendo riemesso alla Corte, nel disporre la notifica, il
compito di indicare anche il termine entro il quale l’adempimento deve essere posto in essere a cura del soggetto
ricorrente. Allo stesso modo, infine, tanto la l. n. 87 del 1953, quanto le Norme integrative si astengono dal fissare
limiti temporali entro i quali deve essere celebrata l’udienza pubblica di merito. In mancanza di scansioni tempo-
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Simile impostazione, tuttavia, per quanto autorevolmente sostenuta24, presenta alcuni
punti deboli.
Anzitutto, v’è da sottolineare che, pur risultando solamente eventuale, tuttavia, la presenza di un atto quale fonte di un conflitto tra poteri non è affatto da escludersi, essendosi
anzi verificata in molteplici occasioni25.
L’osservazione appare, dunque, geneticamente “zoppa”, in quanto giunge a una conclusione (quella della sostanziale non necessità di una tutela cautelare nei conflitti interorganici) che è smentita dalla stessa considerazione, a essa implicita, della pur esistente possibilità che essi traggano origine da atti rispetto ai quali può astrattamente venire a concretizzarsi l’esigenza di una sospensione interinale.
Quanto poi all’argomentazione legata al potere della Corte di imprimere
un’accelerazione del giudizio, con l’abbreviazione dei termini per le notifiche, l’opportuna or-

rali predeterminate per legge, la Corte può, quindi, variamente “modulare” la tempistica del procedimento. Tale
ultima espressione è utilizzata da M. CECCHETTI, Problemi dell’accesso al giudizio sui conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI (cur.), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Atti
del Seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 1999, Torino, 2000, 374.
23 Cfr., in tal senso, S. GRASSI, Conflitti costituzionali, in Dig. discipl. pubbl., Torino, 1989, 385, il quale, a
giustificazione della mancata previsione della tutela cautelare nei giudizi tra poteri dello Stato, invoca una sorta di
senso di responsabilità del potere controinteressato, affermando che “La notifica del ricorso fa quindi scattare, di
per sé, un obbligo di correttezza dell’organo controinteressato, nel non dar seguito all’esercizio della competenza
oggetto della contestazione in sede di giudizio costituzionale: un diverso comportamento implicherebbe d’altra
parte un grado di conflittualità così elevato, da non permettere un semplice intervento della Corte in sede semplicemente cautelare”.
24 Cfr., in tal senso, S. GRASSI, ibidem, 385; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova,
1984, 416; A. SAITTA, I procedimenti in camera di consiglio nella giustizia costituzionale e amministrativa, Milano,
1980, 64.
25 Anche solo per rimanere agli ultimi anni possono ricordarsi, a titolo meramente esemplificativo, la sentenza n. 169 del 2018, relativa a un conflitto sollevato dal Presidente della Repubblica e sorto per effetto
dell’adozione da parte della Corte dei conti di due pronunce giurisdizionali e di una nota con la quale il giudice
contabile aveva impartito istruzioni alla Presidenza della Repubblica in vista dell’esecuzione della sentenza contabile di grado di appello (nello specifico, si trattava della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale
regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, della sentenza della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale
centrale d’appello, 19 dicembre 2016, n. 1354 e della nota della Procura regionale per il Lazio della Corte dei
conti del 22 marzo 2017, prot. n. 0005627-22/03/2017-PR_LAZ-T61-P); la sentenza n. 229 del 2018, relativa,
invece, a un conflitto su atto legislativo (l’oggetto della contestazione era, in particolare, l’art. 18, co. 5, del d.lgs.
19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il quale prevedeva che, a scopo di rafforzare gli
interventi di razionalizzazione, per evitare “duplicazioni e sovrapposizioni”, anche mediante forme di “coordinamento informativo”, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di
polizia dovevano adottare “apposite istruzioni”, affinché i “responsabili di ciascun presidio di polizia interessato»
trasmettano alla «propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”); o, ancora, la sentenza n. 52 del 2016, relativa a conflitto su atto giurisdizionale (il Presidente del consiglio aveva sollevato conflitto
contro la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 28 giugno 2013, n. 16305, con cui era stata affermata la sindacabilità in sede giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei ministri aveva negato
all’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti l’apertura delle trattative per la stipulazione dell’intesa di cui
all’art. 8, co. 3, della Costituzione). Può, infine, pure ricordarsi il recente conflitto dichiarato inammissibile con
l’ordinanza n 129 del 2020, sollevato dall’on. Cosimo Maria Ferri in relazione agli atti contenenti l’attività di “Intercettazione disposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia con atto del 9 maggio 2019, n. 175”
nonché a quelli relativi all’“Azione disciplinare del Procuratore Generale della Corte di cassazione del 5 luglio
2019, n. 17567/92/19D”.
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ganizzazione del ruolo e della data delle udienze, e conseguente recessività, a fronte di esso, di eventuali esigenze cautelari del ricorrente26, a contrario, è sufficiente menzionare i dati
legati ai “tempi” delle procedure sui conflitti27.
Infatti, da un’analisi condotta sugli ultimi dieci anni della giurisprudenza costituzionale
(2010-2020), emerge che, mediamente, la camera di consiglio viene fissata tra i tre e i sei
mesi dal momento del deposito in cancelleria del ricorso28. Un arco temporale questo che,

26 Cui fa riferimento anche E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI
(cur.), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995), Torino, 1996, 410/411; ID., Il conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (cur.), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (19961998), Torino, 1999, 429, e ancora, ID. Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (cur.), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004), Torino, 2005, 281, secondo cui la tempistica prescelta
dai giudici della Consulta ben può stemperare l’esigenza di una tutela in via cautelare, garantendo una risposta
tempestiva alla domanda principale di dirimere il conflitto. La stessa Autrice, tuttavia, ricorda come ad un giudizio
negativo, anche sotto lo specifico aspetto in considerazione, abbia tuttavia dato luogo l’ordinanza n. 404 del
2005, intervenuta a distanza di troppo tempo su di una controversia (quella dell’apposizione del segreto di Stato
sull’area di Villa La Certosa) indubbiamente caratterizzata da speciale urgenza. Anche mediante richiamo a F.
SORRENTINO, Inammissibilità del conflitto per cessazione della materia del contendere?, in Giur. cost., 2005, 3996
ss., l’Autrice sottolinea come siano trascorsi ben nove mesi dalla data di deposito del ricorso a quella di celebrazione della camera di consiglio, nell’arco dei quali la Corte ha finito per dar ingresso a tutta una serie di elementi,
atti e fatti sopravvenuti, anche introdotti dalla non costituita controparte, che sono stati poi utilizzati, in sede delibatoria e senza contraddittorio, per pervenire alla declaratoria di inammissibilità del conflitto sollevato.
27 Senza poi contare il fatto che, come efficacemente sottolineato da I. LOLLI, La sospensione cautelare
degli atti impugnati nei conflitti fra poteri: ancora un’occasione mancata dalla Corte costituzionale, in Giur. cost.,
1997, 1740, non sempre la Corte è padrona del proprio tempo, ben potendo a ciò ostare la presenza di circostanze di tipo oggettivo, come la necessità di svolgere attività istruttoria, che potrebbero frapporsi a una rapida soluzione del conflitto, il cui esito, dunque, in mancanza di un sistema di tutela cautelare, rischierebbe di essere irrimediabilmente pregiudicato.
28 I dati presi in considerazione si riferiscono al periodo 2010-2020, allorché la Corte, al momento in cui
si scrive, relativamente alla fase di ammissibilità dei conflitti, ha emesso novanta pronunce.
Ebbene, dal 2010, dal deposito in cancelleria del ricorso alla celebrazione della camera di consiglio è
trascorso:
- meno di un mese, in tredici occasioni
Si tratta dei conflitti decisi con le ordinanze nn. 196/2011 (26 giorni), 197/2011 (26 giorni),
198/2011 (7 giorni), 17/2013 (16 giorni), 82/2016 (13 giorni), 256/2016 (3 giorni), 17/2019 (12 giorni),
9/2020 (8 giorni), 60/2020 (42 giorni), 195/2020 (20 giorni), 196/2020 (14 giorni), 197/2020 (15 giorni) e
198/2020 (19 giorni).
- tra uno e due mesi, sette volte
Si tratta dei conflitti decisi con le ordinanze nn. 169/2011 (1 mese e 3 giorni), 241/2011 (1 mese
e 19 giorni), 218/2011 (1 mese e 20 giorni), 16/2013 (1 mese e 13 giorni), 69/2013 (1 mese e 15 giorni),
277/2017 (1 mese e 25 giorni), 280/2017 (1 mese e 19 giorni per il conflitto n. 5/2017, 1 mese e 17 giorni
per il confitto n. 6/2017 e 1 mese e 12 giorni per il conflitto n. 7/2017).
- tra due e tre mesi, in otto casi
Si tratta dei conflitti decisi con le ordinanze nn. 130/2010 (2 mesi e 17 giorni), 174/2010 (2 mesi
e 20 giorni), 264/2010 (2 mesi e 11 giorni), 104/2011 (2 mesi e 15giorni), 186/2012 (2 mesi e 29 giorni),
201/2013 (2 mesi e 11 giorni), 53/2014 (2 mesi e 20 giorni), 161/2014 (2 mesi e 10 giorni).
- tra tre e quattro mesi, ben ventuno volte
Si tratta dei conflitti decisi con le ordinanze nn. 191/2010 (3 mesi e 29 giorni), 142/2011(3 mesi e
9 giorni), 147/2011 (3 mesi e 17 giorni), 313/2011 (3 mesi e 24 giorni), 46/2012 (3 mesi e 1 giorno),
97/2012 (3 mesi e 21 giorni), 229/2012 (3 mesi e 14 giorni), 151/2013 (3 mesi e 15 giorni), 244/2013 (3
mesi e 6 giorni), 296/2013 (3 mesi e 11 giorni), 317/2013 (3 mesi e 4 giorni), 150/2014 (3 mesi e 4 giorni),
286/2014 (3 mesi e 22 giorni), 91/2016 (3 mesi e 5 giorni), 139/2016 (3 mesi e 20 giorni), 149/2016 (3
mesi e 7 giorni), 166/2016 (3 mesi e 5 giorni), 212/2016 (3 mesi e 18 giorni), 155/2017 (3 mesi e 30 giorni), 82/2020 (3 mesi e 17 giorni), e 148/2020 (3 mesi e 6 giorni).
- tra quattro e cinque mesi, in dodici casi
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già di per sé, difficilmente può venire incontro a eventuali esigenze cautelari del potere ricorrente, tanto più se si considerano, altresì, i tempi tecnici necessari per pervenire al deposito
della decisione preliminare29.
Ancor più “allarmante” in tal senso è il dato rappresentato dalla durata complessiva
del conflitto. La mancata espressa previsione di strumenti di cautela provvisoria, unita ad una

Si tratta dei conflitti decisi con le ordinanze nn. 211/2010 (4 mesi e 5 giorni), 14/2011 (4 mesi e
12 giorni), 279/2011 (4 mesi e 19 giorni), 285/2011 (4 mesi e 11 giorni), 327/2011 (4 mesi e 3 giorni),
129/2013 (4 mesi e 5 giorni), 137/2015 (4 mesi e 21 giorni), 138/2015 (4 mesi e 22 giorni), 273/2017 (4
mesi e 11 giorni), 163/2018 (4 mesi e 16 giorni), 69/2020 (4 mesi e 5 giorni), 84/2020 (4 mesi e 2 giorni).
- tra cinque e sei mesi, tredici volte
Si tratta dei conflitti decisi con le ordinanze nn. 38/2011 (5 mesi e 6 giorni), 297/2011(5 mesi e
13 giorni), 13/2013 (5 mesi e 7 giorni), 25/2013 (5 mesi e 13 giorni), 262/2013 (5 mesi), 271/2014 (5 mesi
e 27 giorni), 40/2015 (5 mesi e 3 giorni), 261/2016 (5 mesi), 225/2017 (5 mesi e 7 giorni), 164/2018 (5
mesi e 26 giorni), 59/2020 (5 mesi e 3 giorni), e 176/2020 (5 mesi e 15 giorni).
- tra sei e sette mesi, dieci volte
Si tratta dei conflitti decisi con le ordinanze nn. 86/2010 (6 mesi e 17 giorni), 376/2010 (6 mesi),
11/2011 (6 mesi e 10 giorni), 121/2011 (6 mesi e 12 giorni), 14/2013 (6 mesi e 22 giorni), 181/2018 (6
mesi e 20 giorni), 39/2019 (6 mesi e 11 giorni), 274/2019 (6 mesi e 28 giorni), 275/2019 (6 mesi e 27
giorni), e 129/2020 (6 mesi e 14 giorni).
- tra sette e otto mesi, tre volte
Si tratta dei conflitti decisi con le ordinanze nn. 62/2010 (7 mesi e 10 giorni), 57/2012 (7 mesi),
86/2020 (7 mesi e 3 giorni).
- tra otto e nove mesi, in tre occasioni
Si tratta dei conflitti decisi con le ordinanze nn. 87/2011 (8 mesi e 2 giorni), 323/2013 (8 mesi e
13 giorni), 193/2018 (8 mesi e 21 giorni).
- e infine, dopo più di un anno, una sola volta: è il caso del conflitto deciso con l’ordinanza n.
217/2016 (un anno e 21 giorni).
In nessun caso, invece, la delibazione preliminare è intervenuta tra i nove e i dodici mesi.
Come si vede, il periodo che intercorre tra la presentazione del ricorso e la camera di consiglio può variare, da pochi giorni a più di un anno: nell’ultimo decennio, si passa dai tre giorni del conflitto risolto con
l’ordinanza di inammissibilità n. 256 del 2016, ai dodici mesi e ventuno giorni del conflitto, invece, ammesso al
merito con l’ordinanza n. 217 del 2016.
L’arco di tempo maggiormente ricorrente è in ogni caso quello che oscilla tra i tre e i quattro mesi, seguito da quello che va dai quattro ai sei. È dalla considerazione di tali dati che, può, dunque, affermarsi che la tendenza della Corte, quantomeno dell’ultimo decennio, è quella di provvedere alla fissazione della camera di consiglio nella forbice temporale che va dai tre ai sei mesi dall’intervenuto deposito del ricorso
29 Da questo punto di vista, interessante (e non pare un caso) è segnalare che, nell’ultimo decennio, tutte le volte in cui la camera di consiglio è intervenuta a distanza di meno di un mese dal deposito in cancelleria del
ricorso, il conflitto non sia stato ammesso alla fase di merito. Ciò che è accaduto con le ordinanze 196 del 2011
(estinzione del processo), 197 del 2011 (estinzione del processo), 198 del 2011 (estinzione del processo), 17 del
2013 (inammissibilità), 82 del 2016 (inammissibilità), 256 del 2016 (inammissibilità), 17 del 2019 (inammissibilità),
9 del 2020 (inammissibilità), 60 del 2020 (inammissibilità). E la tendenza ha trovato ulteriore conferma con le ordinanze nn. 195, 196, 197 e 198 del 2020, tutte di inammissibilità. Con il beneficio del dubbio, sembra, dunque,
che la prassi della Corte sia quella di fissare con tempestività la camera di consiglio solo nei casi in cui
l’orientamento immediato è quello di provvedere nel senso dell’inammissibilità del conflitto. Per ciò che concerne
poi la tempistica relativa al deposito della decisione cautelare, prendendo in considerazione uno dei casi del decennio in cui la camera di consiglio è stata fissata dal Presidente della Corte nell’arco di tempo che va da uno a
due mesi dalla presentazione del ricorso, ossia l’ordinanza 241/2011, occorre sottolineare come, celebrata la
delibazione preliminare in udienza camerale a distanza di un mese e diciannove giorni dal deposito del ricorso, la
Corte abbia provveduto a depositare in cancelleria la propria decisione sedici giorni dopo, per una durata complessiva della fase preliminare del conflitto pari a sessantasei giorni. Una tempistica, come si vede, comunque
non compatibile con la sussistenza di eventuali esigenze cautelari della parte interessata.
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media di cinquecentottantotto giorni di attesa per la definizione del conflitto30, rischia, infatti,
seriamente di compromettere le ragioni del potere ricorrente che pure veda accolto il proprio
ricorso, a causa degli effetti materiali concretamente verificatisi medio tempore e non preventivamente sospesi dalla Corte31.
L’osservazione sembra, peraltro, smentita dallo stesso agire della Corte, se sol si
considera che, in uno degli ultimi casi in cui è stata avanzata dal potere ricorrente (in quel
caso, nientemeno che il Presidente della Repubblica) istanza di sospensione degli atti alla
base del conflitto, ossia nell’ambito del conflitto ammesso al merito con l’ordinanza n. 225 del
2017 (su cui si tornerà infra), non solo la camera di consiglio è stata fissata a distanza di cinque mesi e sette giorni dal momento del deposito del ricorso, ma la stessa pronuncia deliba-

30 Se, infatti, si prendono in considerazione i riferimenti rappresentati dal primo deposito del ricorso
presso la cancelleria della Corte (propedeutico allo svolgimento della fase di ammissibilità) e dal deposito in cancelleria della pronuncia adottata dalla Corte all’esito della udienza pubblica di merito, sempre prendendo in considerazione il decennio 2010-2020, il valore medio che ne scaturisce è di 588 giorni, con una durata complessiva
dei giudizi sui conflitti che varia tra un massimo di 643 giorni (nell’anno 2013) ad un minimo di 490 dell’unico conflitto sui cui la Corte è giunta a pronunciarsi nel merito nell’anno 2019.
L’analisi è stata fondata sulla considerazione delle seguenti pronunce:
Per l’anno 2010 - sentenze nn. 41 (554 giorni), 188 (827 giorni), 301 (554 giorni), per una media annuale
pari a 619,3 giorni.
Per l’anno 2011 - sentenze nn. 81 (732 giorni), 82 (431 giorni), 96 (661 giorni), 97 (737 giorni), 98 (485
giorni), 194 (325 giorni), 282 (508 giorni), 317 (685 giorni), 333 (994 giorni), 334 (968 giorni), e ordinanza n. 259
(477 giorni), per una media annuale pari a 612 giorni.
Per l’anno 2012 – sentenze nn. 39 (973 giorni), 40 (618 giorni), 87 (341 giorni), 88 (478 giorni), 205 (947
giorni), e ordinanze nn. 23 (429 giorni) e 233 (518 giorni), per una media annuale pari a 637,4 giorni.
Per l’anno 2013 - sentenze nn. 1 (169 giorni), 74, (687 giorni), 135 (571 giorni), 168 (811 giorni), 305
(573 giorni), 313 (906 giorni), 320 (787 giorni) e ordinanza n. 56 (non rilevante, in quanto contenente un mero
ordine di rinnovazione della notifica), per una media annuale pari a 643,4 giorni.
Per l’anno 2014 - sentenze nn. 24 (367 giorni), 29 (1.027 giorni), 55 (632 giorni), 115 (636 giorni), 221
(960 giorni), 222 (526 giorni), 264 (566 giorni), 265 (355 giorni) e ordinanza n. 185 (583 giorni), per una media
annuale pari a 628 giorni.
Per l’anno 2015 - sentenze nn. 4 (317 giorni), 144 (706 giorni) e ordinanze nn. 168 (589 giorni) e 211
(538 giorni), per una media annuale pari a 537,5 giorni.
Per l’anno 2016 - sentenza n. 52 (535 giorni) e ordinanza n. 167 (696 giorni), per una media annuale pari a 615,5 giorni.
Per l’anno 2017 - sentenze nn. 183 (682 giorni) e 262 (1.090 dal deposito del primo ricorso e 1.059 da
quello del secondo) e ordinanze nn. 57 (508 giorni) e 101 (non rilevante, in quanto contenente un mero ordine di
rinnovazione della notifica), per una media annuale pari a 754,6 giorni.
Per l’anno 2018 - sentenze nn. 31 (708 giorni), 59 (784 giorni), 133 (503 giorni), 169 (456 giorni), 229
(499 giorni), per una media annuale pari a 590 giorni.
Per l’anno 2019 - ordinanza n. 127 (490 giorni), per una media annuale pari a 490 giorni.
Per l’anno 2020 - non si riscontrano, al momento in cui si scrive, pronunce di merito.
31 Né, in ogni caso, è mancato chi ha evidenziato come la necessità di prevedere meccanismi di tutela
cautelare non possa essere messa in dubbio neppure nei casi in cui la Corte fissi la camera di consiglio il giorno
successivo a quello del deposito del ricorso (come ad esempio, avvenuto nel caso dell’ordinanza n. 266 del 1998,
relativa al c.d. “caso Mancuso”) depositando nello stesso giorno la decisione di ammissibilità dovendosi comunque attendere la comunicazione dell’esito di questa, la notificazione del ricorso e la fissazione dell’udienza pubblica di merito. In particolare, si vedano le osservazioni di B. RANDAZZO, Il rigetto dell’istanza cautelare in un conflitto tra poteri, in Giur. cost., 2000, 1335 ss., secondo cui, anche nei conflitti dalla durata esigua, comunque,
l’interesse del ricorrente è e resta quello legato alla domanda cautelare, sul presupposto per cui neanche una
rapida fissazione dell’udienza pubblica potrebbe garantire una tutela di tipo efficace. Tale impostazione, implicitamente, si scontra con l’idea, già ricordata, di S. GRASSI, Conflitti costituzionali, cit., 385, in ordine all’autoassunzione di un contegno responsabile da parte dell’organo o ente controinteressato, il quale, dal momento della notifica del ricorso, dovrebbe astenersi dal dar seguito all’esercizio della competenza in contestazione.
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toria si è fatta attendere per ben ventotto giorni, per una durata complessiva della fase di
ammissibilità (e di riscontro, quindi, alla istanza cautelare proposta) di centottantotto giorni,
pari, per miglior comprensione, a oltre sei mesi32.
Nel caso in questione, la Corte ha ritenuto non sussistessero i presupposti per
l’accoglimento della domanda cautelare. In ogni caso, sembra potersi affermare che, anche
laddove fossero stati ravvisati, dato il tempo complessivamente trascorso, la concessione di
misure interinali avrebbe rischiato di non sortire effetti, rivelandosi inutiliter data33.
A onor del vero, occorre tuttavia anche evidenziare come in un caso più recente, ossia quello del conflitto deciso con l’ordinanza n. 195 del 2020 (sulla quale pure ci si soffermerà nel prosieguo), la Corte, mostrando una maggior sensibilità istituzionale, abbia disposto la
celebrazione della camera di consiglio per il 12 agosto, dunque a soli venti giorni dal deposito in cancelleria del ricorso, intervenuto solamente in data 23 luglio.
Ma, in ogni caso, al di là di tale episodio, peraltro dovuto a circostanze del tutto pecu34
liari , e che comunque rappresenta sicuramente un’eccezione rispetto al consueto modo di
agire della Consulta35, tenuto conto di tutto quanto sopra detto, a chi scrive paiono maggiormente pertinenti alla situazione dei conflitti le osservazioni di quanti hanno espresso il proprio favor per la previsione dell’incidente cautelare anche per i conflitti interorganici, nonché
per la conseguente espressa introduzione.
Proprio a tal riguardo, v’è chi ha legato l’auspicio di tale previsione all’esigenza di garantire l’osservanza dell’art. 24 Cost., a salvaguardia del principio di effettività della tutela 36, e
chi, più praticamente, ha sottolineato come l’assenza di misure cautelare comporti il rischio

32

Nel caso in questione, infatti, a fronte del deposito del ricorso, intervenuto presso la cancelleria della
Corte, il 20 aprile 2017, la camera di consiglio si è tenuta in data 27 settembre 2017, mentre l’ordinanza è stata
poi depositata il successivo 25 ottobre.
33 Di avviso contrario a quanti affermano che la Corte avrebbe la titolarità di strumenti idonei a rispondere alle istanze di tutela cautelare dei ricorrenti a mezzo della “modulazione” dei tempi del procedimento è anche I.
LOLLI, La sospensione cautelare degli atti impugnati nei conflitti fra poteri: ancora un’occasione mancata dalla
Corte costituzionale, cit., in part. 1746, ove viene sottolineato come l’indubbia rapidità con la quale la Corte, volendo, può definire il giudizio non giunga, tuttavia, a sgombrare il campo dal dubbio se, effettivamente, la tutela in
tal modo approntata sia immediata ed efficace.
34 Per la comprensione delle quali sia consentito rimandare alla nota n. 67, ove verranno esposte le circostanze di fatto che hanno determinato la sollevazione del conflitto.
35 Eccezione da ritenersi in qualche modo necessitata, visto che un’eventuale camera di consiglio che
fosse stata fissata dopo la data del 20-21 settembre 2020, a referendum celebrato dunque, avrebbe finito per
vanificare la stessa iniziativa intrapresa in sede di conflitto dal Comitato promotore. È, del resto, proprio tale circostanza che, come visto, è infatti stata addotta dalla parte ricorrente a fondamento della domanda cautelare
avanzata alla Corte.
36 Cfr. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, 424. Di simile avviso è anche A. PREDIERI, Appunti sui procedimenti cautelari nella giustizia costituzionale, in La giustizia costituzionale, atti di una tavola
rotonda organizzata in collaborazione con la fondazione A. Olivetti e l’United States Information Service, G. MARANINI (cur.), Firenze, 1966, 173, secondo cui la tutela cautelare costituisce un’esigenza immanente al processo,
con la conseguenza di doversi ritenere sussistente il potere della Corte di sospendere gli atti impugnati in sede di
conflitto tra poteri, sia in applicazione dei principi generali dell’ordinamento, che del rinvio operato dalla l. n. 87 del
1953 alle norme regolatorie del processo amministrativo. Di quest’ultimo avviso, con particolare riguardo
all’applicazione delle norme che disciplinano il processo dinanzi al giudice amministrativo, si è mostrato anche A.
PACE, Sulla sospensione cautelare delle leggi auto-applicative impugnate per incostituzionalità, in Studi in memoria di C. Esposito, Padova, II, 1972, 1997, tacciando come meramente apparente la lacuna in materia di tutela
cautelare nei conflitti interorganici quale risultante dalla l. n. 87 del 1953.
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di “risultare, a volte, fatale ai fini dell’esigenza di tutela effettiva della competenza che si assume lesa, essendo il giudizio strutturato in maniera molto più elaborata rispetto agli altri, se
solo si considera la preliminare fase di ammissibilità del ricorso”37.
3. Gli orientamenti in materia della Corte costituzionale.
Ad ogni modo, nella perdurante assenza di specifiche prescrizioni di legge espressamente abilitanti38, è toccato alla Corte lo “scomodo” compito di gestire le richieste di cautela ogni qual volta in cui sono state presentate unitamente all’atto introduttivo del giudizio.
Ci si sarebbe attesi una presa di posizione netta e decisa da parte della Corte, e ciò
anche al fine di dare una risposta alle osservazioni di quanti sostenevano la discendenza in
capo a essa della titolarità di poteri cautelari direttamente dall’art. 24 Cost.39, oppure la sua
desumibilità da norme di principio40, o, ancora, l’implicita ammissibilità anche per i conflitti tra
poteri della tutela cautelare allo specifico fine di evitare pregiudizi irreparabili all’ordine costituzionale delle competenze41, ovvero, infine, l’applicazione per estensione dell’art. 40 della l.
n. 87 del 1953 in materia di conflitti intersoggettivi42.
Così, tuttavia, almeno fino in tempi recenti, non è stato.
La Corte ha infatti per lungo tempo cercato rifugio nel silenzio, quasi “sviando” il problema.
Un riserbo, questo, che, prendendo in prestito un istituto tipico del diritto amministrativo, è stato dai più interpretato alla stregua di un “silenzio-assenso” in ordine alla possibile
adozione di misure cautelari. E ciò sulla scorta della considerazione per cui, pur avendone
più volte formalmente avuto la possibilità, la Consulta non era comunque mai addivenuta

37

Così, A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi costituzionali, Napoli, 2009, in part. 78/79, nonché
86/87, ove viene espresso l’avviso per cui la concessione, su richiesta, di una misura cautelare da parte della
Corte, anche inaudita altera parte (ossia, all’atto del pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso, se non prima
quando necessario), integrerebbe lo strumento più idoneo a offrire immediata tutela alla sfera costituzionale compromessa dal ricorrente: “nella sede del merito, poi, dopo che le parti hanno avuto modo di esporre esaustivamente le proprie tesi avendo termini ragionevoli a disposizione, verrà stabilita definitivamente la spettanza del
potere dibattuto, potendo il giudice revocare se del caso, la pronuncia cautelare emessa nelle more”.
38 Della opportunità di tale omissione parla, in termini dubitativi M. MAZZIOTTI, I conflitti di attribuzione fra
poteri dello Stato, II, Milano, 1972, 166, sulla base della riflessione per cui la tutela cautelare rappresenta il mezzo atto ad impedire che, attraverso l’esecuzione dell’atto, possa venire eluso il giudizio della Corte. Su tale specifico punto, sia, altresì, consentito il rinvio a V. CRISAFULLI, Appunti di diritto costituzionale: la Corte costituzionale/dalle lezioni di Vezio Crisafulli, (raccolte da) F. MODUGNO, A. BALDASSARRE, A. CERRI, Roma, 1967, 190.
39 Così, A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, 424.
40 Cfr., in tal senso, A. PREDIERI, Appunti sui provvedimenti cautelari nella giustizia costituzionale, cit.,
204, secondo cui anche nei conflitti interorganici la Corte è abilitata ad esercitare i poteri di tutela cautelare, in
quanto direttamente desumibili da norme di principio, non ostando a tale ricostruzione l’elemento, invece rilevante
per i giudizi di legittimità, rappresentato dalla riserva di legge costituzionale di cui all’art. 137, co. 1, Cost.
41 Come ricorda E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (cur.), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1996-1998), Torino, 1999, 429, sul punto citando G. ZAGREBELSKY, La
giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 388, per cui il principio di effettività della garanzia costituzionale, pregiudicata dai tempi ordinari di svolgimento del giudizio, finirebbe per autorizzare la Corte a ragionare non a contrariis,
ma piuttosto per analogia, al fine di sventare il danno irreparabile all’ordine costituzionale delle competenze.
42 Cfr. G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., 388; P. GIOCOLI NACCI, Considerazioni in tema di
tutela cautelare, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale (Atti del convegno, Trieste 26-28
maggio 1986), Milano, 1988, 512; A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi costituzionali, cit., 79.
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all’esplicita negazione della opportunità di accordare al ricorrente che lo richieda la tutela interinale43.
Anzi, in più occasioni (relative a casi in cui non ha ritenuto la richiesta cautelare del
ricorrente assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del conflitto) più o meno chiaramente, il giudice costituzionale aveva implicitamente prefigurato l’esistenza di simile potere.
È allora il caso di ripercorrere brevemente le tappe più significative dell’evoluzione
giurisprudenziale in materia.
In tale ottica, una prima fase può essere, grosso modo, individuata nel periodo antecedente all’adozione della ordinanza n. 171 del 199744.
È con essa, infatti, che la Corte, inizia ad aprire qualche spiraglio.
Ivi, invero, pur lasciando “impregiudicata ogni valutazione in ordine alla configurabilità, nel giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato, dell’istituto della sospensione dell’atto impugnato” e pur negando nel merito la sussistenza di ragioni per far luogo alla sollecitata misura
extra ordinem45, il giudice dei conflitti implicitamente, se non per accordare la tutela richiesta,
finisce quantomeno per tenere in debita considerazione l’istanza dei ricorrenti, allorché provvede a fissare un termine insolito, e particolarmente breve (pari a soli dieci giorni) per la notificazione del ricorso ammesso alla fase di merito46.
La Corte, in considerazione delle ragioni di urgenza manifestate dai ricorrenti, perviene, dunque, all’utilizzo di un escamotage, al fine di comprimere i tempi necessari all’adozione
della decisione di merito47.
Ad ogni modo, il discorso, così lasciato in sospeso48, è stato ripreso dalla Consulta
solo qualche anno dopo, con l’ordinanza n. 137 del 200049, con la quale, meno abilmente

43 In questi termini si esprime E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI
(cur.), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999-2001), Torino, 2002, 212; ID., Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (cur.), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004),
Torino, 2005, 340.
44 In Giur. cost.,1997, I, 1728 ss.
45 In particolare, secondo la Corte, data la natura dell’atto impugnato (ossia, il regolamento del 20 maggio 1997 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi definitorio delle regole che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo avrebbe dovuto osservare nella predisposizione delle trasmissioni da effettuarsi in occasione della campagna referendaria riguardante i referendum
indetti per il 15 giugno 1997) “non v’è ragione di far luogo alla sollecitata misura extra ordinem nei confronti di un
atto che prevede eguale ripartizione del tempo tra le opposte indicazioni di voto, nel contesto di una programmazione che assicura la complessiva presenza dei comitati promotori durante tutto l’arco delle previste trasmissioni”.
46 Cfr. E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (cur.), Aggiornamenti in
tema di processo costituzionale (1996-1998), Torino, 1999, 430.
47 Il fatto che la Corte abbia formalmente “deciso di non decidere”, per rinviare la decisione da assumere
sull’argomento attinente alla tutela cautelare nei conflitti tra poteri ha indotto taluno a parlare, al riguardo, di “occasione mancata”. Cfr. in tal senso I. LOLLI, La sospensione cautelare degli atti impugnati nei conflitti fra poteri:
ancora un’occasione mancata dalla Corte costituzionale, cit., la quale, a fini definitori della questione, ha finanche
ipotizzato l’intervento di una sentenza additiva della Corte declaratoria dell’illegittimità dell’art. 37 della l. n. 87 del
1953, proprio nella parte in cui non prevede la tutela cautelare nei conflitti interorganici, in tal modo pervenendo
ad una positivizzazione dell’istituto.
48 La Corte si era pronunciata sull’argomento, per l’ultima volta, con le ordinanze nn. 131, 171, per
l’appunto, e 172 del 1997.
49 In Giur. cost., 2000, II, 1321 ss.
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che nel precedente del 199750 (peraltro ivi richiamato allorché si lascia nuovamente impregiudicata la risoluzione della questione), il giudice dei conflitti, pur non accogliendo di nuovo
la domanda cautelare, lo fa perché “non (ne) sussistono i presupposti per l’accoglimento”51,
finendo in tal modo, implicitamente, da un lato, per affermarne in astratto la possibile sussistenza e, dall’altro, per ammettere di averne testato in concreto, ma invano, la ricorrenza52.
Ma delle due l’una: o si lascia davvero impregiudicata la questione relativa alla possibilità di concedere la tutela cautelare al ricorrente che in sede di conflitto interoroganico la
richieda, senza pronunciarsi sulla sussistenza dei relativi presupposti astratti, ovvero si afferma l’insussistenza in concreto degli stessi, definitivamente risolvendo, però, e in senso
positivo, la questione interpretativa oggetto d’interesse. Tertium non datur.
Da qui, le perplessità legate alla soluzione, potremmo dire “sfuggente”, prescelta dalla Corte con la pronuncia del 2000.
In ogni caso, l’atavica riluttanza del giudice costituzionale nel risolvere in proprio la
questione, se per un verso, non ha scoraggiato la prassi legata alla proposizione,
all’occorrenza, di istanze cautelari, per altro verso, a lungo andare, come è stato messo in
evidenza, avrebbe tuttavia finito per affossare definitivamente le velleità sul punto dei ricorrenti53, con ciò – si aggiunga – arrecando un grave danno alla tenuta stessa del sistema che,
in talune occasioni, richiede un intervento tempestivo da parte della Corte per correggere le
“sbandate” in cui talvolta possono incorrere, e di fatto incorrono (altrimenti i conflitti non esisterebbero), i relativi organi ed enti.
Il silenzio della Corte non avrebbe, dunque, potuto prolungarsi in maniera indefinita,
ancorché, può dirsi (in quanto è un dato di fatto), si sia protratto eccessivamente.

50 Questo il giudizio di E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (cur.),
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999-2001), Torino, 2002, 212. Secondo l’Autrice, infatti, pur
non scevra di elementi di debolezza, l’ordinanza n. 171 del 1997 era stata redatta più abilmente, per l’appunto,
dalla Corte, in quanto, a differenza che nel caso in discussione, ivi la Consulta aveva negato che potessero esistere ragioni per dare luogo alla misura richiesta dal ricorrente, sulla base della secca affermazione
dell’inattitudine dell’atto impugnato a ledere irrimediabilmente le prerogative dei ricorrenti, senza “scivolare” in
allusioni a eventuali presupposti, che non fanno altro che complicare il ragionamento del giudice dei conflitti, rendendolo quantomeno ambiguo.
51 In particolare, secondo la Corte, “non v’è luogo a disporre una misura sospensiva inerente ad una deliberazione che, in ogni caso, realizza già, a detta degli stessi ricorrenti, «una minuziosa e dettagliata disciplina
degli aspetti relativi alla comunicazione politica», soltanto al dichiarato scopo di determinare nei confronti della
Commissione parlamentare uno «stimolo a provvedere» in ordine all'ampliamento degli spazi della «comunicazione istituzionale»”.
52 Secondo B. RANDAZZO, Il rigetto dell’istanza cautelare in un conflitto tra poteri, cit., 1335 ss., ad esempio, “Sul piano logico mi pare ci si ponga un passo più in là rispetto alla questione dell’ammissibilità della sospensione; ragionare sulla sussistenza dei suoi presupposti non implica aver già ragionato positivamente
sull’ammissibilità?”. Una differente lettura della scelta della Corte è offerta da A. GRAGNANI, I conflitti di attribuzione tra poteri: la tutela cautelare, in Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi
mezzo secolo di applicazione (Atti del seminario di Pisa del 26 ottobre 2001), G. FAMIGLIETTI, E. MALFATTI, P.P.
SABATELLI (cur.) Torino, 2002, 155, ove viene evidenziato che quella della Consulta potrebbe essere, semplicemente, la soluzione più conveniente al principio di economia processuale.
53 Cfr., in tal senso, E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (cur.),
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007), Torino, 2008, 381.
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Anche gli anni successivi all’inizio del millennio si caratterizzano, infatti, per la mancata presa di posizione della Consulta sull’argomento, pur verificandosi episodi analoghi a
quello della pronuncia n. 171 del 1997.
È il caso, ad esempio, della ordinanza n. 120 del 200954, in cui la Corte, pur non accogliendo la richiesta di tutela spiegata dal partito ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio
sulla base degli artt. 40 della l. n. 87 del 1953 e 26 delle Norme integrative, ha tuttavia ritenuto di accogliere l’istanza di accelerazione della trattazione del ricorso, anticipando la discussione del giudizio di oltre un mese (a una più prossima camera di consiglio) rispetto alla data
inizialmente fissata55.
Anche in questo caso, la determinazione così assunta dalla Corte (ancorché differente da quella specificamente richiesta dal ricorrente) sembra sottendere un certo apprezzamento delle ragioni di urgenza manifestate nel ricorso.
A onor del vero, va anche detto che non sempre il silenzio serbato sul punto deve esser imputato alla Corte, dovendosi registrare, difatti, anche casi di istanze cautelari rimaste
prive di riscontro a causa della rinuncia al conflitto presentata dallo stesso istante dopo il deposito del ricorso56.
In ogni caso, qualunque ne fosse la ragione, il fatto è che, fino a poco tempo addietro,
faceva difetto in materia un chiaro responso della Corte57, il quale, come anticipato, veniva
prevalentemente interpretato nel senso dell’auto riconoscimento, da parte del giudice dei
conflitti, della “consentaneità” al proprio specifico ruolo della potestà cautelare58.

54

In Giur. cost., 2009, II, 1127 ss.
Secondo A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi costituzionali, cit., 81, infatti, la Corte non ha
espressamente riscontrato la domanda cautelare avanzata dal partito ricorrente “forse anche in ragione del fatto
che il suo Presidente ha accolto l’istanza di anticipazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio, poi
dichiarato inammissibile”.
56 È il caso, ad esempio, dei conflitti dichiarati estinti con le ordinanze nn. 196 e 197 del 2011, le quali,
come sottolinea E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (cur.), Aggiornamenti in
tema di processo costituzionale (2011-2013), Torino, 2014, 336, vengono in evidenza in quanto nei rispettivi ricorsi la cautela era stata richiesta dagli istanti non in forza degli artt. 40 della l. n. 87 del 1953 e 26 delle Norme
integrative (come, invece, si è visto, era accaduto ad esempio nel caso deciso con l’ordinanza n. 120 del 2009),
bensì sulla scorta di talune precedenti pronunce della Corte per le quali, secondo la prospettazione degli istanti,
“là dove è previsto un potere di annullamento è, altresì, implicita la previsione di un potere cautelare”.
57 Come rilevato da P. COSTANZO, Conflitti costituzionali, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto
pubblico, Milano, 2006, in part. 1276, il quale, tuttavia, contestualmente, al fine di rinvenire una risposta al quesito
relativo alla sperimentabilità dell’azione cautelare anche nei conflitti tra poteri, invitava a “riflettere … (sul)la circostanza che il legislatore abbia ritenuto utile estendere il rimedio al contenzioso legislativo tra Stato e regioni: art.
35 l. n. 87/1953”. Al riguardo, è appena il caso di ricordare, infatti, come con l’art. 9, co. 4, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (recante Disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3) sia stato sostituito l’art. 34 della l. n. 87 del 1953 che, con riferimento al giudizio di costituzionalità in via diretta, dispone oggi che: “Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi
degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l’udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal
deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica,
ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all’articolo
25, d’ufficio può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 40. In tal caso l’udienza di discussione è fissata entro i
successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall’udienza di discussione”.
58 Cfr. A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi costituzionali, cit., 82, il quale rileva come, nelle proprie
pronunce, la Corte non abbia mai definito il potere cautelare non “consentaneo” al proprio ruolo, in tal modo ri55
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4. L’ordinanza n. 225 del 2017: una nuova stagione dell’incidente cautelare.
Senonché, l’ormai “assordante” silenzio della Corte è stato infine “rotto” abbastanza
di recente, con l’ordinanza n. 225 del 201759, con la quale si giunge a un punto di svolta alquanto rilevante.
La Corte, infatti, ritenendo (finalmente) giunto a maturazione il momento, a fronte della domanda cautelare spiegata dal Presidente della Repubblica, affronta direttamente il problema: “la richiesta di tutela cautelare pone, anzitutto, l’interrogativo se questa Corte possa
disporre la sospensione dell’atto impugnato nel giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri
dello Stato (ordinanze n. 137 del 2000 e n. 171 del 1997)”.
Per la prima volta, il giudice dei conflitti esce chiaramente allo scoperto, affermando
in maniera espressa che “a tale interrogativo va data risposta affermativa, nei sensi di seguito precisati”.
È davvero interessante leggere come la Corte motivi la possibilità di concedere la tutela cautelare anche nei conflitti tra poteri.
Secondo la Consulta, infatti, “la disponibilità di misure cautelari assolve alla necessità
che il provvedimento finale del giudice intervenga re adhuc integra e consenta la soddisfazione dell’interesse protetto (sentenze n. 8 del 1982 e n. 284 del 1974), sicché la tutela cautelare è strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente
configurata e modulata (sentenza n. 281 del 2010), essa è necessaria e deve essere effettiva, come questa Corte ha rilevato in molteplici occasioni (si vedano ad esempio, oltre a quelle già citate, le sentenze n. 236 del 2010, n. 437 e n. 318 del 1995, n. 253 del 1994, n. 190
del 1985)”.
Su questa base, la Corte effettua una considerazione “sistematica” dell’intero sistema
di giustizia costituzionale, giungendo, di fatto, a riconoscere come sia a esso ontologicamente immanente la stessa previsione di strumenti di tutela cautelare degli interessi in considerazione, nel senso che non v’è sindacato del giudice costituzionale in assenza di congegni
atti ad assicurare l’interinale salvaguardia dell’assetto di interessi oggetto di scrutinio (“che ai
medesimi principi, del resto, risulta ispirato lo stesso sistema della giustizia costituzionale,
sia pure con le particolarità che lo connotano, anche in relazione alle singole tipologie processuali in cui si articola”).
Data la premessa, la Corte procede quindi all’apprezzamento puntuale di ciascuno
dei segmenti processuali costituenti il sistema di giustizia costituzionale, giungendo a riconoscere, mediante una sorta di ragionamento ad excludendum, come, ciascuno con le proprie

prendendo espressamente il pensiero di M. MAZZIOTTI, I conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, II, cit., 165, il
quale, rilevando come nei giudizi sui conflitti tra poteri non fosse ammessa la domanda di sospensione
dell’esecuzione degli atti, aveva osservato come fosse “lecito pensare che ci si trovi qui dinanzi ad una conseguenza del particolare carattere che assumono le parti in causa, e cioè che il legislatore non abbia ritenuto consentaneo alla natura dei poteri dello Stato di assoggettare i loro atti alla potestà di sospensiva della corte”.
59 In Giur. cost., 2017, V, 2058 ss.
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peculiarità, tutti contemplino meccanismi di cautela interinale, eccezion fatta per i conflitti tra
poteri dello Stato:
“che, infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale trova applicazione
l’art. 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), mentre nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale la tutela cautelare può essere concessa dal giudice a quo (fra le molte, sentenza n.
274 del 2014);
che, nei conflitti di attribuzione tra enti, l’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al
conflitto può essere sospesa, in pendenza del giudizio, per gravi ragioni, con ordinanza motivata, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953 (e dell’art. 26 delle vigenti Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);
che, infine, a norma dell’art. 22 della legge n. 87 del 1953, nel procedimento davanti a
questa Corte si osservano, a titolo integrativo, in quanto applicabili, anche le norme relative
al processo amministrativo, anch’esso conformato ai principi di cui sopra”.
Giunta a questo punto del ragionamento e ravvisata l’esistenza per i conflitti interorganici di una vera e propria lacuna, la soluzione imposta – e che la Corte in effetti segue – è
quella di colmarla mediante utilizzo del c.d. argumentum a simili, ricorrendo alla figura
dell’analogia legis, con applicazione, quindi, anche a tale tipologia di conflitti, dell’art. 40 della
l. n. 87 del 195360, relativo ai conflitti intersoggettivi: “che anche nei conflitti tra poteri dello
Stato può porsi la necessità di assicurare in tempi brevi una protezione interinale alle attribuzioni della parte ricorrente sicché, per le ragioni che precedono, il citato art. 40 della legge n.
87 del 1953 deve ritenersi analogicamente applicabile anche a questi giudizi”.
Ora, che nel caso concretamente scrutinato la Corte costituzionale abbia poi negato
per insussistenza dei presupposti61 il rimedio cautelare richiesto dal Presidente della Repubblica, è irrilevante, non potendosi in nessun caso disconoscere come la pronuncia de qua
abbia inaugurato una nuova stagione dell’incidente cautelare, aprendo definitivamente alla
possibilità che le eventuali relative istanze possano essere accolte anche in sede di conflitti
tra poteri, ai cui giudizi deve applicarsi analogicamente l’art. 40 della l. n. 87 del 195362.

60 Al riguardo, non può non evidenziarsi come, secondo A. PISANESCHI, Brevi note sulla «sospensiva» nel
conflitto tra Stato e Regione, cit., 71 ss., nonché ID., I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Presupposti e
processo, Milano, 1992, 398, in part. nota n. 109, la Corte, in un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 406 del
1989, in Giur. cost., 1989, 1831 ss., aveva già esteso l’applicabilità in via analogica dell’art. 40 della l. n. 87 del
1953 ai conflitti tra poteri dello Stato.
61 Sul punto, si legge, infatti, nel testo dell’ordinanza: “che, tanto premesso in linea generale, allo stato,
nel presente giudizio, non sussistono però i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, nei termini
in cui è formulata nel ricorso, per l’assorbente rilievo che né in esso, né nel decreto con cui si è deciso di sollevare il conflitto, si motiva in ordine al verificarsi o all’imminenza di pregiudizi gravi, specifici e concreti per
l’autonomia del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica (anche con riguardo a ipotetiche interferenze nelle iniziative, peraltro descritte solo genericamente, per il recupero del danno subito), non potendosi ritenere sufficiente, in questa prospettiva, il mero invio della citata nota della Procura regionale”.
62 Pervenendo a tale conclusione, la Corte abbraccia l’impostazione di quanti, in relazione al vuoto normativo in materia di conflitti tra poteri, avevano sottolineato che “La soluzione obbligata è già nel sistema, giacché
ci si potrebbe riferire all’art. 40, L. 87/1953, e alle relative norme integrative”. Così, espressamente, A. VUOLO, La
tutela cautelare nei giudizi costituzionali, cit., 79. La stessa pronuncia, allo stesso tempo, mostra di non condivi-
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Al momento in cui si scrive, si tratta dell’ultima occasione in cui la Corte si è pronunciata espressamente sulla specifica tematica63, in quanto, successivamente, la questione
relativa alla concessione di misure cautelari è rimasta “assorbita” dalla declaratoria di inammissibilità del conflitto sollevato64.
In ogni caso, non dovrebbero esserci sorprese nel senso di inattesi revirement.
L’apertura è troppo ampia e specificamente motivata con riferimento all’intero sistema
della giustizia costituzionale per poter immaginare un ripensamento della Corte.
Il dato interessante è, piuttosto, quello di verificare quanto strette siano le maglie
all’accesso alla tutela cautelare nei giudizi di cui si discute, ossia l’interpretazione, restrittiva
o meno, che la Corte darà ai presupposti per accordare la tutela cautelare eventualmente
richiesta dai ricorrenti.
5. Verso un’estensione dei rimedi cautelari propri del processo amministrativo ai giudizi sui conflitti?
Ebbene, la prima occasione per tentare di porre in essere la verifica da ultimo prefigurata si è posta assai di recente, ed è stata rappresentata dal conflitto deciso dalla Corte
con l’ordinanza di inammissibilità n. 195 del 2020, depositata in cancelleria l’ultimo 13 agosto.
Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per carenza di
legittimazione soggettiva il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore della consultazione referendaria sul testo di legge costituzionale recante «Modi-

dere le idee di quanti avevano ipotizzato che la lacuna normativa fosse stata consapevolmente ideata dal legislatore tenuto conto della peculiare essenza e struttura dei conflitti tra poteri dello Stato. In tal senso, come già ricordato, S. GRASSI, Conflitti costituzionali, cit., 385; M. MAZZIOTTI, I conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, cit.,
166, il quale, tuttavia, aveva prefigurato dei dubbi sull’opportunità di una simile scelta. Una considerazione sul
fondamento normativo della tutela cautelare nei conflitti interorganici si rinviene anche in A. PACE, Sulla sospensione cautelare dell’esecuzione delle leggi auto-applicative impugnate per incostituzionalità, cit., 1197 ss., per cui
appariva superflua la ricerca di simile fondamento. In particolare, infatti, secondo l’Autore, “il potere di inibitoria
non abbisogna di una espressa previsione del suo fondamento, ma solo delle modalità del suo esercizio, poiché il
potere cautelare (in cui l’inibitoria si risolve) è attributo essenziale del (e quindi già di per sé ricompreso nel) potere giurisdizionale”.
63 Successivamente alla ordinanza n. 225 del 2017, infatti, la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità dei
conflitti con le ordinanze nn. 273, 277 e 280 del 2017, nn. 163, 164, 181 e 193 del 2018, nn. 17, 39, 274 e 275 del
2019 e nn. 9, 59, 60, 69, 82, 84, 86, 129, 148, 176, 195, 196, 197 e 198 del 2020. Nessuno dei ricorsi con cui
sono stati sollevati i relativi conflitti recava la richiesta di concessione di misure cautelari, al di fuori dei conflitti
decisi con le ordinanze di inammissibilità nn. 195, 196, 197 e 198 del 2020.
64 Così è accaduto, infatti, successivamente per i conflitti dichiarati inammissibili con le ordinanze nn.
195 del 2020 (“che, in conclusione, assorbita ogni altra questione, anche cautelare, deve essere dichiarata
l’inammissibilità del ricorso”), in questa sede in commento, nonché 196 del 2020 (“che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude l’esame di ogni altra domanda in esso articolata, compresa quindi l’istanza cautelare (ordinanza n. 256 del 2016)”), 197 del 2020 (“che, per questo insieme di ragioni, esso deve essere dichiarato
inammissibile; che la presente pronuncia assorbe l’esame dell’istanza di sospensione cautelare del d.P.R. 17
luglio 2020”) e 198 del 2020 (“che, pertanto, il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti gli atti di cui la ricorrente chiede l’annullamento; che altresì è conseguentemente assorbita la richiesta di sospensiva, in via cautelare,
degli atti oggetto del conflitto”).
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fiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».
Oggetto di scrutinio è stato l’intervenuto abbinamento – disposto dall’art. l bis, co. 3,
del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, come convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 2020, n. 59),
nonché dal conseguente decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 (Indizione
del referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale recante «Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 240 del 12 ottobre 2019) – per le date del 20 e 21 settembre 2020, della votazione per il
referendum sul testo di legge costituzionale con quella per le elezioni suppletive, regionali e
amministrative.
Della specifica questione l’opinione pubblica si è largamente occupata e anche in dottrina si sono registrate alcune voci che hanno tentato di dare una risposta compiuta alle problematiche legate alla legittimità della scelta governativa di applicare il principio dell’election
day anche alla consultazione referendaria a natura oppositiva65.
La decisione della Corte sui conflitti in merito sollevati è stata, dunque, particolarmente attesa66.
Non è però essa che, per quanto di sicuro interesse, viene in questa sede in particolare evidenza, quanto piuttosto quella che il giudice dei conflitti ha assunto rispetto a uno
specifico e innovativo profilo di carattere processuale, relativo, per l’appunto, proprio alla tutela cautelare.
Nel testo della citata ordinanza, invero, e ancorché a una prima lettura possa apparire poco rilevante, spicca in materia un elemento di grande novità, rappresentato dalla richie-

65 Si vedano, ad esempio, e senza pretesa di esaustività: M. PLUTINO, Esiste un divieto di accorpamento,
e in generale di abbinamento, dei referendum costituzionali alle elezioni?, in Nomos, Le attualità del diritto, n.
1/2020; A. CELOTTO, Giusto rinviare il referendum costituzionale, sbagliato accorparlo alle elezioni regionali, in
www.lastampa.it, 5 marzo 2020, consultato il giorno 8.09.2020.
66 Si parla di conflitti, al plurale, in quanto, oltre al Comitato promotore della consultazione referendaria,
hanno adito il giudice dei conflitti in relazione, sotto vari profili, al taglio dei parlamentari nonché al relativo referendum costituzionale e al suo abbinamento con le elezioni amministrative e regionali, anche la Regione Basilicata, il senatore Gregorio De Falco e l’Associazione +Europa. Tutti i conflitti sono stati dichiarati inammissibili dalla
Corte. In particolare, con l’ordinanza n. 196/2020 è stata dichiarata l’inammissibilità del conflitto sollevato
dall’Associazione +Europa, in relazione alla previsione, contenuta nel decreto-legge n. 26/2020 che riduceva a un
terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali, per
carenza del presupposto soggettivo, sulla scorta della costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti
politici la natura di potere dello Stato. Analogamente, con l’ordinanza n. 197/2020, la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dal senatore De Falco nei confronti del Senato, del Governo e del Presidente della
Repubblica, per non auto-sufficienza del ricorso, il quale recava, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge
elettorale, alla riforma costituzionale, all’accorpamento delle consultazioni, all’utilizzo dei decreti legge e, infine, al
procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben
distinti. Così come, infine, con l’ordinanza n. 198/2020, è stato dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dalla
Regione Basilicata con riferimento sia all’avvenuta approvazione definitiva, l’8 ottobre 2019, del testo di legge
costituzionale di modifica degli articoli 56, 57 e Cost. sulla riduzione del numero dei parlamentari, sia al d.P.R. del
17 luglio 2020 di indizione del referendum popolare a natura oppositiva, per carenza del profilo della legittimazione soggettiva del ricorrente, non essendo stata riconosciuta in capo agli enti territoriali, in generale, e alla Regione ricorrente, in particolare, la qualifica di potere dello Stato ai sensi dell’articolo 134 Cost.
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sta rivolta alla Corte da parte del Comitato ricorrente di concedere misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 del codice del processo amministrativo67.

67 Per comprendere appieno le motivazioni sottese alla specifica richiesta formulata dal Comitato, nonché le considerazioni che rispetto a essa verranno realizzate, appare necessario riepilogare brevemente la vicenda che ha condotto alla sollevazione del conflitto.
In data 8 ottobre 2019 l’Assemblea della Camera dei deputati approvava in seconda votazione, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, la proposta di legge costituzionale
A.C. 1585- B cost., già precedentemente approvata in seconda deliberazione dal Senato l’11 luglio 2019, che
riduce il numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi, con conseguente modifica degli artt. 56, co. 2, Cost. (per quanto concerne la Camera) e 57, co. 2, Cost. (segnatamente al Senato).
Il 12 ottobre 2019 si procedeva, quindi, alla pubblicazione “anomala” in Gazzetta Ufficiale del testo di
legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».
Entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 138 Cost., e precisamente in data 10 gennaio 2020, i senatori Andrea Cangini, Tommaso Nannicini, e Nazario Pagano, in qualità di legali rappresentanti del Comitato promotore, provvedevano al deposito presso la Corte di Cassazione della richiesta di referendum costituzionale, firmata
da 71 senatori, per sottoporre la riforma al voto popolare confermativo.
Quindi, accertata, da parte dell’Ufficio centrale per il referendum la legittimità del quesito referendario, il
27 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri fissava la data della relativa consultazione, convocando i comizi elettorali, con d.P.R. del 28 gennaio 2020, per la data del 29 marzo 2020.
Tuttavia, successivamente, il Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, in considerazione di quanto disposto con il DPCM 4 marzo 2020, recante «Misure per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID- 19», su proposta del Presidente del Consiglio, conveniva di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del summenzionato decreto di indizione del referendum.
In pari data veniva, quindi, emanato il d.P.R. 5 marzo 2020, il quale, revocando il precedente decreto del
28 gennaio, disponeva il rinvio della chiamata alle urne, in sede referendaria, del corpo elettorale.
Successivamente, interveniva l’adozione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), il
quale, all’art. 81, disponeva la proroga del termine di indizione del referendum costituzionale, prevedendo che la
consultazione referendaria potesse essere indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione
dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum (intervenuta il 23 gennaio 2020). Per effetto di tale previsione
di proroga, dunque, il termine ultimo per lo svolgimento della consultazione referendaria veniva fissato alla domenica 22 novembre 2020.
Sempre nell’ambito delle misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenze legata alla diffusione
epidemiologica da Covid-19, veniva, quindi, adottato il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (recante Disposizioni
urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020), con il quale si disponeva il rinvio delle consultazioni
elettorali previste per il 2020, prevedendo (all’art. 1, co. 1) che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali
previste per il turno annuale “si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020”
(lett. b); mentre la durata degli organi elettivi delle Regioni a Statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2
agosto 2020 veniva prorogata di tre mesi e pertanto “le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta
giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori”
(lett. d).
Il decreto veniva convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, con la quale,
in sede di conversione, veniva introdotto ex novo l’art. 1 bis (rubricato Modalità di svolgimento delle operazioni di
votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020) al cui co. 3 veniva previsto che “Per le consultazioni elettorali di cui all’articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale
recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. …”.
In sostanza, quindi, con la citata disposizione di legge, veniva disposta l’applicabilità del principio
dell’election day sancito all’art. 7 del d-l n. 98 del 2011, come convertito dalla l. n. 111 del 2011, anche allo svolgimento del referendum oppositivo ex art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del
numero dei parlamentari.
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Considerato, infatti, il breve lasso intercorrente tra la data del deposito del ricorso e
quella di previsto svolgimento della consultazione referendaria, come si legge nel corpo
dell’ordinanza n. 195 del 2020, “la parte ricorrente avanza istanza di tutela cautelare, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto l’applicabilità, in via analogica,
dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953, dettato in materia di conflitti intersoggettivi, anche ai
conflitti tra poteri dello Stato (è citata l’ordinanza di questa Corte n. 225 del 2017)”.
A tale richiesta, veniva aggiunta, poi, un’istanza ulteriore: infatti, “laddove la camera
di consiglio ex art. 37 della legge n. 87 del 1953 dovesse essere fissata in data successiva a
quella di svolgimento delle consultazioni elettorali in questione, il ricorrente chiede la concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo
per il riordino del processo amministrativo), applicabili al giudizio per conflitto ai sensi dell’art.
22 della legge n. 87 del 1953, che richiama le norme regolatrici del processo amministrativo
(è citata ancora l’ordinanza di questa Corte n. 225 del 2017)”.
Tale ultima richiesta del Comitato promotore non deve essere sottovalutata né passare inosservata, risultando anzi foriera di molteplici implicazioni pratiche, soprattutto alla luce
del silenzio che la normativa vigente in materia di conflitti tra poteri dello Stato – lo si è visto
– serba sulla specifica materia cautelare.
Ora, la Corte non affronta direttamente l’argomento, in quanto, una volta optato per la
soluzione dell’inammissibilità del conflitto, dichiara poi “assorbita ogni altra questione, anche
cautelare”.
La statuizione sembrerebbe, dunque, non lasciare spazio ad alcuna speculazione in
proposito.
Eppure, potrebbe non essere così.
Si è, infatti, dell’avviso che, lungi dal risultare priva di rilievo, la decisione in questione
conferisca, anzi, l’opportunità di riflettere sul significato della scelta assunta dalla Corte di
soprassedere rispetto a una così chiara e innovativa richiesta avanzata dal ricorrente, offrendo, soprattutto, un interessante spunto per interrogarsi sulla direzione che la Consulta ha
intrapreso in materia di tutela cautelare.
La domanda che, alla luce di essa, ci si deve, infatti, porre è la seguente: non rigettando nel merito l’istanza del ricorrente, la Corte ha implicitamente aperto alla introduzione
nel giudizio sui conflitti interorganici degli strumenti di tutela cautelare propri del processo
amministrativo?
Con tutte le riserve del caso, si può tentare di fornire una risposta al quesito.

Su questa base normativa, veniva pertanto emanato il d.P.R. 17 luglio 2020, mediante il quale si disponeva l’abbinamento per la data del 20 e 21 settembre 2020 delle elezioni amministrative e regionali e del referendum costituzionale.
Alla luce di quanto sopra, ritenendosi leso nelle proprie attribuzioni e prerogative costituzionali, avverso
simile abbinamento insorgeva il Comitato promotore della consultazione referendaria, il quale, in data 23 luglio
2020, depositava presso la cancelleria della Corte costituzionale apposito ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato.
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6. L’ordinanza n. 195 del 2020. La Corte “prende tempo”.
Ovviamente, la questione che viene in evidenza risulta direttamente ricollegata a
quella cui dapprima si accennava relativa alla larghezza delle maglie al riconoscimento di
strumenti di tutela interinale nel giudizio sui conflitti.
Il problema scaturisce, infatti, proprio dal fatto che la soluzione prescelta dalla Corte
con l’ordinanza n. 225 del 2017 non è definitivamente chiara e, apre, quindi, conseguentemente, le porte anche al quesito appena posto.
Se, infatti, tra i motivi che hanno indotto la Consulta a riconoscere la possibilità di accogliere istanze cautelari anche nelle controversie tra i poteri dello Stato compare, come visto, il richiamo all’art. 22 della legge n. 87 del 1953, che, nel procedimento davanti alla Corte
prevede l’osservanza, in quanto applicabili, anche delle norme relative al processo amministrativo, ivi comprese quelle concernenti la tutela cautelare68, allora – prendendo spunto
dall’iniziativa intrapresa dal Comitato ricorrente nel conflitto risolto con l’ordinanza n. 195 del
2020 – ci si può, per l’appunto, coerentemente domandare se anche il giudice dei conflitti
possa concedere le misure cautelari a disposizione del giudice amministrativo, con particolare riguardo a quelle previste all’art. 56 del codice del processo amministrativo, ossia le “Misure cautelari monocratiche”69, nonché all’art. 61, vale a dire le “Misure cautelari anteriori alla
causa” 70.

68 La bibliografia in materia di tutela cautelare nel processo amministrativo è estremamente vasta. A mero titolo esemplificativo, è possibile ricordare: E. FOLLIERI, Giudizio cautelare amministrativo e interessi tutelati,
Milano, 1981; AA.VV., Il giudizio cautelare amministrativo, Atti della giornata di studio tenuta a Brescia il 4 maggio
1985, Roma, 1987; E. CANNADA BARTOLI, Sospensione dell’efficacia dell’atto amministrativo, in Nov.mo digesto
italiano, app. VII, 1987, Torino, 459 ss.; G. CORSO, La tutela cautelare nel processo amministrativo, in Foro
amm., 1987, 1655 ss.; U. POTOTSCHNIG, La tutela cautelare, in AA.VV., Processo amministrativo: quadro problematico e linee di evoluzione, Atti del XXXI Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano, 1988, 195
ss.; F. SATTA, Giustizia cautelare, in Enciclopedia del diritto, agg. I, 1997, I, Milano, 595 ss.; A. TRAVI, Sospensione del provvedimento impugnato (ricorso giurisdizionale amministrativo e ricorso amministrativo), in Digesto discipline pubblicistiche, XIV, 1999, Torino, 372 ss. Con particolare riguardo al profilo evolutivo della tutela cautelare, per effetto del diritto dell’UE e della relativa giurisprudenza, si veda: R. CARANTA, Effettività della garanzia giurisdizionale nei confronti della p.a. e diritto comunitario: il problema della tutela cautelare, in Foro amm., 1991,
1889 ss.; G. TESAURO, Tutela cautelare e diritto comunitario, in Foro it., 1992, IV, 1 ss.; E. CHITI, Misure cautelari e
diritto comunitario, in Giorn. dir. amm., 1996, 338 ss.; G. VERCILLO, La tutela cautelare nel processo amministrativo ed il paradigma imposto dalla Corte di Giustizia nell’ottica del giudizio sul rapporto, in Dir. e proc. amm., n.
2/2009, 625 ss. Infine, per un’analisi delle disposizioni in materia cautelari attualmente vigenti nell’ambito del codice del processo amministrativo, sia consentito il rinvio, ex multis, a G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Lezioni di giustizia
amministrativa, Napoli, 2017, 318 ss.; S. TARULLO, Manuale di giustizia amministrativa, Bologna, 2017, 210 ss.; A.
TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2018, 283 ss.
69 Sull’istituto in questione, cfr. A. SCALCIONE, La tutela cautelare monocratica nel processo amministrativo, in Foro amm., 2006, 1932 ss.; M.V. LUMETTI, Processo amministrativo e tutela cautelare, Milano, 2012, 245
ss.; R. LEONARDI, La tutela cautelare nel processo amministrativo. Dalla l. n. 205/2000 al codice del processo
amministrativo, Milano, 2010, 200 ss.; A. DE SIANO, Tutela cautelare monocratica e doppio grado di giudizio, in
federalismi.it, 1/2020, 20 gennaio 2020.
70 Per un inquadramento di carattere generale sull’istituto, sia consentito il rinvio, ex multis, a: M. ANNONI,
Commentario all’art. 61, in F. CARINGELLA, M. PROTTO (cur.), Codice del nuovo processo amministrativo, Roma,
2010; M. CHITI, La tutela cautelare ante causam e la progressiva comunitarizzazione del processo amministrativo:
alcune riflessioni critiche, in Atti del Convegno su “Le nuove frontiere del giudice amministrativo tra tutela cautela-
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In particolare, la prima delle citate disposizioni stabilisce che, prima della trattazione
della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da
non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente, con
la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Su tale istanza, il presidente o un magistrato da lui delegato provvede con decreto motivato non impugnabile.
L’art. 61, invece, dispone che in caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non
consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per
l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo
occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di
causa.
Su tale domanda, è pure stabilito, il giudice competente provvede sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità.
L’interrogativo da sciogliere è, dunque, se tali istituti, data l’apertura della Corte e per
effetto della previsione dell’art. 22 della l. n. 87 del 1953, possano trovare applicazione anche in materia di conflitti tra poteri, in tal modo abilitando la Consulta (sempre che ne ricorrano i presupposti) a concedere la tutela cautelare eventualmente richiesta dal ricorrente ancor
prima che abbia luogo la camera di consiglio per la valutazione di ammissibilità del conflitto71.
A tale quesito non può ancora essere data una risposta certa.
L’ordinanza n. 195 del 2020, infatti, non affronta direttamente il problema, destando
l’impressione che la Corte abbia perso un’opportunità, sia per fare chiarezza definitiva su un
tema come quello della tutela cautelare che risulta foriero di importanti implicazioni, sia per
adeguare lo strumento del conflitto interorganico alle mutate e sempre più pressanti esigenze di tutela rappresentate dagli attori istituzionali.

re ante causam e confini della giurisdizione esclusiva”, Roma, 20 ottobre 2004; M. COLAPINTO, Commento all’art.
61, misure cautelari anteriori alla causa, in R. GAROFOLI, G. FERRARI (cur.), Codice del processo amministrativo,
Roma, 2010; C. GUACCI, Problemi processuali e sostanziali della tutela cautelare ante causam nel processo amminisrativo, in DP AMM, 2008, 1239 ss.; M.A. SANDULLI, La tutela cautelare nel processo amministrativo, in G.
PELLEGRINO (cur.), Verso il codice del processo amministrativo, Roma, 2010; R. LEONARDI, La tutela cautelare nel
processo amministrativo. Dalla l. n. 205/2000 al codice del processo amministrativo, cit.; F. CARINGELLA, Art. 61 Misure cautelari anteriori alla causa, in Codice del processo amministrativo commentato con dottrina e giurisprudenza, Roma, 2015; P.M. ZERMAN, La tutela cautelare nel codice del processo amministrativo, in www.giustiziaamministrativa.it, 17 novembre 2010; G. CASTRIOTA SCANDERBEG, La pronuncia cautelare e l’immediatezza della
tutela di merito, in www.giustizia-amministrativa.it, 17 novembre 2010.
71 Sulla questione relativa alla possibilità di concedere misure cautelari già nel corso della fase preliminare di ammissibilità, dunque ancor prima dell’apertura del giudizio di merito, si era già espresso A. PISANESCHI, I
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Presupposti e processo, cit., 400, risolvendola in senso positivo, ossia non ravvisando ostacoli alla pronuncia sulla sospensiva da parte della Corte ancor prima che il ricorso venga
dichiarato ammissibile. Trattasi, però, all’evidenza, di questione distinta da quella afferente al dubbio se la Corte
possa procedere in tal senso già prima della stessa celebrazione della camera di consiglio volta alla delibazione
dell’ammissibilità del conflitto.
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Ora, e come è stato giustamente evidenziato anche dai primi commentatori della pronuncia, è vero che la celerità con cui la Corte ha deciso sull’ammissibilità del conflitto è stata
dettata dalla necessità di evitare che un ritardo potesse negativamente incidere sul procedimento referendario in itinere, e che per tale ragione, dunque, avendo fissato la camera di
consiglio prima dello svolgimento della relativa consultazione, la Corte, di fatto, non ha avuto
bisogno di fare ricorso ai poteri cautelari72.
È, però, altrettanto vero che, in ogni caso, nulla le avrebbe impedito di pronunciarsi
sulla relativa richiesta, tanto più se – come per l’appunto quella di cui si discorre – dal contenuto particolarmente innovativo.
In quest’ottica, si ritiene, infatti, che un’esplicita presa di posizione già di per sé non
sarebbe stata affatto inopportuna, e che, ancor di più, una espressa apertura nel senso
dell’ammissibilità in astratto dei rimedi cautelari richiesti dal Comitato ricorrente avrebbe avuto come quid pluris il particolare pregio di mantenere i conflitti al passo con i tempi.
Del resto, pare pacifico che esigenze di tutela nuove e di più recente manifestazione,
come quelle legate, a titolo esemplificativo, alla contestazione dell’iter parlamentare di approvazione della legge di bilancio (per richiamare il noto precedente rappresentato
dall’ordinanza n. 17 del 2019), ovvero, per l’appunto, alla scelta di abbinare al voto partitico
anche quello referendario ex art. 138 Cost., non possano essere adeguatamente tutelate in
assenza di meccanismi elastici di tutela cautelare.
Ad ogni modo, pur a fronte della mancata presa di posizione della Corte, ancorché
giustificabile come sopra, si può comunque tentare di pervenire a una conclusione sul punto,
per via interpretativa.
Al riguardo, non sembra peregrino poter dare una risposta positiva alla questione sollevata.
Anzitutto, infatti, non paiono ravvisarsi ragioni per non prendere in considerazione il
rinvio che l’art. 22 della l. n. 87 del 1953 opera alla tutela cautelare prevista dalle norme regolatrici del processo amministrativo73.
Né deve al riguardo ritenersi che, per effetto dell’espresso richiamo all’applicazione
analogica dell’art. 40 della l. n. 87 del 1953 posto in essere in seno all’ordinanza n. 225 del

72

In tal senso, si veda, a titolo esemplificativo, M.G. RODOMONTE, Il diritto ad essere informati quale profilo fondamentale della tutela del diritto di voto e la controversa questione dell’abbinamento del referendum costituzionale alle elezioni. Alcune riflessioni a partire dall’ordinanza n. 195 del 2020 della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 6/2020, 2. In questo senso, cfr. anche C. CARUSO, Uso e abuso del conflitto tra poteri: inammissibili i ricorsi in tema di referendum costituzionale ed elezioni regionali, in Quaderni Costituzionali, n. 4/2020, 826 ss.
73 Cfr., sul punto, sempre A. PISANESCHI, ibidem, 399, con particolare riguardo alla nota n. 111, ove si
tenta di individuare l’origine storica della mancata previsione di disposizioni afferenti alla tutela cautelare in sede
di conflitto interorganico. Secondo la ricostruzione ivi offerta, detta carenza è causa delle ricostruzioni teoriche sul
conflitto dell’epoca in cui venne varata la l. n, 87 del 1953: “Se, infatti, come all’epoca appariva, il conflitto tra poteri doveva risolversi essenzialmente in una vindicatio di competenza, e quindi lo stesso oggetto del giudizio doveva essere necessariamente confinato alla statuizione sulla spettanza o non spettanza della competenza, era
ovvio che poca importanza aveva il prevedere la possibilità di una tutela cautelare nei confronti dell’esecutività
dell’atto. Viceversa, nel momento in cui si sono modificati i presupposti concettuali del conflitto in particolare in
riferimento all’oggetto del giudizio, non più ristretto alla statuizione sulla competenza, la tutela cautelare ha assunto il medesimo rilievo che questa riveste nel conflitto intersoggettivo”.
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2017, la Corte abbia inteso, per tal via, escludere l’operatività in materia cautelare del meccanismo del rinvio al c.p.a. previsto dall’art. 22 della medesima legge, dovendosi, piuttosto,
intendere il richiamo all’art. 40 come volto a chiarire i presupposti (le “gravi ragioni” cui si fa
ivi riferimento) in presenza dei quali può essere attivato il rimedio cautelare.
Ma v’è di più, in quanto a deporre nel senso dell’applicabilità degli artt. 56 e 61 c.p.a.
anche al giudizio sui conflitti pare concorrere anche il c.d. argomento sistematico.
Si è dell’avviso, infatti, che la risposta affermativa al quesito posto vada precisamente
ricercata nella ratio del riferimento che la Corte opera alla disciplina dei giudizi amministrativi,
richiamata in quanto anch’essa conformata ai principi di effettività della tutela giurisdizionale
cui la tutela cautelare è strumentale, acquistando, per tal via, il carattere della necessarietà.
Se, come afferma la Corte, l’obiettivo dell’estensione anche ai conflitti interorganici
dell’incidente cautelare è quello di garantire che nell’ambito dei relativi procedimenti la tutela
del ricorrente che agisce in giudizio sia effettiva, allora non v’è ragione per escludere, alla
radice, l’applicabilità in tali giudizi anche della tutela cautelare inaudita altera parte, in assenza della quale la soddisfazione degli interessi del ricorrente rischierebbe, infatti, di risultare
“meno” effettiva.
E tanto più se si tiene a mente che gli strumenti di tutela previsti agli artt. 56 e 61
c.p.a. si caratterizzano per l’assenza di meccanismi di coinvolgimento delle parti, di modo
che si sposerebbero eventualmente anche bene con l’attuale archetipo procedimentale che,
per la fase di ammissibilità dei conflitti, si caratterizza in maniera alquanto discutibile (ma sul
punto non ci si sofferma) per l’assenza di qualsivoglia forma di contraddittorio74.
Sul punto, in ogni caso, e come anticipato, per avere un riscontro certo e definitivo,
occorrerà comunque attendere – sempre che abbia a verificarsi – la prima occasione in cui la
Corte deciderà di prendere espressamente posizione.
Nel frattempo, ci si deve limitare a interrogarsi sul significato della decisione assunta
dal giudice dei conflitti con l’ordinanza n. 195 del 2020, di dichiarare “assorbita ogni altra
questione, anche cautelare” nella declaratoria di inammissibilità del conflitto sollevato.
L’impressione che si ricava è che – al di là della concreta innecessarietà nel caso
concreto della concessione di misure cautelari, per quanto detto – la Corte abbia comunque
voluto “prendere tempo”, per non giungere troppo frettolosamente, e in relazione a un caso
davvero peculiare, ad approdi che avrebbero potuto rappresentare un punto di non ritorno.
Invero, una volta ammessa la possibilità di concedere misure cautelari ex art. 56
c.p.a. (e il discorso sarebbe valso anche per lo strumento contemplato all’art. 61 c.p.a.), difficilmente si sarebbe potuta rivedere una simile apertura.

Non sembra che possa revocare in dubbio l’affermazione fatta la circostanza per cui l’art. 56 c.p.a.
preveda anche, al co. 2, che “Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche
separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell’emanazione del decreto”. La scelta di ascoltare
informalmente le parti è rimessa, infatti, alla discrezionalità del giudicante che ben potrebbe – e nella quasi totalità dei casi in effetti accade – escluderla, assumendo la propria decisione senza aver previamente esperito alcuna
forma di contraddittorio. E lo stesso dicasi, per le medesime ragioni, a proposito della previsione contenuta
nell’art. 61 c.p.a., per cui “Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull’istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità”.
74
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È probabile cioè che, a fronte del descritto silenzio della normativa di riferimento, non
ci si sia voluti spingere oltre il già avvenuto riconoscimento in via pretoria dell’ammissibilità
dell’incidente cautelare, per ammettere nei relativi giudizi, e sempre in via giurisprudenziale, i
più elastici strumenti di tutela a tal fine previsti dal codice del processo amministrativo.
E tanto più in un caso in cui l’esercitata possibilità di fissare celermente la camera di
consiglio ha fatto venir meno ogni discorso legato alla possibile concessione dei rimedi cautelari richiesti75.
Il che, per un verso, è anche comprensibile.
D’altra parte, però, sarebbe stato maggiormente opportuno che la Corte prendesse
comunque posizione in un senso o nell’altro, tanto a fini di certezza del diritto, quanto anche
per orientare gli attori del processo costituzionale rispetto agli strumenti di tutela a disposizione nel giudizio d’interesse.
In realtà, una qualche indicazione parrebbe comunque potersi indirettamente trarre
dalle parole della Consulta.
Chi scrive, infatti, è dell’avviso che il silenzio serbato sulla specifica questione dal
giudice dei conflitti non sia affatto a-significativo, ma vada piuttosto interpretato in senso, se
non proprio positivo, quantomeno di implicita apertura verso la soluzione prospettata dal
Comitato ricorrente.
Quel che si intende sostenere è che, laddove lo avesse voluto, e ancorché lo avesse
ritenuto superfluo date le circostanze del caso, sarebbe stato fin troppo facile per la Corte
prendere una posizione netta sul punto, nel senso di opporre il proprio esplicito diniego alla
avanzata richiesta di tutela cautelare secondo gli strumenti del c.p.a.
La Consulta avrebbe, peraltro, potuto operare in tal senso anche perché in ogni caso
non si sarebbe trattato di diniego irremovibile: un riscontro negativo opposto oggi non avrebbe, infatti, precluso in maniera assoluta un accoglimento futuro della medesima istanza.
Non vi sarebbero invero problemi a mutare la propria giurisprudenza a favore del ricorrente, mentre lo stesso non potrebbe dirsi nell’ipotesi inversa, la quale finirebbe per integrare una fattispecie di inopportuno restringimento della sfera di tutela della parte istante,
che, come tale, non potrebbe certo essere salutata con favore.
Per cui, la circostanza che la Corte abbia inteso, in un certo qual modo, “sviare” il
problema, dichiarando assorbita la questione nella pronuncia di inammissibilità del conflitto,
induce a credere che dietro questa scelta si celi la presa di coscienza da parte del giudice
dei conflitti della comparsa di nuove e mutate esigenze di giustizia costituzionale che sempre
più frequentemente spingono gli attori del giudizio di cui si discorre a richiedere l’attivazione
di strumenti di tutela interinale.

75 Tra la data del deposito del ricorso (23 luglio 2020) e quella prevista per lo svolgimento del referendum (20-21 settembre 2020), infatti, intercorrevano quasi due mesi, che hanno consentito alla Corte di poter fissare la camera di consiglio (ancorché, insolitamente quasi a metà agosto) prima che la consultazione avesse
effettivamente luogo, senza dover fare ricorso ai poteri cautelari. Ben diverso sarebbe stato il caso in cui tra le
due date vi fosse stato uno scarto minimo, magari solo di qualche giorno. In quest’ipotesi, infatti, la concessione
di misure cautelari sarebbe stata forse la soluzione obbligata per non privare dell’effettività della propria tutela la
parte ricorrente.
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Nuove esigenze che, si auspica, per i motivi sopra indicati, condurranno presto la
Corte a riconoscere espressamente la possibilità di applicare nei propri giudizi, e segnatamente in quelli in cui vengono in evidenza i conflitti, anche gli strumenti di cautela configurati
dal codice del processo amministrativo, ivi inclusi, dunque, i rimedi di cui agli artt. 56 e 61
c.p.a.
7. Considerazioni conclusive.
I rilievi illustrati rendono evidente l’estrema attualità della questione legata
all’attivazione dell’incidente cautelare nei giudizi sui conflitti.
Al riguardo, e nel tentativo di tirare le fila del discorso, una prima considerazione da
fare, alla luce della pronuncia resa dalla Corte nel 2017 e della riconosciuta utilità del proprio
potere cautelare anche in materia di contrasti tra poteri dello Stato, è legata all’esigenza –
che chi scrive ritiene improcrastinabile –che si pervenga presto, quantomeno, alla formalizzazione dell’approdo cui il giudice dei conflitti è pervenuto76, e ciò anche allo scopo di adeguare lo strumentario a disposizione della Consulta “nell’ipotesi in cui il ricorso abbia ad oggetto il comportamento omissivo di altro potere: la natura pretensiva dell’interesse azionato
renderebbe inadeguata una risposta del giudice in termini di mera sospensione”77.
Da questo punto di vista, è arduo comprendere perché simile codificazione
dell’approdo della giurisprudenza in materia di tutela cautelare non sia intervenuta in occasione delle recenti modificazioni apportate alle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte78, anche sotto forma di rinvio operato dall’art. 24 all’art. 26, che in materia di conflitti
intersoggettivi specifica il potere cautelare di cui la Corte è titolare ai sensi dell’art. 40 della l.
n. 87 del 1953, ovvero direttamente a quest’ultimo79.
A voler escludere che si sia trattato di una mera “dimenticanza”, c’è da pensare che,
anziché provvedere in sede di autonormazione, la Corte abbia scelto di attendere un intervento legislativo di modifica della l. n. 87 del 1953, in recepimento dell’indirizzo dalla medesima, per il momento, solo ermeneuticamente affermato80.

76 A tal riguardo, già F. SORRENTINO, sub art. 137, Garanzie costituzionali, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1981, 493 e G. GRASSO, Il conflitto di attribuzioni tra le Regioni e il potere giudiziario, Milano, 2001, 230, si sono espressi nel senso che il potere di sospensione su atti e comportamenti degli organi supremi dello Stato richiederebbe una specifica previsione legislativa.
77 L’espressione è ripresa da A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi costituzionali, cit., 79.
78 La delibera della Corte del 8 gennaio 2020, si è infatti limitata a sostituire gli artt. 4, 16, co. 2, 23, 24,
co. 4, e 15, co. 4, e a introdurre i nuovi artt. 4-bis, 4-ter e 14-bis, senza nulla riformare in materia di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.
79 Il dato “stona” con il fatto che, per contro, e come chiarito nella stessa Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019 della Presidente Marta Cartabia, del 28 aprile 2020, con le più recenti modifiche apportate alle Norme integrative “è stata codificata la giurisprudenza in materia di interventi di terzi”. Stando così le
cose, sembra che la Corte abbia perso una buona occasione per porre definitivamente la parola fine ad ogni questione in materia.
80 In argomento, non può non rammentarsi come già A. PACE, Sulla sospensione cautelare
dell’esecuzione delle leggi auto-applicative impugnate per incostituzionalità, cit., 1210, avesse espresso l’auspicio
relativo alla formale fissazione delle modalità di esercizio della tutela cautelare. Al riguardo, secondo B. RANDAZZO, Il rigetto dell’istanza cautelare in un conflitto tra poteri, cit., 1342, “il giudice costituzionale, riferendosi anche al

RIVISTA AIC

228

Intervento, e da qui scaturisce la seconda considerazione, che – si ritiene – dovrebbe
avere ampio raggio.
Al riguardo, infatti, il silenzio della l. n. 87 del 1953 sulla prefigurabilità di strumenti di
tutela cautelare, e il conseguente intervento correttivo della giurisprudenza costituzionale,
sembra integrare uno solamente dei plurimi indici rivelatori di una sopravvenuta inadeguatezza dell’archetipo procedimentale prefigurato dalla legge per i giudizi sui conflitti.
Se, infatti, a esso si aggiunge la considerazione dell’assenza di contraddittorio, della
carenza di terzietà della Corte, in quanto chiamata a perfezionare l’atto introduttivo del ricorrente mediante l’individuazione dei poteri confliggenti, o, ancora, della discrezionalità di cui la
Consulta beneficia nella determinazione dei tempi del giudizio, nonché, infine, dei sempre
più frequenti casi di ordinanze di inammissibilità che giungono finanche a pronunciarsi nel
merito del conflitto sollevato (l’ordinanza n. 17 del 2019 sul punto docet), è allora lampante
l’anacronismo che al giorno d’oggi connota il sistema delineato dalla l. n. 87 del 1953 per i
conflitti tra poteri, sul quale è necessario, o quantomeno opportuno, che venga operato un
più generale ripensamento.
In quest’ottica, e per ciò che maggiormente ci concerne, pensare alla formale introduzione oltreché dei consueti rimedi cautelari (già ammessi in via pretoria dalla Consulta),
anche degli strumenti di tutela previsti dal codice del processo amministrativo, potrebbe rappresentare un passo avanti considerevole nell’ottica di dar vita a un vero e proprio “giudizio”
nell’accezione accolta dall’art. 111 Cost.
Anzi, da un certo punto di vista, simile innovazione potrebbe pure ritenersi necessitata dalle stesse parole utilizzate dalla Consulta.
Come si è avuto modo di evidenziare, infatti, la Corte, con la pronuncia del 2017, ha
esteso ai conflitti la tutela cautelare, ritenendone necessaria la configurazione, in quanto ne
ha riconosciuto il carattere “strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale”81.
In altre parole, quindi, secondo il giudice dei conflitti, dove vi è tutela giurisdizionale di
diritti e interessi, lì deve essere previsto l’incidente cautelare, pena l’ineffettività della prima.
Ebbene, il “paradosso” della fase preliminare dei giudizi sui conflitti è che, per come
attualmente configurata, è presente il secondo elemento, pur, almeno all’apparenza, mancando il primo.
Vale a dire che, in tala fase, pur essendo ora contemplata per diretta affermazione
della Corte la tutela cautelare degli interessi in gioco, sembra comunque continuare a fare
difetto la stessa possibilità di ravvisarvi l’esercizio di un’attività giurisdizionale in senso stretto
da parte del giudice costituzionale, e ciò, nonostante – per quanto in precedenza detto – an-

nuovo modello amministrativo, potrebbe formalizzare, magari nelle norme integrative, le regole e garanzie procedurali (contraddittorio, notificazioni, fissazioni dei termini, ecc.)”.
81
Il ragionamento della Corte segue l’iter che già era stato prefigurato da B. RANDAZZO, ibidem, in part.
1336/7, che, a commento dell’ordinanza n. 137 del 2000, osservava come “una volta affermata la naturale inerenza della tutela cautelare alla tutela giurisdizionale e del potere di sospensione del provvedimento impugnato a
una giurisdizione di annullamento, non dovrebbero esserci difficoltà ad ammettere la sospensiva anche nei conflitti interoroganici”.
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che rispetto a essa dovrebbero a rigore valere i precetti del giusto processo consacrati
dall’art. 111 Cost.
Anzi, proprio perché essi dovrebbero trovare applicazione anche al giudizio costituzionale in generale, la situazione che caratterizza la fase di ammissibilità appare quantomeno “anomala”.
In essa sembra, infatti, incoerentemente mancare proprio l’elemento fondamentale la
cui effettività, dal momento che ha carattere strumentale rispetto a essa, dovrebbe essere
garantita dalla possibilità di concedere misure cautelari.
Al riguardo, invero, data la configurazione attuale, la fase preposta alla delibazione
dei profili di ammissibilità dei conflitti pare anormalmente carente dei requisiti propri della giurisdizione (assenza di contraddittorio e carenza di terzietà del giudice sono in quest’ottica gli
aspetti più evidenti)82, situazione da cui inevitabilmente discende un problema di compatibilità con la disposizione costituzionale da ultimo citata.
Ora, è vero che molto si è dibattuto in dottrina, e con esiti diametralmente opposti,
sulla questione se il giusto processo “regolato dalla legge” di cui parla l’art. 111 Cost. implichi
o meno il divieto della configurazione di modelli processuali in cui è lasciato ampio spazio ai
poteri discrezionali del giudice nella conformazione del procedimento83 e che l’adesione alla
tesi di chi sostiene l’insussistenza di un simile impedimento potrebbe spiegare il carattere sui
generis del segmento processuale in discussione, così, per tal via, neutralizzando ogni rischio di incompatibilità con i precetti affermati dalla Carta costituzionale.
A chi scrive pare, però, sul punto preferibile, in quanto maggiormente coerente con la
premessa da cui muove la considerazione, il pensiero di chi fa discendere dall’espressione
“regolato dalla legge” il corollario della non conformità a Costituzione (o, comunque, della
sussistenza di dubbi al riguardo) di un processo “nel quale la forma e i termini (cioè i poteri
delle parti e del giudice) attraverso cui realizzare i poteri di domanda, eccezione, ecc., i poteri istruttori, il potere di difesa scritta e orale, fossero tutti rimessi quanto alla modalità ed ai
tempi alla discrezionalità del giudice”84.

82 Sotto tale angolo di visuale, anche M. ARMANNO, Il giudizio di ammissibilità nel conflitto di attribuzione
tra i poteri dello Stato. Questioni teoriche e prassi applicative, Napoli, 2019, 139, riconosce come il richiamo che
nell’ordinanza n. 225 del 2017 la Corte compie all’effettività della tutela giurisdizionale e alla disciplina del processo amministrativo sia poco confacente con la problematica qualificazione della fase del controllo di ammissibilità
come fase giurisdizionale in senso proprio.
83 M. CECCHETTI, Giusto processo (dir. cost.), in Enc. Dir., Agg., V, Milano, 2001, 613, ricorda che la questione è stata specificamente posta dalla dottrina processualcivilistica in relazione alle ipotesi di tutela giurisdizionale di diritti o status nell’ambito dei procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., rispetto ai
quali le sole predeterminazioni legali concernono la forma della domanda e del provvedimento finale del giudice,
la nomina di un giudice relatore, il potere di questi di assumere informazioni e l’eventuale reclamo.
84 Così, A. PROTO PISANI, Relazione conclusiva, in Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile. Atti del Convegno dell’Elba, 9-10 giugno 2000, M.G. CIVININI - C.M. VERARDI (cur.), Milano, 2001,
320. Alla base dell’impostazione in questione, il rischio di vedere negativamente inciso il principio di certezza del
diritto declinato come prevedibilità della decisione in ragione della discrezionalità del giudice. A riguardo, cfr. G.L.
CONTI, L’interesse al processo nella giustizia costituzionale, Torino, 2000, in part. 186 ss. e 267. CONTRA: N.G.
TROCKER, Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei, in Riv. dir. proc., 1989, 968; ID., Il valore costituzionale del “giusto processo”, in Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile. Atti
del Convegno dell’Elba, 9-10 giugno 2000, M.G. CIVININI - C.M. VERARDI (cur.), Milano, 2001, nonché S. CHIARLONI, Il nuovo art. 111 della Costituzione e il processo civile, in Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto
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Che è precisamente ciò che sembra accadere, appunto, nella fase di ammissibilità
dei giudizi sui conflitti.
Eppure, la Corte fonda la propria statuizione di cui all’ordinanza n. 225 del 2017 proprio sull’esigenza di garantire che la tutela giurisdizionale delle parti sia effettiva.
Ecco il punto.
Implicitamente, e tenendo conto di quanto appena detto in merito a quella che sembra essere la natura della fase di ammissibilità, in tale affermazione sembra possa essere
rintracciata la conferma del fatto che la strada da seguire è quella di una più generale riforma
del giudizio d’interesse che conduca alla realizzazione di una vera e propria “giurisdizionalizzazione” formale, almeno, della fase di ammissibilità dei conflitti.
In tale ottica, includere in tale auspicato intervento riformatore anche il riferimento
all’applicabilità dei rimedi cautelari previsti dal codice del processo amministrativo, per tal via
superando le indecisioni al momento manifestate dalla Corte, contribuirebbe sicuramente ad
avvicinare il paradigma procedimentale al modello processuale costituzionalizzato all’art. 111
Cost.

processo civile. Atti del Convegno dell’Elba, 9-10 giugno 2000 M.G. CIVININI - C.M. VERARDI (cur.), Milano, 2001, i
quali si fanno portavoce della tesi opposta per cui la riserva di legge contenuta al co. 1 dell’art. 111 Cost. quale
risultante dalla novella costituzionale, non possa essere assunta nel senso di impedire al legislatore l’attribuzione
al giudice di poteri discrezionali più o meno ampi nella determinazione delle forme, delle fasi e delle scansioni
cronologiche delle attività processuali.

RIVISTA AIC

231

Rivista N°: 1/2021
DATA PUBBLICAZIONE: 27/01/2021
AUTORE: Claudia Marchese*

IL RUOLO DELLO STATO A FRONTE DELL’EMERGENZA PANDEMICA E LE
RISPOSTE ELABORATE IN SEDE EUROPEA: LA GARANZIA DEI DIRITTI ED IL
RILANCIO ECONOMICO ALLA LUCE DEL RAPPORTO TRA CONDIZIONALITÀ E
SOLIDARIETÀ
Sommario: 1. Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica: le misure adottate a livello
nazionale. Quadro comparato. – 2. Gli strumenti in campo a livello europeo. – 3. Condizionalità e
solidarietà: i principi difficili da conciliare. – 4. Verso un’Europa più sostenibile e solidale?

1. Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica: le misure adottate a livello
nazionale. Quadro comparato
L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di
pandemia in relazione alla diffusione a livello globale del Covid-19. Come noto, infatti, il virus
SARS-CoV-2 a partire dal mese di gennaio 2020 si è diffuso rapidamente ed in maniera significativa dall’Asia all’Europa, così che nel mese di marzo il continente europeo è stato dichiarato dall’OMS epicentro della pandemia1. Tuttavia, nelle settimane successive a tale dichiarazione, le misure di lockdown e di distanziamento sociale adottate dai governi nazionali
hanno progressivamente condotto ad una riduzione dei nuovi contagi. Al medesimo tempo,
però, la diffusione del virus è divenuta significativa negli Stati Uniti ed in America Latina.
Al fine di arginare la diffusione del virus l’adozione di misure di lockdown, ossia di
chiusura prolungata delle attività produttive, commerciali e turistiche accompagnate dal divieto di qualsiasi forma di aggregazione e da pregnanti limitazioni della libertà di circolazione, si
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In riferimento alla dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si veda WHO DirectorGeneral's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020, in
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid19---11-march-2020.
1
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è resa imprescindibile. Tali misure sono state adottate, con maggiore o minore intensità, da
quasi tutti gli Stati europei a distanza di pochi giorni.
Il primo Paese ad intervenire in tal senso è stato l’Italia. Volendo richiamare le principali misure restrittive adottate nell’ordinamento italiano, è possibile in primo luogo far riferimento a quanto disposto dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tale decreto all’art.
1 ha conferito alle autorità competenti il potere di adottare ogni misura di contenimento
dell’epidemia adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. Inoltre,
il medesimo articolo al comma 2, lett. c), ha previsto la possibilità di sospendere manifestazioni, iniziative di qualsiasi natura, eventi ed ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o
privato.
Quanto alle attività economiche, l’art. 1, c. 2 lett. j), del d.l. n. 6/2020 ha previsto la
possibilità di disporre la sospensione di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità. La successiva lettera n) ha previsto, altresì,
il potere di sospendere le attività lavorative delle imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità
domiciliare.
Tali previsioni hanno trovato attuazione, in origine, nel DPCM 8 marzo 2020 riguardante la Lombardia e quattordici province (la c.d. zona Rossa) e nel successivo DPCM 9
marzo 2020, che hanno introdotto limitazioni riguardanti lo svolgimento dell’attività di ristorazione ed hanno disposto la chiusura di cinema, teatri, pub, sale da giochi, locali et similia2. In
seguito, il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto la sospensione di tutte le attività commerciali al
dettaglio non essenziali3. A tali misure è seguito il DPCM 22 marzo 2020 che ha previsto la
sospensione della maggior parte delle attività produttive, fatte salve quelle indicate
nell’allegato al decreto.
2

Tra le misure restrittive di libertà fondamentali che sono suscettibili di determinare, quale effetto riflesso, una contrazione anche nel tessuto economico occorre ricordare le pregnanti limitazioni imposte alla libertà di
circolazione dapprima ad opera del DPCM 8 marzo 2020 e, successivamente, tramite il DPCM 9 marzo 2020. In
particolare, il DPCM 8 marzo 2020 all’art. 1, c. 1 lett. a), ha disposto l’obbligo di evitare ogni spostamento delle
persone fisiche in entrata e in uscita dai territori interessati dal provvedimento, nonché all’interno dei medesimi
territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. Resta consentito lo spostamento per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Tale disciplina è stata poi estesa a tutto il territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020. Ad
opera del DPCM 10 aprile 2020 sono state adottate previsioni maggiormente restrittive. Quest’ultimo decreto ha
stabilito il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in
un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute. Un allentamento delle restrizioni della libertà di circolazione si è avuto solo
con il DPCM 26 aprile 2020 che ha consentito gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ha incluso tra gli spostamenti necessari quelli per incontrare i
congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno un
metro. Per un commento all’introduzione di simili limitazioni v. L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte
all’emergenza Covid-19: la reazione italiana, in I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, a cura di L. CUOCOLO, Osservatorio emergenza Covid-19, Federalismi.it, aggiornato al 5
maggio 2020, 13.
3
Segnatamente il DPCM 11 marzo 2020 ha previsto la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1.
È stata, altresì, disposta la chiusura dei servizi di ristorazione, nonché delle attività inerenti i servizi alla persona.
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Quanto agli atti successivamente adottati, il d.l. 25 marzo 2020, n. 19 ha confermato
l’impostazione del d.l. n. 6/2020, così come il DPCM del 10 aprile 2020 ha confermato le misure disposte dai DPCM precedenti in relazione alla sospensione delle attività commerciali
non essenziali e delle attività produttive industriali. Solo a partire dal mese di maggio si è verificato un progressivo allentamento delle misure restrittive, mentre dalla seconda metà del
mese di ottobre in poi ha avuto luogo un inasprimento delle misure di contenimento
dell’emergenza Covid-19 in ragione dell’aggravarsi della crisi epidemiologica4.
Le misure richiamate presentano tutte un significativo impatto sul tessuto economicosociale in relazione al quale lo Stato è, ad oggi, chiamato a svolgere un impegnativo ruolo di
sostegno. Al fine di sostenere il tessuto economico-finanziario lo Stato italiano ha, infatti,
adottato diversi atti normativi tra cui meritano di essere segnalati il d.l. 2 marzo 2020, n. 9
recante “Misure urgenti per il sostegno per famiglie, lavoratori e imprese”, il d.l. 17 marzo
2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro", il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. decreto Rilancio), il d.l.
14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia”
ed il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori), a cui sono seguiti il d.l. 9 novembre
2020, n. 149 (c.d. decreto Ristori-bis), il d.l. 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. decreto Ristoriter) ed il d.l. 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. decreto Ristori-quater)5.
L’impegno finanziario richiesto per sostenere simili interventi ha determinato la necessità di approvare già in data 11 marzo 2020 uno scostamento di bilancio6. È, inoltre, significativo notare come il c.d. decreto Cura Italia abbia qualificato l’emergenza sanitaria causata dal propagarsi del Covid-19 alla stregua di un evento eccezionale e di grave turbamento
dell’economia ai sensi dell’art. 107 TFUE. Tale, pertanto, da consentire deroghe alla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Analizzando le misure adottate nell’ordinamento interno per far fronte alla crisi economico-finanziaria conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, è possibile notare una
grande attenzione alla tutela del lavoro, nonché ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita. Si pensi che tramite il decreto Cura Italia il Governo ha stanziato
dieci miliardi per preservare la tenuta occupazionale e garantire adeguati livelli di reddito ai
4

Per quanto riguarda le misure restrittive adottate a partire dal mese di ottobre 2020 al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19 è possibile richiamare il DPCM 13 ottobre 2020, il DPCM 18 ottobre
2020, nonché il DPCM 3 novembre 2020 mediante il quale è stato introdotto un sistema di classificazione del
territorio italiano in tre livelli di rischio epidemiologico ai quali corrisponde l’applicazione di differenti restrizioni. Nel
mese di dicembre è stato, poi, adottato il d.l. 18 dicembre 2020, n. 172 che ha disciplinato il regime giuridico applicabile sul territorio italiano durante il periodo incluso tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021.
5
Per un primo commento alle misure economico-finanziarie disposte in relazione all’emergenza pandemica v. L. BARTOLUCCI, Le prime risposte economico-finanziarie (di Italia e Unione europea) all’emergenza Covid19, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 8 aprile 2020.
6
A tale approvazione sono seguite ulteriori tre approvazioni da parte del Parlamento di autorizzazioni allo scostamento di bilancio al fine di fronteggiare la situazione di emergenza legata alla crisi pandemica. Le votazioni da parte delle Camere hanno avuto luogo il 29 aprile 2020, il 29 luglio 2020 ed il 26 novembre 2020.
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lavoratori ed alle loro famiglie. In particolare, tale decreto ha esteso l’ambito di applicazione
della cassa integrazione guadagni in deroga sull’intero territorio nazionale a prescindere dal
settore produttivo di appartenenza, prevedendo la possibilità di fare ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga anche per i datori di lavoro aventi meno di cinque dipendenti
indicando quale causale il «Covid-19».
Il successivo decreto Rilancio, con un impegno complessivo di circa venticinque miliardi, ha confermato ed esteso ulteriormente la cassa integrazione guadagni e ha previsto
l’erogazione di indennità per i lavoratori autonomi, mirando così a tutelare alcune categorie
particolarmente fragili.
Oltre all’estensione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, sia
il decreto Cura Italia che il decreto Rilancio hanno disposto una serie di indennità erogate in
riferimento al periodo del lockdown in favore di soggetti che non possono fruire né della cassa integrazione guadagni né di altre prestazioni. Tramite un sistema di indennità corrisposte
mensilmente si è così cercato di fornire una tutela ad un novero eterogeneo di soggetti tra
cui professionisti, co.co.co aderenti al sistema della gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, professionisti dello spettacolo. In favore dei soggetti esclusi dalla
percezione di simili indennità è stato istituito dal decreto Cura Italia il Fondo per il reddito di
ultima istanza, mentre il decreto Rilancio ha riconosciuto alle famiglie in difficoltà economica
a causa del Covid-19 il reddito di emergenza (REM), quale forma di sostegno straordinario
erogato in due tranches7.
Oltre a questi interventi posti a tutela dei lavoratori e delle famiglie, un significativo
impegno è stato riservato a salvaguardare il tessuto imprenditoriale immettendo liquidità nel
sistema economico ed ampliando il novero di garanzie di cui possono fruire le imprese. Si
pensi, a tal riguardo, all’ampliamento dell’operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le
piccole e medie imprese disposto dal d.l. n. 18/2020 e dal d.l. n. 23/2020, alla previsione di
una moratoria sui prestiti alle micro, piccole e medie imprese per un ammontare complessivo
di 220 miliardi di euro, alla costituzione presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. di un patrimonio destinato al rilancio delle imprese denominato per l’appunto “Patrimonio Rilancio”, alla
costituzione presso il Ministero dello Sviluppo economico di un Fondo per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa.
Tali misure, tanto a tutela dei lavoratori quanto a salvaguardia delle imprese, sono
state confermate ed incrementate dal d.l. n. 104/2020 e dal d.l. n. 137/2020, che hanno ulteriormente esteso la durata della cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga, prorogato il blocco dei licenziamenti, introdotto una serie di indennità al fine di tutelare categorie di
lavoratori non ammesse a godere di altre prestazioni e disposto una serie di misure a supporto delle imprese8.
7

Le risorse destinate all’erogazione del reddito di emergenza sono state, poi, incrementate dal d.l. n.
104/2020 e dal d.l. n. 137/2020. Oltre al reddito di emergenza, al fine di tutelare i nuclei familiari sono state disposte ulteriori misure tra cui i congedi parentali ed il bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting.
8
Segnatamente, il d.l. n. 104/2020 ha previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione
che abbiano subito una perdita di almeno il 25% del fatturato tra marzo e giugno 2020, ha stanziato ulteriori 400
milioni di euro a titolo di contributo a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registra-
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Oltre alla tutela del diritto al lavoro e del diritto a percepire mezzi adeguati a soddisfare le esigenze di vita, durante i primi mesi della crisi pandemica possono essere registrati
significativi interventi in relazione alla garanzia del diritto alla salute e del diritto all’istruzione.
In particolare, al fine di garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie adeguate per fronteggiare l’emergenza pandemica e con l’intento di rafforzare la rete ospedaliera, a partire dal
mese di marzo è stato disposto uno stanziamento complessivo superiore agli otto miliardi di
euro. Particolare attenzione è stata riservata anche al personale sanitario, il decreto Cura
Italia ha infatti disposto ventimila assunzioni ed ha incrementato di 250 milioni di euro le risorse per il 2020 destinate alla remunerazione del personale sanitario direttamente impegnato nel contrastare la pandemia. Quest’ultimo importo è stato ulteriormente incrementato dal
decreto Rilancio.
Ulteriori risorse sono state destinate a garantire il diritto all’istruzione: il decreto Cura
Italia ha incrementato di ottantacinque milioni di euro le risorse per il 2020 destinate a confluire nel Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale. Il successivo decreto

to a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato, ha rifinanziato alcuni strumenti di supporto alle imprese tra cui il
Fondo di garanzia per le piccole e media imprese. Il successivo d.l. n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori) ha disposto
l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che siano risultate colpite da misure restrittive
disposte dal decreto stesso, individuando nella platea dei beneficiari anche le imprese con fatturato maggiore di
cinque milioni di euro. Il d.l. n. 149/2020 (c.d. decreto Ristori-bis) ha previsto un ampliamento delle categorie di
attività beneficiarie del contributo a fondo perduto disposto dal d.l. n. 137/2020, disponendo contestualmente un
incremento del 50 per cento del contributo già disposto nei confronti di alcune categorie che risultano particolarmente colpite dalla situazione epidemiologica del territorio nel quale operano e dalle conseguenti restrizioni disposte. Ad opera di tale decreto è stata, inoltre, prevista la costituzione di un fondo per ristorare, con un contributo a fondo perduto, le perdite subite dalle attività economiche aventi sede nei centri commerciali. Il d.l. n.
149/2020 è intervenuto, altresì, in relazione a settori specifici, come la filiera agricola, della pesca e
dell’acquacoltura, in relazione alla quale ha disposto una decontribuzione per il mese di dicembre. Il d.l. n.
154/2020 (c.d. decreto Ristori-ter), intervenendo su quanto previsto dal d.l. n. 149/2020, ha disposto un ulteriore
stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, al fine di ristorare le attività economiche interessate dalle misure di contrasto e di contenimento dell’emergenza Covid-19, ampliando ulteriormente la platea
dei beneficiari. In relazione agli interventi settoriali è, poi, possibile rilevare come il d.l. n. 157/2020 (c.d. decreto
Ristori-quater) abbia stanziato 350 milioni di euro per il 2020 per ristorare le perdite subite dal settore delle fiere e
dei congressi, abbia incrementato di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo per le emergenze nei settori
dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle
agenzie di viaggio e ai tour operator.
Per quanto concerne le misure disposte a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, si segnala lo stanziamento ad opera del d.l. n. 104/2020 di ulteriori risorse per il reddito di emergenza delle famiglie bisognose, la
proroga di ulteriori due mesi dell’erogazione della NASPI e della DIS-COL il cui periodo di fruizione sia terminato
tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020 e l’introduzione di nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali e dello spettacolo. Tale meccanismo fondato sull’erogazione di indennità è stato confermato
dal d.l. n. 157/2020 (c.d. decreto Ristori-quater) che ha previsto l’erogazione di ulteriori indennità in favore dei
lavoratori del turismo, del settore termale e dello spettacolo, nonché dei lavoratori del settore sportivo.
È, infine, da segnalare come il d.l. n. 104/2020 abbia disposto una serie di misure a sostegno degli enti
territoriali: è stato incrementato di 1,67 miliardi il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali ed è stato incrementato di 2,8 miliardi il fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome. Per quanto riguarda gli investimenti: per i Comuni è stato previsto il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per le piccole opere ed il rafforzamento delle misure per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio; a favore degli
enti locali è stato previsto l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed
esecutiva; per le Province e le città metropolitane sono state previste risorse per la messa in sicurezza delle
scuole. Il successivo d.l. n. 149/2020 ha, poi, introdotto un fondo per compensare le attività delle Regioni che
potrebbero essere interessate da misure restrittive, in maniera tale da poter procedere all’erogazione di contributi
in modo automatico. Appare interessante notare come il d.l. n. 157/2020 abbia destinato un contributo di 250 milioni di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario al fine di rifinanziare i debiti in scadenza.
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Rilancio ha ampliato ed esteso la portata delle misure a sostegno del sistema scolastico con
uno stanziamento pari a 331 milioni di euro per il 2020. È stato, altresì, istituito il Fondo per
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di attuare misure di contenimento del rischio
epidemiologico9.
Nell’ambito delle prestazioni sociali, particolare attenzione è stata riservata anche alla
tutela dei soggetti diversamente abili: il decreto Rilancio ha infatti destinato 150 milioni di euro al potenziamento dell’assistenza, dei servizi e dei progetti di vita indipendente per le persone con disabilità, ha incrementato il reddito di emergenza per le famiglie richiedenti nel cui
nucleo vi sia un componente con disabilità ed ha destinato risorse specifiche per la didattica
erogata nei confronti di studenti con disabilità10.
Provvedimenti analoghi, tanto per quanto riguarda le misure di lockdown quanto in relazione agli interventi a sostegno dell’economia e del tessuto sociale, sono stati adottati da
parte degli altri Stati europei. In particolare, può essere utile provare a ricostruire gli interventi
adottati dagli ordinamenti europei più vicini, al fine di comprendere non solo l’entità dello
sforzo economico-finanziario al quale sono chiamati i singoli Stati, ma soprattutto
l’importanza dell’intervento dell’Unione europea.
A tal fine, può essere utile richiamare le misure disposte in Spagna, Francia e Germania, considerando che in tali Paesi l’epidemia legata alla diffusione del Covid-19 ha avuto
un impatto assimilabile a quello italiano.
Cominciando questa disamina dalla Spagna, è in primo luogo necessario precisare
che il 14 marzo 2020 il Governo spagnolo ha dichiarato lo stato di allarme ex art. 116 Cost.,
disponendo il divieto di circolazione con esclusione dei casi di comprovati motivi di necessità,
la chiusura degli esercizi commerciali non indispensabili, la sospensione delle attività scolastiche11. Tale dichiarazione è stata modificata con l’introduzione di misure maggiormente restrittive ad opera del Real Decreto 17 marzo 2020, n. 465. Lo stato di allarme è stato più volte prorogato fino al 10 maggio. Ulteriori chiusure sono state disposte dal Real Decreto 29

9

A favore di tale Fondo si prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021.
10
In relazione alla tutela della sfera sociale, vale la pena evidenziare che, da ultimo, il d.l. n. 149/2020
ha istituito un fondo straordinario nei confronti dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e organizzazioni non aventi fini di lucro di utilità sociale.
11
In particolare, il Real Decreto n. 463/2020 ha stabilito che durante lo stato di allarme le persone possano circolare unicamente al fine di acquistare alimenti, prodotti farmaceutici, beni di prima necessità, per recarsi
presso stabilimenti sanitari o presso il luogo di lavoro, per rientrare a casa dal lavoro, per fornire assistenza ad
anziani o comunque a persone vulnerabili, per motivi di forza maggiore o situazioni di necessità. Tali misure sono
state progressivamente allentate solo a partire dal Real Decreto del 24 aprile 2020, n. 492.
Quanto alle restrizioni riguardanti le libertà economiche, il Real Decreto n. 463/2020 ha disposto la sospensione dell’apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, con l’esclusione di una lunga lista
di attività in relazione alle quali è poi intervenuto il Real Decreto del 17 marzo 2020, n. 465. Peraltro, l’elenco delle attività in relazione alle quali è stata disposta la sospensione non è un elenco esaustivo, potendo il Ministero
della Salute intervenire per disporre l’apertura o la chiusura delle attività ivi elencate. In relazione alle misure restrittive adottate nell’ordinamento spagnolo v. V. ÁLVAREZ GARCÍA, El coronavirus (Covid-19) respuestas jurídicas
frente a una situación de emergencia sanitaria, in El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 2020,
n. 86-87; F. GALLARATI, Le libertà fondamentali alla prova del coronavirus. La gestione dell’emergenza sanitaria in
Francia e Spagna, in I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, a cura di
L. CUOCOLO, Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, aggiornato al 5 maggio 2020, 46.
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marzo 2020, n. 10 che ha istituito un permesso retribuito obbligatorio di undici giorni per tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nei settori non essenziali. Mediante tale provvedimento il Governo ha inteso limitare gli spostamenti dei lavoratori nel periodo compreso tra il 30 marzo ed
il 9 aprile. Durante tale periodo è stata, altresì, disposta la sospensione delle attività produttive non essenziali.
Analogamente a quanto previsto in Italia, anche in Spagna l’allentamento delle misure restrittive ha avuto luogo a partire dal 4 maggio con la riapertura della maggior parte delle
attività di commercio al dettaglio e delle attività professionali12. In particolare, il Plan para la
transición hacía una nueva normalidad approvato dal Governo il 28 aprile 2020 ha previsto
un piano articolato in quattro fasi per la ripresa graduale, asimmetrica e coordinata fondato
sulla valutazione di quattro fattori: salute pubblica, mobilità, situazione sociale e situazione
economica. Tale piano ha disciplinato un calendario di riaperture dal mese di maggio alla
fine del mese di giugno13. Con la reintroduzione dello stato di allarme a decorrere dal 25 ottobre 2020 sono, poi, state nuovamente introdotte misure restrittive.
Quanto all’ordinamento francese, il 16 marzo il Presidente Macron ha annunciato che
a partire dal giorno seguente sarebbe entrato in vigore un divieto generalizzato di circolazione per tutti i cittadini francesi, oltre alla chiusura di tutti i luoghi aperti al pubblico ed al divieto
di assembramenti. Tuttavia, alcune misure restrittive erano state disposte già precedentemente tramite Arrêtés del Ministero della Salute. Invero, a partire dal 13 marzo erano stati
vietati gli assembramenti con più di cento persone. Il Ministero della Salute, a mezzo di Arrêt
del 14 marzo, aveva imposto la chiusura dei luoghi aperti al pubblico a partire dal 15 marzo,
ricomprendendo tra i luoghi aperti al pubblico bar, ristoranti, sale per conferenze, spettacoli e
riunioni, centri commerciali, sale da ballo. L’elenco degli esercizi commerciali la cui attività è
stata sospesa è stato poi integrato dagli Arrêtés del 16 marzo e del 17 marzo. Tuttavia, diversamente da quanto avvenuto in Italia ed in Spagna, la chiusura delle attività produttive
non essenziali non è mai stata disposta, restando così pienamente operativa la previsione
dell’art. 3131-15 del Code de la santé publique che sancisce la possibilità per il Primo Ministro di ordinare la chiusura di una o più categorie di stabilimenti produttivi espressamente
individuati. Con legge del 23 marzo 2020, n. 290 è stato poi dichiarato lo stato di urgenza
sanitaria, la cui vigenza si è protratta sino all’11 luglio 2020 quando innumerevoli riaperture
avevano già avuto luogo14. In ragione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, lo stato
di urgenza sanitaria è stato nuovamente dichiarato con effetti a partire dal 17 ottobre 202015.

12

V. Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte
profesional y federado, pubblicato sul Boletín Oficial del Estado n. 123 del 3 maggio 2020.
13
Il piano relativo alle progressive riaperture ed al ritorno alla normalità può essere consultato in
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/planDesescalada.htm.
14
Sull’introduzione dello stato di urgenza sanitaria si veda D. PAMELIN, La Francia e il Covid-19: la creazione del nuovo stato di urgenza sanitaria, in Osservatorio AIC, 2020, 3; H. ALCARAZ, El estado de emergencia
sanitaria en Francia ¿elogio de la excepción ?, in Los Efectos Horizontales de la COVID sobre el sistema constitucional, a cura di P. BIGLINO CAMPOS, F. DURÁN ALBA, Zaragoza, 2020.
15
V. Décret n. 2020-1257 del 14 ottobre 2020.
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In Germania il Governo ha affrontato la situazione emergenziale legata alla diffusione
del Covid-19 decidendo di non avvalersi dei poteri concernenti lo stato di emergenza previsti
nella Legge Fondamentale, ma fondando il proprio intervento sulla base di una disciplina apposita relativa alle crisi legate alla diffusione di epidemie recata dalla Gesetz zur Verhütung
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen del 20 luglio 2000. Pertanto, il
16 marzo il Governo federale e quello dei Lander hanno concordato linee guida unitarie disponendo la chiusura di bar, club, discoteche, osterie, pub e strutture similari, nonché teatri,
sale per concerti, cinema e musei. Analogamente a quanto accaduto in Francia, anche in
Germania non è stata prevista una sospensione delle attività produttive non essenziali, mentre sono restati aperti esercizi di vendita al dettaglio di alimenti, farmacie, parafarmacie, stazioni di rifornimento, banche, servizi di corriere e recapito, nonché uffici postali e strutture
sanitarie.
Dunque, le misure di lockdown adottate dagli ordinamenti qui considerati possono
essere considerate assimilabili, al contrario – come vedremo - divergono gli interventi disposti dai singoli Stati al fine di sostenere il tessuto sociale e di tutelare l’iniziativa economica
privata. In particolare, è possibile evidenziare come la Spagna abbia prediletto un modello di
tutela incentrato sull’adozione di misure di sicurezza sociale, mentre la Germania sembra
aver focalizzato la propria attenzione sulla salvaguardia del tessuto imprenditoriale e sul rilancio dei consumi. La Francia, pur avendo espresso apprezzamento per il modello tedesco,
si colloca su una via intermedia, che sembra porre l’attenzione sull’adozione di piani di lungo
periodo e sull’inserimento lavorativo dei giovani.
Per quanto riguarda l’ordinamento spagnolo, lo stesso Ministerio de Derechos Sociales nella Guía de facilitación de acceso a las medidas urgentes en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19 ha evidenziato come il Governo spagnolo abbia
deciso di intraprendere una strada diametralmente opposta rispetto alle misure di austerity
adottate in conseguenza della crisi economico-finanziaria del 2008, destinando un’ingente
quantità di risorse a rafforzare la tutela del diritto alla salute e le prestazioni sociali16. In questa ottica rinviene una spiegazione l’introduzione dell’Ingreso Mínimo Vital quale prestazione
non contributiva della sicurezza sociale volta a garantire il minimo vitale a chi ne sia privo17.

16

Per consultare la Guía de facilitación de acceso a las medidas urgentes en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19 si veda https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/guia.htm. Quanto alla
dichiarazione da parte del Governo spagnolo della volontà di discostarsi da politiche di rigore finanziario, esamineremo nel prosieguo del presente studio le difficoltà di dare un’attuazione duratura ad una simile dichiarazione
politica.
17
L’Ingreso Minimo Vital è stato previsto dal Real Decreto-ley 20/2020. Tale prestazione ha ad oggetto
l’erogazione di un reddito minimo in favore del soggetto richiedente che dimostri un reddito al di sotto della soglia
fissata dal legislatore. L’importo erogato è maggiorato in considerazione del numero di persone che compongono
il nucleo familiare, sino a raggiungere un importo complessivo massimo di 1.015 euro. Specifici incrementi sono
previsti nel caso di famiglie monogenitoriali. Sembra importante precisare che l’erogazione del minimo vitale non
si dirige solo alle persone che non percepiscono alcun reddito, ma anche a quei soggetti che percepiscono redditi
bassi o che siano lavoratori precari. Per un quadro completo dei requisiti necessari per fruire di tale prestazione v.
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d688d06-4645-bde7-05374ee42ac7. In relazione all’Ingreso Minimo Vital v. E. CARMONA CUENCA, El derecho a mínimo vital, la renta básica y las rentas mínimas de inserción, in Agenda Pública, 28 aprile 2020.
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Tale prestazione introdotta in occasione delle difficili contingenze economiche determinate
dalla pandemia intende essere uno strumento di assistenza permanente nell’ordinamento
spagnolo, pur essendo accompagnata da talune misure temporanee tra cui l’esenzione dal
pagamento delle tasse universitarie nell’anno accademico 2020-2021 da parte degli studenti
appartenenti a nuclei familiari percettori dell’Ingreso Mínimo Vital.
Al fine di tutelare il diritto all’abitazione, è stata poi disposta la sospensione degli
sfratti per un periodo massimo di sei mesi a partire dal 2 aprile 2020 sino al 1° ottobre
202018. È stata altresì disposta la possibilità di sospendere il pagamento dei canoni di locazione qualora il locatario sia un’impresa o risulti proprietario di più di dieci unità immobiliari
abitative urbane19. Nel caso in cui il locatario sia un piccolo proprietario è possibile ugualmente richiedere un rinvio del pagamento dei canoni di locazione. Qualora tale proposta sia
rifiutata, sarà possibile accedere a prestiti statali al fine di far fronte al pagamento dei canoni
di locazione.
A tutela dei minori ed in vista dell’inizio dell’anno scolastico, lo Stato spagnolo ha
stanziato venticinque milioni di euro per borse alimentari in maniera tale che le Comunità Autonome possano garantire a tutti i minori l’accesso alle mense scolastiche. Oltre a tali misure
il Governo, similmente a quanto disposto nell’ordinamento italiano, è intervenuto a tutela dei
lavoratori e delle imprese20. Al fine di evitare licenziamenti collettivi durante ed a causa del
diffondersi del Covid-19, il Governo spagnolo ha approvato una nuova disciplina
dell’Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) quale misura che prevede
l’erogazione di una indennità in favore dei dipendenti a tempo determinato o indeterminato in
caso di sospensione temporanea dei contratti di lavoro o di riduzione delle ore di lavoro, ha
promosso il lavoro a distanza, ha disposto un permesso speciale per coloro che siano chiamati a prendersi cura di altri soggetti. Durante la vigenza dello stato di allarme è stato poi
disposto un divieto di licenziamento per cause relazionate all’epidemia da Covid-19. Infine,
sono stati disciplinati sussidi di disoccupazione speciali e temporanei nei confronti di categorie specifiche, riconoscendo l’erogazione di simili prestazioni in favore di categorie di lavoratori che sino ad ora non erano state ammesse a goderne, tra cui i lavoratori dello spettacolo
ed i lavoratori domestici21. Una simile estensione delle tutele, unitamente all’introduzione

18

V. Real Decreto-ley 31 marzo 2020, n. 11 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.
19
V. Real Decreto-ley 31 marzo 2020, n. 11 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19 e Real Decreto-ley 7 julio 2020, n. 26 medidas de
reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
20
In relazione alle misure adottate in Spagna a salvaguardia dei lavoratori v. Real Decreto-ley 17 marzo
2020, n. 8 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19,
Real Decreto-ley 27 marzo 2020, n. 9 por el que se adoptan medidas complementarias en al ámbito laboral para
paliar los efectos derivados del Covid-19, Real Decreto-ley 29 marzo 2020, n. 10 por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con
el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el Covid-19, Real Decreto-Ley 21
abril 2020, n. 15 de medidas urgentes complementarias para apoyar la económia y el empleo.
21
L’introduzione di un sussidio temporaneo di disoccupazione per i lavoratori domestici costituisce una
misura innovativa in Spagna, posto che questa categoria di lavoratori non ha mai potuto usufruire di sussidi di
disoccupazione. In relazione a tali misure v. Real Decreto-ley 29 marzo 2020, n. 10 por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales,
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dell’Ingreso Minimo Vital, appare particolarmente rilevante in quanto consente di evidenziale
come la crisi pandemica abbia rappresentato un’opportunità nell’ordinamento spagnolo per
un ripensamento del sistema di sicurezza sociale.
Quanto alla tutela dell’attività di impresa è possibile notare una particolare attenzione
alla salvaguardia delle piccole e medie imprese, con la previsione di nuove linee di finanziamento, l’estensione dei limiti all’indebitamento netto (prevista tanto per le imprese quanto per
i lavoratori autonomi) e la previsione del posticipo del rimborso dei prestiti concessi dalla Secretería General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa22.
Particolare attenzione al mondo del lavoro ed ai giovani si riscontra esaminando le
misure adottate nell’ordinamento francese23. Infatti, il Governo francese ha ritenuto di garantire una particolare tutela ai giovani quali soggetti maggiormente colpiti dalle conseguenze
della crisi sanitaria. Ha così lanciato il piano “1 jeune, 1 solution” che si propone di formare
200.000 giovani in settori specifici e di costruire un percorso per l’impiego per 300.000 giovani. Tale percorso è sostenuto con incentivi destinati alle imprese in caso di assunzione di
soggetti di giovane età: è prevista una compensazione fiscale per le imprese che assumano
un giovane avente meno di ventisei anni con contratto a tempo indeterminato o determinato
della durata di almeno tre mesi tra il 1° agosto 2020 ed il 31 gennaio 2021, nonché un aiuto
eccezionale una tantum per le imprese che stipulino un contratto di apprendistato con un
giovane al di sotto dei diciotto anni. A tutela dei giovani ed affinché questi non siano pregiudicati nella loro formazione sono poi adottate una serie di ulteriori misure, tra cui il congelamento delle tasse universitarie e le agevolazioni per conseguire prestiti statali24.
Un significativo intervento è previsto anche al fine di evitare fenomeni di dispersione
scolastica. In relazione a tale ambito è possibile fare riferimento al Décret del 5 agosto 2020,
n. 985 che ha disposto la maggiorazione dell’erogazione dell’Allocation pour le rentrée scolaire (ARS), prevedendone l’estensione a tre milioni di famiglie25. Più in generale, il richiama-

con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el Covid-19 e Real Decreto-ley
31 marzo 2020, n. 11 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al Covid-19. In relazione ai sussidi disposti in favore dei lavoratori del settore artistico v. Real
Decreto-ley 5 maggio 2020, n. 17 por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. Per completezza, sembra opportuno segnalare che è stata prevista anche l’erogazione di un bonus sociale per i lavoratori autonomi che dopo il 15 marzo abbiano cessato la propria attività o abbiano subito una riduzione degli introiti pari al 75% rispetto a quanto fatturato
nel semestre anteriore.
22
Per avere una panoramica delle misure adottate si vedano Real Decreto-ley 17 marzo 2020, n. 14,
Real Decreto-ley 27 marzo 2020, n. 9, Real Decreto-ley 29 marzo 2020, n. 10, Real Decreto-ley 14 aprile 2020,
n. 14, Real Decreto-ley 21 aprile 2020, n. 15. Per un approfondimento sulla libertà di iniziativa economica
nell’ordinamento spagnolo durante la vigenza dello stato di allarme, v. A. CIDONCHA MARTÍN, Coronavirus y libertad de empresa, in Los Efectos Horizontales de la COVID sobre el sistema constitucional, a cura di P. BIGLINO
CAMPOS, F. DURAN ALBA, Zaragoza, 2020.
23
Per un quadro completo degli interventi disposti a sostegno dell’economia in Francia è possibile consultare il sito https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13995.
24
Tra le misure adottate è possibile segnalare che il Décret 24 giugno 2020 ha disposto un aiuto una
tantum in favore degli studenti lavoratori che abbiano perso il lavoro e dei giovani precari al di sotto dei 25 anni di
età che si trovino in grave difficoltà per le misure adottate durante lo stato di urgenza.
25
L’erogazione dell’ARS tiene conto del reddito del nucleo familiare e dell’età del minore: nella fascia di
età tra i 6 e i 10 anni l’ammontare massimo delle risorse erogabili è pari a 467,97 euro, nella fascia di età tra gli
11 e i 14 anni è pari a 490,39 euro, infine tra i 15 e i 18 anni è pari a 503,91 euro.
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to decreto ha previsto un aiuto straordinario di solidarietà nei riguardi dei nuclei familiari che
versino in condizioni precarie.
Per quanto riguarda, invece, le misure introdotte a tutela dei lavoratori è possibile notare come si tratti di misure analoghe a quelle adottate in Italia ed in Spagna. Segnatamente,
è stato esteso il novero di soggetti che tra marzo e maggio 2020 sono stati ricompresi tra i
“salariés en chomage partiel”, quali dipendenti che in caso di attività parziale sono indennizzati per le mancate ore di lavoro dal proprio datore di lavoro il quale, a sua volta, percepisce
un’erogazione dallo Stato, mentre dal 1° maggio 2020 è stata prevista la possibilità di fruire
di tale erogazione per i soggetti chiamati a prendersi cura di figli, persone vulnerabili o, più in
generale, di soggetti conviventi.
Egualmente è stata ampliata la platea dei percettori dell’indennità di disoccupazione,
ricomprendendovi tutti coloro che possano dimostrare ottantotto giorni di lavoro consecutivi.
Quanto alle misure adottate in Germania, al fine di sostenere l’economia ed incoraggiare la ripresa il governo federale ha varato un piano di intervento che è stato definito alla
stregua del “più grande piano di assistenza finanziaria dal secondo dopoguerra”, oltre ad essere stato inquadrato come “un netto cambio di paradigma”26.
Tali definizioni rinvengono una spiegazione nell’ingente ammontare di risorse stanziate: solo nel mese di giugno il governo federale ha disposto una serie di misure per un ammontare di 130 miliardi, che si aggiungono ai 200 miliardi già stanziati per la spesa sociale
ed i bonus per i lavoratori autonomi ed ai 600 miliardi circa in prestiti e garanzie pubbliche,
senza contare gli interventi a sostegno della liquidità intrapresi dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Un simile stanziamento di risorse costituisce un netto cambio di paradigma rispetto
alle regole di rigore finanziario e di bilancio in pareggio che hanno caratterizzato il recente
passato. L’aspetto centrale del programma di intervento tedesco si rinviene nella salvaguardia dei lavoratori e nel rilancio delle imprese.
Per quanto riguarda i lavoratori, con legge approvata il 13 marzo 2020 si è reso più
agevole l’accesso all’indennità lavorativa di breve durata sino alla fine del 2021, prevedendone l’estensione ai lavoratori a tempo determinato e prolungando la durata sino a dodici
mesi. Oltre a tale indennità, è stata ampliata la platea dei beneficiari dell’indennità per la riduzione delle ore di lavoro.
In relazione alle imprese il piano di intervento si presenta articolato e strutturato nel
lungo periodo. In primo luogo, è stata sospesa la presentazione delle istanze di insolvenza
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2020 in vista della possibilità di
fruire di prestiti e garanzie. In secondo luogo, quale elemento centrale del piano di intervento
è stato previsto un c.d. scudo protettivo per fornire liquidità alle imprese. A tale finalità è, in
primis, riconducibile la previsione del Fondo per la stabilizzazione economica, il cui impiego
è previsto per la ricapitalizzazione diretta delle imprese ed al fine di fornire garanzie per con-

26

Si vedano T. MASTROBUONI, Coronavirus, la Germania lancia una Manovra immediata da 156 miliardi:
50 sono per le Piccole imprese, in la Repubblica, 23 marzo 2020; P. VALENTINO, Coronavirus, il piano eccezionale
di Merkel: 550 miliardi per le imprese, in Corriere della Sera, 13 marzo 2020.
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sentire il rifinanziamento sul mercato. Particolari tutele sono state previste anche in favore
dei fornitori delle imprese tedesche27.
Al fine di garantire liquidità alle imprese nel breve periodo per affrontare la crisi un
ruolo centrale è affidato alla Kreditstalt für Wiederaufbau, la quale dal 30 giugno 2020 è
chiamata ad erogare finanziamenti alle imprese che svolgono la propria attività in Germania.
A sostegno delle piccole e medie imprese occorre poi ricordare due ulteriori programmi: il
Federal Emergency Aid ed il Corona Recovery Package28.
Analizzando le misure sin qui illustrate, è possibile affermare in relazione a tutti gli ordinamenti considerati nel presente studio l’importanza dell’intervento statale al fine di fronteggiare nell’immediato le conseguenze economiche e sociali della pandemia, nonché delle
misure di lockdown adottate per contrastarne la diffusione. Tuttavia, la disamina svolta ha
consentito di porre in rilievo le differenti modalità di intervento che contraddistinguono i diversi ordinamenti.
In particolare, in relazione all’ordinamento tedesco emerge una significativa attenzione dedicata alla tutela della libertà di iniziativa economica. Le misure adottate in Germania
sin dai primi mesi della crisi pandemica si contraddistinguono, infatti, per il sostegno offerto
al tessuto imprenditoriale tramite la prestazione di garanzie e l’immissione di liquidità nel sistema. Si tratta, dunque, di una strategia di intervento che, pur non trascurando di tutelare i
diversi ambiti colpiti dalle conseguenze della crisi pandemica, appare suscettibile di produrre
effetti nel lungo periodo in relazione all’economia tedesca. Si presenta diversa, invece, la
strategia adottata dall’ordinamento spagnolo. In Spagna, infatti, la crisi pandemica sembra
aver rappresentato l’occasione per una significativa riforma del sistema di sicurezza sociale.
Quest’ultima affermazione risulta comprovata dall’adozione di misure come l’Ingreso Minimo
Vital, destinato a radicarsi in maniera duratura nell’ordinamento spagnolo, ovvero il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione a categorie professionali che sino ad ora erano
escluse dal novero dei soggetti ammessi a fruirne. Il tratto che caratterizza le misure disposte nell’ordinamento spagnolo è, dunque, l’adozione di una serie di prestazioni assistenziali
destinate a radicarsi stabilmente.
Occorrerebbe, però, interrogarsi in merito alla sostenibilità di tali misure sotto il profilo
finanziario. Se, come già detto, il Governo spagnolo ha espressamente dichiarato la propria
volontà di discostarsi dalle politiche di austerity che hanno connotato il periodo seguente alla
crisi economico-finanziaria del 2008, è altresì vero che l’attuale deroga al Patto di stabilità e
crescita appare temporanea, mentre tutti gli strumenti di assistenza predisposti a livello europeo, come vedremo nel prosieguo del presente scritto, richiamano gli Stati al rispetto dei
vincoli finanziari europei. Si pone, dunque, un problema di sostenibilità nel tempo di simili
misure.
27

Al fine di tutelare i fornitori delle imprese tedesche da crisi di liquidità il Governo federale ha stanziato
30 miliardi a titolo di garanzia per i pagamenti disposti in loro favore.
28
Segnatamente, il Federal Emergency Aid prevede lo stanziamento di 50 miliardi da parte del Governo
federale per aiuti emergenziali aventi quali destinatari imprese aventi sino a dieci dipendenti. Il Corona Recovery
Package, adottato il 2 luglio 2020, aggiunge 25 milioni di euro quale aiuto per le piccole e medie imprese, prevedendo altresì interventi a supporto delle organizzazioni no profit e delle imprese municipali.
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Una prospettiva di lungo periodo sembra caratterizzare anche le misure adottate
nell’ordinamento francese in relazione al quale è emersa la centralità delle politiche di sostegno ai lavoratori ed ai giovani. Questi ultimi, infatti, sono stati individuati tra i soggetti maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi pandemica per quanto concerne il loro inserimento nel tessuto sociale ed economico. Il piano “1 jeune, 1 solution” adottato dal Governo
francese, mirando ad agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani ed il compimento di percorsi di formazione professionale, appare suscettibile di produrre effetti non solo
nell’immediato, ma anche in prospettiva.
Rispetto a tali modelli, le strategie di intervento che hanno caratterizzato
l’ordinamento interno sino ad ora sembrano avere una portata più limitata. In particolare, le
misure adottate, pur non trascurando di tutelare l’iniziativa economica privata, appaiono
maggiormente simili agli interventi previsti nell’ordinamento spagnolo. La differenza che, però, contraddistingue l’ordinamento interno da quello spagnolo è la difficoltà di intravedere una
prospettiva di lungo periodo. Quest’ultima è destinata probabilmente ad emergere nell’ambito
del piano nazionale di rilancio, tuttavia è stata persa l’occasione di cominciare a progettare
sin dai primi mesi della crisi pandemica le strategie per la futura ripresa economica e sociale.

2. Gli strumenti in campo a livello europeo
L’impegno finanziario assunto da ciascuno degli Stati membri in occasione della crisi
pandemica è significativo, come dimostrano le esperienze nazionali richiamate. A fronte
dell’entità di tale impegno, anche al fine di fornire una risposta unitaria alla crisi economica
determinata dalla pandemia e di garantire la sostenibilità finanziaria dell’area euro, è emersa
da subito l’esigenza di un intervento da parte delle Istituzioni europee29.

29

Al fine di comprendere l’entità della crisi economico-finanziaria che gli Stati membri sono chiamati ad
affrontare è possibile consultare il documento “Identifying Europe’s recovery needs” pubblicato dalla Commissione europea il 28 maggio 2020 in cui la Commissione ha stimato che il prodotto interno lordo degli Stati europei
nella seconda metà del 2020 sarebbe diminuito del 14% rispetto ai livelli registrati nello stesso periodo dell’anno
nel 2019. Considerando, invece, l’intero 2020 la diminuzione stimata del PIL sarebbe stata del 7,4%, con la prospettiva di una ripresa solo parziale nel 2021. Tali stime si aggravano considerando l’ipotesi di una seconda ondata di infezioni nell’autunno del 2020. Le conseguenze in termini di perdita di posti di lavoro appaiono significative: secondo le prime stime il livello di disoccupazione nell’area euro salirà al 9,5%, mentre si attesterà al livello
del 9% se si considera l’intera Unione europea. Tra i Paesi che subiranno maggiori perdite di posti di lavoro la
Commissione europea ha collocato l’Italia, la Francia, la Spagna e l’Estonia. La necessità di significativi interventi
statali nell’economia dovrebbe determinare un aumento medio del deficit pubblico di circa 8,5% il che si traduce,
riprendendo le parole della Commissione, in «higher sovereign financing needs for Member States, much of
which will need to be funded in a short period of time and under market conditions characterised by large uncertainty. Beyond the short-term, countries will unavoidably be left with significantly higher debt to be financed in the
future. The increase in government debt is a particular challenge for countries that entered the CoVid-19 crisis
with elevated debt and deficit levels. Differences in access to financing and its affordability may constrain a country’s ability to respond adequately to the current crisis on its own». Tali dati sono stati confermati dalla Commissione europea nel report pubblicato nel mese di luglio “European Economic Forecast – Summer 2020 (Interim)” in
cui si afferma quanto segue: «Overall, the euro area economy is forecast to contract by about 8 ¾% in 2020 before recovering at an annual growth rate of 6% next year. These projections are somewhat lower than in the
spring forecast and point to an incomplete recovery as output at the end of 2021 is expected to be about 2% lower than before the crisis and about 4 ½% below the GDP level forecast in winter. The GDP decline is forecast to
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Rispetto alla crisi economico-finanziaria del 2008 la crisi determinata dalla diffusione
del Covid-19 si presenta significativamente diversa. Ciò non solo per le dimensioni dello
shock economico, bensì per la natura dell’evento che ne è all’origine: trattandosi di una crisi
determinata dalla diffusione di un virus, la durata e le evoluzioni della stessa appaiono incerte, essendo inevitabilmente legate alle evoluzioni della pandemia, ai provvedimenti assunti a
livello nazionale, nonché alle tempistiche necessarie per individuare un vaccino e cure adeguate.
Il secondo carattere peculiare concerne l’estensione spaziale della crisi, trattandosi di
uno shock economico globale. Se si osserva esclusivamente la sfera europea, è possibile
notare come sebbene la diffusione del virus abbia colpito più duramente alcuni Paesi, tra cui
l’Italia, le conseguenze economiche impattano sull’intera eurozona in ragione delle connessioni tra le economie nazionali.
Pertanto, quest’insieme di fattori unitamente all’esigenza di garantire la sostenibilità
finanziaria determinano l’esigenza di una comune assunzione di responsabilità da parte
dell’Unione europea e degli Stati membri.
Sebbene le trattative intavolate in sede di Consiglio europeo e di Eurogruppo abbiano
talvolta reso evidenti attriti e tensioni tra le posizioni assunte dagli Stati membri, gli strumenti
messi ad oggi in campo a livello europeo appaiono significativi30.
Volendo ripercorrere le tappe attraverso le quali si è giunti a definire gli strumenti europei di intervento, è opportuno muovere dalla decisione assunta il 23 marzo 2020 dai Ministri delle Finanze europei, su proposta della Commissione, di autorizzare lo scostamento dal
Patto di stabilità e crescita. Tale decisione è stata preceduta il 18 marzo dall’annuncio da
parte della BCE dell’intenzione di lanciare il Pandemic Emergency Purchase Programme
(PEPP) per un ammontare pari a 750 miliardi di euro31.
A seguito della riunione del Consiglio europeo del 26 marzo l’Eurogruppo è stato invitato a presentare delle proposte per fronteggiare la crisi32. A fronte di tale sollecitazione,
l’Eurogruppo nella riunione del 7-9 aprile ha individuato una serie di strumenti al fine di realizzare un pronto intervento. Tra tali strumenti rinveniamo il fondo SURE, il MES ed il poten-

be particularly pronounced in the second quarter, at -13 ½% q-o-q. Looking forward to the second half of the year
and 2021, the European economy is expected to bounce back, but with bigger and more persistent differences
across Member States than expected in spring». La versione integrale del report può essere consultata in
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf.
30
Per una panoramica in relazione agli interventi progressivamente definiti in sede europea si consulti
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/. Si veda, altresì, la nota n. 44/15 del SERVIZIO STUDI DEL
SENATO, L’epidemia Covid-19 e l’Unione europea (aggiornata al 24 Luglio 2020).
31
Il
comunicato
stampa
del
18
marzo
è
consultabile
in
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html. A questo annuncio è
seguita l’adozione della Decision (EU) 2020/440 of the European Central Bank of 24 March 2020 on a temporary
pandemic emergency purchase programme (ECB/2020/17). Tale programma è stato rafforzato dallo stanziamento di ulteriori 600 miliardi. Per un primo commento v. A. BOBIC, M. DAWSON, COVID -19 and the European Central
Bank: The Legal Foundations of EMU as the Next Victim?, in Verfassungsblog, 27 Marzo 2020. Nella dottrina
interna, A. GUAZZAROTTI, Il nuovo Quantitative Easing della BCE e l’ombra del Tribunale costituzionale tedesco sui
negoziati europei per uscire dalla crisi, in laCostituzione.info, 21 aprile 2020.
32
V. Dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo, Bruxelles 26 marzo 2020 consultabile in
https://www.consilium.europa.eu/media/43089/26-vc-euco-statement-it.pdf.

RIVISTA AIC

245

ziamento della Banca Europea per gli Investimenti (BEI). In questa sede, inoltre, è stato per
la prima volta proposto quale fondo per una ripresa europea nel lungo periodo il c.d. Recovery Fund33.
Queste proposte dell’Eurogruppo sono state accolte all’esito della riunione del Consiglio europeo del 23 aprile. In particolare, nella summenzionata riunione è stato definito un
pacchetto di interventi del valore di 540 miliardi di euro, comprensivo del SURE, del BEI e
del MES. È stata presa, inoltre, la decisione di lavorare per la creazione di un fondo per la
ripresa e, pertanto, è stato conferito l’incarico alla Commissione europea di articolare entro la
data del 27 maggio una proposta concernente un piano di aiuti per la ripresa34.
Nel lasso di tempo compreso tra il 23 aprile ed il 27 maggio si sono svolte ulteriori
riunioni dell’Eurogruppo e del Consiglio europeo al fine di definire le modalità operative degli
strumenti sui quali già era stata trovata un’intesa preliminare.
L’8 maggio è stato raggiunto un accordo dell’Eurogruppo sul MES35. Nell’ambito del
Meccanismo Europeo di Stabilità è stata prevista l’istituzione di un Pandemic Crisis Support,
basato sulla linea di credito precauzionale Enhanced Conditions Credit Line (ECCL).
Le dichiarazioni rilasciate dall’Eurogruppo prevedono che il Pandemic Crisis Support,
rispetto alle altre linee di credito del MES, si fondi su una condizionalità “leggera”, consistente nella sola condizione che la linea di credito sia utilizzata per finanziare in maniera diretta o
indiretta i costi sanitari. A fronte di tale dichiarazione, si prevede però che i vincoli relativi alle
modalità di spesa siano definiti in un Pandemic Response Plan individuale elaborato in relazione ai singoli Stati richiedenti sulla base di clausole standardizzate previste per tutti gli Stati
aderenti al MES (template PRP). Si prevede, inoltre, che al Pandemic Response Plan sia
affiancato un Financial Facility Agreement (FFA) individuale, basato su una decisione del
Consiglio dei governatori del MES, che abbia ad oggetto l’entità del prestito e le modalità dello stesso. Si stabilisce, infine, che la sorveglianza sia commisurata alla natura dello shock
causato dal Covid-19 e proporzionata all’entità ed all’uso del Pandemic Crisis Support. Gli
Stati che abbiano fruito del Pandemic Crisis Support si impegnano a rafforzare le condizioni
economiche e finanziarie coerentemente con il coordinamento economico e fiscale europeo.
Tali profili saranno approfonditi nel successivo paragrafo al fine di comprendere come si collochi il Pandemic Crisis Support nell’ambito del Meccanismo Europeo di Stabilità e delle
norme che ne disciplinano il funzionamento.
Oltre alla definizione del Pandemic Crisis Support, è necessario evidenziare come il
19 maggio 2020 il Consiglio abbia adottato il Regolamento UE 2020/672 volto a disciplinare il
programma SURE. Tale fondo, che presenta una capienza massima pari a cento miliardi di
33

In
relazione
alle
decisioni
assunte
dall’Eurogruppo
v.
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/eurogroup/2020/04/07-09/.
34
Si vedano le conclusioni del presidente del Consiglio europeo a seguito della videoconferenza dei
membri del Consiglio europeo, 23 aprile 2020, consultabili in https://www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-ofthe-european-council-on-23-april-2020/.
35
V. Eurogroup Statement on the Pandemic Crisis Support, 8 maggio 2020 consultabile in
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/08/eurogroup-statement-on-the-pandemiccrisis-support/.
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euro, ha la finalità di sostenere l’impiego36. In particolare, esso ha ad oggetto risorse aggiuntive erogate agli Stati membri al fine di sostenere tre tipologie di spese: spese legate alla riduzione dell’orario lavorativo, regimi di reddito sostitutivo, misure di carattere sanitario necessarie per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. Il fondo SURE costituisce uno strumento
a carattere straordinario e temporaneo, posto che si prevede la possibilità di avvalersene
sino al 31 dicembre 2022.
Sotto il profilo giuridico, esso rinviene il proprio fondamento nell’art. 122, par. 2, TFUE
là dove è previsto che «qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa».
Tutte le misure sin qui descritte costituiscono misure straordinarie e temporanee per
fronteggiare l’emergenza. Oltre a tali strumenti, a fronte dello shock verificatosi si è resa necessaria la previsione di misure di lungo periodo che possano determinare una comune ripresa degli Stati europei nel segno della solidarietà e di una maggiore coesione.
In questa ottica la Commissione europea ha proposto un programma di ampio respiro
per la ripresa, denominato Next Generation EU, per un importo pari a 750 miliardi di euro37.
Tale programma prevede un considerevole investimento di risorse per la realizzazione
dell’European Green Deal e per la digitalizzazione, nonché innumerevoli altre riforme ritenute
prioritarie.
A tal riguardo, vale la pena riprendere le parole del Presidente dell’Eurogruppo Mario
Cénteno «I sense a broad consensus for using the recovery as an opportunity to accelerate
the modernisation of our economies, in particular the transition to a green and digital economy. Policies to restart the single market and preserving the integrity of supply chains, which
demonstrate the interdependence of our economies, are also a priority»38.

36

Per un approfondimento sul fondo SURE v. R. REPASI, A dwarf in size, but a giant in shifting a paradigm – The European instrument for temporary support to mitigate the unemployment risk (SURE), in EU Law
live, 2020, 19; E. MOSTACCI, La terza onda. L’Unione europea di fronte alle conseguenze economiche della pandemia, in DPCE online, 2020, 2.
37
Per consultare la proposta avanzata dalla Commissione europea v. EUROPEAN COMMISSION, Identifying
Europe’s
recovery
needs,
28
maggio
2020
in
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf.
La proposta della Commissione è stata preceduta da una dichiarazione congiunta franco-tedesca del
mese di maggio 2020 intitolata “A French-German Initiative for the European Recovery from the Coronavirus Crisis” mediante la quale si proponeva di dotare il Recovery Fund di 500 miliardi di euro ottenuti grazie a prestiti negoziati dalla Commissione, per conto dell’Unione europea, sul mercato dei capitali. È interessante notare come
diversi aspetti delineati dalla proposta franco-tedesca siano stati poi recepiti dalla Commissione e dal Consiglio
europeo. A tal riguardo, sia sufficiente menzionare il nesso di condizionalità individuato tra la possibilità di fruire
delle risorse ed il perseguimento degli obiettivi delineati in sede europea, nonché la proposta di rafforzare il bilancio europeo introducendo nuove forme di tassazione.
38
Si vedano le dichiarazioni rese al termine dell’Eurogruppo del 15 maggio 2020, consultabili in
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/15/remarks-by-mario-centeno-following-theeurogroup-videoconference-of-15-may-2020/.
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Queste affermazioni risultano comprovate dallo schema di ripartizione dei fondi rientranti nel Next Generation EU proposto dalla Commissione europea: in particolare, la Commissione ha proposto che dei 750 miliardi di euro stanziati ben 560 miliardi siano destinati al
New Recovery and Resilience Facility, fondo avente ad oggetto la realizzazione di investimenti e riforme durature a livello economico e sociale secondo le priorità individuate dalla
stessa Commissione europea39; 55 miliardi siano destinati alle politiche di coesione
nell’ambito dell’iniziativa REACT-EU; 30 miliardi confluiscano nel Just Transitional Fund quale fondo per il clima e 15 miliardi siano destinati all’European Agricultural fund for Rural Development per supportare le aree rurali nel realizzare i cambiamenti necessari per attuare
l’European Green Deal.
Una seconda linea di investimenti rientranti nel Next Generation EU concerne, invece, il settore dell’attività di impresa. Per quanto riguarda tale linea di investimenti la Commissione ne ha proposto la ripartizione tra tre strumenti: il Solvency Support Instrument quale
fondo di nuova istituzione volto a fornire liquidità alle imprese in crisi al fine di evitare procedure di insolvenza, InvestEU fondo volto a finanziare gli investimenti nel settore privato40 e lo
Strategic Investment Facility relativo agli investimenti in settori strategici.
Infine, la proposta delineata dalla Commissione europea ha prospettato un massiccio
intervento al fine di rafforzare la tutela della salute e prevenire future crisi sanitarie tramite il
nuovo programma EU4Health, nonché ha previsto l’aumento degli investimenti nel settore
della ricerca nell’ambito del programma Horizon Europe.
Delineato tale quadro di interventi, il tema fondamentale è però diventato il reperimento delle risorse e l’impatto delle diverse modalità di finanziamento sull’assetto europeo.
La Commissione europea nella sua proposta ha individuato quale modalità di finanziamento
la possibilità per l’Unione di procedere all’acquisizione di prestiti sul mercato dei capitali41.

39

Riprendendo le parole della proposta avanzata dalla Commissione europea il 28 maggio 2020: «The
facility will offer large-scale financial support for investments and reforms that make Member State economies
more resilient. Crucially, it will ensure that these investments and reforms focus on the challenges and investment
needs related to the green and digital transitions. It will help Member States to address economic and social challenges that are even more critical in the aftermath of the crisis, in various areas such as social, employment,
skills, education, research and innovation and health, but also in areas related to the business environment, including public administration and the financial sector. The Commission will offer extensive technical support to
ensure that the funds are put to the best possible use».
40
In particolare, il fondo InvestEU è volto a finanziare la green economy, le nuove tecnologie digitali
quali il 5G e l’intelligenza artificiale.
41
Nella proposta avanzata dalla Commissione europea è possibile leggere quanto segue: «In these extraordinary circumstances, it is fully justified to use a financing mechanism that would provide a significant and
timely spending boost without increasing national debts, as an expression of solidarity at a scale commensurate
with the crisis. The borrowing will build on the Union’s strong track record of using market-based instruments to
support investment and reforms in the Member States. The Union will borrow on the financial markets on terms
reflecting its very high credit rating and channel these funds swiftly to where they are needed most. To this end,
the Commission will issue bonds with different maturities in capital markets, making best use of the capacity of
these markets to absorb such bonds while ensuring the lowest average cost of borrowing. Such a diversified
funding strategy allows the Commission to conduct borrowing operations in a manner best suited to the scale of
the operations and the prevailing market environment».
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La dottrina, dal suo canto, ha ipotizzato differenti ipotesi, quali il finanziamento del
Next Generation EU tramite il bilancio europeo ovvero tramite l’emissione di eurobond42.
Quanto alla prima ipotesi, riguardante la possibilità di trarre risorse per il programma
Next Generation EU dal bilancio europeo, essa incontra il proprio limite nella tradizionale
esiguità di risorse del bilancio europeo. In relazione alla possibilità di finanziamento tramite
eurobond, ossia titoli di debito comunitari garantiti in maniera solidale dai Paesi europei, tale
ipotesi condurrebbe ad una mutualizzazione del debito fortemente osteggiata da taluni Stati.
D’altronde, un limite netto a forme di mutualizzazione del debito è stato espresso anche dal
Tribunale costituzionale federale tedesco con la sentenza del 5 maggio 202043.
Tale decisione ha ad oggetto il Quantitative Easing, quale programma di acquisto dei
titoli di Stato da parte della BCE varato nel 2015. Essa non riguarda, dunque, alcuna delle
misure adottate per attenuare le conseguenze finanziare della crisi legata al propagarsi del
Covid-19, tuttavia il principio statuito in tale pronuncia sembra costituire un argine
all’adozione di strumenti europei che possano condurre a forme di mutualizzazione del debito.
Nell’ambito di questa decisione il Tribunale costituzionale federale tedesco ha, infatti,
ritenuto che il programma di Quantitative Easing varato dalla BCE violi il diritto di voto degli
elettori tedeschi e la sovranità statale. In particolare, la misura introdotta dalla BCE comporterebbe un finanziamento diretto agli Stati, configurandosi come misure di politica economica
e non di mera politica monetaria. Pertanto, si tratterebbe di un atto ultra vires della BCE.
Inoltre, un simile intervento comporterebbe una mutualizzazione del debito tra i Paesi
dell’Unione europea, così che il debito rischierebbe di ricadere sugli Stati virtuosi incoraggiando al contrario condotte di moral hazard da parte di Stati che già presentano alti livelli
debitori.
Tramite tale pronuncia il Tribunale costituzionale federale tedesco ha quindi rivendicato il diritto all’ultima parola del Bunderstag in materia di decisioni che possano incidere
sull’autonomia finanziaria e di bilancio della Germania. Una simile presa di posizione non

42

Sulle diverse ipotesi avanzate al fine di finanziare il Next Generation EU ed il Recovery Fund v. G.L.
TOSATO, The Recovery Fund: legal issue, in Policy Brief, 2020, 23; A. SOMMA, Dal coronavirus al debito. Come
l’emergenza sanitaria consolida le relazioni di potere tra Paesi europei, in economiaepolitica, 24 aprile 2020; S.
LUCARELLI, Gli eurobond fra logica economica, sofismi e difficili mediazioni, in economiaepolitica, 6 aprile 2020; M.
GOLDMANN ET AL., The case for Corona bonds, in Verbassungsblog, 5 aprile 2020.
43
BVerfG, 05 May 2020 - 2 BvR 859/15. In dottrina, ex plurimis, per un commento a tale sentenza v. A.
SOMMA, Democrazia e mercato ai tempi del coronavirus. La Corte di Karlsruhe e la difesa a senso unico
dell’ortodossia neoliberale, in DPCE Online, 2020, 2; O. CHESSA, Il principio di attribuzione e le corti costituzionali
nazionali. Sulla pronuncia del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 2020, ivi; B. CARAVITA, M. CODINANZI, A.
MORRONE, A.M. POGGI, Da Karlsruhe una decisione poco meditata in una fase politica che avrebbe meditato maggiore ponderazione, in Federalismi.it, 2020, 14; D.U. GALLETTA, Karlsruhe über alles? Il ragionamento sul principio
di proporzionalità nella pronunzia del 5 maggio 2020 del BVerfG tedesco e le sue conseguenze, ivi; F. SALMONI,
Note a prima lettura della sentenza del tribunale costituzionale federale tedesco sul Quantitative Easing: una decisione politica che chiude la strada alla mutualizzazione del debito e la apre al MES, in Consultaonline, 2020, 2;
A. FERRARI ZUMBINI, La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 2020 sulla BCE: una decisione contraddittoria, in DPCE Online, 2020, 2; M. GOLDMANN, The European Economic Constitution after the PSPP Judgement: Toward Integrative Liberalism?, in German Law Journal, 2020, 21, 1058; F. SAITTO, «Tanto peggio per i
fatti». Sipario sulla presidenza Vosskuhle: il caso Quantitative Easing di fronte al Bundesverfassungsgericht, in
diritticomparati.it, 7 maggio 2020.
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deve sorprendere: essa si colloca nel solco di quanto precedentemente stabilito dalla Corte
di Karlsrhue in relazione al MES nella sentenza del 12 settembre 2012, pronuncia in cui la
Corte aveva affermato il ruolo sovrano del Bundestag nell’ambito delle scelte in materia finanziaria e di bilancio44.
La costruzione giuridica del Tribunale costituzionale federale tedesco pone, dunque,
significativi controlimiti al diritto dell’Unione europea. Inoltre, essa rischierebbe di condurre
alla disgregazione dell’apparato europeo qualora, oltre al Tribunale costituzionale federale
tedesco, altri organi nazionali decidessero di adottare un simile orientamento45.
Fortunatamente, ad oggi, l’orientamento manifestato dal Tribunale costituzionale federale tedesco non è stato seguito da altre Corti costituzionali ed è stato oggetto di una pronta e secca replica da parte delle Istituzioni europee, tuttavia esso ben manifesta le resistenze
all’introduzione di forme di mutualizzazione del debito46.
Simili resistenze sono state in parte condivise dai governi dei c.d. Paesi frugali (Olanda, Austria, Danimarca e Svezia), i quali in occasione della riunione del Consiglio europeo
del 17 luglio 2020 hanno altresì manifestato una forte riluttanza all’idea di strutturare il c.d.
Recovery Fund sulla base prevalentemente di trasferimenti a fondo perduto.
Nell’ambito di tale vertice è stato possibile raggiungere un accordo solo alla data del
21 luglio. Dal documento che racchiude le conclusioni del vertice è possibile individuare i
termini dell’accordo raggiunto in sede europea in relazione al programma Next Generation
EU e, nell’ambito di questo, al Recovery and Resilience Facility47.

44

V. BvG, 12 settembre 2012, 2 BvR 1390/12. Per un commento, si veda A. DE PETRIS, La sentenza del
Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo europeo di stabilità e sul Fiscal Compact. Guida alla lettura, in federalismi.it, 2020, 18.
45
In dottrina esprime simili timori O. CHESSA, Il principio di attribuzione e le corti costituzionali nazionali.
Sulla pronuncia del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 2020, cit.
46
In riferimento alle risposte istituzionali alla sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco si
veda la nota ufficiale rilasciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in cui la Corte ribadisce come essa sia
il solo organo competente a constatare la contrarietà di un atto di un’Istituzione europea rispetto al diritto
dell’Unione. Eventuali divergenze tra i giudici degli Stati membri in merito alla validità di simili atti potrebbero
compromettere, infatti, l’unità dell’ordinamento giuridico europeo e pregiudicare la certezza del diritto. Il comunicato della Corte è
consultabile in https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/202005/cp200058it.pdf.
47
Per
le
conclusioni
del
vertice
del
Consiglio
europeo
del
17-21
luglio
v.
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july2020/.
In dottrina, per un’analisi dell’accordo raggiunto dal Consiglio europeo v. C. FASONE, Le conclusioni del
Consiglio europeo straordinario del 21 luglio 2020: una svolta con diverse zone d’ombra, in diritticomparati.it, 29
luglio 2020; E. CASTORINA, Stato di diritto e “condizionalità economica”: quando il rispetto del principio di legalità
deve valere anche per l’Unione europea (a margine delle Conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio), in Federalismi.it, 2020, 29. Sull’accordo raggiunto dal Consiglio europeo, si è espresso anche il Parlamento europeo
con la Risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21
luglio 2020 (2020/2732(RSP)). Sembra opportuno evidenziare che il Parlamento europeo ha riscontrato diverse
criticità in relazione all’accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo. I nodi maggiormente problematici, ad avviso del Parlamento europeo, concernono la natura debole ed indefinita del meccanismo sanzionatorio previsto in
caso di violazioni dello Stato di diritto, la necessità di predisporre una significativa riforma del sistema di risorse
proprie dell’Unione europea, i tagli apportati ai programmi chiave dell’Unione (tra cui quelli riguardanti le politiche
migratorie) nell’ambito sia del QFP 2021-2027 sia di Next Generation EU. Nella propria Risoluzione il Parlamento
ha, inoltre, criticato il metodo intergovernativo scelto per la gestione dei fondi del Next Generation EU, chiedendo
di essere coinvolto nell’erogazione e nel controllo sull’impiego dei fondi tanto ex ante quanto ex post. Infine, si
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Tale programma per la ripresa è stato in via preliminare delineato dal Consiglio europeo attraverso tre aggettivi: “significant”, “focused” and “limited in time”, aggettivi del cui impiego è stata fornita una spiegazione. Se escludiamo l’espressione “limited in time” il cui significato appare chiaro, l’impiego dell’aggettivo “significant” per definire il Next Generation
EU rinviene spiegazione negli effetti presumibilmente di lunga durata che dovrebbe manifestare la crisi economico-finanziaria, mentre il termine “focused” è stato impiegato al fine di
evidenziare la volontà di intervenire in maniera mirata sui settori più colpiti dalla crisi.
Nella riunione del 17-21 luglio il Consiglio europeo ha sciolto molti nodi relativi
all’articolazione del programma Next Generation EU ed al funzionamento del Recovery and
Resilience Facility. In primo luogo, sembra opportuno evidenziare come l’importo del fondo
sia restato invariato rispetto a quanto proposto dalla Commissione. È stato previsto, pertanto, un ammontare pari a 750 miliardi di euro. Ciò che è variato rispetto alla proposta della
Commissione europea è l’ammontare delle risorse erogabili a titolo di prestiti e l’entità dei
trasferimenti a titolo di sovvenzioni.
Si è previsto, infatti, che nell’ambito del Next Generation EU l’ammontare massimo
dei prestiti erogabili possa raggiungere la soglia di 390 miliardi di euro, mentre per i trasferimenti a fondo perduto la soglia è stata fissata a 360 miliardi di euro. Di tali risorse complessive sono destinati al Recovery and Resilience Facility 672,5 miliardi di euro, ripartiti come
segue: 360 miliardi di euro erogati a titolo di prestiti e 312,5 miliardi trasferibili a titolo di sovvenzioni48.
Ferma questa ripartizione delle risorse, resta da sciogliere l’incognita precedentemente sollevata in merito alle modalità di reperimento delle risorse. In relazione a tale profilo il
vertice del Consiglio europeo segna un importante momento di svolta nel processo evolutivo
dell’Unione europea.

segnala che il Parlamento europeo ha chiesto l’introduzione di precisi vincoli di spesa tanto per il QFP quanto per
Next Generation EU con particolar riguardo alla spesa in materia di biodiversità, in relazione alla quale si chiede
l’introduzione di un vincolo di destinazione pari al 10% delle erogazioni, e di clima, in relazione al quale il vincolo
di destinazione arriva al 30%. Come vedremo, tali rilievi del Parlamento europeo a seguito di lunghe trattative
sono stati accolti. Quanto alle definizione delle modalità di funzionamento del meccanismo sanzionatorio in caso
di violazione dello Stato di diritto, il 5 novembre 2020 il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno trovato un accordo, che sarà illustrato nel prosieguo, sulla regolamentazione tramite la quale disciplinare tale meccanismo. In
relazione, invece, alla richiesta di un maggior coinvolgimento nell’attività di controllo sull’impiego dei fondi del
Next Generation EU, il 18 dicembre 2020 è stato raggiunto un accordo tra il Parlamento europeo ed il Consiglio
tramite il quale è stato riconosciuto un «recovery and resilience dialogue» tra Parlamento europeo e Commissione in merito al controllo sull’avanzamento dei piani nazionali.
48
I restanti importi stanziati dal Next Generation EU sono, invece, ripartiti come segue: 47,5 miliardi di
euro destinati al programma REACT-EU, 5 miliardi di euro destinati ad Orizzonte Europa, 5,6 miliardi di euro per
InvestEU, 7,5 miliardi di euro per lo sviluppo rurale, 10 miliardi di euro per il Fondo per la transizione giusta, 1,9
miliardi di euro per RescEU. In relazione agli effetti determinati dall’erogazione di risorse a titolo di prestito ovvero
a titolo di sovvenzione v. E. MOSTACCI, La terza onda. L’Unione europea di fronte alle conseguenze economiche
della pandemia, cit., 2389, il quale evidenzia come la maggiore differenza in relazione all’erogazione di risorse a
titolo di prestito o di sovvenzione si rinviene a livello politico: i sussidi, infatti, porrebbero il donante in una posizione politica privilegiata, determinando un incremento del tasso di fedeltà del Paese beneficiario, allo stesso tempo
però incrementerebbero il livello di conflitto interno all’Unione in relazione alla condotta di quegli Stati ostili
all’adozione di politiche solidaristiche. Inoltre, nel lungo periodo l’introduzione di un sistema di sussidi preluderebbe ad un incremento significativo delle dimensioni del bilancio europeo.
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È stato previsto, infatti, che il programma Next Generation EU sia interamente finanziato da prestiti contratti dalla Commissione europea sui mercati finanziari e che tali prestiti
siano garantiti dal bilancio UE 2021-2027. Una simile modalità di reperimento delle risorse
produce due importanti conseguenze: per un verso, apre la strada ad un indebitamento
dell’Unione europea in deroga al principio del pareggio di bilancio di cui all’art. 310 TFUE e,
per altro verso, attribuisce una rinnovata centralità al bilancio europeo, le cui risorse sino ad
oggi sono state particolarmente esigue.
Quanto al procedimento affinché gli Stati membri possano fruire delle risorse del Recovery and Resilience Facility, l’erogazione delle stesse è stata condizionata alla presentazione di piani per la ripresa ed alla definizione di un’agenda di riforme per gli anni 2021-2023.
Tali piani nazionali saranno soggetti a valutazione entro due mesi dalla presentazione da
parte della Commissione, previo parere del comitato economico e finanziario, e dovranno
essere approvati dal Consiglio tramite votazione a maggioranza qualificata.
Quest’ultimo profilo è stato oggetto di un intenso scontro durante il vertice giacché i
Paesi Bassi hanno sostenuto strenuamente la tesi della necessità di una approvazione
all’unanimità. L’adozione di una simile linea avrebbe significato l’introduzione di una sorta di
diritto di veto in relazione ai programmi di riforme nazionali da realizzare al fine di poter accedere ai fondi europei. Il riconoscimento di un simile potere avrebbe potuto creare situazioni
di stallo, subordinando la possibilità di accedere alle risorse al placet di singoli Stati. Appare,
invece, maggiormente ragionevole la scelta di prevedere l’approvazione a seguito di una votazione a maggioranza qualificata.
Come vedremo in maniera più approfondita nel successivo paragrafo, l’accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo sembra rappresentare un momento di svolta per l’Unione
europea.
Vi sono molteplici elementi dai quali è possibile cogliere un simile segnale.
In primis, è possibile giungere ad una simile considerazione osservando le modalità
attraverso le quali si è scelto di finanziare il programma Next Generation EU e, in particolare,
il dispositivo per la ripresa e la resilienza: per un verso, il Consiglio europeo ha autorizzato gli
acquisti effettuati dalla Commissione sui mercati dei capitali, individuando contestualmente
limiti di durata, entità e raggio di azione del potere della Commissione di contrarre prestiti49.
Per altro verso, il Next Generation EU è stato inscindibilmente ancorato al bilancio europeo
di cui si prevede un rafforzamento anche tramite l’introduzione di nuove forme di tassazione50. Ciò rappresenta il primo passo verso l’affermazione di una fiscalità europea51.

49

La Commissione potrà contrarre prestiti sul mercato sino ad un importo pari a 750 miliardi di euro a
prezzi 2018. Tale attività di assunzione di prestiti dovrà cessare al più tardi nel 2026. Una simile modalità di finanziamento apre la strada, per la prima volta, alla creazione di un debito pubblico europeo e a forme di mutualizzazione del debito, misure la cui adozione sino ad oggi era stata esclusa e fortemente osteggiata tanto a livello
nazionale quanto a livello europeo. Si prevede, inoltre, che gli importi per il Next Generation EU siano convogliati
attraverso il bilancio europeo, quali fondi con destinazione specifica.
50
Il Consiglio europeo svoltosi tra il 17 e il 21 luglio ha, infatti, avuto ad oggetto non solo la definizione
del programma Next Generation EU, ma anche la definizione del quadro finanziario pluriennale (QFP). Il nesso
tra i due è talmente stretto che nell’incipit del documento che riassume le conclusioni del Consiglio europeo è
possibile leggere quanto segue: «Next Generation EU e QFP sono indissociabili. Abbiamo bisogno dello sforzo
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Un secondo profilo di interesse concerne la volontà di costruire uno stretto nesso tra il
Recovery and Resilience Facility ed il perseguimento degli obiettivi definiti in sede di Semestre europeo, incluse le politiche in materia di diritti sociali, migrazioni, ambiente, cambiamenti climatici, perseguimento dell’eguaglianza di genere. Tale nesso costituisce un elemento di condizionalità che sarà approfondito nel successivo paragrafo e che concorre in maniera significativa a caratterizzare il modello di Unione europea che si sta delineando.
Un terzo profilo di interesse concerne, infine, il tentativo di introdurre un meccanismo
di salvaguardia della rule of law. Al punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo si ribadisce quanto già affermato al punto 22A e cioè che «gli interessi finanziari dell'Unione sono
tutelati in conformità dei principi generali sanciti dai trattati dell'Unione, in particolare i valori
di cui all'articolo 2 TUE. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del rispetto dello Stato di
diritto. Sulla base di tali premesse sarà introdotto un regime di condizionalità a tutela del bilancio e di Next Generation EU. In tale contesto, in caso di violazioni, la Commissione proporrà misure che dovranno essere adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata».
Tale previsione ribadisce la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea nella
misura in cui siano rispettati i principi sanciti dall’art. 2 TUE, tra cui il rispetto della dignità
umana, la libertà, la democrazia, l’eguaglianza, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani.
Il Consiglio europeo pone particolare enfasi proprio sul rispetto della rule of law e introduce
un meccanismo sanzionatorio in caso di violazioni, prevedendo che le misure sanzionatorie
siano proposte dalla Commissione e adottate dal Consiglio. Tale meccanismo sanzionatorio
è stato tuttavia meramente accennato nelle conclusioni del Consiglio europeo, essendo stata
rimessa la disciplina del suo funzionamento a successivi interventi delle Istituzioni europee52.
Tutti gli elementi sin qui illustrati concorrono a definire un quadro articolato di strumenti messo a disposizione a livello europeo al fine di fronteggiare le esigenze economicofinanziarie derivanti nell’immediato e nel lungo periodo dal diffondersi della pandemia. Tale
strumentario appare caratterizzato da diverse forme di condizionalità, essendo ancorata

per la ripresa per rispondere con rapidità ed efficacia a una sfida temporanea, ma questo potrà dare i risultati
auspicati ed essere sostenibile soltanto se associato e in armonia con il tradizionale QFP, che dal 1988 plasma le
nostre politiche di bilancio e offre una prospettiva a lungo termine». Quanto ai tributi europei di cui si prevede
l’introduzione, si rinvia al punto A29 delle Conclusioni del Consiglio europeo là dove si prevede l’introduzione di
una tassa sui rifiuti di plastica non riciclati a decorrere dal 1° gennaio 2021, un meccanismo di adeguamento del
carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, ai fini della loro introduzione al più tardi entro il 1° gennaio
2023. L’introduzione di risorse proprie ha costituito uno dei punti centrali nel procedimento di approvazione del
QFP, volendo ripercorrerne le tappe è possibile evidenziare come solo alla data del 10 novembre 2020 sia stato
possibile trovare un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sulle modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale, giungendo così all’approvazione del QFP solo alla data del 17 dicembre 2020. Per un approfondimento in relazione al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 si rinvia a A. ROSANÒ, Le conseguenze economiche del Coronavirus e la battaglia sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027: alla ricerca di un principio di
solidarietà europea, in federalismi.it, 2020, 24.
51
Sull’importanza della creazione di una fiscalità europea si sofferma anche la proposta della Commissione europea del 27 maggio 2020, là dove afferma: «In addition, the economic impact of the Coronavirus pandemic highlights the importance of ensuring sufficient fiscal space for the Union in cases of economic shocks leading to a decrease in gross national income».
52
Tale profilo sarà approfondito nel successivo paragrafo.
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l’erogazione delle risorse al perseguimento di specifiche finalità. Una simile costruzione, ad
un primo esame, sembra tracciare il percorso per un’Unione che non intende limitarsi al perseguimento di mere politiche monetarie, ma che ambisce alla realizzazione di più alte finalità
comuni, come dimostra il richiamo ai principi di cui all’art. 2 TUE ed alla rule of law.
Quest’ultimo rilievo necessita di essere approfondito, pertanto nel successivo paragrafo analizzeremo i differenti meccanismi di condizionalità presenti negli strumenti di intervento sovranazionali e verificheremo se e in quale misura sia possibile conciliare simili interventi con il principio di solidarietà.

3. Condizionalità e solidarietà: i principi difficili da conciliare
Le misure di assistenza finanziaria varate in sede europea al fine di fronteggiare le
conseguenze economico-finanziarie della pandemia si fondano su due principi che, ad un
primo esame, potrebbero sembrare in contrasto: il principio di condizionalità ed il principio di
solidarietà53. Tali principi e le modalità attraverso le quali essi si combinano sono fondamentali al fine di individuare il modello di Unione europea che si sta delineando. Procediamo
quindi ad analizzarne l’impiego, muovendo dal principio di solidarietà.
Il principio di solidarietà è stato più volte richiamato sin dai primi vertici
dell’Eurogruppo e del Consiglio europeo. Sia sufficiente richiamare a tal riguardo le parole
pronunciate in apertura del vertice del Consiglio europeo del 23 aprile 2020 dal Presidente
del Parlamento europeo David Sassoli, il quale ha dichiarato: «Non tutti gli Stati europei sono
stati colpiti nella stessa maniera dall’epidemia, alcuni hanno pagato un prezzo molto alto in
termini di vite umane. È giunto il momento di andare oltre la logica di ognun per sé e di rimettere al centro la solidarietà che sta al cuore del progetto europeo»54. Tale esortazione alla

53

Sul principio di condizionalità v. A. BARAGGIA, Ordinamenti giuridici a confronto nell’era della crisi. La
condizionalità economica in Europa e negli Stati nazionali, Torino, 2017; L. TASCHINI, I diritti sociali al tempo della
condizionalità, Torino, 2019; A. PISANESCHI, L’Esm, le condizionalità, i memorandum of understanding. Un nuovo
diritto europeo fuori dell’Europa?, in Per. cost., 2016, 3, 511; L. BINI SMAGHI, Governance and conditionality: toward a sustainable framework?, in Journal of European Integration, 2015, vol. 37, 7, 755; A. IANNÌ, L’insolvenza
sovrana come fenomeno di mutazione giuridica imposta. Le politiche di condizionalità, in DPCE, 2016, 3; A. VITERBO, F. COSTAMAGNA, L’impatto sociale della politica di condizionalità nel contesto della crisi nell’area euro: profili giuridici, in Gestione internazionale delle emergenze globali: regole e valori, a cura di N. NAPOLETANO, A. SACCUCCI, Napoli, 2013, 167.
Sul principio di solidarietà in ambito europeo v. Z. BAUMAN, Oltre le nazioni: l’Europa tra sovranismo e solidarietà, Roma, 2019; A. BIONDI, E. DAGILYTE, E. KÜÇUK (a cura di), Solidarity in EU law: legal principle in the making, Cheltenham, 2018; C. BOUTAYEB (a cura di), La solidarité dans l’Union européenne: éléments constitutionnels et matériels: pour une théorie de la solidarité en droit de l’Union européenne, Parigi, 2011; M. ROSS, Y.
BORGMANN-PREBIL (a cura di), Promoting solidarity in the European Union, Oxford, 2010. Più recentemente, v. A.
ROSANÒ, Le conseguenze economiche del Coronavirus e la battaglia sul quadro finanziario pluriennale 20212027: alla ricerca di un principio di solidarietà europea, cit., 305.
Sul rapporto tra solidarietà e condizionalità, da ultimo, v. G. ANTONELLI, A. MORRONE, La riforma del Mes:
una critica economica e giuridica, in Federalismi.it, 2020, 34; E. MOSTACCI, La terza onda. L’Unione europea di
fronte alle conseguenze economiche della pandemia, cit., 2371.
54
Per
consultare
il
discorso
integrale
del
Presidente
Sassoli
v.
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/sassoli-insieme-per-rilanciare-l-economia.
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solidarietà è stata ripresa nell’incipit del documento europeo che ha enunciato “Una tabella di
marcia per la ripresa” là dove si afferma: «A seguito della pandemia di Covid-19, l'UE sta affrontando una crisi senza precedenti con effetti enormi su ogni aspetto della nostra società.
La sua risposta deve essere gestita con determinazione, unità e solidarietà, il che richiede
uno sforzo di immaginazione per avvalersi di tutte le risorse degli Stati membri e dell'UE.
Non c'è posto per l'ordinaria amministrazione»55.
Proseguendo nella lettura di quest’ultimo documento, “solidarietà” e “coesione” sembrano essere le parole chiave sulle quali fondare la ripresa. Simili richiami poggiano su fondamenta normative solide: la solidarietà e la coesione, così come enunciate dall’art. 4, par.
3, TUE, costituiscono elementi chiave dell’integrazione europea. Nel contesto attuale, sembra possibile declinare la loro operatività secondo tre linee direttrici: salvaguardia della salute, dimensione economico-finanziaria, garanzia dei valori della rule of law56.
Ciascuno di questi tre punti è connesso agli altri, non appare infatti possibile garantire
la stabilità finanziaria senza fornire un’adeguata tutela della salute. Ciò è ancora più vero oggi in uno scenario di pandemia globale. Ugualmente, fondare l’Unione europea esclusivamente su fattori economico-finanziari determinerebbe, come peraltro è stato affermato in anni recenti, forti elementi di debolezza. Il rispetto di comuni principi giuridici appare suscettibile
di rappresentare, invece, un collante per l’Unione, oltre a costituire una garanzia per gli stessi cittadini europei.
Appare chiaro che la solidarietà opera diversamente nei differenti ambiti. La tutela
della salute pubblica appare essenziale per la salvaguardia della stabilità dello spazio europeo, tuttavia l’Unione europea ha scarsi poteri in questa materia. Infatti, sebbene il par. 1
dell’art. 168 TFUE sancisca che un alto livello di protezione della salute pubblica deve essere garantito, i successivi paragrafi 5 e 6 si limitano a prevedere il potere degli Consiglio di
adottare raccomandazioni e misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute
umana57.

55

Tale documento è consultabile in https://www.consilium.europa.eu/media/43414/20200421-aroadmap-for-recovery_it.pdf.
56
Di questo avviso in dottrina U. NEERGAARD, S. DE VRIES, “Whatever is necessary… will be done” - Solidarity in Europe and the Covid-19 Crisis, in EU Law live, 24 aprile 2020, 17. Sulla rilevanza della solidarietà al
fine di contrastare la pandemia da Covid-19 si veda anche la pagina web della Commissione europea dedicata a
“Coronavirus: European Solidarity in action” (ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirusresponse/coronavirus-european-solidarity-action_en).
57
Per un inquadramento delle competenze dell’Unione europea in materia di sanità pubblica v. P. DE
PASQUALE, Le competenze dell’Unione europea in materia di sanità pubblica e la pandemia di Covid-19, in DPCE
online, 2020, 2, la quale evidenzia come i poteri dell’Unione europea in materia di sanità pubblica siano circoscritti. In particolare, ai sensi dell’art. 4, par. 2, lett. k), TFUE i problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica sono annoverati tra le competenze concorrenti che l’Unione può esercitare solo se prova che la sua azione
sia più efficace di quella delle autorità nazionali. Ai sensi dell’art. 6 TFUE, inoltre, il miglioramento della salute
umana rientra le competenze sussidiarie dell’Unione in cui l’intervento di quest’ultima si caratterizza spesso per
un mero coordinamento delle azioni degli Stati membri. Infine, oltre all’art. 168 TFUE, viene in rilievo l’art. 222
TFUE là dove afferma la clausola di solidarietà secondo cui l’Unione e gli Stati agiscono congiuntamente in uno
spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità
naturale o provocata dall’uomo. Proprio quest’ultimo principio ha rappresentato la chiave della risposta europea
alla crisi pandemica.
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La solidarietà appare, dunque, un fattore importante affinché gli Stati, pur decidendo
autonomamente i provvedimenti da adottare nel proprio territorio, provino a fornire una risposta coordinata. Un primo indizio nel senso di un rafforzamento dell’intervento in materia di
sanità pubblica discende dalle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio là dove è
stato deliberato un incremento delle risorse del programma Salute, in linea con la proposta
della Commissione europea, al fine di rafforzare la risposta alla pandemia58.
La solidarietà appare un valore essenziale anche là dove si considerino gli impegni
finanziari assunti dagli Stati al fine di fare fronte alle conseguenze della pandemia. In relazione a tale profilo gli Stati europei non sembrano potersi muovere esclusivamente sulla base di interessi egoistici, giacché una simile condotta rischierebbe di compromettere la stabilità e la sostenibilità finanziaria dell’intera area euro.
La crisi economica seguita alla pandemia tocca tutti gli Stati membri dell’Unione che
sono, pertanto, chiamati in misura minore o maggiore ad intervenire a sostegno
dell’economia e dei propri cittadini. In questo frangente nessuno Stato può essere lasciato da
solo giacché, qualora questi non riuscisse a far fronte alle esigenze economico-finanziarie
del proprio Paese, gli effetti negativi si ripercuoterebbero anche sugli altri Paesi
dell’eurozona.
La solidarietà diventa, dunque, un’esigenza: non mero altruismo, ma garanzia di sopravvivenza e di stabilità dell’Unione59. Il principio va calato nella realtà ed in questa trova la

58

Un impulso a rafforzare l’intervento in ambito sanitario discende anche dalla dichiarazione francotedesca “A French-German Initiative for the European Recovery from the Coronavirus Crisis” del mese di maggio
2020 in cui è affermato quanto segue: «our response to the current crisis and to future health crisis should built
upon a new European approach based on strategic health sovereignty. We strive for a strategically positioned
European healthcare industry which will, in full respect of the Member States responsibility for their social security
and healthcare systems, upgrade the European dimension of healthcare. We shall therefore: increase European
capacities on research and development for vaccines and treatments, as well as coordinating and financing at the
international level with the short term goal to develop and produce a Coronavirus vaccine within the European
Union, ensuring its global access; establish common strategic stocks of medicines and medical products and encourage production capacities of these products in the European Union; coordinate European procurement policies regarding future vaccines and treatments, in order to speak with one voice with pharmaceutical industry and
secure most effectively European and global access; set up an EU Health Task Force within the European Centre
fir Disease Prevention and Control (ECDC) and mandate it, with national health institutions, to develop prevention
and reaction plans against future epidemics; establish common European standards for health data interoperability».
Oltre alla dichiarazione franco-tedesca è possibile richiamare quanto rilevato dalla Commissione europea nella proposta del 28 maggio 2020 là dove è statuito: «The CoVid-19 pandemic has accentuated the need
for re-orienting EU health systems towards increased use of hospitals for infectious diseases treatment, prevention and diagnostics, where care is falling short, as well as the need for a more substantive health programme to
finance cross border issues related to health security and the resilience of health systems». Tra gli atti della
Commissione si consulti anche la seguente Comunicazione, EU Strategy for COVID-19 vaccines, COM(2020)
245 final, del 17 giugno 2020 e la successiva Comunicazione Short-term EU health preparedness for COVID-19
outbreaks, COM(2020) 318 final, del 15 luglio 2020.
59
Condivide questa ricostruzione E. MOSTACCI, La terza onda. L’Unione europea di fronte alle conseguenze economiche della pandemia, cit., 2371 secondo cui «immaginare che un sentimento consimile (la solidarietà) possa portare dei sistemi economici complessi e potenzialmente concorrenti a sostenersi reciprocamente –
rectius possa portare i Paesi più solidi a sacrificare parte del proprio benessere per aiutare quelli più deboli – è
mero esercizio di pensiero illusorio. In realtà le cose stanno diversamente. Una risposta europea alle conseguenze economiche della pandemia è infatti resa necessaria da due circostanze distinte ma strettamente collegate. La
prima consiste nel rapporto complesso che si instaura tra la struttura di un’area valutaria e qualunque tipo di crisi
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sua concretezza. Tuttavia, affinché la solidarietà possa contribuire ad assicurare la stabilità
dell’Unione è necessario che trovino applicazione dei meccanismi tali da garantire che gli
aiuti finanziari siano adeguatamente impiegati. Nell’ottica di tali meccanismi si colloca la
condizionalità.
Il principio di condizionalità ha trovato ampia applicazione nello spazio europeo. A
seguito della modifica del Trattato sul Funzionamento dell’UE del 25 Marzo 2011 esso è stato introdotto all’art. 136, là dove si prevede che gli Stati la cui moneta sia l’euro possono individuare un meccanismo di stabilità da attivare ove sia indispensabile e che ogni assistenza
finanziaria richiesta tramite il suddetto meccanismo sarà soggetta a stretta condizionalità.
Tale norma, come noto, costituisce il fondamento sul quale poggia il Meccanismo Europeo di Stabilità. La condizionalità o meglio la stretta condizionalità costituisce un elemento
caratterizzante il MES60. Essa è volta a responsabilizzare lo Stato al quale è erogata
l’assistenza finanziaria, incentivando l’adozione di riforme e l’impegno a garantire la sostenibilità finanziaria.
Tuttavia, sebbene appaia ragionevole la previsione di condizioni che accompagnino
l’erogazione dell’assistenza finanziaria al fine di evitare condotte di azzardo morale, significative critiche sono state mosse a tale meccanismo dalla dottrina. In particolare, esso è accusato di tramutarsi in uno strumento per esercitare indebite ingerenze sulle scelte politiche
interne, violando la sovranità nazionale e determinando l’introduzione di compressioni dei
diritti fondamentali, tra cui il diritto alla salute ed i diritti sociali, al fine di risanare i conti pubblici61.
economica; la seconda concerne i rischi di implosione del progetto complessivo […]. In altre parole, è la necessità di proteggersi dalle più gravi conseguenze di tale implosione che può portare i Paesi più solidi a comportarsi in
modo (più o meno) solidale con gli Stati messi a più dura prova dalla pandemia».
60
Per un approfondimento in relazione al funzionamento del MES ed all’operatività del principio di condizionalità, per tutti v. A. MANGIA (a cura di), Mes. L’Europa e il Trattato impossibile, Brescia, 2020; F. SALMONI,
L’insostenibile “leggerezza” del Meccanismo europeo di stabilità. La democrazia alla prova dell’emergenza pandemica, in federalismi.it, 2020, 20; G. NAPOLITANO, Il Meccanismo europeo di stabilità e la nuova frontiera costituzionale dell’Unione, in Giorn. dir. amm., 2012, 5, 461; B. DE WITTE, The European Treaty Amendment for the
Creation of a Financial Stability Mechanism, in European Policy Analysis, 2011, 1; B. DE WITTE, T. BEUKERS, The
Court of Justice approves the creation of the European Stability Mechanism outside the EU legal order: Pringle, in
Common Market Law Review, 2013, 805.
61
Tale approccio critico nei confronti dell’assistenza finanziaria erogata dal MES si è sviluppato nel dibattito scientifico europeo a partire dall’osservazione delle condizioni imposte alla Grecia al fine di fruire
dell’assistenza finanziaria e ritorna, oggi, di particolare attualità. In senso critico in relazione alle misure adottate
in Grecia al fine di fruire dell’assistenza finanziaria v. A. POULOU, Austerity and european social rights: how can
courts protect Europe’s lost generation?, in German Law Journal, 2014, n. 5, 1146; S. BEKKER, The EU’s striate
economic governance: a step towards more binding coordination of social policies?, in WZB Discussion Paper,
gennaio 2013; S. THEODOROPOULOU, Has the EU become more intrusive in shaping National welfare state reforms? Evidence from Greece and Portugal, in EUI Working Paper, 2014, 4.
Più recentemente, F. SALMONI, L’insostenibile “leggerezza” del Meccanismo europeo di stabilità. La democrazia alla prova dell’emergenza pandemica, cit., 286, la quale fa riferimento a un vero e proprio processo di
“constitutional deconstruction” che l’Unione europea avrebbe imposto alla Grecia. Oltre a tale profilo, l’Autrice
evidenzia come il MES, per sua natura, si fondi sull’imposizione di condizioni che non sono il frutto di una negoziazione in posizione paritaria tra le parti. Il ricorso al MES si configurerebbe, quindi, come una limitazione di sovranità in favore di Istituzioni esterne al sistema sovranazionale che, con il ricorso al MES, avrebbero la possibilità di imporre ristrutturazioni del debito e tagli draconiani alla spesa pubblica.
Risultano efficaci le espressioni recentemente usate al fine di illustrare il meccanismo dell’art. 136 TFUE
da M. DANI, A.J. MENÉNDEZ, Las razones de un no rotundo al MEDE, in Contexto y Acción, 3 aprile 2020, secondo
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Questa narrazione ha spesso contrapposto le esigenze finanziarie, da una parte, ed i
diritti fondamentali dall’altra. Una simile contrapposizione necessita, tuttavia, di essere argomentata al fine di non costituire una semplificazione: se è vero che i Paesi che hanno avuto
accesso all’assistenza finanziaria successivamente alla crisi economica del 2008, al fine di
rispettare le condizioni siglate, hanno dovuto comprimere fortemente la spesa pubblica ed
adottare intensi programmi di riforma, è anche vero che le politiche di rigore adottate hanno
incontrato un argine nel nucleo incomprimibile dei diritti fondamentali, che in quanto tale non
può essere sacrificato a fronte di esigenze di bilancio. La non comprimibilità del nucleo essenziale dei diritti fondamentali ha costituito un argine tutelato con forza dai giudici costituzionali62.
Le condizioni che presidiano l’erogazione dell’assistenza finanziaria incontrano, dunque, dei limiti che sono ormai stati individuati in maniera chiara. Un simile attivismo giurisprudenziale costituisce al giorno d’oggi una preziosa acquisizione giacché qualsiasi clausola di condizionalità apposta a fronte della richiesta di assistenza finanziaria incontrerebbe i
limiti già individuati. Per quanto il contesto sia differente, l’esperienza maturata a seguito della crisi economico-finanziaria del 2008 sembra giovare nell’affrontare con maggiore consapevolezza la situazione odierna.
Proprio tale esperienza è alla base delle perplessità manifestate tanto da esponenti
politici quanto da autorevoli giuristi in relazione alle possibilità odierne di ricorso a meccanismi di assistenza finanziaria, tra cui il MES, caratterizzati dall’impiego di condizionalità63.

cui: «los préstamos sólo pueden otorgarse a cambio de transferir el poder de decisión sobre la política económica nacional de los deudores a mano de los acreedores. Traducido al castellano, oxígeno fiscal (a cuentagotas) a
cambio de soberania».
Nel panorama comparato, critiche analoghe sono state mosse ai meccanismi di condizionalità che sorreggono il sistema dei grants in aid negli Stati Uniti. Per un approfondimento in relazione all’impiego della condizionalità in tale ordinamento, v. A.J. ROSENTHAL, Conditional Federal Spending as a Regulatory Device, in San
Diego Law Rev., 1989, 277, 26; ID., Conditional Federal Spending and the Constitution, in Stanford Law Rev.,
1987, 1103, 39; E.M. MALTZ, Sovereignty, Autonomy and Conditional Spending, in Chap. Law Rev., 2001, 4, 107.
Più recentemente, S.R. BAGENSTOS, Viva Conditional Federal Spending, in Harvard Journal of Law & Public Policy, 2014, 93, 37; R.J. DILGER, Federal grants to State and Local Governments: A Historical Perspective on Contemporary Issues, Congressional Research Service, 5 maggio 2019.
62
Sull’affermazione della incomprimibilità del nucleo essenziale dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale interna v. A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in Rivista AIC, 2017, 4; S. SCIARRA, I diritti sociali e i dilemmi della giurisprudenza costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 2017, 3, p. 247; A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato costituzionale in Europa, in Quad. cost., 2014, 1, 79; L. CARLASSARE, Bilancio e diritti fondamentali: i ‘limiti invalicabili’
alla discrezionalità del legislatore, in Giur. cost., 2016, 6, 2339; C. SALAZAR, Relazione al XXVIII Convegno Annuale dell’AIC: Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista AIC, 2013, 4, 10.
Per un quadro comparato in relazione alla giurisprudenza costituzionale si vedano B. BRANCATI, Tra diritti sociali e crisi economica. Un equilibrio difficile per le Corti costituzionali, Pisa, 2018; ID., Decidere sulla crisi: le
Corti e l’allocazione delle risorse in tempi di “austerità”, in federalismi.it, 2015, 16; S. COCCHI, Constitutional courts
in the age of crisis. A look at the European Mediterranean area, in federalismi.it, 2014, 21; C. FASONE, Constitutional courts facing the euro crisis. Italy, Portugal and Spain in a Comparative perspective, in EUI working paper,
2014, 25, 14; C. AYMERICH CANO, El control constitucional de las políticas de austeridad en Portugal y en España,
in Revista española
de Derecho Administrativo, 2015, 170, 299. Sia, altresì, consentito rinviare a C. MARCHESE, I diritti sociali
nell’epoca dell’austerity: prospettive comparate, in Dir. pubbl. comp. eur., 2017, 1, 141.
63
In senso critico in relazione alla possibilità di ricorrere all’assistenza del MES nella forma del Pandemic Crisis Support v. F. SALMONI, L’insostenibile “leggerezza” del Meccanismo europeo di stabilità. La democrazia
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Al fine di sciogliere simili perplessità, sembra quindi opportuno esaminare il margine
di operatività del principio di condizionalità all’interno degli strumenti predisposti per affrontare le conseguenze economico-finanziarie della pandemia.
Il primo strumento nel quale si registra una forma di condizionalità è il fondo SURE,
fondo chiamato ad intervenire in maniera indiretta a sostegno delle imprese e dei lavoratori.
A tale fondo risulta applicabile la disciplina del Regolamento 1046/2018. L’art. 220, par. 5, di
quest’ultimo regolamento prevede che l’accordo di prestito definisca le disposizioni necessarie in materia di controlli e di audit. Sulla base di tale previsione il fondo SURE si caratterizza
per essere uno strumento che prevede forme di condizionalità minime a fronte di un controllo
serrato sulle modalità di utilizzo delle risorse.
Maggiori perplessità in relazione alla sfera di operatività della condizionalità sorgono
in relazione al MES. Le dichiarazioni effettuate dall’Eurogruppo hanno più volte fatto riferimento ad una condizionalità debole, consistente nel solo vincolo di spendere le risorse in
maniera diretta o indiretta al fine di sostenere spese sanitarie. Il problema in questo caso è
quello di verificare se simili dichiarazioni siano conciliabili con il quadro normativo o se il ricorso al MES possa dare luogo ad un’applicazione differente rispetto a quella prospettata.
In primo luogo, sembra opportuno sgomberare il campo da un equivoco: se di “condizionalità debole” è possibile parlare, questa riguarda esclusivamente il Pandemic Crisis Support, quale fondo destinato a sostenere le spese sanitarie dirette ed indirette, mentre qualsiasi altra richiesta di assistenza finanziaria rivolta al MES sarebbe soggetta alle regole di
stretta condizionalità. La previsione di una condizionalità soft si pone, dunque, in aperto contrasto con la previsione di cui all’art. 136 TFUE e non esclude l’applicazione di condizioni più
rigorose qualora, in un secondo momento, la situazione finanziaria dello Stato richiedente
peggiorasse64.

alla prova dell’emergenza pandemica, cit., 301, secondo la quale sarebbe difficilmente configurabile l’ipotesi di un
ricorso al MES caratterizzato da una condizionalità “leggera” consistente nel solo vincolo di spendere le risorse
per spese sanitarie dirette ed indirette, giacché ciò si porrebbe in contrasto con il vincolo di stretta condizionalità
posto dall’art. 136 TFUE, dal Trattato istitutivo del MES e dalle Guidelines. Un’attivazione del MES, al di fuori delle previsioni normative, costituirebbe un atto ultra vires ovvero una carenza/sviamento di potere. Anche volendo
ammettere, sulla base di una decisione politica, l’applicazione di una condizionalità leggera, l’Autrice pone in risalto ulteriori profili critici relativi all’impiego del MES, in particolar modo per ciò che concerne la possibilità di una
modifica in itinere delle condizioni originariamente concordate. Infatti, qualora lo Stato beneficiario si discostasse
dalle condizioni concordate oppure la sua condizione finanziaria peggiorasse, il MES potrebbe decidere unilateralmente di variare la linea di credito accordata, così introducendo condizionalità più rigorose oppure potrebbe
decidere di chiudere unilateralmente la linea di credito precauzionale accordata, mettendo così lo Stato beneficiario nelle condizioni di richiedere un prestito ex art. 16 del Trattato MES. Condivide tali rilievi, A. MANGIA, Del
MES, delle sue condizionalità e delle discipline in deroga. Cosa succede quando il diritto delle crisi d’impresa
viene applicato ai rapporti intergovernativi, in dirittobancario.it, 30 aprile 2020. Nello stesso senso, A. SOMMA, Sopravvivere al coronavirus per morire di europa?, in la fionda, 31 marzo 2020;ID., Dal coronavirus al debito. Come
l’emergenza sanitaria consolida le relazioni di potere tra Paesi europei, in economiaepolitica, 24 aprile 2020;M.
DANI, A.J. MENÉNDEZ, Las razones de un no rotundo al MEDE, in Contexto y Acción, 3 aprile 2020. Si veda
anche M. DANI, A.J. MENÉNDEZ, The European Stability Mechanism is a False Solution to a Real Problem, in
Verfassungsblog, 4 aprile 2020.
64
In relazione alla possibilità di applicare condizioni più rigorose allo Stato che richieda l’assistenza del
Pandemic Crisis Support si rinvia alla nota precedente.
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Ciò posto, al Pandemic Crisis Support risulta applicabile la disciplina del Trattato
MES e le Guidelines on Precautionary Financial Assistence (GPFA) del 9 ottobre 2012. Il
Pandemic Crisis Support deve essere inquadrato nell’ambito delle linee di credito già esistenti in cui si articola il MES. Pertanto, esso appare riconducibile alle linee di assistenza finanziaria precauzionale. Nell’ambito del MES si rinvengono due forme di assistenza finanziaria precauzionale: la PCCL, quale linea di credito precauzionale condizionale, e la ECCL,
quale linea di credito soggetta a condizioni rafforzate. La PCCL costituisce una linea di credito a disposizione degli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria sia reputata
solida sulla base di una serie di indicatori, tra cui il rispetto delle regole del Patto di stabilità e
crescita, la sostenibilità del debito pubblico, il rispetto delle procedure sul disavanzo eccessivo, l’accesso al mercato sulla base di condizioni ragionevoli, l’assenza di gravi problemi di
insolvenza bancaria. Qualora non siano rispettati tali parametri, sarà possibile accedere
all’assistenza finanziaria erogata tramite ECCL, trattandosi di una linea di credito funzionale
a perseguire politiche sane e a prevenire situazioni di crisi. Gli Stati che beneficiano
dell’ECCL dovranno adottare misure correttive ed assicurare il costante rispetto dei parametri in base ai quali la linea di credito è stata concessa. Il Pandemic Crisis Support appare riconducibile a quest’ultima tipologia di assistenza finanziaria precauzionale65.
Al Pandemic Crisis Support risulta dunque applicabile la disciplina di cui all’art. 13 del
Trattato istitutivo del MES che prevede che per avere accesso ad una linea di credito precauzionale lo Stato interessato deve attivarsi facendone richiesta al Consiglio dei governatori, che la inoltra alla Commissione. Quest’ultima dovrà vagliare l’esistenza di un rischio per la
stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, valutare la
sostenibilità del debito pubblico, valutarne le esigenze finanziarie effettive o potenziali. Solo
successivamente all’esito positivo di tali valutazioni sarà possibile conseguire l’accesso ad
una linea di credito ECCL e stipulare l’accordo nel quale sono contenute le condizioni. Sul
rispetto di tali condizioni è chiamata a vigilare con cadenza trimestrale la Commissione e nel
caso in cui le condizioni non siano rispettate il Consiglio dei governatori potrà decidere di
chiudere la linea di credito.
Su tale procedura va dunque ad innestarsi quanto stabilito dall’Eurogruppo.
È da ritenere che non costituisca una deroga al procedimento ex art. 13 l’assessment
del 9 aprile 2020 in cui la Commissione europea ha ritenuto, per un verso, che l’impatto eco-

65

Per quanto concerne le linee di credito precauzionale sembra opportuno precisare che nel momento
in cui si conclude il presente scritto è in via di approvazione una riforma del trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità che, oltre ad attribuire al MES un ruolo di garanzia del Fondo di risoluzione comune delle banche e di analisi preventiva della sostenibilità finanziaria dei Paesi richiedenti assistenza, interviene riformando le
condizioni necessarie per accedere alle PCCL. In relazione a tale linea di credito la riforma rende più stringenti i
requisiti di accesso all’assistenza finanziaria, stabilendo che possano avere accesso alla PCCL solo i Paesi non
soggetti a squilibri macroeconomici eccessivi o a procedure per disavanzo. A fronte dell’introduzione di requisiti
più stringenti per accedere all’assistenza finanziaria, la sottoscrizione del Memorandum of Understanding è sostituita dalla previsione di una lettera di intenti tramite la quale lo Stato richiedente si impegna a rispettare i criteri di
eleggibilità. La riforma attualmente al vaglio dei Paesi aderenti al MES non interviene in relazione alle linee di
credito precauzionale ECCL, pertanto essa non è suscettibile di incidere in relazione al Pandemic Crisis Support.
Per un approfondimento sul tema v. G. ANTONELLI, A. MORRONE, La riforma del MES: una critica economica e giuridica, cit., 2.
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nomico-finanziario del Covid-19 rappresenta un rischio per la stabilità finanziaria
dell’Eurozona e, per altro verso, che tutti gli Stati dell’Eurozona si trovano nella condizione di
poter accedere all’assistenza finanziaria. Una simile valutazione, come già rilevato in dottrina, non dovrebbe portare a escludere un esame specifico da parte della Commissione nel
caso in cui uno Stato dovesse attivare la procedura per richiedere l’accesso al Pandemic
Crisis Support66.
Quanto alla stipula dell’accordo per la concreta erogazione dell’aiuto ed alla previsione delle condizioni di accesso, all’esito dell’Eurogruppo dell’8 maggio 2020 si è previsto che i
vincoli relativi alle modalità di spesa siano definiti in un Pandemic Response Plan individuale
che sarà elaborato in relazione ai singoli Stati richiedenti sulla base di clausole standardizzate previste per tutti gli Stati aderenti al MES (template PRP). Si prevede, inoltre, che al Pandemic Response Plan sia affiancato un Financial Facility Agreement (FFA) individuale basato su una decisione del Consiglio dei governatori del MES che avrà ad oggetto l’entità del
prestito e le modalità dello stesso. Il prestito avrà una durata base di un anno, rinnovabile di
sei mesi per un massimo di due volte. L’entità del prestito non potrà superare il 2% del PIL
del 2019. Una volta terminata l’emergenza pandemica lo Stato che ha beneficiato del MES
dovrà restare fedele all’impegno di rafforzare i fondamentali economici e finanziari in maniera
coerente con il quadro di coordinamento economico-fiscale e di sorveglianza dell’Unione.
Dunque, le condizioni per accedere al prestito dovrebbero essere stabilite tramite il
Pandemic Response Plan individuale, il quale si baserà su un template di clausole standardizzate, ma nulla esclude che trattandosi di un piano individuale siano previste clausole ulteriori e ad hoc in relazione al singolo Paese. Una simile ipotesi appare ragionevole in considerazione del fatto che le conseguenze della pandemia non sono state le medesime in tutti i
Paesi, così come non erano eguali le situazioni di partenza sulle quali la pandemia è andata
ad innestarsi.
Egualmente, portata individuale avrà l’accordo con il quale sarà individuata l’entità del
prestito e le modalità di restituzione dello stesso. Anche in relazione a tale accordo non appare irragionevole la volontà di riportare su un piano individuale la definizione dell’entità e
delle modalità di restituzione del prestito, considerata la diversità delle situazioni in cui possono venirsi a trovare i Paesi richiedenti e l’eventuale esigenza di avvalersi di proroghe nella
restituzione del prestito. Costituisce una clausola di chiusura di non secondaria importanza la
previsione secondo cui gli Stati che si sono avvalsi del MES si impegnano, terminata
l’emergenza pandemica, a rafforzare la propria situazione economico finanziaria in maniera
coerente con il quadro di coordinamento e di sorveglianza dell’Unione.
È proprio tale previsione che potrebbe far pensare alla futura adozione di misure di
austerity al fine di tentare di risanare lo squilibrio dei conti pubblici e rispettare i vincoli europei, vincoli alla cui osservanza gli Stati membri si sono impegnati ben prima dell’emergenza

66

Per un approfondimento in relazione al rapporto tra l’assessment preliminare svolto dalla Commissione europea e la valutazione preventiva prevista dall’art. 13 del Trattato MES a fronte della richiesta di uno Stato
di accedere alle linea di assistenza finanziaria precauzionale v. F. SALMONI, L’insostenibile “leggerezza” del
Meccanismo europeo di stabilità. La democrazia alla prova dell’emergenza pandemica, cit., 311.
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pandemica. Quest’ultima e le conseguenze economico-finanziarie ne hanno reso esclusivamente più difficile l’ottemperanza.
Quanto alle condizioni poste per accedere al Recovery and Resilience Facility, l’entità
delle stesse è rimessa alla volontà politica. Si prevede, infatti, che lo Stato richiedente al fine
di accedere alle risorse del Recovery and Resilience Facility presenti dei piani di riforme che
saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione europea e di approvazione da
parte del Consiglio a maggioranza qualificata. Tali piani sono chiamati ad operare riforme in
una serie di settori identificati come prioritari dal Semestre europeo, tra cui la coesione, la
transizione digitale e la transizione ecologica, la salute, la competitività, la smart innovation.
Una simile forma di condizionalità appare fortemente rilevante al fine di garantire un impulso
comune allo sviluppo dell’Unione, mitigando così l’impatto sociale ed economico della crisi.
Ciò appare evidente, per esempio, per quanto riguarda gli investimenti per la realizzazione dell’European Green Deal o in relazione alla digitalizzazione. Se da un lato vi è il
timore che la finalizzazione delle risorse al perseguimento di specifici scopi possa portare ad
un’ingerenza nelle scelte di politica interna, dall’altro lato è bene rilevare come non si richieda ai singoli Paesi di operare riforme individuate nel dettaglio, essendo le concrete modalità
di spesa definite a livello nazionale67.
Inoltre, sembra doveroso evidenziare come la Commissione europea, sin dalla proposta del 28 maggio 2020, abbia individuato quali limiti all’operatività di condizioni il principio
di sussidiarietà ed il principio di proporzionalità. Il principio di sussidiarietà viene in rilievo in
quanto la ratio del Resilience and Recovery Facility sarebbe quella di consentire allo Stato
membro di fruire di fondi europei per l’attuazione di riforme che questi non sarebbe autonomamente capace di attuare68. Il principio di proporzionalità è, invece, richiamato in quanto
l’intervento dell’Unione non deve spingersi oltre ciò che è necessario per raggiungere
l’obiettivo prefissato69.
67

Tale approccio è stato confermato da ultimo dall’accordo politico riguardante la disciplina del Recovery and Resilience Facility raggiunto il 16 dicembre 2020 dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In tale occasione sono stati ribaditi i sei pilastri del Recovery Fund: la green transition, la digital transformation, la crescita sostenibile e inclusiva, la coesione sociale e territoriale, la tutela della salute e le politiche a favore delle generazioni
future. Inoltre, tale accordo ha vincolato il 37% delle risorse trasferite alle spese per perseguire obiettivi climatici
ed un ulteriore 20% delle risorse è stato, invece, destinato alle spese per la green transition. La previsione di una
condizionalità legata al perseguimento di specifiche finalità, seppure accompagnata dalla previsione di controlli
sulle modalità di spesa delle risorse trasferite, sembra rispecchiare il pensiero di quella dottrina che auspicava
per il Next Generation EU l’introduzione di una condizionalità basata su obblighi di disclosure circa l’allocazione
delle risorse, limitazioni quanto al loro utilizzo, nonché «l’individuazione di strategie trasparenti e ragionevolmente
fondate affinché la spendita dei fondi ricevuti vada a vantaggio della capacità del sistema economico di partecipare alla competizione sui mercati europei» (così, MOSTACCI, La terza onda. L’Unione europea di fronte alle conseguenze economiche della pandemia, cit., 2389).
68
Riprendendo le parole della Commissione europea: «The funding of the proposed activities through
the envisaged regulation respects the principles of European added-value and subsidiarity. Funding from the Union budget concentrates on activities whose objectives cannot be sufficiently achieved by the Member States
alone ("necessity test"), and where the Union intervention can bring additional value compared to action of Member States alone».
69
Nella proposta avanzata dalla Commissione europea il 28 maggio 2020 è possibile leggere quanto
segue: «The proposal complies with the proportionality principle in that it does not go beyond the minimum required in order to achieve the stated objective at the European level and which is necessary for that purpose. The
voluntary character of the Recovery and Resilience Facility established by the proposed regulation and the con-
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Il piano di riforme predisposto dallo Stato richiedente, come già detto, deve essere
sottoposto a valutazione da parte della Commissione e ad approvazione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio. La valutazione effettuata dalla Commissione si basa su criteri
prestabiliti quali l’effettiva attitudine a perseguire gli obiettivi individuati dal Semestre europeo, il contributo al rilancio economico, il rafforzamento del sistema sociale, la contribuzione
alla transizione verde ed a quella digitale. Il procedimento di valutazione è realizzato dalla
Commissione in stretta collaborazione con lo Stato interessato, al quale possono essere richieste ulteriori informazioni ovvero la presentazione di osservazioni. Per quanto riguarda,
invece, l’approvazione da parte del Consiglio, l’opzione per una approvazione a maggioranza
rinviene spiegazione nella volontà di evitare di istituire una sorta di veto opponibile dal singolo Paese membro in relazione alle riforme proposte da un differente Stato, come sarebbe
accaduto nel caso della previsione di una votazione all’unanimità.
La procedura adottata appare, invece, maggiormente garantista della sfera decisionale interna: al momento si prevedono a livello europeo vincoli finalistici in relazione ai piani di
riforma da realizzare a livello nazionale. L’introduzione di vincoli collegati al perseguimento di
specifiche politiche non sembra connotarsi come un’ingerenza eccessiva nel momento in cui
si intenda realizzare una progetto comune europeo, evitando condotte di azzardo morale e
garantendo un efficiente utilizzo delle risorse europee70.
È chiaro che simili considerazioni potranno essere valide nella misura in cui le clausole di condizionalità si mantengano nei termini di quanto stabilito dalle conclusioni del Consiglio europeo del mese di luglio e non si traducano nella pratica nell’imposizione di modalità
specifiche attraverso le quali realizzare le riforme.
L’impiego del principio di condizionalità quale strumento per perseguire una comune
visione dell’Unione si riscontra anche là dove si prevede l’introduzione di un regime di condizionalità a tutela del bilancio e del Next Generation EU legato al rispetto dei principi dell’art. 2
del TFUE e, in particolare, della rule of law. Questo meccanismo, delineato nelle conclusioni
del vertice del 17-21 luglio del Consiglio europeo, è stato ulteriormente definito a seguito
dell’accordo raggiunto il 5 novembre 2020 dal Parlamento europeo e dal Consiglio per quanto concerne la definizione della sua regolamentazione. In particolare, al principio del mese di
novembre, al fine di superare le resistenze di quegli Stati che continuavano ad opporsi
all’introduzione di un meccanismo di condizionalità che legasse l’erogazione dei fondi euro-

sensual nature of the cooperation throughout the entire process constitute an additional guarantee for respecting
the proportionality principle and for the development of mutual trust and cooperation between the Member States
and the Commission».
70
In relazione al tema del controllo sull’utilizzo delle risorse è necessario precisare che in caso di gravi
inadempimenti nell’attuazione dei piani di rilancio, su proposta della Commissione, il Consiglio può sospendere
l’erogazione dei finanziamenti. Sempre nell’ambito delle procedure di controllo, si prevede che due volte l’anno in
sede di Semestre europeo gli Stati membri riferiscano sui livelli di attuazione dei piani di rilancio. Particolarmente
importante si presenta, poi, la previsione del coinvolgimento del Parlamento europeo nelle procedure di controllo:
se in origine non era previsto alcun coinvolgimento del Parlamento europeo in relazione al controllo
sull’attuazione del Recovery and Resilience Facility, a seguito dei negoziati istituzionali conclusi nel mese di dicembre tra Parlamento europeo e Consiglio è stato riconosciuto un “recovery and resilience dialogue” tra Parlamento europeo e Commissione europea nell’ambito del quale ogni due mesi la Commissione può essere invitata
dal Parlamento europeo a discutere gli avanzamenti dei piani nazionali.
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pei al rispetto della rule of law, il Parlamento europeo unitamente al Consiglio ha precisato il
carattere residuale di tale meccanismo rispetto ai vigenti strumenti predisposti al fine di proteggere lo Stato di diritto, tra i quali rinviene un posto peculiare la procedura di cui all’art. 7
TEU.
In tale occasione sono state, altresì, tipizzate le violazioni dello Stato di diritto che
possono determinare, su decisione del Consiglio previa proposta della Commissione, la sospensione dell’erogazione delle risorse europee, nonché l’obbligo di procedere ad una restituzione anticipata dei prestiti ricevuti. Il procedimento sanzionatorio è stato delineato non solo per quanto concerne le attribuzioni della Commissione e del Consiglio nel valutare la sussistenza e la gravità delle violazioni, bensì anche per quanto concerne la garanzia del contraddittorio e, dunque, la partecipazione dello Stato interessato. Ulteriori principi richiamati al
fine di disciplinare il procedimento sanzionatorio sono i principi di oggettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati interessati, nonché il principio di proporzionalità
chiamato ad operare in relazione all’individuazione della misura sanzionatoria.
Tale procedimento potrebbe rappresentare un valido strumento per assicurare la garanzia ed il rispetto della rule of law, tuttavia è chiaro che tramite un simile meccanismo il rispetto di determinati principi giuridici verrebbe imposto dall’alto, piuttosto che costituire
espressione di una comunanza di valori. In breve: si tratterebbe di un meccanismo efficace,
ma non privo di criticità a livello teorico.
Infine, le ultime maglie della condizionalità si rinvengono nell’impegno a rispettare i
vincoli finanziari europei. Un simile impegno, che opera tanto in relazione al Pandemic Crisis
Support quanto nell’ambito dei piani nazionali di rilancio, non costituisce una novità, posto
che l’impegno degli Stati membri a rispettare rigide regole di bilancio è ben precedente alla
diffusione della pandemia71. Ciò che, invece, è venuto a cambiare con l’avvento del Covid-19
e le spese necessarie per fronteggiarne le conseguenze è il livello di indebitamento. Pertanto, all’esito di questo turbolento periodo, riportare in equilibrio i bilanci pubblici sarà ancora
più difficile. Tale questione, tuttavia, non sembra avere una soluzione giacché perseguire la
strada del rigore finanziario in questo momento sarebbe ancora più rischioso72.
Dunque, qual è il modello di Unione europea che emerge dalle decisioni assunte dalle Istituzioni europee? Sicuramente abbiamo di fronte un’Unione che ha risposto con maggiore rapidità ed efficacia all’attuale crisi economico-finanziaria rispetto a quanto accadde nel
2008. Infatti, è proprio grazie all’esperienza maturata a partire dal 2008 che oggi sono presenti taluni meccanismi permanenti al fine di garantire assistenza finanziaria.

71

Il rispetto degli obiettivi stabiliti dal Semestre europeo e delle raccomandazioni formulate dal Consiglio
ex art. 6 del Regolamento UE n. 1176/2011 in caso di squilibri macroeconomici costituiscono elementi che la
Commissione europea è puntualmente tenuta a valutare al fine presentare la propria proposta al Consiglio in relazione ai piani nazionali di rilancio presentati al fine di fruire delle risorse del Recovery and Resilience Facility.
72
Per un’analisi accurata della crisi economica legata alla pandemia da Covid-19 e dei possibili interventi per arginarla si rinvia a R. BALDWIN, B. WEDER DI MAURO (a cura di), Mitigating the Covid economic crisis: act fast
and do whatever it takes, Londra, 2020. Si veda anche l’articolo di M. DRAGHI, We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly, in Financial Times, 25 marzo 2020.
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Ciò che invece può sorprendere sono i passi in avanti che sono stati compiuti in relazione al progetto europeo: da un lato, si è intrapresa la strada verso un rafforzamento del
bilancio europeo e verso l’introduzione di una fiscalità europea, dall’altro lato, le politiche di
bilancio e l’assistenza finanziaria sono state legate al perseguimento di specifici obiettivi. Si
pensi, per esempio, alla realizzazione dell’European Green Deal ed alla digitalizzazione.
La necessità di elaborare una risposta comune a fronte della crisi economicofinanziaria derivante dalla diffusione del Covid-19 potrebbe dunque condurre all’affermazione
di un’Europa maggiormente solidale, che ponga al centro della propria azione il perseguimento di comuni politiche sociali, ambientali, energetiche, migratorie73.
Nella realizzazione di tale progetto il principio di condizionalità sembra assumere un
ruolo sempre più importante quale strumento attraverso il quale realizzare un piano di rinnovamento europeo. In questa prospettiva la condizionalità verrebbe ad acquisire una valenza
positiva, quale strumento per l’affermazione dei principi della rule of law e per il perseguimento di un progetto europeo comune. Ciò dimostra che essa non è incompatibile con la
solidarietà e con i valori comuni europei, bensì può costituire uno strumento per garantirne
l’affermazione a patto, però, che le condizioni siano frutto di un’effettiva negoziazione e non
di un’imposizione. Il discorso, dunque, dovrebbe vertere non tanto sulla presenza di condizioni quanto sulle modalità attraverso le quali queste sono definite e sui limiti all’introduzione
delle stesse.

4. Verso un’Europa più sostenibile e solidale?
Giunti alla conclusione di questo excursus, è possibile svolgere qualche considerazione in relazione alle misure che sono state adottate a livello nazionale ed europeo al fine di
affrontare le conseguenze derivanti dalla diffusione della pandemia. Simili considerazioni,
pur fondandosi su un contesto ancora in divenire, ci aiuteranno a comprendere il cammino
che si sta delineando per la ripresa europea.
In primo luogo, è possibile notare come a livello nazionale tutti gli ordinamenti considerati ai fini della presente ricerca abbiano deciso di interrompere le politiche di rigore adottate a seguito della crisi economico-finanziaria del 2008. Una simile decisione, resa necessaria dall’esigenza di affrontare la crisi pandemica e le sue conseguenze, non sembra però destinata a radicarsi in maniera duratura, considerati i richiami al rispetto del vincoli finanziari
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Appare scettico nei confronti di una simile ricostruzione A. SOMMA, Il coronavirus e la bufala
dell’Europa che cambia, in Micromega-online, 24 marzo 2020, il quale ritiene che un effettivo cambiamento delle
“filosofia di fondo” europea non possa essere realizzato attraverso l’imposizione di condizioni, bensì attraverso un
radicale cambiamento del ruolo assolto dalla Banca centrale europea ed attraverso il ripristino di meccanismi di
controllo sull’operato delle banche centrali. Nella ricostruzione dell’Autore sintomo della mancanza della volontà
di attuare un effettivo cambiamento è la permanenza di stringenti vincoli di bilancio che al termine del periodo di
sospensione del Patto di stabilità determineranno l'adozione di nuove politiche di rigore finanziario. Più recentemente, si veda anche A. SOMMA, Come il Mes. Anche il Recovery fund ha le condizionalità, in MicroMegaonline, 29 luglio 2020.
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presenti in tutti gli strumenti di assistenza europei esaminati nella presente trattazione. In
secondo luogo, le misure adottate dall’ordinamento spagnolo, da quello tedesco e da quello
francese sin dai primi mesi della crisi pandemica si contraddistinguono per la loro attitudine a
produrre effetti nel lungo periodo nei settori più colpiti dalle conseguenze della pandemia74.
In relazione a tale profilo, però, si registrano scelte divergenti: mentre l’ordinamento
spagnolo ha disposto una serie di interventi aventi ad oggetto principalmente la tutela della
sfera sociale, la Germania ha adottato un piano pluriennale che, senza trascurare la tutela
dei lavoratori e dei nuclei familiari, dispone uno stanziamento di risorse senza precedenti nella storia tedesca al fine di sostenere l’iniziativa economica privata ed i consumi.
Singolare rispetto alle scelte operate nell’ordinamento spagnolo ed in quello tedesco
si presenta il caso francese. Esaminando le misure introdotte nell’ordinamento francese è
possibile scorgere una particolare lungimiranza, posto che i principali interventi sono stati
adottati in favore dei giovani. Questi ultimi sono stati ritenuti i soggetti maggiormente colpiti
dalle ricadute economiche della pandemia, pertanto lo Stato francese è intervenuto a loro
sostegno predisponendo piani di formazione ed agevolazioni per l’inserimento lavorativo. A
ben vedere, si tratta di una scelta oculata, considerato che l’inserimento lavorativo dei giovani rileverà nei prossimi anni tanto sul tessuto economico quanto su quello sociale. In relazione al contesto italiano, invece, si segnala una prevalenza di misure volte a fronteggiare la
fase contingente della crisi pandemica garantendo sostegno economico ai nuclei familiari, ai
lavoratori ed alle imprese, mentre le decisioni per il lungo periodo appaiono invece interamente rimesse al piano nazionale per il rilancio75.

74

Tale attitudine alla produzione di effetti nel lungo periodo appare comprovata dall’inclusione di alcune
delle misure adottate nel primi mesi della crisi pandemica all’interno dei piani nazionali di rilancio definiti al fine di
accedere alle risorse del Recovery and Resilience Facility. In particolare, nell’ordinamento spagnolo il rilancio
economico e sociale è stato affidato al Plan España Puede - Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia,
a cui si affiancano il Plan España Digital 2025, il Plan de modernización de la Formación Profesional, il Plan de
choque para la ciencia y la innovación, il Plan de impulso para el sector turistico, il Plan de impulso de la cadena
de valor de la industria de la automoción. Il Plan España Puede raccoglie le conclusioni presentate il 22 luglio
2020 dalla Commissione parlamentare per la Ricostruzione Sociale ed Economica, costituita in seno al Congreso
de los Diputados. Quanto agli obiettivi perseguiti esso individua quattro linee guida: la transizione digitale, la transizione ecologica, l’uguaglianza di genere, la coesione sociale e territoriale. Nell’ambito di tale piano una particolare attenzione è dedicata alla coesione sociale e tra le misure in relazione alle quali si richiede il supporto è ricompreso l’Ingreso Minimo Vital. Sembra poi importante sottolineare come all’interno del piano di rilancio il tema
della coesione sia declinato congiuntamente al contrasto alle discriminazioni tanto nei confronti delle donne quanto nei confronti dei giovani.
Quanto al piano di rilancio francese, il 3 settembre 2020 il Primo Ministro ha presentato il piano “France
Relance”, definendolo come un piano «verde, sociale e territoriale» . Le priorità individuate dal piano di rilancio
sono: l’ecologia, la competitività e la coesione. Nell’ambito di tale piano e segnatamente nel novero delle misure
per la coesione risultano inclusi tanto il piano a tutela dei giovani “1 jeune, 1 solution”, quanto la maggiorazione
già disposta all’inizio della crisi pandemica dell’Allocation pour le rentrée scolaire. Oltre a tali misure, vale la pena
segnalare un significativo impegno nell’adozione di misure di contrasto alla povertà.
75
In relazione al contesto italiano e alle sfide che dovranno essere affrontate per quanto riguarda il quadro politico, istituzionale, sociale ed economico si rimanda all’analisi svolta da B. CARAVITA, We, Europeans did it!
Shall we, Italians, overcome?, in federalismi.it, 2020, 24. Si segnala, inoltre, che alla data del 9 settembre 2020 il
Comitato interministeriale per gli affari europei ha presentato a Palazzo Chigi un documento recante le “Linee
guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza”. Tali linee guida sono state oggetto di approvazione da parte della Camera dei Deputati e del Senato in data 13 ottobre 2020. Trattandosi di mere linee guida,
la definizione di un piano nazionale dettagliato di rilancio è stata rinviata ad un successivo momento. Solo al prin-
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Spostando lo sguardo alla sfera europea è possibile notare, come già evidenziato, la
celerità della risposta fornita dalle Istituzioni europee e la previsione di una pluralità di strumenti di intervento. L’aspetto maggiormente significativo è, però, la predisposizione di uno
strumento, quale il Next Generation EU, idoneo non solo a fornire un significativo impulso
alla ripresa, ma anche a perseguire finalità e progetti comuni. Sembra questo uno dei portati
più importanti dall’attuale momento di crisi: l’emersione di un rinnovato progetto europeo comune. Gli elementi sui quali si fonda questa affermazione sono stati delineati nel corso della
trattazione, specialmente là dove si è illustrato come il meccanismo della condizionalità sia
stato impiegato al fine di ancorare il trasferimento di risorse al perseguimento di specifici
obiettivi, tra i quali figurano la coesione, la transizione digitale e quella ecologica, la salute, la
competitività, la smart innovation.
Un simile approccio sembra tratteggiare un modello europeo che, pur non sconfessando gli impegni finanziari assunti dagli Stati membri, intende porre in risalto il perseguimento di obiettivi e principi comuni, primi tra tutti quelli enunciati dall’art. 2 TUE. L’adozione
di una simile prospettiva potrebbe costituire il collante, oltre che nuova linfa vitale, per
un’Unione che all’alba dell’emergenza pandemica si presentava quanto mai frammentata.

cipio del mese di gennaio 2021 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, attualmente al vaglio delle Camere.
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IL RAPPORTO PARLAMENTO – GOVERNO NEL TEMPO DELLA PANDEMIA**
Sommario: 1. Premessa. – 2. La prima fase della gestione dell’emergenza. 3. – La successiva
“parlamentarizzazione” delle decisioni riguardanti l’emergenza. – 4. Conclusioni.

1. Premessa
L’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19 ha messo in tensione il
funzionamento della nostra forma di governo. Anche se è fisiologico che nelle situazioni di
emergenza sia il Governo l’attore principale, in parecchi hanno lamentato un eccessivo accentramento nelle mani dell’esecutivo delle decisioni di contrasto alla pandemia e
un’emarginazione, un’assenza del Parlamento1. Una situazione resa più problematica dalla
circostanza che per lottare contro il virus si è giunti a porre limitazioni all’esercizio di diritti
costituzionali riguardo ai quali vi è la garanzia della riserva di legge. Il che significa che al
Parlamento compete la decisione sulla previsione e la latitudine di tali limitazioni.
A distanza di mesi dal sorgere dell’emergenza, che purtroppo non è stata superata, è
possibile dire che, in assenza di una disciplina costituzionale specifica per gli stati di emergenza, è stata modellata una procedura nella quale il Parlamento, superata una prima fase
di afasia, ha avuto modo di intervenire.
Partiamo da due considerazioni preliminari.
Se la Costituzione non prevede una disciplina specifica per gli stati di emergenza, ciò
non significa che non preveda lo strumento giuridico per fronteggiare situazioni del genere.
Esso è il decreto-legge che proprio in situazioni eccezionali riprende l’originaria funzione as-
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1
Per una accurata analisi dell’attività del Parlamento nei primi mesi della pandemia (marzo- maggio
2020) vedi A. MALASCHINI, Parlamento, coronavirus e riduzione dei parlamentari, in Rassegna parlamentare,
2020, n. 2, pp. 196 ss.
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segnatagli dai costituenti, abbandonando le vesti di disegno di legge rinforzato a procedura
garantita cui una pratica di decenni ci ha abituati2.
A livello di legislazione ordinaria, il Codice della protezione civile (d. lgs. 2 gennaio
2018, n. 1) attribuisce al Consiglio dei ministri il potere di deliberare lo stato di emergenza di
rilievo nazionale e al Presidente del Consiglio, per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile, il potere di adottare ordinanze extra ordinem3. La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (l. 23 dicembre 1978, n. 833) attribuisce inoltre un potere di ordinanza
al ministro della salute.
In secondo luogo, vi è da considerare le particolari caratteristiche dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando. Non essendo disponibile un vaccino al momento in cui il
virus si è diffuso e non essendo conosciuta una cura efficace, l’azione di contrasto ha dovuto
procedere per tentativi. Dopo un momento iniziale, il virus si è diffuso velocemente su tutto il
territorio nazionale, anche se in maniera disomogenea. L’emergenza si è rivelata di lunga
durata, ben diversa da una calamità naturale. Questi elementi hanno imposto decisioni rapide, continue nel tempo e flessibili in relazione al mutare della situazione. Il tutto ha portato a
concentrare il potere di decisione nell’esecutivo.

2. La prima fase della gestione dell’emergenza
Vediamo i fatti.
Il Governo il 31 gennaio 2020 ha deliberato lo stato di emergenza nazionale ai sensi
dell’art. 24 del Codice della protezione civile4. Il giorno precedente si era svolta in entrambe
le Camere un’informativa urgente (procedura che si risolve solo in una discussione senza
concludersi con un voto di indirizzo) del ministro della salute sulle iniziative volte a contrastare l’infezione. Il ministro non fece cenno all’eventualità di dichiarare lo stato di emergenza5.
In questo primo momento quindi, il Governo procedeva in solitudine, senza cercare una approvazione parlamentare del suo operato, peraltro non prevista dalla legge. Lo strumento
giuridico utilizzato furono ordinanze del capo del dipartimento della protezione civile, anche
“in deroga ad ogni disposizione vigente”6.

2

Tale aspetto è stato ricordato dalla Presidente della Corte costituzionale M. CARTABIA, Relazione
sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, Palazzo della Consulta, 28 aprile 2020, in
www.cortecostituzionale.it.
3
Cfr. artt. 5, 24 e 25 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), intervenuto in sostituzione della prima legge organica sulla protezione civile (l. 24 febbraio 1992, n. 225)
4
Cfr. Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto la «Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»
5
Cfr. per la Camera dei deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 296 di giovedì 30
gennaio 2020, «Informativa urgente del Governo sulle iniziative di competenza volte a prevenire e contrastare la
diffusione dell'infezione da Coronavirus sviluppatasi in Cina»; per il Senato, Resoconto stenografico della seduta
n. 186, di giovedì 30 gennaio 2020, «Informativa urgente del Ministro della salute sul coronavirus».
6
Art. 25, Codice della protezione civile.
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Il 23 febbraio il Governo adottava il primo decreto-legge sulla materia, il n. 6 del 2020.
Venne prevista la possibilità di assumere misure restrittive di alcune libertà costituzionali
mediante Dpcm, su proposta del ministro della salute. Il decreto presentava aspetti di criticità. Non vi è dubbio che limitazioni a diritti costituzionali poste con un decreto-legge soddisfano la riserva di legge richiesta dalla Costituzione. In tal senso una diffusa opinione dottrinale
e la giurisprudenza della Corte costituzionale. Il decreto-legge n. 6 conteneva però un elenco
dei diritti passibili di limitazioni con Dpcm, che non era tassativo. Per di più non individuava
requisiti e limiti delle misure. Inoltre, affermava genericamente che le autorità competenti
avrebbero potuto “adottare ulteriori misure di contenimento e di gestione dell’emergenza”. In
sostanza una delega a maglie troppo larghe.
Quanto all’atto giuridico individuato per intervenire si può dire in estrema sintesi che i
Dpcm erano stati in passato lo strumento tipico dell’organizzazione interna della presidenza
del consiglio, ma avevano poi allargato il loro raggio di intervento venendo utilizzati in particolare per la riorganizzazione di ministeri e anche nella vicenda dell’Ilva di Taranto7. Il decreto-legge n.6 segna un crescendo del ricorso a questo atto non previsto dalla legge 400, che
crea qualche problema rispetto al sistema delle fonti8.
Il punto su cui voglio richiamare l’attenzione tuttavia è che le Camere hanno convertito in legge il decreto n. 6 in soli dodici giorni, apportando modifiche marginali che non hanno
toccato le più evidenti criticità del decreto. E lo hanno fatto in pratica all’unanimità: 2 voti contrari alla Camera dei deputati, 5 astenuti al Senato. Insomma quando hanno avuto la possibilità di intervenire le Camere non lo hanno fatto.
Il successivo decreto-legge n. 19 del 2020 ha disciplinato con maggiore organicità la
materia meglio precisando i diritti che possono subire restrizioni e i requisiti e i limiti dei
Dpcm che tali restrizioni impongono. Si precisava inoltre che i Dpcm potevano essere adottati fino al 31 luglio, termine dello stato di emergenza, mentre il decreto n. 6 non indicava alcun
termine. In sostanza con il decreto n. 19 l’uso dei Dpcm, quali ordinanze contingibili e urgenti
volte a limitare libertà fondamentali, appare ricondotto all’interno di un quadro rispettoso della
riserva di legge.
La natura persistente della pandemia, la sua continua evoluzione e, di conseguenza,
la necessità di risposte continue, flessibili e diversificate, destinate ad avere una breve durata, rendeva assai problematico assumere tutte le specifiche misure limitative delle libertà costituzionali con decreti-legge. Si sarebbe data una sovrapposizione di atti difficilmente gesti-

7

Per un accurato esame dello sviluppo dell’utilizzazione dei decreti del Presidente del Consiglio, V. DI
PORTO, La carica dei DPCM, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2016
8
Sulla problematica sistema delle fonti-Dpcm e sulla legittimità di limitazioni di diritti costituzionalmente
garantiti mediante Dpcm, si rinvia a M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Riv.
AIC, n. 2/2020, 10 aprile 2020; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unicost.eu, 10 aprile 2020; F. Cintioli,
Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19del 25 marzo2020), in federalismi.it – paper, Osservatorio Emergenza Covid-19; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in
Federalismi, 6, 2020, spec. VIII; A. Celotto, Necessitas non habet legem?, Modena, 2020.Vedi due monografie
precedenti alla pandemia: A. CARDONE, La “normalizzazione” dell’emergenza. Contributo allo studio del potere
extra ordinem del Governo, Torino, Giappichelli, 2011; E. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria
delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 2019.
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bile, con un rincorrersi di decreti prima dello spirare del termine dei sessanta giorni (un fenomeno che si è peraltro ugualmente verificato, ma che avrebbe assunto proporzioni parossistiche se si fosse intervenuto solo con quello strumento).
Per completezza ricordo che hanno un valore ordinamentale (disciplinano cioè, anche
con modifiche al decreto n. 19, le modalità con le quali possono essere adottate, con Dpcm o
con ordinanze del ministro della salute, le misure di contrasto all’epidemia) i decreti-legge n.
33, 83, 125 e 158 del 2020 (quest’ultimo estende da trenta a cinquanta giorni la durata massima delle misure che possono essere adottate per contrastare i rischi derivanti dalla diffusione dell’epidemia9), nonché i decreti-legge nn. 1 e 2 del 2021. Quest’ ultimo ha prorogato
al 30 aprile 2021 il termine (fin ad allora del 31 gennaio) per l'applicabilità delle misure restrittive enumerate dall'art. 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle ulteriori misure circa
spostamenti, riunioni, svolgimento delle attività economiche, dettate dal decreto-legge n. 33
del 2020. Il termine del 30 aprile coincide con quello dello stato di emergenza deliberato il 13
gennaio dal Consiglio dei ministri. In sostanza, è stata confermata la correlazione, prevista
anche dai decreti-legge nn. 83 e 125, tra termine per l’adozione delle misure di contenimento
dell’emergenza, stabilito mediante decreti-legge, e termine della dichiarazione dello stato di
emergenza nazionale, stabilito da una deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. La successiva “parlamentarizzazione” delle decisioni riguardanti l’emergenza
Le Camere hanno approvato vari emendamenti al decreto n. 19 del 2020. In particolare, per quanto attiene al rapporto Parlamento-Governo, il testo originario aveva previsto
che i Dpcm fossero inviati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione in
Gazzetta ufficiale e che il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato riferisse alle
Camere ogni quindici giorni sulle misure adottate (art. 2, c. 5).
In sede di conversione, alla Camera dei deputati, con un emendamento di origine
parlamentare (presentatore il deputato Ceccanti) questa previsione di comunicazione a posteriori è stata ribaltata, rafforzando il ruolo del Parlamento. Si è stabilito che il Governo
(Presidente del Consiglio o ministro da lui delegato) illustra preventivamente alle Camere il
contenuto dei provvedimenti da adottare al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati. Solo ove ciò non sia possibile per ragioni di urgenza connesse alla natura
delle misure da adottare il Governo provvede ad un’informazione successiva all’adozione del
provvedimento (art. 2, c.1).
Si può ricordare che l’impegno per il Governo a riferire preventivamente fu ribadito
dalla Camera dei Deputati con una mozione approvata il 19 maggio 2020, cioè dopo

9

Nella seduta del 20 gennaio 2021 (n. 454), la Camera dei deputati, nel corso dell’esame del decretolegge 18 dicembre 2020, n.172 (che è stato denominato Festività natalizie 2), ha approvato l’ordine del giorno
Dori 9/2835 – A/9 che impegna il Governo a valutare in tempi rapidi un’ulteriore iniziativa legislativa che riconduca
a trenta giorni il termine massimo di durata dei Dpcm di contrasto all’epidemia.
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l’approvazione dell’emendamento, ma prima dell’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto n. 1910.
Le Camere, attraverso una loro iniziativa, si sono così in qualche modo inserite nel
circuito decisionale. Dopo l’approvazione dell’emendamento, il ministro della salute ha reso
comunicazioni sul contenuto dei Dpcm che l’esecutivo intendeva adottare in quattro occasioni (il 10 giugno al Senato e il giorno successivo alla Camera, il 14 luglio, il 2 settembre e il 6
ottobre in entrambe le Camere). In queste sedute sono stati votati atti di indirizzo nella forma
di risoluzioni, sostanzialmente identiche tra Camera e Senato. Le risoluzioni non sono state
votate dai gruppi di opposizione.
In ottobre, in due occasioni il Governo si è avvalso della clausola dell’urgenza e il
Presidente del Consiglio ha svolto un’informativa urgente dopo l’adozione di Dpcm (il 21 ottobre al Senato e il 22 alla camera, il 29 nelle due assemblee).
Il 2 novembre è stato il Presidente del Consiglio a rendere le comunicazioni preventive nei due rami del Parlamento e sono state votate risoluzioni che hanno accolto anche indirizzi provenienti dalle opposizioni11.
Il 2 dicembre 2020, sia alla Camera che al Senato vi sono state nuove comunicazioni
del ministro della salute in vista di un nuovo Dpcm, con votazioni di risoluzioni di maggioranza e accoglimento di parte delle proposte delle opposizioni. In questa occasione, al Senato vi
sono state divergenze all’interno della maggioranza e la risoluzione votata è stata curiosamente simile a quella di fiducia: il Senato udite le dichiarazioni del ministro della salute le approva12.
Da ultimo, il 13 gennaio 2021 il ministro della salute ha reso dichiarazioni in entrambe
le Camere sulle “ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19” e sono state ap-

10

Cfr. mozione n. 1-00348, testo presentato dal deputato Crippa l’11 maggio 2020, e modificato nella
seduta del 19 maggio 2020 (Vedi resoconto stenografico della seduta n. 342).
11
Cfr., per la Camera, Resoconto stenografico dell’Assemblea Seduta n. 420 del 2 novembre 2020; per
il Senato, Resoconto stenografico della seduta n. 271 del 2 novembre 2020. In entrambe le assemblee l’ordine
del giorno recava: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione epidemiologica e sulle
eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19». La Camera ha approvato la risoluzione Davide Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro, Tabacci, Tasso e Gebhard n. 6-00148. È stata altresì votata la risoluzione
Molinari, Gelmini, Lollobrigida e Lupi n. 6-00151, ad eccezione dei capoversi 12 (tutela della salute dei pazienti
non Covid), 13 14, (tutela dei lavoratori fragili e delle persone con disabilità) e 17 (dispositivi digitali per la didattica a distanza) del dispositivo, approvati con distinta votazione. Il Senato ha approvato: la proposta di risoluzione
n. 1, in un testo riformulato, del sen. Calderoli (L-SP); gli impegni n. 12 (tutela della salute dei pazienti non Covid),
13 e 14 (tutela dei lavoratori fragili e delle persone con disabilità), 15 riformulato (assistenza e servizi agli anziani), 18 (dispositivi digitali per la didattica a distanza) e 22 (potenziamento degli organici delle forze di polizia)
della proposta di risoluzione n. 4 dei sen. Ciriani (FdI), Bernini (FI) e Romeo (L-SP) e la proposta di risoluzione n.
5 di maggioranza.
12
La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza n. 6-00158 Carnevali, Stumpo, De Filippo e
Sportiello. È stata altresì votata Molinari, Lollobrigida, Gelmini e Lupi n. 6-00157, limitatamente al primo capoverso del dispositivo, come riformulato su richiesta del Governo, e al terzo capoverso del dispositivo (Vedi Resoconto stenografico della seduta n. 437). Al Senato è stata approvata una parte della proposta di risoluzione n. 1
dell’opposizione e la risoluzione n. 2 di maggioranza che approva le comunicazioni (Vedi Resoconto stenografico
della seduta n. 279).
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provate risoluzioni contenenti indirizzi sull’azione di contrasto al virus13. A seguito dei due
dibattiti, sono stati adottati il decreto-legge n. 2 del 2021 e un nuovo Dpcm.
Una maggiore compartecipazione del Parlamento si è affermata anche nelle decisioni
relative alla proroga dello stato di emergenza, inizialmente previsto fino al 31 luglio da una
decisione del Consiglio dei ministri assunta senza coinvolgere le Camere14.
Il 28 luglio al Senato e il 29 alla Camera il Presidente del Consiglio ha reso comunicazioni manifestando l’intenzione del Governo di prorogare lo stato di emergenza. Nei dibattiti sono state approvate due identiche risoluzioni di maggioranza che impegnavano il Governo a fissare al 15 ottobre il termine della proroga (mentre l’esecutivo era orientato in un primo momento per il 31 dicembre) e dettavano una serie di indirizzi sull’azione di contrasto alla
pandemia15.
Una seconda proroga al 31 gennaio è stato prevista nelle risoluzioni votate da entrambe le Camere (il 6 ottobre al Senato e il 7 alla Camera) in occasione delle comunicazioni
del ministro della salute rese ai sensi della norma introdotta all’art. 2 del decreto n. 19 del
2020 e cioè per illustrare gli ulteriori provvedimenti che il Governo si accingeva ad adottare.
Si può notare che in questa occasione il testo delle risoluzioni “impegna” il Governo a deliberare la proroga16.
Analogamente si è proceduto in occasione della terza proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021. Con le citate risoluzioni approvate nelle sedute del 13 gennaio Camera e Senato, oltre a dare indirizzi sull’azione di contrasto al virus, hanno impegnato il Governo a deliberare la proroga17.
In definitiva, per successivi accrescimenti è stata definita, sia pure in maniera contorta, una sorta di parlamentarizzazione delle decisioni riguardanti lo stato di emergenza e i
Dpcm. Naturalmente nei limiti del valore giuridico di atti di indirizzo come le risoluzioni rispetto a decisioni che sono di competenza del Governo. Non è il modello procedurale della dichiarazione di guerra che per l’art. 78 Cost. è deliberata dalle Camere le quali conferiscono
al Governo i poteri necessari. Nel nostro caso le Camere votano indirizzi che il Governo potrebbe non seguire nell’esercitare poteri propri18.

13

Cfr. per la Camera il Resoconto della seduta n. 450 e per il Senato il Resoconto della seduta n.291.
Alla Camera sono state approvate la risoluzione di maggioranza Sportiello n. 6-00165 e limitatamente al dispositivo tre risoluzioni dell’opposizione. Al Senato sono state approvate la risoluzione di maggioranza Iori n. 6-00164
e limitatamente al dispositivo tre risoluzioni dell’opposizione (per quella del gruppo Forza Italia anche due punti
della motivazione).
14
Cfr. Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, cit.
15
Cfr., per il Senato, Resoconto stenografico della seduta n. 245 del 28 luglio 2020; per la Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 382 del 29 luglio 2020.
16
Cfr., per il Senato, Resoconto stenografico della seduta n. 261 del 6 ottobre 2020; per la Camera, Resoconto stenografico della seduta n. 404 del 7 ottobre 2020.
17
Cfr. per la Camera il Resoconto della seduta n. 450 e per il Senato il Resoconto della seduta
n.291 e le risoluzioni citate alla nota 12.
18
Per la precisione è opportuno dire che non sarebbe stata fondata un’applicazione analogica della procedura sullo stato di guerra all’emergenza Covid – 19, ipotesi emersa in qualche piega del dibattito. Cosa ben
diversa è il prospettare una riforma costituzionale sugli stati d’emergenza che riprenda quel modello.
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Oltre a ciò, non si deve dimenticare che l’interlocuzione tra le Camere e il Governo,
superata la prima fase dell’emergenza è stata continua. Dal 30 gennaio ad oggi sugli interventi per fronteggiare la pandemia si sono svolte in parallelo, il più delle volte nello stesso
giorno, ben 12 informative urgenti alla Camera dei Deputati e 11 al Senato. In tre occasioni
(sei se si considera il raddoppio bicamerale) ad intervenire è stato il Presidente del consiglio.
Si sono poi svolte informative urgenti con la partecipazione di ministri di settore sulle iniziative di competenza dei rispettivi dicasteri (i ministri del lavoro, delle politiche agricole alimentari, dei beni culturali e del turismo, delle politiche giovanili e dello sport, del ministro
dell’istruzione).
Sono state esaminate e votate mozioni. In particolare, nella seduta del 16 dicembre il
Senato ha esaminato alcune mozioni sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale
nel periodo natalizio, in relazione a quanto stabilito sul punto dal decreto-legge 2 dicembre
2020, n. 158. Tutte le mozioni erano volte a impegnare il Governo a valutare una correzione
delle misure di restringimento stabilite specie al fine di evitare difformità di trattamento tra i
piccoli e i grandi Comuni. A conclusione dell’esame l’assemblea di palazzo Madama ha approvato la mozione di maggioranza n. 1-00306 (testo 2) Marcucci ii cui indirizzi sono stati tenuti presenti dal Governo nell’elaborazione del decreto-legge n. 1 del 2021.
Si sono svolte numerose sedute di interrogazioni e interpellanze urgenti. Alla Camera
si sono tenute sedute di interrogazioni a risposta immediata (il c.d. question time) e in due
occasioni (il 1° luglio e il 28 ottobre) è intervenuto il Presidente del Consiglio19. Un evento
non usuale essendo ben nota l’idiosincrasia dei titolari di Palazzo Chigi a partecipare a queste sedute.
Naturalmente le Camere hanno esaminato i vari decreti-legge mediante i quali il Governo ha adottato misure non immediatamente attinenti al contrasto della diffusione del contagio, ma di natura organizzativa ed economica per fronteggiare i problemi creati dalla pandemia (i decreti Cura Italia, Rilancio, Ristori). Hanno inoltre votato in sei occasioni (l’11 marzo, il 29 aprile, il 29 luglio, il 14 ottobre e il 26 novembre 2020 e il 20 gennaio 2021) gli scostamenti dagli obbiettivi di indebitamento che il Governo ha chiesto per disporre delle risorse
necessarie a finanziare gli interventi ora ricordati.

4. Conclusioni
Un Parlamento assente, escluso completamente dalle decisioni della gestione
dell’emergenza?
Non credo che alla luce di quanto ho detto si possa ancora sostenere una simile affermazione. Se essa può avere un qualche fondamento per i primi tempi dell’emergenza,
non lo ha più oggi. In quel periodo le Camere, impegnate sul versante di un’organizzazione
delle sedute idonea a garantire da un lato, la regolarità delle stesse, dall’altro la doverosa

19

Cfr. Resoconti stenografico delle sedute n. 364 del 1 luglio 2020, e n. 417 del 28 ottobre 2020.
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protezione dei parlamentari dal contagio20, hanno, senza una opportuna riflessione, convertito il decreto-legge n. 6 del 2020 e hanno mancato di attivare con maggiore continuità e vigore gli ordinari strumenti di controllo dell’operato del Governo (ad esempio, si sarebbe potuto
calendarizzare subito delle sedute di question time richiedendo la presenza del Presidente
del Consiglio).
Solo per fare un paragone sul controllo parlamentare dell’operato del Governo nel
contrasto all’epidemia si può ricordare che in Inghilterra, ove non è conosciuto l’istituto del
decreto-legge, è stata approvato il Coronavirus Act 2020 che prevede un’ampia delega al
Governo per emanare Statutory Instruments che possono restringere le libertà fondamentali.
È previsto che le disposizioni della legge cesseranno di avere vigore dopo due anni21 e che
l’operatività della legge deve essere sottoposta ogni sei mesi ad un controllo del Parlamento,
il cui mancato consenso può determinarne la cessazione22. Senza entrare nel dettaglio, si
può dire che il nostro Parlamento abbia dedicato all’emergenza una mole di sedute superiore
a quelle di altri parlamenti europei.
Se sotto il profilo della continuità il controllo parlamentare dell’operato del Governo
non è mancato, altro discorso può essere fatto riguardo alla sua incisività ed efficacia. Le
informative hanno dato luogo a dibattiti in cui i gruppi hanno ribadito posizioni già note. La
parlamentarizzazione dei Dpcm si è rivelata una procedura alquanto farraginosa e generica.
Credo anche che sul controllo parlamentare pesi la mancanza di conoscenza di dati tecnici.
Apro una parentesi riguardo ai decreti-legge collegati alla situazione di emergenza.
Le loro dimensioni sono state inconsuete e sono stati convertiti con la tecnica ormai abituale
dell’esame ristretto alla camera ove è presentato il disegno di legge di conversione seguito
da un mero assenso della seconda assemblea. Il c.d. monocameralismo alternato, aggravato
da un frequente ricorso alla fiducia. Il Parlamento ha mostrato nel complesso quella che è
stata definita una “capacità trasformativa”23. Sono stati approvati numerosi emendamenti che
non hanno inciso sulle scelte politiche di fondo dei decreti e si è riprodotta la prassi, già applicata nell’esame del bilancio, della predeterminazione da parte del Governo delle risorse
utilizzabili dal Parlamento. Il che facilita l’iter dei disegni di legge, ma certo non giova
all’autorevolezza delle Camere.
Il 30 ottobre 2020 si è verificato un fatto nuovo nel rapporto Parlamento-Governo. Il
Presidente del Consiglio, facendo seguito a un invito alla collaborazione nella lotta al virus da
parte del capo dello Stato, ha chiesto ai presidenti delle Camere di esplorare la possibilità di
individuare gli strumenti e le modalità più adatte per assicurare un’interlocuzione costante,

20

Nell’ambito di questa problematica fu avanzata la proposta di consentire la partecipazione, e in particolare il voto, in via telematica. Sull’argomento rinvio agli scritti in questo Quaderno di Renato Ibrido e Claudia
Marchese. Tengo a precisare che fin dall’inizio del dibattito mi sono espresso contro il voto a distanza in un articolo sul quotidiano Il dubbio del 1 aprile 2000 (Camere, voto a distanza no grazie. La presenza in aula resta essenziale.).
21
Coronavirus Act 2020, chapter 7, Part 2 (Final Provisions), 89 (Expiry).
22
Coronavirus Act 2020, chapter 7, Part 2 (Final Provisions), 98 (Six-month parliamentary review).
23
Così il Rapporto 2019-2020 dell’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati, p. 10.
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durante la gestione della pandemia, in modo da poter garantire un confronto, anche immediato, in occasione dell’elaborazione dei nuovi provvedimenti del Governo.
Un segno di quel problema cui prima si è detto, e cioè della mancanza di scorrevolezza e di concretezza delle procedure attuate, ma anche un segnale per le opposizioni che
si sono sentite escluse da una reale partecipazione alla definizione delle decisioni per il contrasto al virus e per quelle di sostegno all’economia.
Le ipotesi di cui si è discusso sono state quella di attribuire tale funzione alle conferenze congiunte dei presidenti di gruppo di Camera e Senato, con la partecipazione del Presidente del Consiglio e quella di una ristretta commissione ad hoc, sul modello del Copasir,
con presidenza affidata ad un esponente dell’opposizione.
La scelta di istituire organi ristretti cui affidare il controllo sull’azione del governo
nell’emergenza è stata già attuata in altri paesi. Sono state istituiti due tipi di commissione. Il
primo con competenza in materia di contrasto al virus. Rientrano in questa tipologia la Commissione speciale incaricata di esaminare la gestione dell’epidemia da Covid-19 istituita dalla
Camera dei rappresentanti belga; la Sottocommissione sulla crisi da Coronavirus che opera
all’interno del Committee on Oversight and Reform, che è la principale Commissione permanente con funzioni di indagine della Camera dei rappresentanti statunitense; la Commissione
parlamentare per esaminare la risposta dello stato alla pandemia da Covid-19 istituita dalla
camera bassa del Parlamento irlandese. Il secondo tipo di commissione è quello con competenza sulle misure di sostegno economico assunte a seguito della recessione provocata dalla pandemia. Si possono citare la Commissione ad hoc per la ricostruzione sociale ed economica del Congresso dei Deputati spagnolo e, negli Stati uniti, la Congressional Oversight
Commission (COC), ossia una commissione bipartisan tra la Camera dei Rappresentanti e il
Senato, formata da 5 membri selezionati dalla leadership di maggioranza e minoranza della
Camera e del Senato, specificamente incaricata di supervisionare il modo in cui il Dipartimento del Tesoro e il Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System utilizzano i fondi
dei contribuenti per fornire stabilità economica.
Non entro nell’esame dei dettagli della questione. Essa è stata oggetto di numerose
audizioni di esperti e di rappresentanti delle autonomie presso la Commissione affari costituzionali del Senato. Questa il 3 dicembre ha approvato una relazione del presidente che riassume con precisione le varie opinioni espresse, quasi unanimemente favorevoli all’ipotesi di
istituire una commissione bicamerale per l'emergenza epidemiologica24. Sulle caratteristiche
di tale commissione sono emerse tuttavia valutazioni eterogenee. Mi limito a constatare che,
a distanza di tre mesi dalla richiesta del Presidente del Consiglio, le Camere hanno svolto un
pregevole lavoro conoscitivo, ma non hanno ancora deciso quale strada intraprendere. Se
non lo faranno tempestivamente perderanno un’occasione perché un organismo ristretto e
con snelle modalità di azione potrebbe essere uno strumento idoneo a conferire maggiore
efficacia al controllo e all’indirizzo parlamentare.

24

Relazione della 1 Commissione permanente del senato sulle Modalità più efficaci per l’esercizio delle
prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito di un’emergenza dichiarata (Documento XVI, n. 4; relatore
Parrini).
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Questa vicenda evidenzia un aspetto essenziale della funzione di controllo e indirizzo
delle Camere in un sistema parlamentare, che trascende lo stato di emergenza in cui ci troviamo. Per un rendimento soddisfacente di tale funzione non sono sufficienti solo idonee
procedure. Il suo buon esercizio dipende dalla presenza in Parlamento di una maggioranza
che non sia sempre disposta ad appiattirsi sulle posizioni del Governo e di un’opposizione
non solo declamatoria e pregiudiziale. Il controllo e l’indirizzo dipendono in sostanza dalla
forza politica che l’istituzione parlamentare nel suo complesso riesce ad esprimere.
La diminuita autorevolezza delle nostre Camere e la perdita del loro peso all’interno
del sistema istituzionale non sono nate con l’emergenza dovuta al Coronavirus, ma vengono
ormai da lontano.
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LE REGIONI E LE POLITICHE PER I DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI AL TEMPO DELLA
PANDEMIA**
Sommario: Introduzione. – La politica per la salute. – La politica di sostegno all’economia e alle famiglie.
– Un orizzonte di ineguaglianze. – Il perpetuarsi di un modello distorto di Stato autonomistico.

Introduzione
Una riflessione rivolta alla sfera delle istituzioni dotate di autonomia politica nel passaggio emergenziale della pandemia può essere impostata con riferimento al significato che
le Regioni soprattutto – più che gli enti locali – hanno attribuito al loro ruolo e alle loro prerogative nella fase eccezionale; nonché al significato che lo Stato centrale ha attribuito al ruolo
e alle prerogative dei territori. Appare interessante riflettere sul senso che il principio di autonomia ha assunto nel frangente dell’emergenza a livello di ordinamento, non solo dal punto di
vista dei territori, ma anche nell’approccio delle istituzioni centrali: la manifestazione del principio in esame è stata evidentemente espressione di un modello, sul quale è utile ragionare.
Tra le varie prospettive a partire dalle quali tale riflessione può essere impostata si
prospetta cruciale quella del ruolo delle autonomie nella garanzia di una molteplicità di diritti,
ai quali occorreva – e ancora occorre dare – risposte tempestive. Le Regioni sono state in
prima linea in questi mesi di “amministrazione straordinaria” nel fornire risposte a molteplici
bisogni delle rispettive comunità: la riflessione che si propone si rivolge a quei bisogni e a quei
diritti che hanno richiesto l’impiego di risorse e l’approntamento di soluzioni organizzative, e
dunque diritti sociali ed economici. L’elemento che appare di interesse indagare è quanto il
soddisfacimento di questi diritti fosse atteso e realizzabile a livello territoriale; come le Regioni
siano state in grado di approntare le necessarie misure e quanto ciò sia avvenuto in una
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dimensione di autosufficienza, o quanto piuttosto gli interventi che sono stati messi in campo
siano stati frutto di un necessario riferimento al livello nazionale e a quello europeo.
Questa tragica esperienza ha acceso i riflettori sulle Regioni, chiamate a provvedere
anzitutto sul terreno che più appartiene alla loro identità amministrativa, quello della politica
sanitaria, che è stata la prima azione rispetto alla quale esse si sono dovute attrezzare per
una risposta straordinaria. Ma oltre che al diritto sociale dell’art. 32 esse hanno dovuto provvedere rispetto ad altri diritti, con azioni di sostegno economico nei confronti dei lavoratori (e
delle loro famiglie) e delle imprese, per alleviare situazioni di difficoltà di varia natura. Hanno
dunque avuto l’opportunità di operare in prima linea e di dare dimostrazione della valenza
decisiva della propria autonomia, che si poteva spendere per dimostrare quanto tale prerogativa possa essere un valore aggiunto, nel sistema nazionale, per un’azione condivisa e corale
di fronte alla necessità. La riflessione vuole portare elementi per comprendere se questo sia
stato il risultato raggiunto.
Il ragionamento si sviluppa in tre passaggi.
L’analisi si rivolge anzitutto a ricostruire le modalità con le quali Regioni e Comuni
hanno saputo – o non hanno saputo – fornire risposte rispetto alle aspettative che si sono
imposte sulla scena pubblica. Una prima considerazione che si può cominciare a anticipare è
che le azioni messe in atto in ambito sanitario e di sostegno economico, o che comunque si
sarebbero potute e dovute mettere in atto, non sono state frutto di una capacità in proprio delle
amministrazioni del territorio, ma sono state conseguite grazie ad un’interazione tra livelli: tale
constatazione non sminuisce la portata dell’autonomia di questi enti, ma la colloca in una cornice relazionale, rispetto alla quale le mosse vincenti si sono dimostrate essere quelle basate
sul confronto collaborativo, e non quelle improntate alla contrapposizione. E conduce – seconda considerazione che può essere utile anticipare – a non fermarsi alla logica degli ambiti
competenziali per coniugarla invece con quella delle c.d. “politiche”, secondo la logica dei
“compiti” individuati nelle prime disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, come segnalato da Roberto Bin più di dieci anni fa, o delle “materie-funzione” individuate
dalla giurisprudenza costituzionale1: ovvero di azioni complesse che non possono ricadere su
un solo livello di governo.
A fronte delle misure adottate pare importante valutare quanto esse abbiano uniformemente recato dei benefici, pur nella diversità degli approcci: il secondo passaggio si rivolge
pertanto ai divari che sono emersi con ancora più evidenza di prima. In una circostanza quale
quella dell’emergenza sanitaria e socio-economica, da affrontare evidentemente con mezzi
straordinari, le capacità di intervento sono state assai differenti da territorio a territorio, confermando ed anzi acuendo le già esistenti diseguaglianze: le politiche a cui si vuole rivolgere
l’analisi sono cruciali per assicurare alcuni diritti di massima rilevanza, e dunque l’incapacità
di tante amministrazioni territoriali di provvedere con efficacia non si traduce altro che in preoccupanti differenziazioni sul piano dei diritti, ovvero il più grave insuccesso dell’autonomia
stessa.

1

Cfr. R. BIN, Primo comandamento: non occuparsi delle competenze, ma delle politiche, in Le Istituzioni
del Federalismo, 2, 2009.
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Da ultimo si intende riflettere sul modello di autonomia che si è manifestato a fronte
della crisi inaspettata. L’assenza di dialogo tra territori e istituzioni centrali, la reciproca delegittimazione rispetto a molteplici decisioni, nonché l’approccio disarticolato degli stessi territori
nei confronti di un’emergenza che continua a essere di portata nazionale sembrano riconfermare una complessiva inconsapevolezza di quanto un sistema delle autonomie non possa
rivelarsi riuscito se non si fonda sul concorso di apporti plurali – quelli delle autonomie - ad
un’istanza che non può che essere unitaria e condivisa. Questa resistenza a collocare il valore
dell’autonomia in una cornice e in una prospettiva di unità nazionale è stato alla base del
deludente stato di salute del regionalismo affermatosi prima dell’emergenza, ma è causa anche al presente di un percorso faticoso e accidentato di superamento del momento di difficoltà.
L’elemento di intralcio non paiono essere le Regioni di per sé, ma piuttosto il perdurante errore,
riconoscibile sia in capo allo Stato che ai territori, circa il senso dell’autonomia nel sistema. La
domanda ultima è dunque relativa alla funzione che il valore dell’autonomia sta svolgendo nel
quadro repubblicano in questo passaggio particolare, per comprendere se l’emergenza abbia
rappresentato l’occasione per una rivisitazione del modello al cui dispiegarsi finora si è assistito, o se l’occasione sia andata a vuoto.
La politica per la salute
Le politiche a cui si rivolge l’attenzione sono dunque quella per la salute e quella di
sostegno economico al tessuto sociale e produttivo.
La politica al servizio della salute è quella che per prima ha portato le Regioni al centro
della scena, e dopo qualche isolata uscita di pochi osservatori volta a riproporre l’auspicio di
uno spostamento al centro della competenza2, è risultato chiaro a tutti che dopo oltre quattro
decenni di presidio della funzione sanitaria, toccava alle Regioni continuare a mettere in atto
azioni di contrasto all’epidemia. Strettamente collegata a questa politica è stata l’attività di
acquisto di servizi e beni: le Regioni hanno governato una quantità significativa – più della
metà – di procedure pubbliche affidate con contratti, accordi o convenzioni di forniture di materiali, lavori e servizi. Hanno dunque messo in atto una vasta gamma di decisioni, la cui
diversificazione dovrebbe potersi spiegare sulla base delle specificità dei territori e delle rispettive strutture amministrative, che andavano integrate e rafforzate.
Esistono già interessanti studi e analisi di dati che ci danno un quadro significativo di
come sono state diversificate le scelte in ambito sanitario; e di come le Regioni abbiano adottato misure di vario tipo soprattutto a fronte dello stimolo – impartito da normativa nazionale –
a imboccare alcuni percorsi e a rafforzare determinati modelli di intervento.
Si può anzitutto richiamare l’analisi realizzata da Prometeia3 sulle spese sostenute
dalle Regioni e Province Autonome nei quattro mesi più critici, fino al 31 maggio: esso ha
evidenziato come la distribuzione regionale delle spese per l’emergenza si sia concentrata su
2 Il 2 aprile 2020 un esponente del Partito Democratico ha evocato la necessità “di un ritorno delle competenze sanitarie allo Stato centrale”; è stato poi seguito da una figura di rilievo del Partito 5 Stelle, e infine il giudice
costituzionale Sabino Cassese ha rilasciato l’intervista dal titolo: Coronavirus, Cassese: «Le Regioni fanno troppe
cose e male, il servizio sanitario dev’essere nazionale», Il Messaggero, 3 aprile 2020.
3

PROMETEIA, Covid-19: le spese per l’emergenza nelle regioni italiane, 27 agosto 2020.
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Lombardia (21,8%) ed Emilia-Romagna (17,9%); seguono Piemonte (10,2%), Veneto (8,9%)
e Sicilia (8,5%): quindi un fenomeno di concentrazione tra pochi territori.
Alcuni dati sono piuttosto sorprendenti e difficili da spiegare: tra le Regioni settentrionali, la Liguria ha avuto una spesa per il Covid-19 molto bassa sia come livello (1% sul totale
nazionale) che come valore pro-capite; mentre la Sicilia è l’unica regione meridionale con
spese pro-capite di poco superiori alla media nazionale (68,3 euro). A quante pare la reazione
è stata fortemente variabile, con un “attivismo” solo in parte correlato con l’andamento dell’epidemia sul territorio.
Ancora, un monitoraggio dei modelli organizzativi di risposta al Covid-19 è tuttora effettuato dall’Alta Scuola della UC Altems, che ha seguito l’andamento delle misure attuate
nelle Regioni. Ma soprattutto l’Anac ha pubblicato una Indagine conoscitiva sugli affidamenti
di forniture e servizi sanitari: connessi al trattamento ed al contenimento dell’epidemia da COVID 19 – Report di seconda fase4 dell’agosto 2020 ha inteso misurare gli effetti socio-economici del periodo emergenziale.
Da esso risulta che nel periodo di picco del fenomeno (1 marzo-30 aprile) la spesa procapite media regionale per l’emergenza è stata di 42,61 euro: variando da un minimo di 4,79
euro in Molise fino ad un massimo di 101,19 euro in Toscana. Il rapporto tra la spesa regionale
e il numero di contagiati al 30 aprile è stato caratterizzato da un’alta variabilità: si va dai 76.308
euro per contagiato della Campania ai 3.939 euro della Valle d’Aosta. Il valore nazionale si è
attestato a 28.180 euro. La Lombardia, all’apice come numero di contagi, ha registrato una
spesa per contagiato pari a 5.178 euro, terz’ultima in graduatoria.
In termini assoluti, le Regioni che hanno speso di più per l’emergenza Coronavirus
sono state la Lombardia con il 6,8% della spesa nazionale complessiva, la Toscana (6,5%),
l’Emilia (6,1%), la Campania (5,8%), il Piemonte (4,1%) ed il Veneto (3,2%).
L’indagine dell’Anac ha riguardato tutte le procedure pubbliche. La spesa centralizzata,
sostenuta dallo Stato anche attraverso le procedure avviate dal Commissario straordinario
all’emergenza e dal Dipartimento della Protezione Civile, è arrivata al 78,4% del totale e le
restanti spese sono state sostenute direttamente dalle Regioni interessate.
Anche sotto questo profilo emergono elementi di disomogeneità tra le Regioni: la Toscana ha fatto ricorso agli approvvigionamenti centrali per oltre il 90% della spesa complessiva, la Lombardia per il 75%, la Campania per il 71% mentre l’Emilia Romagna solo per lo
0,4%, la Puglia e la Calabria appena per lo 0,1% e la Sicilia e l’Umbria hanno fronteggiato i
costi esclusivamente con le proprie risorse.
Con gli strumenti di analisi del diritto non è evidentemente possibile formulare valutazioni, a partire da questi dati, sulla capacità delle Regioni di affrontare l’emergenza pandemica
e, più in generale, di garantire l’attività sanitaria, ordinaria e non. Si può solo osservare che
emerge un approccio di completa eterogeneità negli interventi e nelle scelte di approvvigionamento di quei beni che andavano acquistati con sollecitudine: un’eterogeneità che non appare
comprensibile e spiegabile con riferimento alle situazioni di maggiore esposizione al contagio,

4

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_
04274dd5948 c37232a1
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e che lascia spazio ad una lettura di difficoltà – da parte delle Regioni – nell’approntamento di
risposte adeguate rispetto alla sfida in atto.
Può allora apparire particolarmente giustificato l’impulso che dalle istituzioni centrali è
arrivato già a inizio maggio, con il d. l. n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – il c.d. “decreto rilancio” – per finanziare in via straordinaria la sanità regionale e per indurre l’adozione di modelli di intervento di maggiore efficacia.
Le prime due disposizioni di tale provvedimento sono dedicate al potenziamento della
medicina territoriale e dell’assistenza domiciliare (art. 1), e a quello della rete ospedaliera (art.
2): esse hanno predisposto strumenti – soprattutto risorse finanziarie – per porre le istituzioni
regionali in condizioni di rafforzare i loro apparati sanitari e per consentire l’adozione di modelli
di assistenza che possano permettere di fronteggiare un’evenienza epidemica con modalità
differenti rispetto a quanto è avvenuto nel 2020.
È interessante comprendere quale sia stata la risposta con le quali le Regioni hanno
accolto questa opportunità e messo in atto interventi di adeguamento del proprio intervento
sanitario e assistenziale.
In conformità all’art. 2 del d. l. 34 a giugno 2020 quasi tutte le Regioni hanno presentato
i propri piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, dimostrando apparentemente prontezza e tempestività nel deliberare i necessari atti propedeutici ad un potenziamento delle
strutture amministrative.
Nuovo impulso dal centro è poi arrivato per effetto delle Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza
da COVID-19 del 1 giugno 2020, una circolare ministeriale che ha largamente indirizzato verso
la telemedicina: tutte le Regioni hanno successivamente deliberato in tale direzione.
Ancora, il decreto straordinario di agosto n. 104/2020, che introduce Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell’economia, ha previsto all’art. 29 l’utilizzo di strumenti straordinari
per rispondere tempestivamente alle prestazioni ambulatoriali e ricoveri ospedalieri non erogate nel periodo di emergenza: in particolare le Regioni potevano presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Le Regioni che hanno deliberato piani di
recupero per le liste di attesa erano a inizio ottobre solo quattro: Marche, Toscana, Piemonte
e Veneto, pur prevedendo soluzioni organizzative diverse, hanno deliberato in merito.
Ma più in generale si può affermare che tutte le norme emergenziali hanno provveduto
a mettere a disposizione delle Regioni risorse finanziarie straordinarie5.
A partire dal d.l. n. 18/2020 – il c.d. “decreto Cura Italia” – sono stati varati finanziamenti
appositi che rendevano percorribile un cammino di radicale rinnovamento e trasformazione
delle strutture di intervento in ambito sanitario. L’art. 18 di tale decreto ha disposto, per il 2020,
un incremento di 1.410 milioni di euro del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard; nonché l’incremento di 1.650 milioni del Fondo per le emergenze nazionali che ha
finanziato per 185 milioni l’acquisto di impianti di ventilazione assistita e per 150 milioni la

5 Si rinvia per i dati che seguono a Servizio Studi della Camera dei Deputati, Misure sanitarie per fronteggiare l’emergenza coronavirus, https://www.camera.it/temiap/documentazione/
temi/pdf/1214749.pdf?_
1605385480691

RIVISTA AIC

282

requisizione di presidi sanitari e di beni mobili e immobili. Le risorse del Fondo erano indirizzate
al Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario, per gli acquisti di dispositivi medici, DPI e di quanto necessario per contrastare l’emergenza; dunque risorse assegnate ad organismi delle istituzioni centrali, ma destinate a finanziare la strumentazione del
territorio.
L’art. 1 del decreto n. 34 di maggio, già richiamato, ha fornito autorizzazioni di spesa
che hanno elevato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per il 2020 per oltre 1.256,6 milioni per il rafforzamento dell’assistenza territoriale; e per 1.467,5 milioni per il potenziamento della rete ospedaliera ed i Pronto soccorso:
quindi poco meno di 3.000 milioni di euro complessivi.
Vi è poi stata la spesa per contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi; ma ancora il d. l. n. 104/2020, già richiamato, ha incrementato il Fondo per le
emergenze nazionali di quasi 900 milioni di euro in due anni.
Le risorse stanziati non sono dunque state modeste. E invece l’evidenza, che è stata
segnalata da esperti di organizzazione aziendale, è che l’esito di tale sforzo è ampiamente al
di sotto delle potenzialità prefigurate. Dall’istituto già richiamato Altems è stato osservato che
“Il futuro del Servizio sanitario nazionale è ora; (…) le Regioni, ridisegnando la rete ospedaliera, stanno impostando la struttura del servizio sanitario regionale ma in questo modo stanno
ipotecando lo sviluppo futuro: non sempre, infatti, si intravede quel cambio di passo e quella
trasformazione tanto auspicata. Il ruolo della telemedicina solo raramente è delineato in modo
strategico e puntuale. Il rischio è che si vada a investire i fondi, che si spera verranno, con
logiche vecchie e tradizionali e questo ci farebbe perdere una grande occasione di cambiamento”6. E ancora: “I piani deliberati dalle Giunte Regionali si caratterizzano per l’estrema
eterogeneità: alcune regioni hanno sfruttato gli obblighi derivanti dall’art. 2 per una puntuale
riorganizzazione della rete di assistenza ospedaliera. (…) Appena 2 regioni, (Emilia-Romagna
e Toscana) hanno individuato nei loro piani strutture organizzative per il coordinamento dei
posti letto in terapia intensiva. Sono 4 invece le Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto) che hanno individuato nei piani strutture organizzative responsabili per il
coordinamento delle cure post acuzie dei pazienti, responsabili dell’interazione con l’Ospedale, con le strutture di ricovero intermedie, con le strutture residenziali e con i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta”7.
La dotazione finanziaria offerta alle Regioni è stata eccezionale, e poteva essere astrattamente idonea ad innescare processi virtuosi di rinnovamento radicale delle strutture sanitarie
e assistenziali, che le Regioni hanno finora molto limitatamente intrapreso. Si riconferma uno
scenario di scelte eterogenee che non sembrano esprimere i tratti virtuosi della sana differenziazione, ma appaiono piuttosto manifestazione di modalità un po’ affannate di risposta. La
sfida tragicamente offerta dall’occasione della pandemia sembra aver trovato solo in pochi

6 A. CICCHETTI, http://www.regioni.it/sanita/2020/07/16/fase-3-il-report-76-regioni-ha-varato-piani-di-riorganizzazione-della-rete-ospedaliera-616134/, 16 luglio 2020.
7 Oltre tre regioni su quattro hanno deliberato piani di riorganizzazione della rete ospedaliera,
https://www.panoramasanita.it/2020/07/17/oltre-tre-regioni-su-quattro-hanno-deliberato-piani-di-riorganizzazione della-rete-ospedaliera/, 17 luglio 2020.
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casi le Regioni capaci di cogliere l’opportunità, e determinate a imprimere un salto di qualità
ai loro sistemi sanitari. Viene però da chiedersi quali siano le effettive criticità che può incontrare un cambio di politica sanitaria, e la risposta non è evidentemente alla portata di queste
riflessioni.
Si può solo osservare che il potenziamento di un sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale non sia verosimilmente un obiettivo di immediata realizzazione: tanto si
è detto su quanto abbia compromesso la risposta sanitaria il fatto che da anni fosse stata
smantellata ed indebolita la capillare presenza sul territorio di strutture di assistenza e di cura,
che evitassero l’ospedalizzazione. E ora è difficile immaginare che tale carenza, che si è tradotta in un’evidente incapacità di contenere il contagio, possa essere colmata in tempi ristretti,
quali sarebbero stati quelli richiesti da un cambio di passo per affrontare in maniera diversa la
pandemia.
Ma oltre a questa, un’altra considerazione pare che aiuti a comprendere la reazione
poco brillante delle istituzioni territoriali rispetto alle opportunità offerte dal “decreto rilancio” e
dalle altre normative emergenziali. Le vicende attuali confermano in pieno il carattere “concorrente” della politica sanitaria, ma non tanto secondo il ben conosciuto criterio di ripartizione:
quanto piuttosto perché l’intera vicenda dei sistemi sanitari regionali nel tempo dell’emergenza
dimostra che la “concorrenza” risiede soprattutto nel necessario coinvolgimento di entrambi i
livelli istituzionali, nessuno dei quali ha la capacità da solo di realizzare e assicurare la funzione. L’attuale emergenza sembra confermare l’opportunità che l’azione pubblica di erogazione di servizi di cura alle singole comunità continui ad essere affidata all’istituzione del territorio, la Regione. E d’altra parte il ruolo cruciale delle strutture amministrative regionali preposte alla sanità è stato negli ultimi anni ben evidenziato nella giurisprudenza costituzionale: si
rinvia alla sent. n. 169/2017, ma soprattutto alla sent. n. 62/2020 che ha affermato che oltre al
meccanismo di finanziamento ciò che autenticamente garantisce il diritto è la qualità e l’indefettibilità del servizio, a cui si rivolge qualsiasi individuo dimorante sul territorio regionale che
si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute; e che ha dato rilevanza “all’organizzazione
delle comunità di appartenenza che caratterizza la socialità del servizio sanitario” spiegando
che “l’intreccio tra profili costituzionali e organizzativi comporta che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due livelli di governo: quello statale, il quale definisce le prestazioni
che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio
e garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi”8.
Si può poi risalire ad una pronuncia di oltre due decenni fa della Corte, la n. 383/1998,
per trovare la prima affermazione del nesso tra organizzazione e diritti: parlando di diritti in
ambito di istruzione, il giudice costituzionale aveva affermato che “Organizzazione e diritti sono
aspetti speculari della stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi

8 Corte cost. n. 62/2020, p. ti 4.3. e 4.5 del Considerato in diritto. per un approfondimento della decisione
sia consentito rinviare a C. BUZZACCHI, Il ruolo del “servizio sanitario e ospedaliero in ambito locale” alla luce dei
parametri costituzionali dell’equilibrio di bilancio e dei LEA in Regioni, 4, 2020.
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reciprocamente. Non c’è organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, non sia
finalizzata a diritti, così come non c’è diritto a prestazione che non condizioni l’organizzazione”9. La rilevanza della collocazione sul territorio dell’organizzazione amministrativa non
veniva qui affrontata, ma l’evidenziazione del ruolo svolto dalla medesima nell’assicurare il
soddisfacimento del diritto fornisce indicazioni preziose per comprendere quanto sia nevralgica la dimensione organizzativa della sanità pubblica.
Tuttavia la coerenza della collocazione sul territorio degli apparati sanitari non li rende
autosufficienti nel garantire il diritto alla salute. L’efficacia della loro attività dipende ampiamente da condizioni di sistema assicurate dal livello nazionale – prima tra tutte l’erogazione di
risorse finanziarie, ma anche previsioni normative che possono riguardare la formazione e il
reclutamento del personale sanitario – che costringono a parlare di politiche complesse più
che di riparto delle competenze. Nella fase attuale è propriamente una politica complessa
quella che può permettere a un sistema sanitario regionale di ricalibrare l’intervento con modelli innovativi di assistenza: una politica complessa che difficilmente può essere il risultato di
uno sforzo esclusivamente regionale. E qui l’utilità degli approcci di tipo collaborativo o di coordinamento – in particolare tecnico10, come di recente raccomandato da Quirino Camerlengo –
è sottintesa, e non sarebbe neanche necessario evidenziarla: ma in più sembra che la situazione dimostri come ci sia una sorta di strutturale interdipendenza tra azioni dei territori e azioni
del livello centrale, tale per cui le istituzioni regionali sono le uniche che devono realizzare il
cambio di passo, che tuttavia non risulterà realizzabile se non in un contesto di regole e di
risorse reso possibile dal livello statale.
Tra l’altro, fra le regole che indirettamente hanno potuto concorrere al contenimento
del contagio ci sono state tutte quelle che hanno limitato i diritti, rendendo così possibile il
distanziamento. Ci si può a questo punto domandare a chi spetti veramente provvedere all’effettività del diritto alla salute: l’intera vicenda sembra dimostrare che non basta vedere tale
diritto affidato alle Regioni, ed alle loro strutture sanitarie, e che ci sono significative decisioni
del livello statale che possono incidere su di esso. Cosicché il criterio del principio e del dettaglio appare poco utile e sempre meno attuale per cogliere la portata dell’azione pubblica in
materia di sanità.
Sembra dunque imporsi un ragionamento incentrato sulle politiche più che sulle competenze, e in particolare su politiche a cui concorrono vari livelli di governo, come è stato
recentemente osservato da un’analisi di Stelio Mangiameli: “Solo poche politiche risultano essere appannaggio di un solo livello di governo mentre, nella maggior parte dei casi, nessun
livello di governo dispone più della pienezza di una politica pubblica e ciò riguarda soprattutto
le politiche relative al welfare pubblico e all’economia”11. Ciò era già stato del resto segnalato
da Roberto Bin in diversi saggi di più di un decennio fa, quando aveva raccomandato di non
occuparsi più delle competenze, ma delle politiche12. Ciò che hanno evidenziato le decisioni

9

Corte cost. n. 383/1998, p. ti 4.1.1 del Considerato in diritto.
Q. CAMERLENGO, Il governo della pandemia tra Stato e Regioni; ritorno al coordinamento tecnico, in
Regioni, 4, 2020.
11 S. MANGIAMELI, Il riparto delle competenze tra vicende storiche e prospettive di collaborazione, in Diritti
regionali, 2, 2020, p. 345.
12 Si rinvia ancora a R. BIN, Primo comandamento, cit.
10
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assunte in questo periodo in ambito sanitario non è evidentemente il fatto che le competenze
non valgano più, ma che il loro esercizio sia possibile non tanto per effetto della delimitazione
delle potestà quanto per le condizioni che vengono predisposte affinché le stesse competenze
possano dispiegarsi.
Il discorso trova ulteriore conferma con riferimento agli interventi avviati in materia di
sostegno economico.
La politica di sostegno all’economia e alle famiglie
Lo sforzo delle Regioni e dei Comuni è stato di rafforzare strumenti già esistenti e di
ampliare la platea dei soggetti destinatari, indirizzando le risorse verso i settori più interessati
dalla crisi.
Le Regioni hanno anzitutto agito su quegli interventi che erano collegati a misure di
carattere nazionale, e dunque a risorse finanziarie già assegnate, che potevano essere potenziate: il riferimento è al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, rispetto al quale si è effettuata
un’implementazione, nonché la costituzione di Sezioni speciali regionali. Ma oltre a ciò hanno
messo in campo linee di intervento che comprendono misure volte a favorire l’accesso al credito bancario per le PMI, a ridurre i costi dei prestiti (Fondi di garanzia, potenziamento confidi,
ecc.); la rimodulazione a condizioni più favorevoli dei finanziamenti agevolati per le PMI, finanziamenti a fondo perduto, microcredito, strumenti di finanza alternativa e altri strumenti finanziari. La gran parte di queste misure sono state possibili grazie alla riprogrammazione dei
Programmi operativi adottati per l’impiego dei Fondi strutturali.
Ulteriori strumenti di sostegno sono stati la sospensione dei mutui relativi a programmi
di finanziamento regionali; la semplificazione delle procedure burocratiche, anche in materia
di appalti pubblici); il rinvio delle scadenze fiscali, l’esenzione da anticipi d’imposta; e soprattutto si è puntato ad assicurare la massima liquidità possibile al sistema produttivo.
Ma ancor più è da segnalare quanto le Regioni si sono prodigate a beneficio dell’occupazione: tra incentivi per il lavoro agile, indennità di disoccupazione, l’integrazione – tramite
stanziamenti regionali – alla cassa integrazione in deroga introdotta a livello nazionale, le amministrazioni del territorio hanno dimostrato enorme attenzione per tutta la realtà del lavoro. E
le risorse messe sul campo sono state ingenti, più di 1,5 miliardi di euro13.
Le Regioni hanno dunque saputo adoperarsi con prontezza in questa direzione, dimostrando tra l’altro una diversificazione delle misure adottate che in effetti rifletteva abbastanza
le specificità dei contesti territoriali. Questa mobilitazione è stata possibile principalmente utilizzando le risorse di provenienza europea, e questo dato apre ormai lo scenario di un rapporto
sempre più determinante tra Unione e autonomie: che pero è stato facilitato da una norma
nazionale, l’art. 47 del d.l. 76/2020 – il c.d. “decreto semplificazioni” – che ha introdotto Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. La norma prevede l’Accelerazione
nell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei ed è volta a rafforzare l’obbligo per le amministrazioni pubbliche che si occupano di Fondi europei di trattare prioritariamente tale materia

13 Si rinvia al censimento di queste misure effettuato, almeno fino al 31 luglio, da parte dell’Osservatorio
ISSIRFA-CNR, Misure regionali per l’emergenza Covid-19 a sostegno di famiglie e sistema economico, 2020.
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rispetto alle altre di propria competenza. La previsione può essere letta come uno strumento
per sostenere e stimolare l’azione dei territori nell’utilizzo delle risorse, onde evitare dispersioni
e dunque il mancato raggiungimento di obiettivi.
Circa la diversificazione degli approcci, molte Regioni del Meridione hanno rivolto maggiori sostegni alle famiglie, mentre nel Settentrione la maggiore minaccia è stata maggiormente avvertita per il contesto produttivo, e l’intervento di sussidio ha premiato quella realtà.
Ma in relazione alle fonti impiegate per gli interventi, queste appaiono suddivise tra risorse
derivanti dai bilanci regionali e risorse derivanti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali
non ancora impegnati. E qui si è verificata la situazione più paradossale, ovvero che le Regioni
del Sud – Campania, Puglia, Calabria e Sicilia – hanno potuto attingere in larga parte ai Fondi
strutturali, sia perché sono le maggiori beneficiarie della politica europea di coesione, sia perché li avevano finora scarsamente richiesti. Anche il Veneto, il Molise e l’Umbria hanno fatto
affidamento su queste risorse, mentre altre Regioni hanno invece attinto a fondi propri e, in
particolare, non hanno utilizzato i Fondi europei le due province autonome di Bolzano e Trento,
la Valle d’Aosta e la Toscana; anche la Sardegna e la Lombardia hanno usato in misura molto
limitata le liquidità europee.
Complessivamente a maggio il 79% del totale delle risorse mobilitate – ovvero 2,1 dei
2,7 miliardi – è stato destinato nel Sud Italia alle misure di sostegno, e le risorse da impiegare
non potevano che essere quelle europee, dal momento che i bilanci regionali sono normalmente assorbiti per circa l’80% dalle spese sanitarie. L’elemento paradossale è rappresentato
dalla – in questo caso utile – inefficienza delle Regioni meridionali, i cui ritardi hanno permesso
la predisposizione di più abbondanti misure per l’emergenza. Il dato è addirittura quello di Regioni del Centro-Nord che hanno finanziato il 70% degli interventi con risorse proprie, mentre
quelle del Sud con Fondi europei hanno sostenuto il 68% delle misure.
Va segnalato un unico caso di scelta differente: quello della Regione Lombardia, che
ha deciso il ricorso al debito. Con la l. n. 9/2020 che dispone Interventi per la ripresa economica
questa Regione ha varato un’emissione di obbligazioni regionali – subito denominati dai mezzi
di comunicazione con l’espressione poco felice di “Lombard bond” – con cui ha ritenuto di
procacciare il finanziamento di tutta una serie di misure per la sua realtà produttiva. È una
scelta che implica evidentemente una buona misura di rischio, e che impone di pensare ad
utilizzi capaci di generare vero investimento: si auspica quindi che questa decisione produca
“debito buono” e non “debito cattivo”, secondo le parole pronunciate da Mario Draghi lo scorso
agosto, che evidentemente non valgono solo per lo Stato ma anche per le autonomie. Va
inoltre tenuta presente la regola costituzionale dell’art. 119, co. 8, sul ricorso al debito che vale
per le autonomie, per cui tali risorse dovranno creare investimenti e non finanziare consumi.
Questo passaggio merita attenzione perché complessivamente attesta la volontà dell’amministrazione lombarda di non dover dipendere da altre istituzioni per procedere a politiche di sostegno economico, e quindi mette questa Regione in una posizione da un lato interessante,
ma al tempo stesso pericoloso se manifesta uno spirito di una qualche autosufficienza.
I Comuni hanno avuto, a loro volta, un ruolo fondamentale nella distribuzione di risorse:
a marzo 2020 l’Ordinanza della Protezione Civile per la ripartizione degli aiuti alle famiglie più
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povere e in difficoltà14 ha stanziato 400 milioni per i Comuni al fine di distribuire aiuti alimentari.
In più tanti Comuni hanno indirizzato risorse per sostenere i redditi, e tuttora continuano a
rappresentare l’ente che per primo si attrezza nei confronti delle crescenti situazioni di povertà.
Rispetto a questa tipologia di interventi le osservazioni che si possono compiere sono
molteplici.
Anzitutto colpisce la crescente dipendenza delle autonomie dalle risorse finanziarie
europee, che crea quasi un asse nuovo tra le medesime e le istituzioni sovra-nazionali. È
difficile prevedere quali sviluppi ciò potrà comportare, ma è innegabile l’emersione di una sorta
di collegamento privilegiato tra Regioni e Unione, che da un certo punto di osservazione potrebbe produrre l’effetto di escludere lo Stato, che non sarebbe in grado di fornire alle amministrazioni territoriali queste risorse extra. L’incognita che si prospetta è se le Regioni imposteranno tale rapporto con l’Unione quasi che essa rappresenti solo una sorta di “bancomat”, o
se riusciranno a trarre da questa situazione anomala lo stimolo a mettere a sistema il rapporto
con il livello europeo. Questa è del resto la problematica che si riscontra da anni: quella cioè
di autonomie che sfruttano al minimo le opportunità messe a disposizione dalla programmazione finanziaria europea, e che non riescono a reimpostare le loro politiche in sintonia con le
finalità perseguite a livello sovranazionale15. È noto che le parole chiave a Bruxelles sono
crescita sostenibile, inclusiva e intelligente, ma finché il dialogo con la Commissione è solo
funzionale a intercettare risorse, questo non può diventare una chiave di cambiamento: che
invece può determinarsi solo grazie ad un mutamento di approccio culturale e istituzionale.
Ma in tale mutamento di approccio il ruolo delle istituzioni nazionali rimane invece necessario, perché l’assegnazione di finanziamenti ai progetti delle Regioni presuppone sempre
un’assistenza e un’intermediazione ad opera del Governo, che rimane un anello irrinunciabile
nella catena dei passaggi necessari. A tale proposito la scorsa estate Andrea Patroni Griffi e
Sergio Marotta hanno segnalato le opportunità e i rischi che si affacciano soprattutto per le
Regioni del Sud16: nel riconoscere i limiti della capacità amministrativa del Mezzogiorno
nell’utilizzo dei Fondi europei essi hanno invocano politiche attive nazionali affinché il Sud non
venga abbandonato a sé stesso e poi accusato della propria inefficienza; e affinché si provveda ad una revisione della modello di gestione per assicurare continuità tra il momento della
programmazione e quello della successiva spesa e realizzazione amministrativa. E questo
significa, in ultima analisi, “rifondare le ragioni dello stare insieme tra le Regioni”, per usare le
parole degli Autori.
Ulteriore osservazione interessante è quella espressa in una recente analisi di Francesco Bilancia, dove si mette in guardia rispetto all’evoluzione che questa crisi avrà nei confronti
degli assetti competenziali, prevedendo da un lato un “arroccamento identitario localistico”17,
dall’altro una centralizzazione delle politiche pubbliche soprattutto in ambito economico e

14

Ocdpc n.658, 29 marzo 2020.
Sia consentito rinviare a C. BUZZACCHI, Vincoli europei di bilancio e politiche sociali delle Regioni, in
Diritti regionali, 1, 2018.
16 A. PATRONI GRIFFI, S. MAROTTA, Emergenza Covid: l’occasione giusta per archiviare 160 anni di questione meridionale, in Il Messaggero, 22 agosto 2020.
17 F. BILANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia sul rapporto Stato/Regioni, in Diritto
Pubblico, 2, 2020, p. 350.
15
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sociale. L’Autore si richiama alla categoria dell’Authority Migration, fenomeno che già è stato
acuito dalle regole europee sui bilanci. Evidentemente la perdita di ruolo delle autonomie in
periodi di crisi è una dinamica ricorrente, che si può presumere che si ripresenti anche in
questa occasione: le previsioni appena richiamate appaiono sicuramente condivisibili.
Quindi da un lato l’emergenza attuale ha condotto le Regioni ad una più chiara consapevolezza delle potenzialità a loro dischiuse da politiche europee a cui è bene rivolgersi molto
più intensamente, su cui conviene fare affidamento sia per la dimensione finanziaria che mettono a disposizione, sia per i modelli di buona amministrazione a cui possono indirizzare. Ma
d’altra parte tale “riscoperta” delle potenzialità dei veicoli di finanziamento europeo rimette al
centro un problema di modelli di gestione interni: è sempre più evidente che l’assegnazione
dei finanziamenti e la loro gestione dipende dal gioco di squadra che avviene nel sistema
istituzionale interno, soprattutto tra livello nazionale e livello locale. Non è quindi immaginabile
una massimizzazione di queste fonti di entrata, e un loro impiego virtuoso, senza che ci sia
dialogo e interazione tra Stato e Regioni: l’orizzonte europeo è quello che per tutti – Stato e
Regioni – rappresenta il fattore che può imprimere un cambio di passo, ma senza un coordinamento interno tale fattore potrà produrre limitati benefici.
E del resto fin dalla sent. 14/2004 della Corte costituzionale ci si è interrogati sul livello
a cui spetti l’uso degli strumenti di politica economica, e la Corte aveva allora chiarito che il
complesso degli interventi, che attengono allo sviluppo dell’intero Paese, deve essere unificato
in capo allo Stato perché tali interventi esprimono un carattere unitario e risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. E aveva dunque escluso che lo Stato debba limitarsi ad erogare fondi o disporre finanziamenti speciali in
favore delle autonomie e che queste siano da considerare come gli effettivi titolari di una delle
leve più importanti della politica economica. La situazione attuale sembra invece presentare
uno scenario diverso e condurre ad una lettura parzialmente differente. L’intervento di sostegno alle attività produttive si prospetta come un’altra politica complessa, difficile da allocare
solo sulla base di un criterio di competenze, ma da inquadrare piuttosto come intervento pubblico rispetto al quale autonomie e livello nazionale dovrebbero svolgere funzioni diverse ma
ugualmente necessarie.
Un orizzonte di ineguaglianze
È così introdotto il secondo passaggio della riflessione. La diversa capacità delle Regioni nell’usare le risorse a beneficio dei propri territori rimanda alla sfida più impegnativa di
un sistema basato sulle autonomie: quello dell’uniforme garanzia dei diritti18.
Se il Paese era caratterizzato da divari molto accentuati prima della situazione di emergenza sanitaria, ora questi rischiano di aggravarsi ancora di più, mettendo a rischio il godimento dei diritti in diverse realtà del Paese: e i diritti toccati dalle politiche a cui si è fatto

18 Si tratta di tematiche a cui è da sempre attenta la dottrina. Cfr. M. AINIS, Questione di eguaglianza, in
La Repubblica, 15 novembre 2020; L. CHIEFFI, La tutela del diritto alla salute tra prospettive di regionalismo differenziato e persistenti divari territoriali, in Diritti fondamentali, 1, 2020; G. NEPPI MODONA, Attenti al protagonismo
delle Regioni: può ledere il principio di eguaglianza, in Il Dubbio, 15 aprile 2020; E. OLIVITO, (Dis)Eguaglianza, città
e periferie sociali: la prospettiva costituzionale, in Rivista Aic, 1, 2020; A. POGGI, Le dimensioni spaziali dell’Eguaglianza, in Rivista Aic, 1, 2020.
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accenno – il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione e, il diritto allo svolgimento
delle attività economiche – si stanno effettivamente dimostrando esposti, e la loro uniforme
garanzia nel territorio nazionale appare sempre meno verosimile. Le azioni messe in campo
risultano tese a colmare le carenze già esistenti o a sostenere operatori economici e soggetti
privati, che per effetto della crisi si sono improvvisamente trovati in situazioni di disagio. Ci si
aspetta purtroppo l’acuirsi di diseguaglianze ed asimmetrie territoriali, in ragione delle diversificate risposte sanitarie che arriveranno dai vari territori – non tutti adeguatamente attrezzati,
come tutta la vicenda dei deficit sanitari e dei piani di rientro di tante Regioni ha certificato19 –
e dalla diversa capacità di reazione dei vari contesti territoriali, tanti dei quali già segnati da
incapacità di creare occupazione e valore economico, e dunque valore sociale20.
Lo stesso Governatore della Banca d’Italia ha recentemente sostenuto che “La distanza (del Mezzogiorno) rispetto al resto dell’Italia è la più grande distanza tra un’area in via
di sviluppo e un’area sviluppata nell’ambito dell’Unione Europea. Probabilmente il reddito pro
capite sarà la metà del resto del paese”21: pare tristemente smentita la previsione di Pasquale
Saraceno che “Il divario fra Nord e Sud verrà colmato solo nel 2020”22, che appare purtroppo
capovolta, nel senso di un crescente aggravamento della distanza tra il livello di sviluppo delle
Regioni settentrionali e quello delle Regioni del Sud.
A tale proposito si può richiamare il dibattito che ha avuto luogo tra i sostenitori di una
mancanza di risorse per il Sud Italia, argomentata principalmente da Svimez23, e coloro invece

19

Il settore sanitario pare quindi muoversi, da quasi un decennio, tra la necessità di salvaguardare la
qualità dell’offerta pubblica e quella di assicurare il processo di risanamento finanziario: ciò significa garantire i Lea
in condizioni di autonomia legislativa ridimensionata e di disponibilità finanziarie limitate. Per effetto dei Piani di
Rientro il tasso di crescita della spesa sanitaria è stato progressivamente contrastato: l’obiettivo del risanamento
finanziario si è dimostrato così raggiungibile, come riconosciuto anche dalla Corte dei conti nel Rapporto di coordinamento della finanza pubblica 2016, mentre rimane dubbio l’obiettivo del mantenimento dei livelli essenziali, come
la dottrina ha segnalato. Cfr. M. BELLETTI, Le Regioni “figlie di un Dio minore”. L’impossibilità per le Regioni sottoposte a Piano di rientro di implementare i livelli essenziali delle prestazioni, in Regioni, 5-6, 2013; ID., Forme di
coordinamento della finanza pubblica e incidenza sulle competenze regionali. Il coordinamento per principi, di dettaglio e “virtuoso”, ovvero nuove declinazioni dell’unità economica e dell’unità giuridica, in Issirfa, Rapporto sulle
Regioni, 2013.
Se si considera che la ristrutturazione dell’offerta ha comportato il ridimensionamento, nelle Regioni sottoposte a piani di rientro e a commissariamento, dell’assistenza ospedaliera e – con qualche rafforzamento di quella
territoriale – delle spese di personale e di quella farmaceutica convenzionata, si comprendono le difficoltà che
incontrano le Regioni commissariate a garantire le prestazioni sanitarie che per mandato costituzionale devono
assicurare.
20 Si vedano le osservazioni di I. FELLINI, E. REYNERI, Tra Nord e Sud un divario che rischia di diventare un
abisso, in LaVoce.info, 9 gennaio 2020, e M. TADDEI, Il divario Nord-Sud nei dati del governatore Visco, in LaVoce.info, 29 settembre 2020.
21 Intervento del Governatore Ignazio Visco su Crescita, finanza e sostenibilità: prospettive e sfide per
l’economia italiana, nel corso del Festival dell’Economia di Trento 2020, 28 settembre 2020.
22 P. SARACENO, Il divario fra Nord e Sud verrà colmato solo nel 2020, in Corriere della Sera, 13 settembre
1972.
23 Nel Rapporto Svimez 2019, p. 2, si afferma: “Nell’ultimo ventennio, la politica economica nazionale ha
disinvestito dal Mezzogiorno, ha svilito anziché valorizzare le sue interdipendenze con il Centro-Nord. Il progressivo
disimpegno della leva nazionale delle politiche di riequilibrio territoriale ha prodotto conseguenze negative per l’intero Paese”.
Il più recente intervento di Svimez è rappresentato da Federalismo differenziato. Qualche riflessione a
supporto di un dibattito solido e informato, http://www.osservatoriodelsud.it/2019/02/16/federalismo-differenziatodi-mariellavolpe/, 2020. Svimez ha valutato un “ammanco” di risorse pubbliche a danno del Mezzogiorno di 60
miliardi all’anno.
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che hanno ritenuto la suddetta posizione inconsistente, e tra questi soprattutto l’Osservatorio
dei conti pubblici24. Non è qui possibile prendere posizione né effettuare analisi sui dati e sulle
stime, ma l’obiettivo è quello di portare al centro dell’attenzione la questione, che è antica e al
tempo stesso presenta nuove criticità a fronte degli eventi del 2020. Aggiungendo che si tratta
di una questione che è destinata ad essere affrontata con il volume di risorse di provenienza
europea25 che ci si aspetta di ricevere nel nostro Paese, nel quale il governo di queste eccezionali disponibilità finanziarie sarà decisivo per determinare il futuro del benessere dei suoi
cittadini.
Il perpetuarsi di un modello distorto di Stato autonomistico
Una riflessione finale, a fronte degli elementi fin qui richiamati, si deve soffermare sul
modello di rapporti tra autonomie e centro che emerge dalla vicenda dell’emergenza. Le scelte
diversificate che le autonomie hanno fin qui percorso e che ancora sono chiamate a intraprendere si dimostreranno un valore aggiunto nella misura in cui condurranno ad assicurare lavoro,
salute e servizi di varia natura per le rispettive comunità. Ma con la consapevolezza che tale
obiettivo è possibile solo in una logica di necessario collegamento con gli altri livelli istituzionali.
Che la si chiami leale collaborazione o che la si veda come una necessaria ripartizione di
apporti, tutti indispensabili per la costruzione di politiche complesse, l’interazione tra amministrazioni del territorio – Stato – Unione è l’unica strada percorribile per una risalita all’insegna
di uguali opportunità per tutti gli appartenenti alla comunità nazionale.
Se si ripercorre il cammino del regionalismo, non va dimenticato l’instancabile appello
che nei due decenni di mancata attuazione del Titolo V è arrivato da studiosi quali Antonio
Amorth, Feliciano Benvenuti, Livio Paladin e Giorgio Berti per un’attuazione del modello del
regionalismo che fosse fedele al disegno costituzionale. Tali studiosi si sono distinti per la
lettura estremamente avanzata e innovatrice dell’art. 5 Cost. e dell’organizzazione costituzionale che da esso sarebbe dovuta scaturire. Il loro contributo dottrinale ha posto le basi per un

24

OSSERVATORIO DEI CONTI PUBBLICI, Divari territoriali e conti pubblici, 27 ottobre 2020, http://www.astridonline.it/static/upload/protected/cpi-/cpi-divari_contipubb.pdf
25 Si possono sinteticamente richiamare le fonti di finanziamento che i programmi di assistenza europei
stanno mettendo a disposizione.
Anzitutto lo strumento temporaneo per la ripresa Next Generation EU – o Recovery Fund - dotato di una
capacità finanziaria di 750 miliardi di euro e fondato sui tre pilastri degli strumenti per affrontare la crisi, delle misure
per stimolare gli investimenti privati e dei programmi per la transizione verde e digitale; la sua più recente definizione
risale alle Conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020. Poi il European Stability Mechanism destinato al Pandemic Crisis Support, con un volume di risorse pari a 240 miliardi di euro per spese di natura sanitaria: è stato
deliberato il 23 aprile 2020 dal Consiglio europeo. Ancora verso obiettivi in ambito sanitario la Commissione in
aprile 2020 ha indirizzato altri strumenti che già esistevano, e che presentano una minore entità finanziaria: il Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), che è riconducibile alla politica regionale di coesione; il European
Union Solidarity Fund, declinato per il support to major health emergencies (COVID-19 outbreak); e il Emergency
Support Instrument.
Altro strumento temporaneo è il Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE), finalizzato a sostenere l’occupazione: deliberato a maggio 2020 dal Consiglio europeo, è chiamato ad assicurare garanzie per 25 miliardi di euro. Il Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD), convertito nel 2020 dalla
Commissione in risposta alla pandemia, fornisce assistenza per le situazioni di povertà.
Infine Il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) ha creato un nuovo fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro, che fornirà alle imprese prestiti fino a 200 miliardi, con particolare attenzione per
le piccole e medie imprese in tutta l’Unione.
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modello di regionalismo che all’epoca è apparso auspicabile per la sua portata riformatrice e
realizzabile dato il contesto ancora aperto a sviluppi che potevano essere anche quelli di un
autentico regionalismo partecipativo; ma ha più ampiamente delineato un disegno che tuttora
appare come quello di riferimento, che non ha potuto svilupparsi benché rappresenti l’attuazione ideale di quella organizzazione radicalmente nuova che i lavori dell’Assemblea costituente avevano concepito26.
Quel modello, che all’avvio del regionalismo era stato auspicato, fin dalla istituzione
delle Regioni ordinarie si è rivelato di difficile realizzazione perché i segnali sono stati subito
di natura ben diversa. Antonio Amorth già nel 1961 segnalava che l’ordinamento regionale
stava assumendo un significato diverso rispetto al disegno delle origini, diventando uno strumento di lotta in un’Italia politicamente disunita27. L’impressione di una Repubblica disunita,
caratterizzata dalla reciproca delegittimazione tra livelli istituzionali, è purtroppo anche l’immagine attuale.
Ci si aspettava che la situazione di emergenza non venisse affrontata nel segno di una
concezione della differenziazione come puro localismo, incapace di coniugare le decisioni a
favore delle rispettive comunità con gli interessi allargati della comunità nazionale: in relazione
a politiche complesse come quelle richiamate gli enti devono dare sì un apporto a livello di
territorio, ma senza perdere di vista lo scenario di trasformazioni nazionali da accompagnare.
E invece suona tuttora attuale la denuncia di Giorgio Pastori del 1980 di «Regioni senza regionalismo»28 ovvero di un modello nel quale è mancato il concorso delle autonomie a decisioni rilevanti per l’intera comunità nazionale.
E le distorsioni di un tempo sono quelle a cui si assiste oggi: l’incapacità, da parte dello
Stato, di fare dell’apparato pubblico espressione anche delle comunità territoriali, e di concepirle come risorse da includere in un’azione di sistema, piuttosto che rivali da controllare e
limitare. La stessa malintesa idea dell’unità è però riconoscibile anche sul versante delle autonomie, dal momento che è stato difficile percepire gli indirizzi che esse hanno adottato come
il concorso di una realtà pluralistica all’unità. L’autonomia sembra sempre più essere vissuta
come la condizione di essere lasciati a sé stessi nel governo dei propri affari e non –come
dovrebbe essere – autodeterminazione dei propri interessi da parte di una collettività che deve
declinarsi con il diritto a prendere parte a una comunità più ampia29.
Ancora Giorgio Pastori ha richiamato a un «finalismo unitario dell’ordinamento costituzionale, quale espresso dagli scopi e dagli obiettivi comuni di sviluppo civile, economico e
sociale che la Costituzione individua e sancisce per tutte le istituzioni»30, che dunque concorrono con apporti plurali ad un’istanza che non può che essere unitaria e condivisa. Nel periodo

26 Sia consentito il rinvio a C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano di
un regionalismo incompiuto, in F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente. 70 anni dell’Assemblea Costituente e della Costituzione, Franco Angeli, Milano,
2018, p. 229.
27 A. AMORTH, Il problema della Regione e la posizione dei Comuni e delle province nell’ordinamento regionale, in Corriere amministrativo, 2, 1961, p. 131.
28 G. PASTORI, Regioni senza regionalismo, in Il Mulino, 1, 1980, p. 204 ss.
29 L. RONCHETTI, Territorio e spazi politici, in B. Pezzini, S. Troilo (a cura di), Il valore delle autonomie.
Territorio, potere e democrazia, ESI, Napoli, 2015, p. 3 ss.
30 G. PASTORI, Regioni e autonomie locali, in Amministrare, 3, 2001, p. 368.
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che stiamo attraversando sia Stato che Regioni sembrano invece considerare l’unità solo
come garanzia per lo Stato, e l’autonomia solo come baluardo contro l’accentramento: i due
valori appaiono impossibilitati a dialogare. E del resto la disarticolazione del sistema non è
sfuggita al Capo dello Stato, che il 18 novembre in occasione dell’Assemblea annuale dell’Anci
ha affermato “Il pluralismo e l’articolazione delle istituzioni repubblicane sono e devono essere
moltiplicatori di energie positive, ma questo viene meno se, nell’emergenza, ci si divide”.
Particolarmente illuminanti suonano ancora le considerazioni di Amorth che addirittura
del 1945 aveva indicato l’esistenza di taluni interessi maggiori della comunità statale che possono essere affidati alle unità autonomistiche senza compromettere l’unità e l’integrità dello
Stato: dove “interessi maggiori” designa finalità che sono “maggiori” in quanto proprie dell’intera comunità nazionale anche laddove la loro realizzazione passi attraverso determinazioni
politiche delle comunità territoriali31. L’auspicio è che le nostre autonomie possano ancora calarsi in questo ruolo.
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1. Il legame tra Italia ed Europa

Di fronte alla crisi – prima finanziaria; poi economica, politica e sociale; ora anche sanitaria,
pandemica e di sopravvivenza – che investe pesantemente l’Italia e l’Europa, molti discettano
sull’invecchiamento della Costituzione italiana, come dimostrano i tentativi (alcuni riusciti) di
cambiarla in tutta o in parte. Altri prospettano vie d’uscita dalla moneta unica e dall’Unione
europea e la rinascita del sovranismo, come dimostrano le tentazioni di Visegrad e il travagliato
percorso della Brexit. Di fronte a ciò vale la pena di guardare al cammino degli oltre
settantacinque anni trascorsi dalla fine della guerra sotto un profilo forse troppo trascurato,
rispetto a quelli della sovranità nazionale, della moneta, dell’economia e del mercato. Questi
ultimi ci preoccupano molto ancora oggi, nel contesto della pandemia, ma non troveranno
adeguata soluzione senza una prospettiva di più ampio respiro e di più lungo periodo.
Il profilo al quale mi riferisco è stato ed è rappresentato dall’impegno di porre al centro
della convivenza europea e nazionale i diritti fondamentali e la loro tutela: in Italia attraverso
la Costituzione del 1948; in Europa prima attraverso la Convenzione europea dei diritti
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dell’uomo nel 1950 e poi attraverso la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del
2000, richiamata dal Trattato di Lisbona nel 2007.
Oggi la pandemia ci costringe in Europa come in Italia – con la sua diffusione, drammaticità e urgenza che non conoscono confini – a guardare, prima ancora dei diritti fondamentali, la loro premessa: la vita, la salute di ciascuno e la sanità di tutti, che sono condizioni
preliminari di quei diritti e della loro effettività.
L’impegno italiano per e nell’Europa era già ben presente nelle visioni di Cavour, di
Garibaldi e di Mazzini. È stato coltivato con generosità e passione sia dai padri italiani dell’Europa (come Alcide De Gasperi, Gaetano Martino e Altiero Spinelli) sia dai loro successori (fra
cui Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Romano Prodi, Mario Monti, Mario Draghi).
Quell’impegno è da sempre presente nelle radici cristiane e culturali dell’Italia e dell’Europa, al di là delle loro proclamazioni ufficiali e del rischio che possano divenire strumento di
divisione più che di unione.
È un impegno che mira a collegare senza soluzione di continuità l’Italia di ieri, di oggi
e di domani all’Europa; un collegamento reso possibile dalla nostra Costituzione “presbite” del
1948. Essa – con la formulazione dell’art. 11 e poi dell’art. 117 (nella modifica del 2001) – ci
ha consentito (a differenza di altri paesi membri) di far nostro l’ordinamento comunitario e poi
dell’Unione, senza bisogno di modifiche costituzionali.
Un “terzo Risorgimento” per l’Italia insomma, dopo quelli dell’unificazione e della Costituzione. In esso dobbiamo guardare concretamente non più e non soltanto ai diritti particolari
del cittadino, ma ai diritti universali dell’uomo: la dignità, la solidarietà, l’eguaglianza e la libertà,
in cui si sviluppa la Carta europea dei diritti fondamentali, che si legano alla dignità e alla laicità
in cui si riassume la nostra Costituzione. Il passaggio da una comunità dell’appartenenza –
che può risolversi nell’esclusione o addirittura nell’espulsione del “diverso” – ad una comunità
della partecipazione (che mira all’inclusione) si afferma ulteriormente e concretamente in una
prospettiva sovranazionale e globale.
2. Quale sovranità italiana ed europea?
L’arroccamento dell’Europa e dei suoi stati membri in una inaccettabile “fortezza del
benessere” – oggi resa ancora più fragile ed espugnabile dalla pandemia e dalle sue conseguenze sull’economia e sulla società – sarebbe un ulteriore passo verso la fine dell’Europa,
ben più di quanto si possa temere dalla crisi economica e finanziaria che ha preceduto la
pandemia e si è potenziata con essa. Quello europeo è un impegno senza soluzione di continuità: il passaggio dalla cittadinanza nazionale a quella europea, dai valori del patriottismo
costituzionale del secondo Risorgimento a quelli del patriottismo europeo.
La memoria di quell’impegno è importante per il nostro presente e per il nostro futuro,
soprattutto oggi. Ad essa dovremmo guardare con fiducia soprattutto oggi, perché l’Europa ha
sempre saputo trovare nelle crisi la forza per proseguire e rinnovare lo slancio del cammino
unitario. E non possiamo perdere di vista quanto avviene sulla porta della casa comune; penso
al terremoto geopolitico sull’altra sponda del Mediterraneo e agli ulteriori problemi di immigrazione che ne derivano.
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L’unità europea da raggiungere non è meno importante dell’unità italiana e costituzionale da conservare. Rappresentano entrambe la nuova frontiera dell’eguaglianza, delle diversità positive, della solidarietà, della dignità, della laicità, con cui siamo chiamati a confrontarci
oggi. Sono condizioni essenziali in un mondo globale, segnato dalla pandemia; dalle migrazioni di massa; dal terrorismo globale e glocale; dalle patologie dell’economia e del mercato;
dal progresso ma anche dalle insidie della tecnologia e dell’informazione; dai problemi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile; dal confronto fra città-megalopoli e la foresta. È un mondo
nel quale possiamo e dobbiamo essere ancora capaci di conservare una memoria del passato
e di proporre con essa una testimonianza per il presente, che ci aiuti a coltivare un progetto
per il futuro.
Certo, un problema di sovranità esiste; ma non è quello di una sovranità perduta dagli
stati nazionali perchè conferita all’Europa. È quello della sovranità ceduta dagli stati nazionali
e dall’Europa a chi opera nei mercati e con il metodo della forza, al di fuori dei meccanismi
della legittimazione democratica e della responsabilità. Una sovranità in pratica perduta dalla
politica e dalle istituzioni, nazionali e sovranazionali, timorose di completare un cammino necessario e ineludibile (ad esempio eliminando la regola dell’Unione Europea di decidere
all’unanimità). Nella realtà globale di una economia e di una finanza troppo poco regolate (non
già il contrario come molti ritengono), paesi e istituzioni agiscono come fossero privati sui mercati.
Oggi la lezione drammatica della pandemia sembra proporre con fatica – a causa delle
molteplici resistenze ideologiche, politiche ed economiche a livello comunitario (penso all’alleanza di Visegrad) e a livello nazionale (penso ai contrasti “ideologici” e politici sul MES) – i
primi frutti, con la discussione e l’elaborazione di piani comuni di intervento. In essi si affaccia
finalmente e concretamente la solidarietà europea (il recovery plan, il MEF e il MES) rappresentata fino ad ora soltanto da dichiarazioni di principio; non è una svolta da poco. Tuttavia
restano tuttora insoluti molti problemi come quelli dell’ambiente, del clima e delle migrazioni.
3. La dignità ieri, oggi e domani
La riflessione sulla nascita di una effettiva solidarietà europea si lega strettamente a
quella sul significato della solidarietà e degli altri principi fondamentali e del loro legame con
la dignità. Su essi si apre, si regge e si sviluppa la Costituzione italiana.
La pari dignità sociale nell’articolo 3 della Costituzione italiana salda fra loro l’eguaglianza formale (di fronte alla legge) e la parità sostanziale; riassume i princìpi contenuti nella
“tavola di valori” della nostra convivenza; manifesta il legame inscindibile fra quei princìpi.
La dignità – al di la dei tanti significati che può assumere; alcuni dei quali, non privi di
astrattezza e ambiguità – è un ponte per superare contraddizioni, lacune, difficoltà della condizione umana. Tutti conosciamo l’importanza dei ponti, destinati ad unire anziché a dividere,
a differenza dei muri (come quello di Berlino, durato un trentennio); conosciamo le conseguenze drammatiche del loro crollo (penso a Genova e al Ponte Morandi nel 2018). La dignità
esprime tensione ideale e grandi potenzialità; ha la capacità di riconoscere le esperienze del
passato, senza deludere le aspettative del presente e del futuro.
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Veniamo da un passato nel quale il riconoscimento e la tutela dei diritti umani erano
affidati agli Stati nazionali. Eppure le violazioni di quei diritti sono state reiterate, macroscopiche e devastanti, fino a culminare nella seconda guerra mondiale: le armi di distruzione di
massa; il coinvolgimento generalizzato dei civili; la shoah.
Per questo da quel “crogiolo ardente” (come lo definì uno dei padri costituenti italiani,
Giuseppe Dossetti) nacquero il riconoscimento della persona sulla scena internazionale, la
tutela giudiziaria sovranazionale dei diritti umani, l’ingerenza umanitaria. Soprattutto, nacque
l’esigenza di affermare esplicitamente la dignità della persona, nelle dichiarazioni sovranazionali e nelle costituzioni nazionali.
Viviamo un presente nel quale l’aggressione alla dignità umana – sotto forme nuove,
ma sempre uguali – è incombente. Basta guardare alla crisi globale, ai suoi effetti sui livelli
individuali e collettivi di povertà e sul diritto-dovere al lavoro, premessa della dignità secondo
la nostra Costituzione. Basta guardare ai crescenti assalti all’Europa, “fortezza del benessere”,
da parte di una immigrazione di massa in fuga dalla fame, dalla sete, dalla guerra, dalla violenza, dalla pandemia.
Nel Mediterraneo – al di là dei discorsi sulle forme e sui limiti in cui si esercita il diritto
degli Stati al respingimento e alla tutela della propria sicurezza – la tradizione europea di accoglienza e sensibilità per i diritti umani rischia di naufragare con i migranti, con le loro speranze e con la loro dignità. Il Mediterraneo ha raccolto l’eredità del cimitero nato sulla spianata
del campo di sterminio di Auschwitz, ove anche l’Europa ha rischiato di morire per odio o per
indifferenza.
Stiamo dimenticando la nostra storia, italiana ed europea. Anche ad essa si riferisce la
Bibbia quando proclama per ben trentasei volte lo Shemà, la legge d’amore verso lo straniero:
“Non molestare lo straniero; non fare del male allo straniero, lasciagli un angolo del tuo campo,
egli lo spigolerà…tu amerai lo straniero come te stesso poiché tu sei stato straniero in terra
d’Egitto”.
Andiamo verso un futuro di insidie per la dignità, non meno preoccupanti di quelle tradizionali e sempre presenti, come il razzismo e l’intolleranza. Penso agli abusi della rete, della
gestione delle informazioni sensibili e dei big data; agli eccessi che possono derivare dal progresso della tecnologia scientifica; alla possibilità e al timore di altre pandemie forse più drammatiche di quella che oggi soffriamo. Il terrorismo globale – massima espressione del disprezzo per i diritti umani – minaccia di essere sempre più coinvolgente e fanatico; ma, in
nome della sicurezza e del contrasto al terrorismo, anche la soglia di rispetto dei diritti fondamentali della persona si abbassa sempre più. D’altronde si moltiplicano cause e pretesti per il
terrorismo.
Leggere il passato, il presente e il futuro attraverso le lenti della dignità, regala margini
di speranza. Permette di cogliere la perenne attualità del suo nucleo fondamentale; impone di
riflettere sulla moltiplicazione degli ambiti in cui ne viene richiamato il rispetto; consente di
trarre dalla lezione della storia indicazioni per affrontare le nuove istanze. La dignità contiene
l’essenza della condizione umana, la sua immutabilità; ma altresì il suo realizzarsi in una continua evoluzione, il doversi confrontare con sempre nuove possibilità di offesa ed esigenze di
tutela.
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4. Dignità, eguaglianza e solidarietà nella Costituzione italiana...
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) ci ricorda che «tutti gli esseri
umani nascono eguali in dignità e diritti»; come tali hanno diritto e dovere al rispetto reciproco.
Con l’uguaglianza coesistono le differenze oggettive e ineliminabili di cui ciascuno è portatore.
Quelle differenze contribuiscono a formare l’identità di ciascuno di noi; sono fonte di arricchimento e di stimolo. Esprimono il pluralismo e il personalismo: valori fondanti della democrazia
non meno importanti dell’eguaglianza, affermati dalla nostra Costituzione con pari vigore.
La dignità è un valore ultimo, oggettivo, al vertice della scala dei valori, irrinunciabile e
non comprimibile; esprime la condizione umana e diviene il nucleo essenziale dell’eguaglianza
e della non discriminazione. La dignità è un attributo naturale e intrinseco di tutte le persone
(anche dei “diversi” per razza, religione, genere, condizioni sociali, etc.). Si riflette in tutte le
sfaccettature della vita come valore da tutelare in sé o nelle sue specifiche proiezioni nei più
diversi settori.
L’apparente contraddizione tra eguaglianza e diversità si risolve nell’affermazione e nel
riconoscimento reciproco della pari dignità, come è scritto nell’articolo 3 della nostra Costituzione. Le differenze non possono rappresentare ostacoli insuperabili, nè giustificare condizioni
di inferiorità, sopraffazione, discriminazione. Gli ostacoli vanno affrontati e rimossi dalla Repubblica, cioè da tutti noi, non solo dalle istituzioni (come ricorda l’articolo 118 ultimo comma
della Costituzione, a proposito della sussidiarietà orizzontale), per consentire la libertà e
l’eguaglianza di ciascuno (non solo dei cittadini ma delle persone) e il pieno sviluppo della
persona umana; per realizzare la pari dignità sociale.
In tal modo la dignità fa giustizia della pretesa - troppo frequente - di utilizzarla come
pretesto per imporre modelli dominanti, comportamenti e conformismi generalizzati; per non
rispettare il diritto di ciascuno alla diversità, al dissenso e in ultima analisi alla sua identità e
libertà. Sempre che, beninteso, la libertà si esprima nel rispetto dell’altrui dignità e dei “valori
condivisi” (quelli affermati dalla Costituzione), che sono presidio della civile convivenza (forse
oggi di sopravvivenza).
La stretta connessione fra gli articoli 2 e 3 della Costituzione evidenzia un ulteriore
aspetto della pari dignità. Essa è un ponte (non un muro) fra i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L’azione di contrasto agli ostacoli che impediscono la concretezza e l’effettività della pari dignità sociale si realizza solo mobilitando il
valore costituzionale della solidarietà. Quest’ultimo è un valore altrettanto essenziale secondo
la nostra Costituzione, la quale attribuisce fondamentale risalto alle “formazioni sociali” ove si
svolge la personalità dell’uomo e della donna.
Assieme alla reciprocità fra diritti e doveri ed a sua premessa, la solidarietà esprime il
bisogno di coesione nella comunità, che trova soddisfazione nell’apporto reciproco, nella socialità, nella solidarietà. Consente di realizzare effettivamente la pari dignità sociale.
Un profilo particolarmente importante della solidarietà ai tempi della pandemia è
espresso dall’articolo 32 della Costituzione, che sottolinea il diritto fondamentale del singolo
alla salute, ma altresì l’interesse della collettività ad essa. È la premessa per affrontare la
discussione ricorrente su tematiche come quella della obbligatorietà o meno della
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vaccinazione nell’interesse generale, che oggi rischia di perdersi in una polemica pseudoscientifica o politica; o come quella della discussione sui limiti all’intervento pubblico e/o di terzi
nella attuazione delle scelte personalissime di fine vita. Sono entrambe tematiche affrontate
recentemente dalla Corte costituzionale: la prima in una prospettiva innovativa che solleva
qualche perplessità; la seconda con misura e coerenza nel solco della tradizione.
5. (segue) … e nella Carta di Nizza
Anche nel preambolo della Carta di Nizza si riconosce il fondamento dell’Unione Europea nei
“valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’eguaglianza e della solidarietà”. La Carta di Nizza si apre (nel titolo I, all’articolo 1) con il riferimento alla “dignità umana
inviolabile”, che deve essere rispettata e tutelata.
Nel quadro della dignità, la Carta colloca il diritto alla vita, quello all’integrità fisica e
psichica della persona, la proibizione delle torture e delle pene inumane e degradanti, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. Queste specificazioni hanno una profonda concretezza ed attualità, se solo si pensa al dilagare della pena di morte in certi paesi; alle deformazioni nello sfruttamento dell’informazione; alle renditions di sospetti terroristi; al revival della
tortura; allo sfruttamento del lavoro minorile e della immigrazione clandestina.
Inoltre la Carta di Nizza si occupa specificamente ed ampiamente dei vari aspetti della
solidarietà nel titolo IV, dopo quelli dedicati rispettivamente alla dignità, alla libertà ed all’eguaglianza e prima di quello dedicato alla giustizia. La solidarietà è richiamata con riferimento, fra
l’altro, alle condizioni e ai diritti del lavoro; alla vita familiare; alla sicurezza e assistenza sociale; alla protezione della salute; alla tutela dell’ambiente.
È una prospettiva, questa, che è strettamente connessa a quella proposta dalla Costituzione italiana: con i riferimenti espliciti ed impliciti di quest’ultima alla dignità; con il suo raccordo inscindibile fra dignità, eguaglianza, libertà, solidarietà e sussidiarietà; con le affermazioni in tema di giustizia che trovano riscontro nello spazio europeo di “legalità, sicurezza e
giustizia” e nei suoi riflessi sulla disastrosa situazione della giustizia italiana.
Per la Carta di Nizza (con il suo percorso da emancipazione solo politica a normativa
vincolante per gli stati membri, nell’arco di un settennato) e per la Costituzione italiana l’immagine del ponte assume un rilievo essenziale per definire la dignità. I successi europei e italiani
del passato – nei primi anni di unità – si saldano con le sfide del presente e del futuro che ci
attende.
Per entrambi, successi e sfide, il punto di riferimento essenziale è rappresentato dal
richiamo a quei valori, aspirazioni ed ideali: la pace, la centralità della persona e la dignità
umana, la democrazia e lo stato di diritto, i diritti fondamentali, la giustizia e la solidarietà. Essi
hanno consentito almeno in parte di inverare un’Europa, che per troppi secoli è stata solo una
speranza e un’idea (anche se per costruire l’Europa non basta l’Enciclopedia del diritto); hanno
integrato la Costituzione italiana.
6. Unità nella diversità: una “pedagogia della memoria”
Non solo un ponte fra il passato, il presente e il futuro, ma anche un ponte fra la diversità e l’unità. Anche sotto questo aspetto è evidente lo stretto legame fra l’Europa e la dignità
umana che costituisce il DNA di essa al pari di quello dell’Italia, alla luce delle radici –
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classiche, cristiane e religiose, illuminate – della sua storia e della sua cultura. L’Europa deve
essere unità per non diventare irrilevante; per “contare qualcosa” nelle grandi sfide politiche
ed economiche del mondo attuale; per diffondere il suo modello di sviluppo sostanziale e sostenibile, rivolto ad un ruolo di mediazione tra scienza e natura, tra valori e interessi, tra persona e profitto.
L’unità tuttavia non può significare una assimilazione forzata, una cancellazione delle
diversità, un mancato rispetto delle identità nazionali e locali, delle loro peculiarità, della loro
dignità, sacrificando la ricchezza del pluralismo; sempre che, ovviamente, il rispetto delle diversità non sia solo apparente e non si risolva, in realtà, in discriminazione. Per contro, il rispetto della diversità e il diritto ad essa non possono neppure tradursi in un disinteresse o
peggio, a livello europeo e nazionale, per i valori fondamentali comuni: primi fra tutti quelli della
centralità della persona, della sua dignità, dei suoi diritti inviolabili.
Una Europa di minoranze, nella quale nessuna di queste possa sopraffare le altre. Una
“pedagogia” del passato, ma anche del presente e del futuro dell’Europa e dell’Italia, nella
quale è fondamentale il ricordo della Shoah. Dopo aver visto Auschwitz e la spianata di Birkenau, è difficile parlare e ragionare di diritti umani. Si sente – anche ora, a distanza di settantacinque anni – il bisogno di quel silenzio descritto dal Nobel Elie Wiesel (internato e sopravvissuto) in La notte, e da Primo Levi (il detenuto 174.517) nella testimonianza di Se questo è un
uomo.
È un bisogno di silenzio che si può cercare di superare – vincendo il pudore dei sentimenti di ciascuno di noi, di fronte a ciò che abbiamo saputo ed evocato ad Auschwitz – ricorrendo alla testimonianza di un cittadino polacco, poi anche cittadino italiano e del mondo: Giovanni Paolo II.
In visita al campo di sterminio, poco dopo l’ascesa al pontificato, di fronte alle lapidi
incise nelle diciannove lingue delle vittime – emblematiche anch’esse di un’unità europea che
Auschwitz esprime – Giovanni Paolo II si chiedeva “con paura dove si trovano le frontiere
dell’odio, le frontiere della distruzione dell’uomo, le frontiere della crudeltà”. E aggiungeva che
“questa grande chiamata di Oswiecim, il grido dell’uomo qui martoriato deve portare frutto per
l’Europa (e anche per il mondo), bisogna trarre tutte le giuste conseguenze dalla Dichiarazione
dei diritti dell’uomo … ed assicurare i diritti delle nazioni all’esistenza, alla libertà, all’indipendenza, alla propria cultura e all’onesto sviluppo”.
7. Memoria nella Costituzione: la Resistenza
Abbiamo iniziato a scoprire la “pedagogia della memoria” dalle vittime dei campi di sterminio.
Abbiamo proseguito con le foibe, le vittime del terrorismo, del femminicidio: una sequenza
continua di giornate della memoria che tuttavia rischiano di non valorizzare ciò che realmente
si sta ricordando. Rischiamo di rifugiarci nel passato, per il timore del futuro; di abituarci ad un
ricordo burocratico e all’indifferenza, quando non addirittura al negazionismo.
Ricordare la storia non ha una funzione esclusivamente nostalgica o celebrativa. La
storia è lo strumento che ci consente di capire le radici della nostra società: prima fra tutte
l’adozione della Costituzione repubblicana. La nostra Costituzione nasce dalla Resistenza che
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può e deve oggi essere considerata – anche grazie all’opera di Ciampi e Napolitano – patrimonio culturale e storico di tutte le parti politiche.
Si è cominciato a mettere a fuoco che la Resistenza è un “bene comune” – nonostante
la lotta fratricida – i cui protagonisti sono i 600.000 militari che rifiutarono di firmare per la
Repubblica sociale, finendo così nei campi di lavoro; sono gli appartenenti alla divisione Acqui,
i cui membri furono fucilati nell’isola di Cefalonia; è la schiera degli uomini e delle donne che
combatterono per la libertà o che aiutarono a rischio della propria vita chi combatteva per la
libertà. Fu una resistenza difficile, perché – a differenza di altri paesi europei, nei quali il problema era quello di combatter contro il nazista invasore – in Italia vi fu una vera e propria
guerra civile.
Si combattè tra italiani, alcuni dei quali si erano schierati con i nazisti; altri si erano
voltati dall’altra parte; altri avevano aiutato i renitenti alla leva, gli ebrei che erano riusciti a
scappare alle retate, i partigiani feriti e quelli in difficoltà. Si combattè contro il fascismo, oltre
che contro il nazista invasore.
Spesso, tuttavia, voci anche importanti fraintendono il corso della storia, travisando le
ragioni per cui i fatti dovrebbero essere ricordati, con inevitabili ripercussioni sulla memoria
collettiva. È difficile un approccio corretto alla memoria collettiva, perché dovrebbe puntare a
una memoria condivisa, che esprima l’identità di una comunità, di un popolo. Scrive Primo Levi
che la memoria collettiva ha una funzione di prevenzione perché – proprio in quanto condivisa
– dovrebbe ricordarci quel “mai più” proclamato dopo il processo di Norimberga ai capi nazisti.
Invece, abbiamo detto tanti “mai più”; ma, dopo di essi, abbiamo compiuto o conosciuto
altrettanti (se non più) eccidi, arrivando di volta in volta ad una nuova proclamazione dei diritti
dell’uomo.
Continuiamo a ricordare evocando un passato che cerchiamo di rendere condiviso,
manipolandolo però attraverso le “trappole della memoria”, per costruire una memoria condivisa. Le false memorie per fare finta o per far credere ai nostri figli e nipoti che abbiamo un
passato meritevole di essere ricordato o quanto meno pacificato.
Noi ricordiamo il giorno dell’apertura dei cancelli di Auschwitz. Sarebbe forse più giusto
ricordare il giorno in cui quei cancelli vennero chiusi. O il giorno in cui in Italia costruimmo le
nostre tante premesse per collaborare a riempire il campo di sterminio di Auschwitz. Ricordando Auschwitz ci siamo dimenticati della Risiera di san Saba a Trieste, del campo di smistamenti di Fossoli da cui partivano i carri piombati degli ebrei per i campi di sterminio. Parliamo del 27 gennaio, giorno dell’apertura dei cancelli di Auschwitz, ma non del 16 ottobre, il
giorno in cui i membri della comunità ebraica romana vennero prelevati, con l’agevolazione
del censimento degli ebrei fatto nel 1938 e del loro confinamento all’interno del ghetto. Un
ghetto intellettuale, oltre che materiale, chiuso con le infami leggi razziste del 1938 che fra
l’altro cacciarono dalle scuole professori ed alunni ebrei.
8. Dalla memoria del passato al progetto per il futuro.
L’articolo 9 della Costituzione afferma nel primo comma che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»; nel secondo comma che essa «tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» (laddove le letture più recenti e
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ormai consolidate intendono il termine “paesaggio” riferibile, più ampiamente, al concetto di
“ambiente”).
La ratio di tali affermazioni è il legame fra il passato e il futuro: un legame riconoscibile
grazie a una cultura accessibile a tutti, non elitaria. Senza passato e senza futuro né l’uomo,
né il gruppo, né la collettività sono in grado di vivere. Non c’è niente di più preoccupante che
vivere soltanto nel presente, non raccogliere la ricchezza degli stimoli del passato e non derivare da questi stimoli la progettualità per il futuro proprio e dei propri figli. Vivere soltanto nel
presente significa eliminare per la persona e per la società due condizioni essenziali – il tempo
e lo spazio – della loro identità.
Ciò consente di cogliere l’importanza della memoria e quindi la necessità di un discorso
giuridico, altrettanto importante, volto alla difesa di essa. O meglio alla difesa di quegli oggetti,
di quei concetti, di quei simboli che la memoria evoca: prevedere una reazione anche penale
verso chi irride alla Shoah.
Il negazionismo non è semplicemente una manifestazione di un’idea che va combattuta a livello storico. È una forma di disprezzo o completamento di quel discorso che è iniziato
col censimento degli ebrei ed è proseguito coi ghetti, con l’eliminazione delle libertà e dei diritti,
con la negazione dell’eguaglianza per la “razza ebraica”, per giungere al suo sterminio. È l’anticamera dell’intolleranza, della discriminazione, della violenza e dell’odio.
Oltretutto la razza e la sua superiorità o inferiorità sono concetti inesistenti e superati
dagli studi sulla genetica. Aveva ragione Einstein quando, entrando negli Stati Uniti d’America
per fuggire alla persecuzione razziale in Germania, compilò la Green Card scrivendo “umana”
nella casella dedicata alla razza. Ci siamo arrivati tardi ma ci siamo arrivati finalmente, pagando un prezzo assai elevato.
Al di là dei rilievi giuridici, la memoria – sia nell’ottica generale della società, sia nell’ottica specifica di ciascuno di noi – assume un valore fondamentale. La sua privazione finisce
per approdare nell’Alzheimer (una malattia troppo diffusa e difficile da curare fra le persone
anziane); nel buio dove non so chi sono, non so da dove vengo e non so dove vado: una
situazione che è il primo e fondamentale ostacolo alla nostra convivenza.
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EMERGENZE ABISSALI. COSA RESTERÀ DI DIRITTI E PROCESSO DOPO LA
PANDEMIA**
“Da quando era stata adottata la legge che regolava i decessi, non v’era stato un solo caso di persona
che – avendo dichiarato il proprio sincero desiderio di prendere coscienza dell’ineluttabilità della
propria morte – non si fosse presentata, all’ora stabilita, al proprio crematorio. A Ibania anche la morte
è un affare di libero arbitrio al quadrato”. (A. Zinov’ev, Cime abissali, II).

Sommario: Premessa - 1. L’emergenza giustizia – 2. Tempo sospeso – 3. Stato di “protezione” - 4.
Pret-à-porter istituzionale - 5. Giustizia come organizzazione – 6. Pessimisti ed ottimisti.

Premessa
Il 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi, termine subito prorogato, con d. l. del 29 luglio, fino al 15
ottobre 2020 e poi ancora, con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre
2021, al 31 gennaio 2021. Il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale è stato affidato al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, creata nel 1982, all’indomani del terremoto dell’Irpinia, per dotare il Paese di un organismo di raccordo del Servizio Nazionale
della protezione civile, con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento dell’intero sistema.

*
**

Ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico – Politecnico di Milano.
Relazione al seminario AIC “Emergenza, costituzionalismo e diritti fondamentali (on-line)” del 4 dicem-
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Come è noto, nonostante le polemiche suscitate dai ritardi e dall’assenza di coordinamento nella gestione dei soccorsi, duramente stigmatizzati anche dall’allora Presidente
della Repubblica Sandro Pertini in un memorabile messaggio televisivo rivolto agli italiani, la
strada per arrivare a una disciplina organica della materia non fu né breve né facile, sicché
solo nel 1992, superati i timori di ordine istituzionale circa la sovrapposizione di funzioni tra il
ministro per la Protezione civile e il ministro dell’Interno, si arrivò all’istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992. Da lì una teoria
ininterrotta di interventi normativi (per stare solo al livello primario: d. lgs. n. 112 del 1998; l.
n. 401 del 2001; d. l. n. 59/2012, conv. nella legge n. 100/2012) fino al recente Codice della
Protezione Civile (d. lgsl n. 1/2018), con continui ripensamenti sul modello organizzativo (accentrato o decentrato) e persino sull’ambito definitorio della materia (prevenzione e gestione
del rischio, “grandi” eventi, nonché croniche inefficienze dell’amministrazione), che, se non
giustificano, certo contribuiscono a spiegare le molte contraddizioni, incertezze e sovrapposizioni del momento.
Non vi è dubbio, peraltro, che l’attuale emergenza, proprio per la sua diffusività pandemica, il protrarsi dell’indisponibilità di adeguati strumenti di contrasto, la gravità degli effetti
– diretti e indiretti, non ultimi quelli che riguardano i temi che interessano la nostra associazione - rappresenti un’assoluta novità, un evento del tutto imprevisto – per quanto forse non
imprevedibile1 – e comunque non riconducibile negli schemi del rischio sanitario quale emerge dalla predetta disciplina, secondo la quale “l’azione del Servizio nazionale si esplica, in
particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto,
idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi” (art. 16 del Codice, rubricato “Tipologia dei rischi di protezione civile”), mentre quello
sanitario vi appare solo come conseguente ad altri rischi o calamità, tanto da esser definito
come “rischio di secondo grado”.
Ecco, dunque, un primo dato, sul quale occorrerà ritornare: l’epidemia (rectius: la
pandemia) non compariva tra i pericoli in grado di interessare in via, per così dire, autonoma
(la struttura specificamente dedicata alle emergenze di), un Paese come il nostro; né si dica
che le attività di previsione, prevenzione e monitoraggio del rischio pandemico non fanno
capo alla protezione civile ma al ministero della Salute e alle Regioni, le quali avrebbero
adottato i relativi (nazionale e regionali) piani pandemici. Senza troppo invadere il campo altrui, per la parte che qui interessa, basti dire che il piano nazionale 2, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2006, à stato aggiornato solo nel 2010, dopo l‘ultima pandemia
mondiale (influenza suina H1N1), nonostante le richieste dell’OMS «di aggiornarlo costante-

1 Nel 2005 la minaccia di una pandemia era un argomento che occupava le copertine della stampa internazionale. La cover story di TIME, del 17 ottobre 2005, riportava l’allarme degli esperti sulla pandemia (di influenza aviaria) che stava arrivando, e che avrebbe ucciso milioni di persone, devastato l’economia mondiale e
causato la chiusura (shut down) di tutto il mondo industrializzato e non. Nello stesso anno usciva in traduzione
italiana il libro di JARED DIAMOND (l’autore di Armi, acciaio e malattie), Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere.
2 V. Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale – Centro nazionale per la
Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Ministero della Salute, 2008.
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mente seguendo linee guida concordate». Né meglio hanno fatto le singole Regioni, sicché
si ha come l’impressione che anche quelli pandemici abbiano subito la stessa sorte di quei
modelli e protocolli, che da qualche decennio assorbono gran parte delle energie della nostra
amministrazione: 231, anticorruzione, sicurezza, performances, etc. spesso ridotti a puro
adempimento burocratico, di cui si fa fatica a comprendere il senso e, dunque, non rispondenti alle effettive esigenze, non implementati né monitorati.
Quasi superfluo osservare che se la capacità di previsione e prevenzione si è rivelata
in larga misura inadeguata sotto il profilo strettamente sanitario, tanto meno era stata prevista e quindi prevenuta la pervasività degli effetti, in grado – come si è presto capito - di superare il confine sanitario per sconvolgere l’ordinario andamento di tutti i settori della convivenza: dall’organizzazione del lavoro alla scuola, dai rapporti istituzionali alle relazioni interpersonali, fino al godimento dei diritti fondamentali, non ultimo quello del diritto al giudice e al
(giusto) processo.
1. L’emergenza giustizia
È passato poco più di un mese dalla dichiarazione dello stato di emergenza, quando
si capisce che anche per il mondo dei tribunali niente sarà più come prima. Con il d.l. n. 9 del
2 marzo 2020, si prevede, anzitutto, il “differimento urgente” delle udienze e la sospensione
dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari; subito dopo, il d.l. 8 marzo n. 11,
introduce “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”3, demandando ai capi degli uffici giudiziari, gli interventi volti a ridurre al minimo le forme di contatto
personale all'interno dei palazzi di giustizia. Né l’uno né l’altro arrivano alla conversione e,
anzi, nel concitato succedersi degli eventi, è lo stesso governo a sancirne la fine, riassorbendoli nel decreto “cura Italia” (17 marzo 2020, n. 18), quest’ultimo presto convertito nella
legge n. 27 del 24 aprile 2020.
La prima preoccupazione (e non poteva essere diversamente) che emerge - è il caso
di dire – da questi atti4, è quella di sospendere il decorso del tempo o meglio i suoi effetti e di
rinviare le attività in agenda. Il che – si badi – equivale ad ammettere che previsione e prevenzione non hanno funzionato e questo, come accennato, non tanto perché non si fosse
avvertiti del rischio quanto piuttosto, verosimilmente, perché “la democrazia è il regime non
solo, genericamente, del consenso, ma del consenso a tempi brevi, tra un’elezione e l’altra;
o a tempi brevissimi, tra un sondaggio e un altro. È democrazia, anzi iper-democrazia, ma
impotente di fronte a problemi che, quando ci sono stati, non ci sono più e quando non ci sono, potrebbero non esserci mai”5. Insomma, non paga politicamente – tanto meno in Italia -

3 Su cui, v. G. SCARSELLI, Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l'emergenza da COVID 19, in
www.judicium.it, 2020.
4 In tal senso, anche il decreto del Ministro della Giustizia, 16 marzo 2020, di “Sospensione del termine
di cui all’art. 10, primo comma, r.d. 30 gennaio 1941, per i tramutamenti ai sensi della legge 133/1988 di cui al
bollettino 5 del 15 marzo 2020”.
5 Così, G. ZAGREBELSKY, La democrazia d’emergenza, in la Repubblica, 18 novembre 2020.
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preoccuparsi di quello che non è più o non è ancora ed è evidente che se la politica vive in
un presente effimero e senza prospettiva, la società rischia di autodistruggersi… fermo restando che proprio questa emergenza ci ha messo di fronte a società e a politiche (anche di
stampo democratico6) che sono state in grado – meglio di quanto non abbia fatto il nostro
Paese - di prevedere e prevenire, cioè di programmare, sulla base di “disegni ordinati di
condotte future”7.
Quanto alla rilevanza del tempo nel (e del) processo, essa è testimoniata, innanzitutto, dalle preoccupazioni da subito manifestate dallo stesso legislatore e sublimata
nell’ossimoro del “differimento urgente”.
D’altra parte, il tempo rileva, dal punto di vista del diritto al giudice e al processo, sotto diversi profili: a seconda che la perfezione di un atto dipenda dall’essere stato compiuto
entro o oltre un certo momento (termine) o dall’avere raggiunto una certa durata, non predeterminata in astratto ma variabile in rapporto a una data successione di eventi, sicché al (mero) decorso del tempo si associano, a seconda dei casi, effetti risolutivi, estintivi o convalidativi.
Non solo. Se è vero che l’udienza costituisce l’unità di misura dell’attività giudiziaria
intesa alla discussione della causa o alla celebrazione dei dibattimenti, chi frequenta le aule
di tribunale sa bene che l’unità di tempo, per quanto auspicabile, non sempre risulta praticabile e, anzi, spesso succede che qualcosa impedisca uno svolgimento continuo sino
all’epilogo. Per questo l’ordinamento prevede il “differimento”, nella forma della sospensione,
per il caso dell’impedimento temporaneo o, in casi più limitati, del rinvio.
Il punto è che, se sospensione (dei termini e dell’udienza) e rinvio sono istituti ben noti all’ordinamento, è appena il caso di dire che essi non sono mai privi di costi, andando a
incidere su quello che è uno dei mali, forse il più grave, fra i tanti che affliggono il sistema,
ovvero l’eccessiva durata dei processi e la massa di arretrato che grava sugli uffici. Per
quanto riguarda il processo civile, diversi studi8 hanno dimostrato l’impatto dell’inefficienza
del sistema sulla crescita del PIL: tempi medi non accettabili della giustizia danneggiano, anche in termini di competitività, le nostre imprese e scoraggiano gli investimenti esteri, oltre ad
accentuare i divari interni, date le differenze esistenti, anche sotto questo profilo, fra Nord,
Centro e Sud del Paese. Se possibile ancora più intollerabile la dilatazione dei tempi in campo penale, per il quale vale l’ammonimento dell’ultimo Carnelutti, secondo cui “se il processo
penale è di per sé una pena, bisogna almeno evitare che la stessa abbia una durata irragionevole” 9.
Questo - si badi – non significa negare l’urgenza dei fatti, quanto piuttosto sottolineare che, anche di fronte a situazioni di straordinaria emergenza – tra le quali rientra, senza
dubbio alcuno, l’attuale pandemia –, ogni limitazione di diritti fondamentali non può che esse-

6

Tra questi il Giappone e la Corea del Sud.
M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, il Mulino, Bologna 1977, 292.
8 V. studio Cer–Eures e scheda relativa al rapporto CEPEJ 2018 – dati 2016.
9 F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, Roma, 1946. “Il giudizio penale è pena perché la pena è
dolore” ribadiva lo stesso CARNELUTTI, Pena e processo, in Rivista di diritto processuale, VII, 1952, pt. I.
7
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re la risultante di una “non irragionevole opera di bilanciamento”10 tra valori e interessi costituzionalmente meritevoli di tutela11.
Con il che, se negli ultimi mesi troppi hanno dato per scontato il primato del diritto alla
salute, come se la nostra Costituzione prevedesse una gerarchia dei diritti e delle libertà12, si
deve viceversa osservare, secondo quanto riconosciuto dal giudice delle leggi, che «tutti i
diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e
non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.
La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conﬂitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si veriﬁcherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel
loro insieme, espressione della dignità della persona»13.
In questo quadro, anche le misure incidenti sul tempo del processo e sulle modalità di
svolgimento dello stesso non possono dunque andare esenti da uno scrutinio stretto di ragionevolezza, alla stregua di quei principi e criteri – bilanciamento, necessità, proporzionalità, temporaneità, gradualità, etc. – che la Corte ha elaborato in (prevalente) riferimento al
principio di eguaglianza.
Ora, evocare l’eguaglianza come “canone della razionalità o della ragionevolezza della legislazione (ch)e deve essere verificato nelle singole leggi”14 comporta, innanzitutto, anche nel contesto emergenziale, l’obbligo di tener conto di tutti gli interessi in gioco (salute ma
anche giustizia), fermo restando che, “se non valgono gerarchie definitive basate sui contrassegni formali della disposizione che riconoscono il favor per un determinato interesse,
non è neppure possibile tracciare tipologie di interessi che, poste a confronto, rivelino relazioni stabili di sovrapposizione o di sottordinazione, tali da rendere superfluo l’ulteriore corso
del processo di bilanciamento. Tutte le categorizzazioni tracciate prescindendo dalla valutazione del caso specifico sono (infatti: ndr) destinate a «saltare»”15.

10

Cfr., al riguardo, Corte cost., a titolo di esempio, tra le altre, ord. n. 304/1994, e sent. n. 264/1994. Sulla nutrita giurisprudenza costituzionale in materia di ragionevolezza si veda Corte Cost. – Servizio Studi, I principi
di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale anche in rapporto alla giurisprudenza delle
Corti europee, Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo e Corte costituzionale portoghese (giurisprudenza costituzionale 1993-2013), luglio
2013 (nel sito della Corte costituzionale). Sempre in argomento si vedano in dottrina tra i vari scritti: R. BIN, Diritti
e argomenti – il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992; AA.VV., Il principio
di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, 1994; A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007.
11 Cfr. A. CERRI, Ragionevolezza delle leggi, in Treccani (online), 2018. Sempre in merito al criterio della
ragionevolezza, v. L. PALADIN, Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., IV, Agg., Milano, 1997; AA.VV., Ragionevolezza e leggi di interpretazione autentica, in Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli, 2008, tomo I, 63 ss.;
12 Critico nei confronti di questa posizione, M. LUCIANI, Avvisi ai naviganti del Mar pandemico, in Questione Giustizia,
2020.
13 Corte cost., sent. n. 85 del 2013 (Rel. Silvestri).
14
G. BERTI, Interpretazione costituzionale. Lezioni di diritto pubblico, Padova, 2001, 325 ma v. anche L.
PALADIN, Corte costituzionale e principio generale d’eguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983, in Scritti Crisafulli, I,
609.
15 Così, R. BIN, Diritti e argomenti: Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, 73-74.
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Il bilanciamento non è, insomma, operazione da farsi in vitro: nel caso di specie,
l’aderenza ai fatti impone, com’è ovvio, un coordinamento degli interessi in gioco equilibrato,
tale cioè da non sacrificare in misura eccessiva nessuno di essi, fermo restando il dovere del
legislatore di tener conto della diversità delle condizioni effettive degli individui e dei gruppi e
il divieto di privilegiare (nel senso del classico privilegium) l’uno o l’altro interesse. In questa
prospettiva si è mosso forse (il dubitativo è d’obbligo non essendo, ad oggi, disponibile la
motivazione della sentenza) il giudice costituzionale nella recente decisione riguardante
l’applicabilità della sospensione della prescrizione - prevista dai decreti-legge 18 e 23 del
2020 - anche nei processi per reati commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.
Come si apprende dal comunicato pubblicato sul sito istituzionale, “la Corte ha ritenuto che la disciplina censurata non contrasti con l’articolo 25, secondo comma, della Costituzione né con i parametri sovranazionali richiamati dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione”. Da qui, il rigetto delle questioni sollevate dai Tribunali di Siena, di Spoleto e di
Roma, secondo le quali la sospensione retroattiva della prescrizione (per la stessa durata
della sospensione dei termini processuali: 9 marzo - 11 maggio 2020) violerebbe il principio
di irretroattività della legge penale più sfavorevole, come a dire che anche il tempo – bene
della vita fondamentale, anzi, come qualcuno ha di recente sostenuto: la vita stessa – deve,
anche in tempo di pandemia, valere in modo uguale per tutti: imputato, vittima, parte civile.
2. Tempo sospeso
Il punto è che la sospensione costituisce – di per sé - un'alterazione dei tratti unitari
dell’ordinamento pubblicistico, cioè del sistema di regole e principi voluti e imposti dallo Stato, per rendere, appunto, ordinata la società e proteggere la vita e gli averi dei suoi membri.
Evidentemente, le regole e i principi così posti hanno potuto assumere una funzione di garanzia del corretto svolgimento dei rapporti sociali in quanto accompagnati da un'organizzazione garante dell'osservanza di tali regole e, prima ancora, dal loro confluire in un sistema.
La positività del diritto viene infatti legata, da sempre, all'efficienza dell'organizzazione
statale, dando luogo a una reciproca funzionalità di diritto e Stato che, combinati in endiadi,
si presumono entrambi finiti e coerenti, come testimoniano le teorie sulle lacune dell'ordinamento giuridico16, elaborate dalla dottrina per delimitare la sfera del giuridicamente rilevante17. Immaginato il sistema come una piramide di atti gerarchicamente e/o sistematicamente
ordinati fra loro, ogni atto trae la propria validità da un altro che lo precede e al quale deve
corrispondere nella forma e nella sostanza.
La validità, come 'dover essere' dell'atto di diritto pubblico, che si attiene alle regole e
ai principi dell'atto sovraordinato, è il fulcro attorno a cui far ruotare l'ordinamento, a iniziare
dalle fonti, fino agli altri, amministrativi e giurisdizionali, che ne garantiscono l'osservanza.

16

Cfr. V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, 1986,3 s.
Cfr. D. DONATI, Il problema delle lacune nell'ordinamento giuridico, Milano,1910, spec. 28 ss.; S. ROMANO, Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento statale, ora in Lo Stato moderno e la sua crisi, Milano,1969, p. 173 ss.
17
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In questa luce, è quasi superfluo notare che, così come il diritto viene a modellarsi
sullo Stato, appoggiando la vigenza della norma sulla persistenza e sul funzionamento di un
apparato organizzativo strumentale alla sua osservanza, così, all'opposto, la sua sospensione - ovvero il temporaneo congelamento dell'efficacia delle regole e dei principi ordinari - o la
deroga - intesa come sottrazione, anche duratura, di taluni fatti all'impero del diritto ordinario
- di quel sistema unitario si riflettono necessariamente anche sull'organizzazione, dando vita
ad enti, organi e apparati, che rischiano di mettere diversamente in discussione l'armonia dei
rapporti istituzionali, il riparto di competenze, l'equilibrio fra funzioni e risorse - umane e finanziarie - destinate al loro svolgimento. È dunque il sistema nel suo complesso - normativo
e organizzativo - ad essere esposto, per via della sospensione o della deroga - a un'alterazione dei suoi tratti unitari, che si configura diversamente a seconda che tali poteri si fondino
sull'eccezione, sulla necessità o sull'emergenza.
Senza poter troppo soffermarsi, data l'economia del presente lavoro, sull'accennata
distinzione18, ai nostri fini basti ricordare che di necessità e di eccezione si è ampiamente
discusso nel nostro paese, sin dall'età liberale, ricollegando da subito le ricostruzioni della
sospensione e della deroga19 alla teoria dei poteri formali necessitati ed eccezionali20, sul
presupposto che un sistema unitario e in sé concluso come quello giuridico non potesse tollerare che provvisori scostamenti dai principi e dalle regole normalmente vigenti. In quel dibattito, l'area semantica del vocabolo emergenza, preso a prestito dalla terminologia anglosassone (emergency) e privo di una propria autonomia concettuale, finiva per coincidere con
quella dell'eccezionale necessità, giuridicamente delimitata e fronteggiata con gli strumenti
delle ordinanze contingibili ed urgenti o dello stato d'assedio, aventi come fine primario se
non esclusivo la tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini.
La sanguinosa repressione dei tumulti milanesi della primavera del 1898 da parte del
generale Bava Beccaris e lo stato d'assedio 'civile' proclamato in occasione del terremoto di
Messina e Reggio Calabria del 1908, con l'applicazione in entrambi i casi del codice penale
militare di guerra e il passaggio della giurisdizione penale ai tribunali militari, sono solo le
manifestazioni più emblematiche di una concezione dell'ordinamento secondo la quale l'esercizio di poteri straordinari contrari alla Costituzione o alla legge può comunque essere tollerato, in quanto fondato appunto sulla necessità, pensata ora come ragion di Stato, che legittimerebbe l'uso indiscriminato della forza per la conservazione dell'assetto politico, eco-

18

Amplius, V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, cit.
Tra gli altri, nella sterminata letteratura del periodo, cfr. G. CODACCI PISANELLI, Sulle ordinanze di urgenza, in Foro it., 1890, I, p. 19 ss.; A. MAJORANA, Lo stato d'assedio, Catania, 1894; G. ARANGIO RUIZ, Assedio
politico (stato di), in Enc. Giur. It., Milano, 1884, I, p. 168 ss.; E. LOMBARDO PELLEGRINO, Il diritto di necessità nel
costituzionalismo giuridico, in Arch. di diritto pubblico, 1903, p. 23 ss.; O. RANELLETI, Polizia di sicurezza, in V. E.
ORLANDO (a cura di), Trattato completo di diritto amministrativo, IV, 1, Milano, 1904 , p. 1177 ss.; S. ROMANO, Sui
decreti-legge e di stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e Reggio Calabria, ora in Scritti minori,
Milano, 1950, I, p. 287 ss.; A. TRAVERSA, Lo stato di necessità nel diritto pubblico, Napoli, 1916; T. PERASSI, Necessità e stato di necessità nella teoria dogmatica delle fonti, in Rivista di diritto pubblico, 1917, p. 107 ss.; L. DAGLI OCCHI, Lo stato di necessità nel diritto pubblico e le ordinanze di urgenza, Milano, 1919; R. CIERCELLO,
L’ammissibilità dei decreti-legge nel diritto post-bellico, in Rivista di diritto pubblico, 1921, I, 456 ss.
20 Sulla teoria degli atti formali necessitati, amplius cfr. V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto
pubblico, cit., spec. p. 96 ss.
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nomico e sociale, ora come posizione soggettiva dello Stato-persona, alla stregua della legittima difesa, ora come «fonte prima e originaria di tutto quanto il diritto, in modo che rispetto
ad essa, le altre sono da considerarsi in certo modo derivate», sì ché la necessità non sarebbe che una «manifestazione diretta delle forze sociali», che si distingue «per la maggiore
energia e determinatezza che ne deriva, che non ha bisogno di un periodo di tempo più o
meno lungo che la consacri: essa è sempre urgente e impellente»21.
Come è noto, sarà la (grande) guerra - evento eccezionale in grado di influenzare la
vita dello Stato e dei suoi organi, oltre che quella dei cittadini - a determinare l'irreversibile
trasformazione dello stato di diritto liberale e a rivelare la vera natura di questi istituti relegati
ai margini dell'ordinamento e, proprio per questo, ultimo baluardo a salvaguardia della linea
di confine tra poteri dello stato, autorità e libertà, giuridico e pregiuridico e, insieme, arma segreta del potere. “Di fronte all'urgenza dei bisogni, di fronte alla multiforme, più larga e più
rapida attività che debbono spiegare, gli organi dello stato hanno bisogno di liberarsi dai vincoli, che gli istituti propri dello stato giuridico loro avevano imposto. Non la norma giuridica
che preventivamente determina ciò che in ciascuna categoria di casi deve considerarsi come
pubblico interesse e ciò che deve e può farsi per la soddisfazione di esso; ma l'apprezzamento caso per caso di ciò che il pubblico interesse esige per essere soddisfatto; non il sindacato giurisdizionale provocato da un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione per
giudicare se l'attività di questa fu o meno conforme al diritto, ma l'insindacabilità, che riduce il
lavoro, elimina vincoli e freni, fa risparmiare danaro”22.
Il che basta, di per sé, a spiegare l'irresistibile tentazione di ricorrere a strumenti così
duttili, anche a costo di forzare le maglie dell'ordinamento23 e di trasformare l'eccezione in
regola, sicché sarà presto evidente che la chiusura della fortezza giuridica assicurata dall'extrema ratio della necessità e dell'eccezione costituisce, nel contempo, il possibile varco che
può consentire la rivincita del potere rispetto ai tentativi operati dal costituzionalismo di limitarlo attraverso il diritto.
Proprio in quanto svincolata da regole, non prevista e non prevedibile, l'eccezione - la
'situazione' cioè che impone di salvare il sistema uscendo da esso e concentrando il potere
in capo a un garante esterno, un potere neutro24 che risponde non alla legge o alla Costituzione, ma esclusivamente al criterio dell'adeguatezza dell'azione alle circostanze - è, infatti,
di per sé manifestazione di assolutezza o, come dice Carl Schmitt, di sovranità, cioè di potere supremo e non derivato. In questa luce si comprende l'affermazione secondo cui «sovra21 S. ROMANO, Sui decreti legge e di stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio
Calabria (1909), cit., p. 362-363 ss.
22 Così, E. PRESUTTI, La guerra e il diritto pubblico interno italiano, in La legislazione di guerra. Conferenze tenute nell'anno1915-1916 dai soci Augusto Graziani et al., Napoli, 1916, p. 104 ss.
23 Il ricorso ai poteri straordinari al fine di eludere le ordinarie procedure è pratica risalente, su cui la dottrina ha fermato da subito l'attenzione. Basti pensare al saggio di A. GRAZIADEI, I metodi e le responsabilità del
governo nell'impresa libica. Costituzionalismo e finanza, in Critica sociale, 1914, p. 67, su cui v. anche, recente,
F. MENICHETTI, Ideologia e politica nell'età giolittiana, Pisa, 2004, p. 135.
24 Si tratta, evidentemente, di un a rivisitazione della teoria del pouvoir neutre di BENJAMIN CONSTANT, la
quale però si colloca, com'è noto, nel quadro della monarchia costituzionale, dove il sovrano regna ma non governa e, al contrario delle teorie decisioniste, che pure ad essa si rifanno, ha come limite invalicabile la Costituzione, fonte superiore che assicura la tutela dei diritti fondamentali e la legittimità degli atti dei pubblici poteri.
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no è chi decide sullo stato di eccezione»125, proprio perché «decide tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sul fatto di che cosa si debba fare per superarlo»26.
Nell'orizzonte teorico schmittiano, dove atti e norme sono funzionali alla conservazione della Costituzione materiale, quale prodotto dell'unità politica del corpo sociale, «lo stato
di eccezione», è concetto limite, che svela la titolarità effettiva della sovranità e la hybris primigenia connessa al diritto27 sicché lo maneggia solo chi «sta all'esterno dell'ordinamento
giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene a esso»28, disponendo con ciò del potere
(Gewalt) di regolare senza essere regolato, di giudicare senza essere giudicato, cioè, appunto, della sovranità29.
3. Stato di “protezione”
Ora è evidente che le dottrine del diritto effettivo e del decisionismo, mettendo l'accento sul
caso estremo, superano la distinzione fra deroga e sospensione - alla quale Schmitt affianca
e talora sovrappone quella fra dittatura sovrana e dittatura commissaria30 - lasciando del tutto in ombra l'eccezione 'relativa', cioè quella situazione imprevista, e in questo senso eccezionale, cui gli ordinamenti reagiscono con l'instaurazione di un regime giuridico sostitutivo di
quello ordinario31, che non arriva però a toccare la vigenza di questo ultimo ma “si limita” a
sospenderne l’efficacia.

25 C. SCHMITT, Teologia politica, cit., p. 33; sul tema, di recente, G. AZZARITI, Critica della democrazia
identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentarismo, Roma-Bari, 2005, p. 42 ss.
26 C. SCHMITT, Teologia politica, cit, p. 34. Di lì a qualche anno, saranno sufficienti due articoli e la Costituzione di Weimar sarà messa da parte, spianando la strada allo «stato di eccezione permanente» di Adolf Hitler:
con il primo articolo si delegava al Cancelliere ogni potestà normativa, con il secondo, si abolivano i vincoli di costituzionalità per la futura legislazione 'provvisoria' (cfr. H. BUCHHEIM, Ausnahmezustand und totalitäre Diktatur, in
E. FRANKEL (ed.), Der Staatsnotstand, Berlin,1965, p. 72-90). E così, «la Costituzione del Terzo Reich è lo stato
d'assedio. La sua carta costituzionale è il decreto d'emergenza per la difesa del popolo e dello Stato del 28 febbraio 1933», con cui, «zur Abwehr kommunistiche staatsgeführdenter Gewaltakte», in forza dell'art. 48 WRV,
venivano sospesi i diritti fondamentali di cui agli artt. 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153 della Costituzione (E.
FRANKEL, Der Doppelstaat (1974), trad. it., Torino, 1983, p. 21. Il riferimento è alla Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz vonVolk und Staat (Rgbl, 1933, I, n. 17, p. 83). Nell'ottica di CARL SCHMITT, che si incarica di
paludarla scientificamente, l'imposizione delI'Ermächtigungsgesetz altro non è se non la «rivoluzione legale» (C.
SCHMITT, Die legale Weltrevolution.Poltiische Mehrwert als Prämie auf juristische Legalität und Superlegalität, in
Der Staat,1978, p. 321-339) contro il pericolo della frammentazione dell'unità statale in una “plurality of loyalties”
(C. SCHMITT, La svolta verso lo stato totale (1931, trad. it., ora in Id., Posizioni e concetti in lotta con Weimar, (a
cura di A. CARACCIOLO), Ginevra-Versailles1923-1939, trad. it., Milano, 2007 Milano, 2007, p. 253), insomma, della guerra civile aperta: il «pericolo» del pluralismo come emergenza assoluta, il totalitarismo come soluzione!
27 C. SCHMITT, La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria
(1921), trad . it. della III ed. (1964), Roma-Bari, 1975, p.191 ss.
28 C. SCHMITT, “Teologia politica, cit., pag. 34; ed ancora C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, a cura di
Antonio Caracciolo, Milano, 1984. Sul punto, F. RIMOLI, Stato di eccezione e trasformazioni costituzionali:
l’enigma costituente”, in Rivista AIC, 30 Aprile 2017, in www.associazioneitalianacostituzionalisti.it.
29 «Essere-fuori e, tuttavia, appartenere. questa è la struttura topologica dello stato di eccezione, e solo
perché il sovrano, che decide sull'eccezione, è, in verità, logicamente definito nel suo essere da questa, può anch'esso essere definito dall'ossimoro estasi-appartenenza» (G. AGAMBEN, Stato di eccezione. Homo sacer, II, 1,
Torino, 2003, p. 48).
30 C. SCHMITT, Die Dikatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarsichen Klassenkamp (1921), trad.it. cit.
31 Sulla distinzione fra stato d'eccezione assoluto e relativo, si veda P. PINNA, L'emergenza nel diritto costituzionale italiano, Milano, l 988, passim.
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Ora, è il caso di osservare che se l'eccezione assoluta mette, per definizione, in crisi
l'intero ordinamento, causando la rottura costituzionale, quella relativa sembra avere, al contrario, «come obiettivo la conservazione dell'ordine esistente e costituisce un fatto interno
all'ordinamento costituzionale»32.
Ciò, naturalmente, finché si rimane, come direbbero le preleggi, al significato proprio
delle parole e all'uso corretto delle stesse per qualificare giuridicamente le situazioni.
Mentre, infatti, in forza dell'eccezionale necessità politica o sociale, si potrebbe, seguendo gli schemi tramandati dalla giuspubblicistica liberale, soltanto sospendere - e non
derogare permanentemente - il diritto ordinario racchiuso nel sistema degli atti e delle norme,
l'aumento del numero e della gravità delle situazioni emergenziali, combinato al rafforzamento dei compiti pubblici, ai sensi degli artt. 2 e 3, secondo comma della Costituzione, finisce
per svuotare di significato la stessa distinzione tra sospensione e deroga, rendendo del tutto
evanescente anche la linea di confine fra poteri formali necessitati ed eccezionali e rivolgimenti duraturi del sistema delle norme e degli atti.
Peraltro, se si guarda, per ciò che a noi specificamente interessa, alla disciplina dello
stato di emergenza e del potere di ordinanza, quale risulta dalla legge istitutiva del servizio
nazionale di protezione civile (legge 4 febbraio 1992, n. 225 e ss. mm.), sulla scia di quanto
precedentemente tentato con la legislazione sulle calamità naturali (legge n. 996/1970 e
d.p.r. n. 66/1981) o con quella antiterrorismo33 - c.d. appunto 'dell'emergenza'34 - sembra facile osservare come essa manifesti un intento diverso da quello della pura e semplice attribuzione agli organi straordinari di poteri formali, di per sé provvisori35, mirando piuttosto a
prefigurare procedimenti e strutture in grado di organizzare e rendere prevedibili gli sviluppi
dell'attività pubblica in situazioni non assoggettate, né assoggettabili, al sistema costituzionale ordinario delle norme e degli atti36.

Così, A. FIORITTO, L'amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie, Bologna, 2008, p. 33.
Cfr. G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, Napoli, 2016.
34 In particolare, si pensi al dl. n. 625/1979, conv. in legge n. 15/1980.
35 Per tutti, in tal senso, F. S. SEVERI, L'attività di soccorso alle popolazioni terremotate del Friuli, in Le
Regioni, 1976, p. 1024 ss.
36 La disciplina dello stato di emergenza, ovvero delle «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari» (art. 2, c. I, lett. c, 14 febbraio 1992, n. 225 e ss. mm.), prevede infatti che al verificarsi di detti eventi, 1) il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla
eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2) Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto
dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3) Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì
ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può
avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. 5) Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono
contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6) Le ordinanze
32
33
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Con l'istituzione della 'protezione civile' si è inteso, infatti, costruire un modello stabile
di pianificazione delle attività pubbliche del settore37. Da ciò dottrina38 e giurisprudenza39
hanno tratto argomenti per ricostruire l'emergenza come una tecnica 'alternativa' o 'sostitutiva', per l'azione dei pubblici poteri in situazioni nelle quali l'esercizio di poteri formali sospensivi del sistema ordinario delle norme e degli atti potrebbe essere tanto frequente, o avere
durata tale, da divenire pressoché indistinguibile da una deroga permanente. Operazione
niente affatto disprezzabile, in linea di principio, stante che, anche dal punto di vista etimologico, la necessità, specie se eccezionale, rimanda a qualcosa di inevitabile e di irresistibile,
laddove l'emergenza sembra alludere piuttosto all'affiorare di situazioni che si caratterizzano
per la loro peculiarità, reclamando in ragione di ciò un trattamento differenziato rispetto a
quello stabilito dalle regole e dai principi della Costituzione formale.
Diversi sono, d'altra parte, i fattori che, nel tempo, hanno congiurato e congiurano a
far 'emergere' una pluralità di posizioni rilevanti e di conflitti, che, sempre più spesso, conducono alla «determinazione o imposizione di un nuovo assetto di interessi rispetto a quello
normalmente precostituito»40: dall'incremento delle situazioni di pericolo connesse alla tumultuosa crescita economica, scientifica e tecnologica, all'ampliamento delle attività e dei compiti che i pubblici poteri si assumono in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e di
solidarietà sociale41, allo sviluppo - sulla scia degli ordinamenti anglosassoni - delle teorie
giuridiche del rischio, tutto contribuisce a delineare un mondo sempre più complesso e incerto42, dove l'emergenza tende a perdere i caratteri dell'eccezionalità per entrare esplicitamen-

emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché
trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 5, 1. n. 225/1992).
37 Si veda, tra gli altri, M. MALO-F.S. SEVERI (a cura di), Il servizio nazionale di protezione civile. L.24 febbraio 1992, n. 225 enorme collegate, Torino, 1995; G. MELONI, Commento agli artt. 107 e 108, in G. FALCON (a
cura di), Funzioni statali, regionali e locali nell'attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997, in Le Regioni,
1998, p. 819 ss.; C. MEOLI, Protezione civile, in Digesto delle Disc. Pubbl., XII, Torino, 1997, p. 130 ss.
38 La questione delle 'tecniche alternative' ha formato oggetto di ampio dibattito soprattutto all'estero, anche in relazione alle contingenze politiche. Ex multis, G. CAMUS, L’État de nécessité en démocratie, Paris, 1965,
spec. p. 411 ss.; H. BOLDT, Der Ausnahmezustand in historischer Perspektive, in «Der Staat», 1967, p. 409 ss.; A.
ROSSNAGEL, Verfassungsänderung und Verfassungswandel in der Verfassungspraxis, in Der Staat, 1983, p. 551
ss. In Italia, C. FRESA, Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi, Padova,1981, p. 88 ss.
39 Il trapasso dall'eccezionale necessità all'emergenza avviene per gradi, com'è facilmente constatabile
anche nella giurisprudenza costituzionale. Solo l'emergenza, come «condizione anomala e grave», può giustificare il prolungamento dei termini massimi di carcerazione preventiva disposta dalle leggi antiterrorismo, che altrimenti non avrebbero potuto uscire indenni da un giudizio di «ragionevolezza» (Corte cost. 1 febbraio1982, n. 15,
in Giur. Cost.,1982, p. 108 ss., con nota di A. PACE, Ragionevolezza abnorme o stato di emergenza?), così come
sono le esigenze politiche e sociali ineludibili sottese all'azione della protezione civile a evitare la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge n. 996 del 1970, segnatamente nella parte in cui consentiva agli organi statali straordinari di prevaricare l'autonomia delle regioni e delle amministrazioni locali (Corte cost., 28 dicembre 19
71, n. 208, in Giur. Cost., 1971, p. 2319 ss., con nota di F. MERUSI, Le catastrofi 'ripartite', fino ad ancorare le leggi di emergenza ai principi fondamentali nella solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (cfr. anche sent. n.
208/1971) o al diritto alla salute di cui all'art. 32 (Corte cost., sent. n. 4/1977).
40 Così, C. MARZUOLI, Il diritto amministrativo dell'emergenza: fonti e poteri, in Annuario Associazione dei
professori di diritto amministrativo (2005), Milano, 2006, p. 10-11.
41 Ai quali la stessa Corte costituzionale ha fatto più volte riferimento per legittimare giuridicamente l'emergenza.
42 U. BECK., La società del rischio, trad. it., Roma. 2 000; Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, trad. it.,
Bologna, 1999
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te a far parte del corredo ordinamentale, sub specie, appunto, di «amministrazione del rischio»43.
La ricostruzione dell'emergenza in termini di «tecnica alternativa» non è, tuttavia,
esente da dubbi e perplessità, a partire dal suo duplice referente nella teoria delle norme e
della sistematica degli atti, improntata a un criterio di normatività (Sollen), da un lato, e nel
criterio di effettività politica e sociale (Sein), dall' altro44: un'impossibile coesistenza degli opposti, che, per un verso, confonde l'emergenza - quale situazione regolata da atti sottratti alle
regole e ai principi dell'ordinamento normalmente vigente - con l'eccezionale necessità, per
altro verso e in nome dell'effettività politica e sociale del diritto, la considera produttiva di atti
dotati della medesima validità ed efficacia di quelli ordinari.
Al di là delle ambiguità teoriche, che precludono una convincente ricostruzione unitaria, tale concezione risulta però particolarmente insidiosa sotto il profilo pratico. Com'è stato
giustamente osservato, «il pericolo più evidente è che, piuttosto di arginare e di attutire gli
effetti dirompenti che potrebbero derivare dal diffondersi di sospensioni del sistema ordinario
delle norme e degli atti, le leggi di emergenza divengano esse stesse uno strumento per
smantellare le garanzie di ordine e di certezza affidate alla codificazione di regole e principi
giuridici in norme ed atti»45: uno sguardo all'oggi, per quanto superficiale, basta a confermare la bontà dell'analisi, nonché la fondatezza del paventato pericolo.
4. Pret-à-porter istituzionale
Il fatto è che, a rileggere la necessità nel prisma dell'emergenza, può non essere più necessario che la situazione sia tale per cui l'uso di mezzi o strumenti ordinari pregiudichi la garanzia di beni costituzionalmente meritevoli di tutela, sicché il legislatore potrebbe, per questa via, derubricare l'eccezionale necessità, facendo rientrare nell'emergenza qualsiasi fine o
interesse reputato meritevole, sulla base del suo libero apprezzamento, di un trattamento
differenziato da quello ordinario.
Ciò che precisamente si è fatto con la dilatazione del presupposto, reso sostanzialmente indeterminato dalla sostituzione del criterio dell'imprevedibilità con quello della pericolosità46, in un crescendo di 'allarmi' veri o presunti, fino all'estensione dei poteri straordinari,
previsti dall'art. 5, legge n. 225/1992, agli interventi all'estero di protezione civile «derivanti
da calamità o eventi eccezionali», nonché ai «grandi eventi... diversi da quelli per i quali si
rende necessaria la delibera dello stato di emergenza» (art. 5-bis, c. 5, d.l. Il. 44.3/2001).
In tale contesto è infatti evidente che l'emergenza diventa una sorta di pret-à-porter
istituzionale, che poco o nulla potrebbe avere in comune con i caratteri della straordinarietà,

43

Sul punto, F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio, Milano, 2005,

p. 315 ss.
44

Sui profili di questa doppia paternità, V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza, cit., p. 236 ss.
Ibidem.
46 Mentre l'imprevedibilità costituisce pur sempre un indice cli assimilabilità alle calamità naturali degli
eventi cli volta in volta considerati ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, la pericolosità «può protrarsi anche
per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto» (A. ANDRONIO, Le ordinanze di necessità e urgenza per la
tutela dell'ambiente, Milano, 2004, fi. 244 ss.).
45
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dell'imprevedibilità e della provvisorietà, classicamente associati all'eccezionale necessità e,
poiché l'evento, come le opere, può essere più o meno grande a seconda del libero apprezzamento del decisore, si capisce come siano sfuggite alle ordinarie procedure e competenze la regata preliminare della coppa America nello specchio d'acqua antistante alla città di
Trapani, la Celebrazione del IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino, i XX
Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006», etc.47
E non è finita, giacché alle emergenze derivanti da cause e fattori esterni all'amministrazione o da 'grandi' eventi si sommano quelle causate da «consolidate disfunzioni degli
apparati pubblici», sicché anche il quotidiano rapporto con gli immigrati o la routiniaria raccolta dei rifiuti diventano occasione di commissariamenti, sostituzioni, sospensioni, deroghe48,
per non dire della dichiarazione 'preventiva' – o “ipotetica” - di grande evento, cui si è fatto
ricorso per l'Expo 2015, quando ancora mancava la decisione del Bureau lnternational des
Expositions (Bie) e si era in presenza della semplice candidatura del Comune di Milano quale sede della manifestazione.
La progressiva attrazione nell'orbita emergenziale di una pluralità di casi, spesso del
tutto estranei alla situazione estrema in cui «la pretesa qualificatoria dell'ordinamento giuridico si scontra con l'intrinseca imprevedibilità delle fattispecie»49, sottraendo interi ambiti materiali al parlamento e agli enti e (altri) organi ordinariamente preposti, comporta una serie di
rilevantissimi effetti sul piano dei rapporti istituzionali, della teoria delle fonti, della tenuta generale del sistema.
Sotto il primo profilo, la dottrina non ha mancato di rilevare il generale spostamento
del baricentro politico-normativo dal Parlamento verso il governo50 e la preoccupante deriva
di un sistema governato non da norme ma da situazioni: in questo quadro, l'uso abnorme
delle ordinanze di protezione civile è un sintomo, forse il più grave dell'erosione dello spazio
costituzionalmente riservato alle Camere rappresentative. Ricorrendo ad esse, invece che al
decreto-legge51 o ad esse insieme al decreto-legge52, il governo, infatti, non solo esclude il
Parlamento dalla vicenda, ma sottrae al presidente delle Repubblica53 nonché al sindacato

47 Per una rassegna delle c.d. 'emergenze', A. CARDONE, Le ordinanze di necessità ed urgenza del governo, in Osservatorio ml/e fonti 2006, a cura di P. CARETTI, Torino, 2007, p. 232 ss.; C. MARZUOLI, Il diritto amministrativo dell'emergenza, cit.; FIORITTO, L'amministrazione dell'emergenza tra autorità e garanzie, cit.
48 L'«emergenza rifiuti» e l'«emergenza immigrazione» sono gli esempi più vistosi di quella che S. STAIANO (Brevi note su un ossimoro: l'emergenza stabilizzata, in Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali,
a cura di S. STAIANO, Torino, 2006, p. 659 ss.) definisce “emergenza stabilizzata”.
49 Così G. MARAZZITA, Le ordinanze di necessità dopo la l. n. 225 del 1992 (riflessioni a margine di Corte
cost. n. 127 del 1995), in Giurisprudenza costituzionale, 1996, p.505 ss.
50 Sul punto, recente, C. PINELLI, Il decreto legge e la teoria costituzionale: profili introduttivi, in A. SIMONICINI (a cura cli), L'emergenza infinita. La decretazione d'urgenza in Italia, Macerata, 2006, p. 58, ma anche E.
ALBANESI - R ZACCARIA, Le ordinanze di protezione civile «per l'attuazione» di decreti-legge (ed altri scostamenti
dalla l n.225 del1992), in Giurisprudenza costituzionale, 2009
51 Cfr. G. MARAZZITA, Le ordinanze di necessità, cit., p. 515-518.
52
Come è accaduto per i tre decreti legge adottati sulla base delle dichiarazioni dello stato di emergenza
relative allo smaltimento dei rifiuti in Campania e al terremoto in Abruzzo.
53 Sulla questione dei poteri presidenziali in sede di emanazione dei decreti legge e sull'applicabilità
all'emanazione dei principi stabiliti per la promulgazione dall'art. 74 Cost., M. LUCIANI, L'emanazione presidenziale
dei decreti-legge (spunti a partire dal caso E.), in www.astrid.eu.
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della Corte costituzionale, ogni possibilità di intervento in materia, demandando, per giunta, a
organi straordinari, a loro volta immuni da controlli, il compito di decidere con altre ordinanze54. Non solo. Se è vero che, per quanto derogatorie di norme primarie - e, dunque, non limitate al provvedere ma volte a prevedere e prevenire - tali ordinanze non rientrano fra le
fonti di cui agli artt. 76 e 77 Cost.55 ma conservano una loro natura amministrativa, che dovrebbe, in linea di principio, comportare il loro assoggettamento ai vincoli derivanti dai principi generali in materia di discrezionalità amministrativa (legalità, motivazione, proporzionalità,
rigore degli accertamenti, etc.), risulta ormai del tutto evidente, insieme allo snaturamento
sostanziale, la «destrutturazione della forma amministrativa del potere contingibile ed urgente», che arriva a sottrarne l'esercizio al controllo preventivo della Corte dei conti56, fino a configurare un «sistema di diritto amministrativo parallelo a quello ordinario»57, dove la compatibilità con la Costituzione delle ordinanze disciplinate dalla legge n. 225/1992, se non può
essere esclusa a priori58, non può tuttavia trovare sufficiente fondamento «nel più generale
potere attribuito all'amministrazione per la cura di un interesse pubblico»59 e neanche sul
presupposto, tutto da dimostrare, che il «carattere pratico dell'interpretazione delle norme
costituzionali, posta in essere dall'amministrazione, orienta comunque la decisione verso il
provvedimento più adeguato, proporzionato e ragionevole»60.
Sembra invece doversi ritenere che «l'emergenza, quando la si assuma come una
certa situazione che mette a repentaglio fondamentali interessi individuali e collettivi, è un
valore di rilievo costituzionale, che si inscrive fra gli elementi che debbono essere bilanciati e
diviene un parametro in astratto idoneo a conformare il contenuto dei diritti costituzionalmente garantiti sulla base di un reciproco condizionamento»61, sicché, salva - in linea di principio
- la possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione non solo della legge sulla protezione civile62 ma anche dei decreti legge – e dei famigerati dPCM - che hanno scandito il
tempo dell’attuale emergenza, è ai caratteri specifici di quella “certa situazione” che occorre
guardare per valutare l'effettiva necessità di «fronteggiare con mezzi e poteri straordinari» le
situazioni riconducibili alla “fattispecie astratta”.

54 Si veda, sul punto, G.U. RESCIGNO, Svi111ppi e problemi nuovi in materia di ordinanze di necessità e
urgenza e altre questioni in materia di protezione civile alla luce della sentenza n. 127 del 1995 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale,1995, p. 2189.
55 In tal senso, Corte cost., sent. n. 8/1956; n. 26/1961; n. 201/1977.
56 Secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, l'art. 5 della1. n.
225 del 1992, nonché l'art.5-bis del d.l. n. 343 del 2001(ovvero l'articolo che prevede l'adozione delle ordinanze per la gestione dei «grandi eventi») «si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle
predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20».
57 Sul punto, V. CERULLI IRELLI, Principio di legalità e poteri straordinari dell’amministrazione, in Diritto
pubblico», 2007, p. 377.
58 In tal senso G. MARAZZITA (Le ordinanze di necessità, cit., p. 525), che fa risalire tale incompatibilità
all'illegittimità costituzionale della legge.
59
Così, FIORITTO, L'amministrazione dell'emergenza, cit., p. 244.
60 A. CARDONE, Le ordinanze di necessità, cit., p. 254.
61 Così C. MARZUOLI, Il diritto amministrativo dell'emergenza, cit., p. 21.
62 In tal senso, C. PINELLI, Un sistema parallelo, in www.sanmartino.it, e G.U. RESCIGNO, Sviluppi e problemi nuovi, cit., p. 2189.
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Con il che siamo arrivati al nodo teorico della questione. In presenza di una (vera)
emergenza - per definizione non prevedibile nella tipologia, nelle modalità, nella durata – di
fattispecie astratta non si può a rigore parlare se non nel senso che “le circostanze di fatto
possono costituire la fattispecie astratta della protasi di una norma condizionale”63. Il che non
è troppo distante da quanto accade – si badi: in generale – anche nel caso del bilanciamento
dei principi, dove “siccome è proprio la mancanza di fattispecie a sottrarre i principi dagli
schemi di applicazione propri delle regole, (sono) le circostanze di fatto (che) consentono di
esprimere il significato della disposizione costituzionale nei termini propri delle regole, anziché in quelle dei principi”64.
In altri termini, il bilanciamento, implicando insieme la concorrenza di principi e la
considerazione delle circostanze di fatto che ricorrono nel caso concreto65, non può considerarsi, in generale, operazione propriamente riconducibile “alla tecnica naturale e tradizionale
della interpretazione giuridica”66, non fosse che perché, a differenza dell’interpretazione che
“ha a che fare con un testo, il bilanciamento (in larga parte) no”67 ed è ovvio che non si possa
pretendere maggiore determinatezza a fronte di situazioni e di poteri – quali quelli emergenziali – che non possono essere specificati tassativamente e preventivamente e sono destinati
a durare (come dice la legge) “fino alla ripresa delle normali condizioni di vita”.
Vano sarebbe, allora, interrogare la Costituzione, con la pretesa di estrarre da essa la
“regola” del bilanciamento68, ma questo non significa che il riconoscimento in concreto degli
interessi, la loro “mappatura” e la loro ponderazione siano insindacabili, al pari dell’atto “politico”, giuridicamente impregiudicato. Al contrario, se si tiene ferma la distinzione rispetto allo
stato di eccezione, risulta evidente che l’emergenza e i poteri esercitati per contenerla e contrastarla sono certo caratterizzati dalla discrezionalità ma, mirando a rientrare prima possibile
nella normalità, cioè “essendo “conservativi”, non possono decidere sui propri fini, decisione
che viceversa riguarda la dimensione politica del potere. Si potrebbe perfino dire che la gestione dell’emergenza è questione tecnico-amministrativa. Come tale, deve basarsi su evidenze fattuali, oggettive. Se queste esistono e sono unanimemente accettate dalla cosiddetta “comunità scientifica”, la discrezionalità di chi gestisce l’emergenza è nulla. Se, invece,
dalla comunità scientifica provengono voci discordanti, al gestore spetta decidere a chi dare
più o meno credito. Deve correre un azzardo, un azzardo non però rimesso al caso, alla
buona o alla cattiva sorte, ma pur sempre ancorato a valutazioni tecnico-scientifiche. Mentre
gli scienziati e i tecnici parlano a partire dalla loro condizione di responsabilità rispetto alle

63

R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano,

1992, 40
64

Ibidem.
Sul punto, per tutti, R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, Baden-Baden, 1985, 83 s.
66 E. CHELI, In tema di “libertà negativa” di associazione, in Foro it., 1962, 19.
67
R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 143.
68 «Leggila, e poi leggila di nuovo, perché in essa si trova di tutto», può essere un canone metodologico
che guida il talmudista nel trattare la Torah, non un criterio guida della giurisprudenza costituzionale” (R. BIN, Diritti e argomenti, op. cit., 136, che cita L.M. FRIEDMAN, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali,
Bologna, 1978, 394).
65
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conoscenze, ma d’irresponsabilità rispetto ai risultati, la responsabilità rispetto a questi ultimi
ricadrà tutt’intera su chi, la situazione d’emergenza, la deve gestire e portare in porto”69.
Risulta dunque del tutto fuori luogo evocare i “pieni poteri” e questo anche a voler
considerare le differenze dell’attuale emergenza – e degli strumenti e misure messi in campo
per contrastarla - rispetto alla pregressa esperienza dei commissariamenti e delle ordinanze
libere, che, per quanto discutibile in relazione a quanto sopra osservato, non aveva mai evocato lo scenario prefigurato dall’art. 78 della Costituzione.
Com’è noto, infatti, diversi commentatori non hanno esitato a richiamare, nel nostro
caso, proprio lo stato di guerra, specie con riferimento a quei dPCM che, sulla base della
clausola generica ed aperta contenuta nel d.l. n. 6 del 2020, hanno imposto – andando addirittura oltre il coprifuoco – il c.d. lockdown70, formula la cui smartness non basta a nascondere la compressione dei diritti, che tuttavia dev’essere, appunto, valutata in relazione ai caratteri della “situazione concreta, che consente di affermare la prevalenza di un diritto sull’altro,
svolge(ndo) il doppio ruolo di condizione nella formula che esprime la prevalenza di un principio, e di presupposto di fatto di una regola”71:
1) il permanere dell’epidemia che determina, ben oltre le “ordinarie emergenze”, la durata dello stato di “allerta”, inizialmente stabilita dal 31 gennaio sino al 31 luglio 2020 –
un tempo di per sé lungo –, subito prorogato e - ad oggi - portato fino al 31 gennaio
2021;
2) la sua diffusività a determinare lo spazio dell’emergenza, estesa all’intero territorio
nazionale (rectius: al globo, posto che si tratta di una pandemia), con tutto quello che
ne deriva, anche dal punto di vista dei rapporti istituzionali;
3) la sua pervasività72, che - riducendo alla “nuda vita” ogni altra esigenza - ha imposto il
lockdown, una “chiusura”, senza precedenti, di uffici, scuole, università, attività produttive e commerciali;
4) se poi è vero – nonostante il contrario avviso di alcuni autori73 - che il governo non ha
esercitato poteri che non gli siano stati concessi dal Parlamento74, tuttavia, proprio
l’aderenza a(ll’evoluzione de)i fatti, che (ha) condiziona(to) l’equilibrio fra i diversi principi e diritti – e la prevalenza dell’uno sull’altro – dovrebbe comunque poter essere verificata in concreto mediante gli adeguati rimedi giurisdizionali sen fosse che, anche

69 G. ZAGREBELSKY, Non è l’emergenza che mina la democrazia. Il pericolo è l’eccezione, in la Repubblica, 28 luglio 2020.
70 A. BARTOLINI, Torna il coprifuoco?, in www.ridiam.it
71 R. BIN, Diritti e argomenti, op. cit., 40.
72 Quante volte abbiamo sentito dire che il COVID non fa distinzioni: una sorta di livella, che colpisce tutti… un’affermazione sbrigativa, che non coglie nel segno se non appunto per la parte riguardante la diffusività e
pervasività del fenomeno. Per il resto, i dati ci dicono che la pandemia ha colpito in special modo i territori dove
gli spostamenti e i contatti fra le persone sono più intensi; le collettività non assistite da sistemi sanitari adeguati;
le categorie più fragili per condizioni personali e sociali: anziani, poveri, donne, lavoratori precari.
73
Basti pensare alle reiterate prese di posizione sul punto di S. CASSESE, fra le quali si segnala, solo a titolo di es., La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi, in
https://www.ildubbio.news/2020/04/14.
74 I dPCM sono stati autorizzati dai decreti legge, convertiti dal Parlamento, che prevedono
un’attuazione, per così dire, mobile, capace cioè di seguire l’andamento dell’epidemia.
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da questo punto di vista, l’attuale emergenza ha finito per assumere un carattere del
tutto peculiare. Il che - sembra- non per volontà del legislatore o del Governo ma, ancora una volta, per ragioni che hanno immediatamente a che fare con la fonte
dell’emergenza e del suo impatto sulla complessiva organizzazione statale e – starei
per dire - sociale. La prima di queste ragioni è che “la protezione dal virus ha toccato
anche le strutture giurisdizionali e gli istituti processuali, che per loro natura richiederebbero contatto sociale e che invece hanno dovuto adattarsi all’emergenza riducendone, inevitabilmente, l’effettività. La seconda è che le modalità stesse di accesso alla
giustizia diventano molto più difficili; per quanto lo smart working sia una modalità che
può rivelarsi efficace, è indubbio che gli ostacoli all’attività preparatoria alla difesa, ivi
inclusa la relazione tra cliente e avvocato, diventano molto forti, e questo senza tener
conto del fatto che in alcune regioni è stata addirittura disposta la chiusura degli studi
professionali. La terza e decisiva ragione è che in questo tipo di situazione il sentimento comune di metus e l’ovvio primato che la coscienza sociale attribuisce alle misure di emergenza per la tutela della salute collettiva rendono sostanzialmente impraticabile, al punto da svuotarla di ogni effettivo contenuto, la via del controllo giurisdizionale; esattamente come accade durante la vigenza dei bandi di guerra, e non è casuale che della guerra si ricordi la Costituzione all’art. 103 sempre a proposito della
giurisdizione: “i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge” 75… insomma, la giustizia come un lusso – balocchi e profumi, come nella famosa canzone fra le due guerre - che non possiamo (più) permetterci: ovvio che tutto
ciò non rimanga senza conseguenze!
5. Giustizia come organizzazione
Ora, per quanto la terminologia militare sia invalsa – guerra, coprifuoco, armi, fronte, etc. – e
la Costituzione preveda, per il tempo di guerra, norme speciali anche per la giurisdizione,
non abbiamo visto in azione – per nostra fortuna - tribunali militari e neanche tribunali speciali… per la verità, in diverse parti del Paese (non dappertutto) e in diversi settori della giurisdizione (non in tutti), i Tribunali non si sono proprio (più) visti o li si è solo intravisti, oltre le cortine di “protezione” e di inefficienza amministrativa.
Ma se ci si chiede qual’è stata, in linea teorica e al di là delle mancanze locali, la reazione del sistema sul “fronte giustizia”, non vi è dubbio che la prima preoccupazione del legislatore si è tradotta, come già si è detto, in un “sopire, troncare” o meglio, sospendere e rinviare, con ciò incidendo – inevitabilmente - sul tempo dei processi e sullo stesso accesso alla
giustizia.
Col tempo – che è poi la vita – non si può, però, giocare troppo a lungo, sicché è stato necessario introdurre, fin da subito, anche misure di carattere organizzativo, volte a consentire – nelle condizioni date - lo svolgimento delle attività, riducendo necessariamente al

75 Così, F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020), in
www.federalismi.it
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minimo le forme di contatto personale all'interno dei palazzi di giustizia, misure da adottarsi,
ai sensi dell’art. 83, c. 6 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. “cura Italia), sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine egli avvocati.
Per gli uffici diversi dalla Corte di cassazione e dalla procura generale presso la stessa, è richiesta l'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale
presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.
Subito dopo la legge sono arrivate le “Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza Covid-19"76, adottate dal CSM – cui sono allegate le proposte di protocollo per la
gestione delle udienze civili e penali da remoto, nonché delle udienze civili tramite trattazione
scritta - e poi tutta una serie di atti di marca ministeriale: circolari77, direttive78, provvedimenti79 e note80, per il contenimento dell’emergenza e per l’organizzazione del lavoro, su cui i

76

Si fa riferimento, in particolare, alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo
2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19, integralmente sostitutive
di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 (“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in
ordine all’Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del
24 marzo 1958”) e dell’11 marzo 2020 (“Ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito
del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”); Successivamente, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e
dell’acuirsi della stessa, lo stesso CSM ha ritenuto di adottare contingenti modifiche alla normazione secondaria
in essere, nonché, quanto alla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il
triennio 2020/2022, alcuni puntuali chiarimenti interpretativi con ulteriori Linee guida agli uffici giudiziari indicazioni
relative all’organizzazione dei servizi ed all’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da covid - 19 (delibera 4 novembre 2020).
77 1) Circ. 2/05/2020 - epidemia da COVID-19 - Misure per la prevenzione della diffusione del contagio
da Coronavirus. Fase 2: acquisti e procedure di igienizzazione locali; 2) Circ.12/06/2020 - seguito a direttive in
tema di organizzative per gestione cd. “fase due” nel contesto epidemiologico da COVID-19: indicazioni a supporto di una maggiore ripresa delle attività nei mesi di giugno e luglio; 3) Circ. 19/06/2020 - emergenza epidemiologica da Covid 19 – Utilizzo di strumenti di controllo della temperatura a distanza negli Uffici giudiziari; 4) Circ.
4/09/2020 - Seguito a direttive in tema di organizzazione per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: ulteriori indicazioni a supporto dello svolgimento dell’attività giudiziaria - 5) Circ. 14/10/2020 - Indicazioni
per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 - 5) Circ. 20/10/2020 - Accordo sulla attuazione del lavoro agile presso l’amministrazione giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di
contrasto alla pandemia Covid-19 e altre informazioni su lavoro agile negli uffici alla luce della recente normazione sul tema; 6) Circ. 6/11/2020 - Comparto funzioni centrali - Accordo sulla attuazione del lavoro agile presso
l’amministrazione penitenziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid-19; 7) Circ.
9/11/2020- Linee di indirizzo in materia di lavoro agile. Trasmissione dell’accordo sindacale siglato in data 4 novembre 2020; 8) Circ. 17/11/2020 - Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019. Tutela dei
dipendenti in condizione di particolare fragilità.
78 1) Dir. 4/03/2020 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile; 2) Linee guida 10/03/2020 - Sulle misure di svolgimento
dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento
del contagio da COVID-19; 3) Dir.16/03/ 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica; 4) Nuove Linee guida 19/03/2020 - Sullo svolgimento dell’attività lavorativa per il
personale dell’Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19;
5) Dir. 30/07/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
79 1) Provvedimento 9 marzo 2020 - Dipartimento affari di giustizia - Misure di contrasto e contenimento
e della diffusione del contagio della malattia infettiva e diffusiva (coronavirus) COVID 19 - Chiusura al pubblico
della Biblioteca Centrale Giuridica; 2) Delibera Cassa ammende 6 aprile 2020 - Approvazione finanziamento programma di interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 in ambito Penitenziario - Amministrazione penitenziaria; 3 Provvedimento 24 aprile 2020 - emergenza Covid-19 - Programmi delle attività annuali ex art.4 d.lgs.240/2006 - Organizzazione giudiziaria ; 4) Provvedimento 2 novembre 2020 - Individuazione
degli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento delle udienze civili, delle udienze penali e degli atti
di indagini preliminari, come previsto dall’art. 221, commi 6, 7 e 9, del d.l. 34/2020 convertito con modificazioni
dalla l. 77/2020 e successive modifiche, e dall’art. 23, commi 2, 4, 5 e 9 del d.l. 137/2020 - Organizzazione giudi-

RIVISTA AIC

320

dirigenti degli Uffici giudiziari hanno avuto modo di esercitare la loro fantasiosa responsabilità, sicché tribunale che vai, protocollo che trovi: fino al termine dello stato di emergenza (attualmente 31 gennaio 2021) le udienze aperte al pubblico possono svolgersi, sia nel civile
che nel penale, a porte chiuse ma anche – in certi tribunali, nel civile – sotto una tenda in
cortile; le udienze per separazione consensuale o divorzio congiunto possono svolgersi senza discussione con il consenso delle parti; le camere di consiglio dei collegi si svolgono da
remoto; sono possibili collegamenti da remoto per indagini preliminari, nonché udienze da
remoto con partecipazione anche di imputati detenuti in carcere… più in generale, questo
periodo è stato, da un lato, un formidabile acceleratore tecnologico, che ha costretto tutta la
macchina organizzativa pubblica - e, per quanto qui interessa, quella dei servizi per la giustizia - ad adattarsi alle nuove esigenze per evitare la paralisi, dall’altro, la prova scientifica della complessiva arretratezza del sistema amministrativo, ancora fondamentalmente impostato
sul modello “cartaceo”, nonché del divario digitale esistente fra le diverse parti del Paese e
fra gli apparati amministrativi, all’evidenza incapaci di comunicare fra di loro.
Nel primo senso, l’art. 83 del decreto "cura Italia" ha esteso agli atti iniziali dei giudizi
civili l'obbligo di deposito con modalità telematiche, così derogando alla vigente disciplina sul
processo civile telematico, secondo cui gli atti della parte già costituita sono obbligatoriamente telematici, mentre la costituzione in giudizio può essere fatta con atto telematico o in modalità cartacea81. Peraltro, per gli stessi procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l'attivazione del servizio di deposito telematico risulta subordinata all'adozione, da parte della Direzione generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA), di
un provvedimento che accerti "l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici"82 .
Nel processo penale, invece, dove la digitalizzazione è ancora in fase sperimentale,
gli atti e i documenti non possono ancora essere depositati in maniera telematica e dunque:
pazienza!

ziaria ; 5) Provvedimento 4 novembre 2020 - Disposizioni relative al deposito di memorie, documenti, richieste e
istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del cod.proc.pen presso gli uffici del pubblico ministero con modalità telematica previste dal dell’art. 24 comma 1 del d.l. 137/2020 pubblicato sulla G.U. n.269 del 28 ottobre 2020
recante “Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 - Organizzazione giudiziaria ; 6) Provvedimento 9 novembre 2020 - Individuazione degli indirizzi PEC
degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio - Organizzazione giudiziaria.
80 1) Nota 9 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile. Indicazioni operative per l’accesso remoto ai sistemi Organizzazione giudiziaria ; 2) Nota 13 marzo 2020 - Ulteriori indicazioni operative per la prevenzione del contagio da coronavirus negli istituti penitenziari - Amministrazione penitenziaria; 3) Nota 2 aprile 2020 - Approvvigionamento dei D.P.I. per il personale amministrativo e di magistratura impegnato nell’espletamento dei servizi essenziali presso gli Uffici giudiziari - Organizzazione giudiziaria ; 4) Nota 17 aprile 2020 - Informazioni su acquisti
DPI- Procedura di svincolo diretto per l’importazione dei D.P.I. prodotti all’estero destinati al personale amministrativo ed ai magistrati impegnati nell’espletamento dei servizi essenziali presso gli uffici giudiziari - Organizzazione giudiziaria .
81 Art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179 del 2014, convertito in l. n. 221 del 2014.
82 Uno dei tanti “moduli H-bis”, su cui efficacemente A. CELOTTO, È nato prima l’uomo o la carta bollata?,
Roma 2020 ma anche la pietosa copertura dell’impreparazione degli uffici e dei giudici.
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Sempre al fine di evitare assembramenti negli uffici giudiziari, la nuova disciplina ha
demandato ai dirigenti degli uffici giudiziari l'adozione di strumenti organizzativi per agevolare le udienze a distanza, nei processi civili, tributari e militari, distinguendo quelle “figurate",
per le quali è richiesta la partecipazione dei soli difensori e che si possono svolgere mediante semplice scambio documentale83 da quelle "online", nei casi in cui sia prevista la partecipazione anche delle parti, attraverso l'impiego dei collegamenti individuati dalla Direzione
generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA). Naturalmente, “prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento (art. 83,
comma 7 lettera f) del d.l. n. 18 del 2020) e si avvale, quando possibile, dello “svolgimento
dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti” 84.
Nonostante il diluvio normativo, non tardano ad affiorare dubbi su presunte lacune e
così si dibatte circa il modello di decreto di fissazione dell’udienza di trattazione scritta (se
possa essere il medesimo per ogni tipologia di udienza o esso debba essere specifico a seconda dell’udienza); se vi sia o no necessità del verbale di udienza; se sia possibile conciliare il rispetto dei termini per note con la possibilità per il convenuto di costituirsi tardivamente anche il giorno dell’udienza o oltre.
Il processo – d’altra parte – continua ad essere innanzitutto forma e non bastano le
raccomandazioni contenute nelle Linee guida del CSM, come ad es. quella secondo cui “il
giudice dovrebbe avvertire espressamente le parti che l'omesso deposito delle note equivale
alla mancata presenza in udienza e che, in caso di mancata presentazione di memorie per
tutte le parti, si applica la disciplina di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.”85: soft law, che attende di
indurirsi in legge e, nel frattempo, ecco il “principio di diritto” elaborato in sede giurisprudenziale: “pur in assenza di un’espressa previsione legislativa ad hoc ma nel quadro delle finalità
perseguite dalla decretazione d’urgenza, appare ragionevole l’equiparazione tra mancato
deposito della nota scritta ai sensi dell’art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 (poi convertito in
l. n. 27/2020) o mancata partecipazione all’udienza mediante collegamento da remoto e
mancata comparizione fisica all’udienza”86.

83

Amplius, F. DONATI, Giustizia online al tempo del Coronavirus e dopo, in Consulta online, 17 aprile

2020.
84 Art. 83, comma 7 lettera h-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito dalla legge n. 22/2020. Il Direttore della DGSIA, con provvedimento del 10 marzo 2020, ha stabilito che udienze civili possono svolgersi con i
programmi Skype for Business o Teams e che le udienze penali "si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis
disp.att.c.p.p. o, in alternativa, con i predetti programmi
85 Su cui F. DONATI, Giustizia online, cit. ma v. anche da F. CAROLEO - R. IONTA, L'udienza civile ai tempi
del coronavirus. Comparizione figurata e trattazione scritta (art. 2, comma2, lettera h, decreto legge 8 marzo
2020, n. 11), in Giustizia Insieme, 12 marzo 2020; P. SERRAO D'ACQUIN, La riorganizzazione della giustizia civile al
tempo del COVID. Commento alle misure introdotte dal decreto legge n. 18 del 2020, in Federalismi.it. Osservatorio emergenza Covid-19, cit., 16
86 Così, Trib. Bologna, Sez. II, ord. 21 maggio 2020.
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Con riferimento al settore penale87 - dove, come accennato, la digitalizzazione è ancora in fase sperimentale - il legislatore ha previsto, innanzitutto, che gli avvisi e i provvedimenti vengano notificati in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia2 ma la novità più significativa è quella che impone la partecipazione da remoto "a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare", in
tutti i casi in cui ciò sia possibile88, così estendendo la deroga alla presenza fisica in udienza,
disciplinata dall’art. 146 disp. att. c.p.p.89 (che prevede la partecipazione da remoto alle
udienze dibattimentali degli imputati che si trovano in stato di detenzione per alcuni gravi reati) e dall'art. 147-bis disp. att. c.p.p. (che riguarda gli operatori sotto copertura, le persone
che collaborano con la giustizia e gli imputati di reato connesso), con l'applicazione delle garanzie stabilite dall'art. 146-bis disp. att. c.p.p. per l’effettivo contraddittorio tra le parti e il
pieno esercizio del diritto di difesa, ovvero la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle
persone e la possibilità per il difensore, quando sceglie di non essere presente nel luogo in
cui si trova il proprio assistito, di consultarsi riservatamente con lo stesso, per mezzo di
strumenti tecnici idonei. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.
In sede di conversione del decreto "cura Italia", il legislatore ha ulteriormente allargato tale possibilità a tutte “le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti
diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del
giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti”, sicché non
è più necessario, per attivare tale modalità, che all’udienza prenda parte una persona detenuta o internata90.
Le linee guida del CSM indirizzate ai dirigenti degli Uffici giudiziari suggeriscono inoltre l’adozione di protocolli per la trattazione delle udienze civili da remoto anche per il Tribu-

87 Cfr. P. GENTILUCCI, La longa manus del Coronavirus sulla giustizia penale e sulle carceri, in Giurisprudenza Penale, 20 marzo 2020.
88 Sul punto, G. SANTALUCIA, La tecnica al servizio della giustizia penale. L'attività giudiziaria a distanza
nella conversione del decreto "cura Italia", in Giustizia insieme, 10 aprile 2020.
89 Cfr., tra i molti, G. PIZIALI, sub art. 146-bis disp. att. c.p.p., in Codice di procedura penale commentato,
a cura di A. GIARDA - G. SPANGHER, Tomo III, Milano, 2017, 898 ss.; D. CURTOTTI, Le modifiche alla disciplina della
partecipazione al dibattimento a distanza, in G.M. BACCARI- C. BONZANO- K. LA REGINA- E.M. MANCUSO (a cura di),
Le recenti riforme in materia penale, Padova, 2017, 521 ss.; P. RIVELLO, La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Orlando, in Diritto Penale Contemporaneo, 31 luglio 2017, 131 ss.; P. BRONZO, Partecipazione al dibattimento ed esame a distanza: la verifica
giurisdizionale sui presupposti per il ricorso ai collegamenti audiovisivi e le esigenze della difesa, in AA.VV., La
giustizia penale differenziata, vol. III, Gli accertamenti complementari, coordinato da M. MONTAGNA, Torino, 2011,
983 ss.; D. CURTOTTI NAPPI, I collegamenti audiovisivi nel processo penale, Milano, 2006; G. FIDELBO, Commento
alla disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame dei collaboratori di giustizia (l.
n. 11 del 1998), in Gazz. giur., 1998, 103 ss.; G. FRIGO, Videoconferenze giudiziarie: limiti all'oralità e al contraddittorio, AA.VV., Le nuove leggi penali, abuso d'ufficio, dichiarazioni del coimputato, videoconferenze giudiziarie,
Padova, 1998, 383 ss.; M. CASSANO, Problemi e prospettive della nuova disciplina sull'assunzione di prove a distanza, in Le nuove leggi penali, Padova, 1998, 351 ss; A. MELCHIONDA, sub Art. 146-bis disp. att. c.p.p., in Commento al codice di procedura penale, coord. da M. CHIAVARIO, Milano, 1998, 167; P. VOENA, L'esame a distanza,
in Dirittifondamentali.it, 1998, 117. M. BARGIS, Udienze in teleconferenza con nuove cautele per i sottoposti all'art.
41-bis ord. pen., in Dirittifondamentali.it, 1998, n. 2, 159
90 Sul punto, cfr. G. SANTALUCIA, La tecnica al servizio della giustizia penale. L'attività giudiziaria a distanza nella conversione del decreto "cura Italia", cit.
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nale dei minori e per le udienze penali presso il Tribunale di Sorveglianza, raccomandando di
permettere la partecipazione da remoto anche ai componenti “laici” degli stessi, nonché ai
giudici popolari nei processi in Corte d'Assise.
Non sempre dette raccomandazioni sono state accolte e, tuttavia, certamente molti
uffici giudiziari hanno definito appositi protocolli per la gestione delle udienze con partecipazione a distanza, come suggerito dal CSM … su questo fronte, d’altra parte, siamo maestri.
Altro discorso – ed è questo l’altro lato della medaglia - per quanto riguarda
l’implementazione delle regole e dunque il contesto organizzativo nel quale questa produzione ipertrofica91 di norme, direttive e protocolli va a cadere.
Facile dire smart working ma poi, banalmente, si deve constatare, per es., che “la
modalità del lavoro agile non consente al personale amministrativo di lavorare da remoto sui
principali registri informatici SICID/SIECIC/SICP in uso nel settore civile e penale, il cui aggiornamento è indispensabile”92 … e non è detto che siano molto più agili o smart giudici e
avvocati.
Se, insomma, come nell’Ibania dell’epigrafe, ogni settore e frazione della vita individuale e collettiva, fino alla riservatezza e - come abbiamo “realizzato” in queste emergenze

91 Basti pensare, solo a titolo di esempio, ai riferimenti normativi indicati nel “Protocollo di sicurezza anticontagio covid-19 - Integrazione del documento di valutazione dei rischi (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 13 novembre
2020 - rev. 08 bis del Tribunale di Milano: 1) Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 2) Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020; 3) DPCM 8 marzo 2020; Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 4) DPCM 11 marzo 2020; 5) Ordinanza Regione Lombardia n. 514, del 21 marzo 2020: 6) DPCM 22 marzo 2020; Ordinanza Regione Lombardia
n. 515, del 22 marzo 2020; 7) Ordinanza del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, del 22/03/2020; 8)
Ordinanza Regione Lombardia n. 517, del 23 marzo 2020; 9) Circolare Prefettura di Milano n. 15.5, del 23 marzo
2020; 10) D.L. n.19, del 25 marzo 2020; 11) DPCM 1 aprile 2020; 12) Ordinanza Regione Lombardia n. 521, del
4 aprile 2020; 13) Ordinanza Regione Lombardia n. 522, del 7 aprile 2020; 14) DPCM 10 aprile 2020; 15) Ordinanza Regione Lombardia n. 528, del 11 aprile 2020; 16) DPCM 26 aprile 2020; 17) Circolare n.14915 del 29
aprile 2020 Ministero della Salute; 18) Circolare n.15279 del 30 aprile 2020 Ministero della Salute; 19) Protocollo
Regione Lombardia G1.2020.0018853 del 02/05/2020 - Raccomandazioni per i magistrati e per il personale che
opera nei Tribunali, nelle Cancellerie Civili, Penali e Amministrative, nelle Segreterie, negli Uffici con accesso al
pubblico; 20) Circolare n.1165 del 6 maggio 2020 Ministero della Salute; 21) Deliberazione n. XI3114 del 07
maggio 2020, Regione Lombardia; 22) Ordinanza Regione Lombardia n. 546, del 13 maggio 2020; 23) Nota Welfare Regione Lombardia del 14 maggio 2020 - Indicazioni per i magistrati e per il personale che opera negli uffici
giudiziari e negli uffici con accesso al pubblico - fase 2 emergenza sanitaria per Covid-19; 24) DPCM 17 maggio
2020; 25) Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020; 26) Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
27) Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 e allegato 1 di detta ordinanza con particolare riferimento alla sezione Uffici Aperti Al Pubblico (pag. 22); 27) DPCM 14 luglio 2020; 28) Ordinanza Regione Lombardia n. 580, del 14 luglio 2020; 29) Circolare del Ministro della pubblica amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020,
recante il “Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid-19”; 30) Ordinanza Regione Lombardia n. 590, del 31 luglio 2020; 31) DPCM 7
agosto 2020; 32) Ordinanza Regione Lombardia n. 597, del 15 agosto 2020; 33) Ordinanza Regione Lombardia
n. 604, del 10 settembre 2020; 34) Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125; 35) Circolare Ministero della Salute del
12 ottobre 2020; 35) DPCM 13 ottobre 2020; 36) Ordinanza Regione Lombardia n. 619 del 15 ottobre 2020; 37)
Ordinanza Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020; 38) Accordo sullo Smart Working presso il DOG del 14
ottobre 2020; 39) Decreto SW Ministro della PA 19 ottobre 2020; 40) DPCM 24 ottobre 2020; 41) Decreto Legge
28 ottobre 2020 n.137; 42) DPCM 3 novembre 2020; 43) Decreto legge del 9 novembre 2020 n. 149; 44) Linee
Guida emanate dal CSM del 4 novembre 2020; 45) Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020.
92 Così, la circolare della Dirigenza del Tribunale Ordinario di Milano (Conferma e rimodulazione. in occasione dell'avvio della fase 2 dell'attività giudiziaria. delle disposizioni relative alla organizzazione. agli orari di
lavoro del personale e di apertura al pubblico) del 13 maggio 2020. Sul punto, M. ORLANDO, Lo smart working ai
tempi del Coronavirus, in https://www.questionegiustizia.it, 12/03/2020.
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abissali – alle modalità del morire è ormai pervasivamente disciplinato da procedure, standard e protocolli, ciò che fa la differenza rispetto a Ibania è l’implementazione delle regole, la
concreta attuazione delle stesse, la cura dell’organizzazione, che è poi l’essenza stessa di
ogni (pubblica) amministrazione93, ivi compresa quella della giustizia.
6. Pessimisti ed ottimisti
Diverse sono le formule proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza per tentare di ricondurre nel binario della legalità il «sistema di diritto amministrativo parallelo» di cui si è discorso.
Una, in particolare, ci sembra, anche dal punto di vista teorico, quella più convincente, mirando a ripristinare un'idea unitaria dell'ordinamento, che non si ferma alla sistematica
tradizionale della volontà o degli atti, né all'acritico recepimento delle dottrine del diritto effettivo ma mira alla loro integrazione e combinazione, secondo un modello imperniato sul potere sostanziale e sulla funzione94.
I poteri sostanziali di emergenza certamente si distinguono come tali dai poteri ordinari per la loro attitudine a opporsi all'effettiva unità del sistema, in considerazione di particolari situazioni politiche e sociali che l'organizzazione pubblica non può affrontare, se non intaccando i parametri di unificazione dell'ordinamento.
Tuttavia, mentre nel sistema delle norme e degli atti, unificato per il tramite del dover
essere, la deroga e la sospensione possono essere giuridicamente apprezzate solo come
negazioni del criterio normativo, nel modello dei poteri giuridici sostanziali, che si regge e si
unifica anche per il tramite di un criterio di effettività politica e sociale, la deviazione dal regime ordinario dev'essere reciprocamente considerata non solo in confronto al criterio di normatività e validità come Sollen ma anche per l'intrinseca capacità di rispondere all'effettiva
'emergenza' politica e sociale.
Peraltro, i poteri fondati sull'emergenza si distinguono da quelli ordinari per la provvisorietà degli effetti, per l'essere cioè poteri solo sospensivi e mai definitivamente derogatori
del sistema normalmente vigente e, dunque, da questo punto di vista, 'eccezionali', nel senso che facendo «eccezione a regole generali» non si applicano «oltre i casi e i tempi in esse
considerati». Ciò non deve però indurre a confonderli con i poteri formali e necessitati, i quali
sono provvisori perché suppliscono alla temporanea inefficienza di atti normalmente vigenti,
mentre le funzioni sostanziali di emergenza sono provvisorie nella sostanza, in quanto deputate a disciplinare situazioni politiche o sociali a loro volta provvisorie.
L'emergenza non sembra peraltro, specie a fronte delle più recenti 'interpretazioni',
neanche riducibile a una 'tecnica' alternativa. Essa propone piuttosto il passaggio da un ordinamento concepito come sistema statico di atti o di norme, improntato solo alla validità, verso un ordinamento inteso come sistema dinamico «di poteri sostanziali, e cioè di proposizioni
normative le quali, per essere ricondotte ad unità sistematica, debbono essere colte nella
loro attuazione ed accettazione in seno alla società»95. In questa visione, tra la norma attri-
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Il rinvio obbligato è a G. BERTI, La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968.
Si veda V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza, cit., spec. p. 261ss.
95 Ibidem, 327.
94
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butiva del potere - anche straordinario - e il provvedimento c'è la funzione, elemento obiettivo
che non premia necessariamente un soggetto piuttosto che un altro ma lascia spazio alla
rielaborazione del contenuto normativo, mediante un confronto fra interessi pubblici e privati,
secondo una logica di discrezionalità amministrativa che si avvicina a quella del giudice. Anche l'emergenza, lungi dal legittimare un'organizzazione autoritaria e in sé conchiusa, diventa dunque momento di (ri)elaborazione dell'interesse pubblico, che si riallaccia, per chiuderlo, all'ordinamento complessivo.
A differenza dell’eccezionale necessità, che può essere al più tollerata ma mai interiorizzata dal sistema fondato sul principio di validità, l'emergenza è, nella prospettiva dei poteri
sostanziali o della funzione, la reazione dell'ordinamento a una situazione patologica che,
alla luce del confronto dinamico degli interessi, ha bisogno – è il caso di dire - di una cura
straordinaria.
Con il che, se si guarda alle “misure” adottate per far fronte all’emergenza nel campo
che qui interessa e a ciò che di queste resterà una volta rientrata l’emergenza, si potrebbe
ripetere il vecchio dialogo fra l’ottimista e il pessimista: “non potrebbe andar peggio” dice il
Pessimista. “Ma sì che può” dice l’Ottimista96.
Potrebbe, per es., accadere che alcuni degli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico, in particolare per quanto riguarda le tecniche di comunicazione a distanza, la gestione e protezione dei dati, i nuovi sistemi di intelligenza artificiale sopravvivano
all’emergenza, contribuendo a migliorare complessivamente la qualità e l'efficienza del nostro “sistema giustizia”. Non sarà l’avvento del processo online, nel senso auspicato da
Susskind97, ma non vi è dubbio che tutti abbiamo scoperto - talvolta obtorto collo -, in questo
periodo, di poter assolvere a molti adempimenti da studio e addirittura da casa, senza pregiudizio per principi e diritti e, anzi, con vantaggi per tutti.
Potrebbe viceversa accadere che, anziché tornare prima possibile nel retrobottega
emergenziale, qualche misura sospensiva delle ordinarie garanzie permanga, trascinando
nell’abisso principi e diritti consolidati … ma, noi siamo ottimisti!

96
97

ZINOV’EV, Cime abissali, I, 19.
R. SUSSKIND, Online Courts and the Future of Justice, Oxford, 2019.
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1. Prima premessa: il vero problema è il tracciamento obbligatorio, cioè senza il
consenso dell’interessato
Questo scritto verte sulla possibilità per il legislatore di apporre limitazioni alla protezione dei dati personali per contenere la pandemia di COVID-19. Ciò mediante il ricorso a
tecnologie di tracciamento, che sfruttino le immani opportunità offerte dalla scienza contemporanea con i big data.
L’analisi necessita di due premesse.
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La prima è che il vero problema, al riguardo, è quello del tracciamento dei contatti
delle persone di natura obbligatoria, e cioè effettuato a prescindere dal consenso
dell’interessato.
Infatti, se ci riflettiamo, il tracciamento volontario, e cioè fondato sul nostro consenso,
sia pure talora non pienamente consapevole, fa già parte, da tempo, della nostra esperienza
quotidiana. Pensiamo ai dati che lasciamo su Amazon per i nostri acquisti; alle ricerche che
effettuiamo su Google; alle indicazioni che le nostre banche conservano su come e dove gestiamo il nostro denaro (dai pagamenti con carta di credito e bancomat ai bonifici).
Ad avvalorare tale considerazione può essere utile un breve racconto personale. Uno
dei due autori di questo lavoro ha attivato per errore il tracciamento di Google sul suo cellulare – di categoria normale, circa 250 euro di costo ‒ e a inizio anno ha ricevuto una mail da
Google Timeline in cui si indicavano: i chilometri che aveva percorso in macchina, a piedi e
in bici nell’anno precedente; le località che aveva visitato nelle diverse date. Inoltre, andando
a indagare meglio, è emerso che sono esattamente registrati, per ogni data, l’orario d’uscita
di casa, il luogo raggiunto, con il relativo mezzo, l’orario in cui si è rincasati, con l’indicazione
delle strade percorse.
Dunque, tanto della nostra vita è già oggetto di meticoloso tracciamento e stoccaggio.
Ciò, tuttavia, non suscita gravi problemi, meritevoli di essere esaminati in questa sede, poiché avviene in presenza del consenso dell’interessato. In sostanza, il tracciamento e lo stoccaggio delle informazioni sono oggetto di atti di autodisposizione, che non sollevano gravi
questioni, tanto più in un ordinamento come il nostro nel quale finanche il diritto alla vita è
stato posto sulla strada della rinunciabilità.1
Questa riflessione sarà, invece, volta a esaminare la legittimità costituzionale di una
normativa che preveda il tracciamento dei contatti della persona in assenza del consenso
dell’interessato.

2. Seconda premessa: il rapporto tra scienza e legislatore e la necessità indicata dalla
prima di tracciare i contatti dei malati nell’ambito di un sistema fondato sulle tre T
(Track, Test, Treat)
La seconda premessa, di necessità breve in questa sede, è relativa al rapporto tra
scienza e politica o, più precisamente, tra studi scientifici e previsioni legislative.
Si può, in linea generale, affermare che il legislatore non può prescindere da un attento esame delle evidenze scientifiche, come ci ha ricordato anche la giurisprudenza della
Corte costituzionale, sia pure con talune concrete applicazioni alquanto discutibili.2

1

Sul punto sia consentito il rinvio a F. VARI – F. PIERGENTILI, Sull’introduzione dell’eutanasia
nell’ordinamento italiano, in Dir. fond., 2/2019, 8 ss.
2
Cfr. ad es. Corte cost., sent. (22 marzo) 13 aprile 2016, n. 84, in Giur. cost., 2016, 763 ss.
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In particolare, di fronte ai rischi della pandemia, i medici e, più in generale, gli studiosi
del fenomeno sono pressoché concordi nell’invocare il ricorso a sistemi di tracciamento dei
contatti della persona che facciano ricorso all’informatica e ai big data:3 siano essi legati
all’uso di un’applicazione – si pensi alla famosa App Immuni, di cui si dirà in dettaglio più
avanti4 ‒ o alla c.d. biosorveglianza5, determinante nell’arginare la pandemia in Veneto nella
prima parte del 2020.6
In sostanza, per limitare la diffusione del Coronavirus la scienza ritiene indispensabile
tracciare minuziosamente i contatti della persona.
Anche l’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che, in assenza di un vaccino,
“l’unica strategia attualmente disponibile per il controllo dell’infezione è la pronta identificazione dei soggetti infetti e il loro stretto isolamento per almeno due settimane dall’inizio dei
sintomi (o dalla raccolta del campione positivo), accompagnato dalla ricerca attiva dei contatti avuti durante il periodo di contagiosità (tracciatura dei contatti)”.7
Non si può, al riguardo, sostenere che si potrebbe procedere efficacemente con operazioni tradizionali, affidate all’esclusiva opera d’intervista dei contagiati, senza ricorrere ai
big data.
Infatti, non solo il tracciamento tradizionale è costosissimo ‒ sarebbe necessario assumere un vero e proprio “esercito” di tracciatori per arginare una pandemia ‒ ma anche impossibile di fronte a numeri significativi, come ha dimostrato l’esperienza italiana della c.d.
seconda ondata dell’autunno 2020.
Oltretutto, restando in un sistema manuale si perderebbe tempo prezioso. Ci sarebbero molte persone che, non sapendo di aver avuto contatti con un malato, continuerebbero
ad andare in giro senza alcuna verifica sul loro stato di salute e a contagiare, nei giorni in cui
si è più infettivi. È noto, infatti, che il giorno prima dell’arrivo dei sintomi del COVID-19 è uno
di quelli in cui i positivi sono maggiormente contagiosi.8 In tal modo c’è il rischio che si attivi
una catena che si propaga in modo esponenziale e con una rapidità tale ‒ come una specie

3

V. ad es. K. FOY, Bluetooth Signals from Your Smartphone Could Automate Covid-19 Contact Tracing
While Preserving Privacy, in MIT News, su Internet all’indirizzo http://news.mit.edu/2020/bluetooth-covid-19,
contact-tracing-0409; L. FERRETTI - C. WYMANT - M. KENDALL - L. ZHAO - A. NURTAY - L. ABELER-DÖRNER - M. PARKER,
D.BONSALL - C. FRASER, Quantifying SARS-CoV-2 Transmission Suggests Epidemic Control with Digital Contact
Tracing, in Science, 2020, su Internet all’indirizzo https://science.sciencemag.org/content/368/6491/eabb6936;
l’intervista di A. CRISANTI, su Internet all’indirizzo https://www.askanews.it/cronaca/2020/04/17/il-futuro-secondo-ilvirologo-andrea-crisanti-il-vaccino-non-%c3%a8-certo-top10_20200417_194609; quella di S. BRUSAFERRO, sempre su Internet all’indirizzo https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/04/17/brusaferro-riorganizzata-nostravita_Z6XFf1fdPyrM96wbsTvgcI.html
4
V. infra, par. 8.
5
Sulla quale cfr. S. L. GROSECLOSE – D. L. BUCKERIDGE, Public Health Surveillance Systems: Recent Advances in Their Use and Evaluation, in Annual Review of Public Health, 2017, disponibile su Internet all’indirizzo
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-publhealth-031816-044348.
6
Cfr. L. GUBIAN, Covid-19: così Regione Veneto ha monitorato l’epidemia con la biosorveglianza, in
www.agendadigitale.it, all’indirizzo Internet https://www.agendadigitale.eu/sanita/covid-19-cosi-regione-venetoha-monitorato-lepidemia-con-la-biosorveglianza/.
7
Rapporto ISS COVID-19, n. 34/2020, “Sorveglianza territoriale e tutela della salute pubblica: alcuni
aspetti etico-giuridici”, 25 maggio 2020.
8
Al riguardo cfr., ad es., X.HE, E.H.Y. LAU ET AL., Temporal Dynamics in Viral Shedding and Transmissibility of COVID-19, in Nature Medicine, 2020, 672 ss.
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di valanga ‒ da rendere praticamente impossibili i tracciamenti successivi, come avvenuto in
tanti Paesi, tra cui l’Italia, durante la ripresa della pandemia successiva all’estate. Tramite
tracciamento manuale, inoltre, alcune persone non potrebbero mai sapere di essere state a
contatto con un malato: si pensi a coloro che sono stati vicini in metropolitana. Già ad aprile
dello scorso anno, anche l’allora Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che “la semplice intervista del paziente può essere … lacunosa o comunque
scontare la mancata conoscenza di molti soggetti con i quali si possa essere entrati in contatto nei più vari contesti (in farmacia, al supermercato ecc.)”.9 Ecco, dunque, la seconda
premessa: poiché i tempi richiesti per la vaccinazione di massa sono ancora lunghi e incerti
e non è possibile nel breve-medio periodo liberarci dal virus, per arginare l’azione di
quest’ultimo è indispensabile tracciare, con il ricorso alle nuove tecnologie, i contatti degli
infetti.
Peraltro, il ricorso ai big data è indispensabile, ma non sufficiente, dovendosi esso inserire in un disegno molto più vasto fondato sulle famose tre T: Trace, Test, Treat, e cioè
traccia, testa, tratta.10

3. Il fine della restrizione della protezione dei dati personali: la garanzia del diritto alla
vita e di quello alla salute
Alla luce delle due premesse sopra tracciate, occorre passare all’analisi dei profili di
legittimità costituzionale di una disciplina legislativa che, per arginare la diffusione del coronavirus, consenta il tracciamento digitale e lo stoccaggio dei contatti della persona, in assenza del consenso dell’interessato.
Al riguardo, va, anzitutto, evidenziato che tale disciplina andrebbe potenzialmente a
incidere sulla protezione di alcuni dati personali e, dunque, sul diritto alla riservatezza o, per
riprendere la nota espressione inglese - sia pure non del tutto coincidente, in quanto più ampia11 - sulla privacy.
9

R. SORO, Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente del Garante per la protezione dei dati
personali sull'uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus
presso la Commissione IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, 8 aprile 2020, disponibile
nel
sito
del
Garante
per
la
protezione
dei
dati
personali,
all’indirizzo
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9308774.
10
Cfr. A. CRISANTI, Il mio piano inascoltato per contenere il contagio, in Lettera150, 2020, vol. I, 37 ss.,
su Internet, all’indirizzo https://www.lettera150.it/wp-content/uploads/2020/10/Lettera150-001.pdf.
11
Sul rapporto tra privacy e riservatezza v. A. PAPA, La problematica tutela del diritto
all’autodeterminazione informativa nella big data society, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo - Diritto costituzionale in trasformazione, Genova, 2020, vol. I, 481 ss., disponibile su Internet, nel sito di Consulta OnLine,
all’indirizzo https://ita.calameo.com/read/006522013386a60b4a0df, la quale ricorda come in relazione alla prima,
nata nell’ambito di un sistema giuridico di common law, “dottrina e giurisprudenza maggioritarie si siano sempre
dimostrate assai prudenti nel richiamarsi all’istituto …, preferendo piuttosto frammentarlo e rimodularlo a seconda
delle opportune esigenze, adattandolo di volta in volta all’esperienza giuridica italiana attraverso l’impiego di termini dal contenuto parzialmente coincidente” (p. 481, nt. 13). Sul tema v. anche G. TIBERI, Riservatezza e protezione dei dati personali, in AA.VV., I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti
europee, a cura di M. CARTABIA, Bologna, 2007, 350.
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Vale la pena ricordare, per quanto qui possibile, che quest’ultima, pur in assenza di
“espressa protezione”12 nel testo costituzionale, costituisce oggetto di un diritto fondamentale
che si è progressivamente affermato in dottrina e in giurisprudenza.13 Non è ovviamente
possibile, in questa sede, tracciare nemmeno le tappe principali di tale affermazione. È sufficiente, però, ricordare come, dopo un lungo percorso, la Corte costituzionale ha finito per
ricondurre la garanzia della privacy all’interno della salvaguardia apprestata dagli artt. 14 e
15 Cost. alla libertà di domicilio e alla libertà e segretezza delle comunicazioni,14 richiamando
anche l’art. 2 Cost.,15 interpretato come norma “a fattispecie aperta”, e cioè in grado di dare
copertura costituzionale a diritti non espressamente disciplinati nel testo della Carta fondamentale. 16
Per valutare la costituzionalità della restrizione alla (garanzia della) privacy dovuta al
tracciamento digitale dei contatti senza il consenso dell’interessato, si applicherà di seguito
uno schema utilizzato da tanti Tribunali costituzionali di fronte a limitazioni alla garanzia dei
diritti fondamentali. Ancora nel 2013 Marta Cartabia evidenziava come fosse “del tutto estraneo all’esperienza italiana” l’affinamento “di una sequenza di standard di giudizio disposti in
progressione, paragonabile alle quattro fasi del giudizio sulla proporzionalità, così diffuso in
altre esperienze”;17 tuttavia da allora significativi passi avanti sono stati fatti nella giurisprudenza del giudice delle leggi italiano.18
Più in dettaglio, è anzitutto necessario porsi il problema dei fini perseguiti dal legislatore con l’introduzione delle misure de quibus e chiedersi: la limitazione alla protezione dei
dati personali implicata dal tracciamento da quali scopi verrebbe giustificata?
12

M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, II ed., Torino, 2020, 247 ss.
Al riguardo v. G.E. VIGEVANI, Diritto all’informazione e privacy nell’ordinamento italiano: regole ed eccezioni, in Dir. inf., 2016, 475 ss.; A. PAPA, La problematica tutela del diritto all’autodeterminazione informativa
nella big data society, cit., 482 s. Sulle problematiche più recenti v. anche S. STAIANO, Diritto alla riservatezza e
potere pubblico, in Federalismi.it, n. 17 del 2017, 5 ss.; T. E. FROSINI, Il costituzionalismo nella società tecnologica, in Dir. inf., 2020, 465 ss. Sulla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia v. ora A.
STIANO, Il diritto alla privacy alla prova della sorveglianza di massa e dell’intelligence sharing: la prospettiva della
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. int., 2020, 511 ss.
14
Cfr. Corte cost., sent. (11 aprile) 24 aprile 2002, n. 135, in Giur. cost., 2002, 1062 ss., con osservazioni di A. PACE, Le videoregistrazioni «ambientali» tra gli artt. 14 e 15 Cost. e di F.S. MARINI, La costituzionalità delle
riprese visive nel domicilio: ispezione o libertà «sotto-ordinata»?
15
Di recente, v. Corte cost., (23 gennaio) 21 febbraio 2019, n. 20 in Giur. cost., 2019, 255 ss., con osservazione di G. REPETTO, Di assestamenti e poste in palio. Ancora sul concorso di rimedi giurisdizionali in materia di diritti fondamentali tra Costituzione e diritto dell’UE.
16
In dottrina per tale tesi v., per tutti, A. BARBERA, Art. 2, in Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, 66. In senso critico v., invece, P.F. GROSSI, La famiglia
nella evoluzione della giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., La famiglia nel diritto pubblico, a cura di G. DALLA
TORRE, Roma, 1996, 14; A. RUGGERI, “Nuovi” diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione, in AA.VV., La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali, a cura di R. ROMBOLI, Torino, 1994, 46; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, 3ª ed., Padova, 2003, 20 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, Lezioni
di diritto costituzionale, parte seconda, II ed., Milano, 1993, 57 ss.
17
M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e di proporzionalità nella giurisprudenza italiana, Relazione
per la Conferenza trilaterale della Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, Palazzo della Consulta
24-26
ottobre
2013,
nel
sito
della
Corte
costituzionale
all’indirizzo
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf, pag. 6 del dattiloscritto.
18
Per l’evoluzione più recente della posizione del giudice delle leggi v. M. OLIVETTI, Diritti fondamentali,
cit., 127 ss.
13
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In proposito, la prima e più immediata risposta è legata alla garanzia della vita e della
salute.
Il fine che il legislatore vorrebbe raggiungere è quello di tutelare il diritto alla vita e alla
salute, in primis, della persona sottoposta a tracciamento; poi, dei terzi che con lui
s’incontrano nelle varie occupazioni della vita quotidiana; infine, di coloro che vengono a
contatto con questi terzi, in una catena di contagio che può diventare esponenziale, se non
interrotta.
Dunque, si può senz’altro affermare che, prevedendo il tracciamento obbligatorio dei
contatti della persona, la privacy verrebbe ristretta per garantire vita e salute del tracciato e
di tantissime altre persone.
Si tratta di fini legittimi. Anzi, se è vero che lo Stato, come insegnano i classici della filosofia politica (uno di quali ricordato nel titolo di questo lavoro),19 nasce per garantire la vita
dei consociati, si potrebbe sostenere che per il legislatore non solo è possibile prevedere
queste restrizioni, ma, ove indispensabili, è addirittura doveroso.
Com’è noto, la stessa Costituzione, in riferimento a diritti espressamente disciplinati,
prevede il limite della sanità o della incolumità pubblica: si pensi all’art. 16 Cost. per la libertà
di circolazione o all’art. 17 Cost. per quella di riunione.
Dunque, di fronte a una pandemia che può assumere proporzioni catastrofiche, come
avvenuto in alcune parti del territorio italiano nella scorsa primavera, per affermare la legittimità dei fini perseguiti dal legislatore con la previsione di misure obbligatorie di tracciamento
dei contatti non c’è nemmeno bisogno di rispolverare la tesi secondo la quale l’ordine pubblico materiale costituirebbe “un limite generale implicito”20 alla garanzia dei diritti fondamentali.

4. L’analisi del rapporto tra i fini perseguiti dal legislatore e i mezzi dallo stesso
predisposti
Ferma, dunque, la meritevolezza dei fini perseguiti dal legislatore, il passaggio successivo è quello di chiedersi se la misura del tracciamento tramite il ricorso ai big data, an-

19

J. LOCKE, Two Treatises of Government, London, 1690, Essay Two, §. 131: “But though Men when
they enter into Society, give up the Equality, Liberty, and Executive Power they had in the State of Nature, into
the hands of the Society, to be so far disposed of by the Legislative, as the good of the Society shall require; yet it
being only with an intention in every one the better to preserve himself his Liberty and Property”.
Cfr., inoltre, T. HOBBES, Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical
and Civil, 1651, cap. 14: “The motive, and end for which this renouncing, and transferring of Right is introduced, is
nothing else but the security of a mans person, in his life, and in the means of so preserving life, as not to be weary of it”. Sul pensiero di Hobbes sul tema cfr. P. J. STEINBERGER, Hobbesian Resistance, in American Journal of
Political Science, 2002, 856 ss.
20
Così, a proposito di tale tesi, M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, cit., 127, al quale si fa rinvio per i richiami alla giurisprudenza costituzionale più risalente, nella quale era affermata l’idea che dalla garanzia della
“ordinata convivenza civile” possono derivare limitazioni ai “diritti primari e fondamentali” (quest’ultima citazione è
tratta dalla sent. 8 luglio 1971, n. 168, in Giur. cost., 1971, 1774 ss.). Sul tema criticamente cfr. anche P.F. GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, I, 1, II ed., Torino, 1991, 50 ss.
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che in mancanza del consenso dell’interessato, sia coerente e, dunque, adeguata rispetto a
tali fini.
La risposta positiva è fornita dalle indicazioni degli scienziati, che sono state richiamate all’inizio di questo scritto.21 Il tracciamento dei contatti con le moderne tecnologie non
solo è congruo rispetto all’obiettivo di proteggere la vita e la salute del tracciato e di tanti altri
consociati, ma può risultare addirittura indispensabile, in una situazione di pandemia, per
arginare la rapida diffusione del virus.
Infatti, come si è già evidenziato, sempre nella parte iniziale del lavoro, in una situazione di veloce evoluzione del contagio, il sistema di tracciamento tradizionale dei contatti,
più che estremamente dispendioso, diviene impossibile.
Peraltro, le scienze matematiche dimostrano che il tracciamento tramite big data, per
essere efficace, richiede che vi si sottoponga almeno una quota consistente della popolazione:22 per raggiungere tale cifra, l’obbligatorietà del tracciamento costituisce uno strumento
coerente e adeguato.

5. La verifica sulla proporzionalità del tracciamento obbligatorio
Così verificata la congruità degli strumenti previsti dal legislatore rispetto ai fini che
esso intende perseguire, occorre domandarsi, sotto il profilo della proporzionalità
dell’intervento normativo, se, per raggiungere tali fini, non esista un altro mezzo meno invasivo per i diritti della persona rispetto al tracciamento obbligatorio, in modo tale da potervi
ricorrere.23
In questo modo si arriva al punto cruciale della questione. Infatti, in una pandemia
come quella in atto, esiste un altro strumento diverso dal tracciamento dei contatti per garantire la vita e la salute delle persone: esso è costituito dal c.d. lockdown, che il nostro Paese
ha già conosciuto su tutto il territorio nazionale dal 9 marzo 202024 e che, nel periodo della
c.d. seconda ondata, si è progressivamente reimposto.

21

V. supra, par. 2.
Cfr. R. HINCH – W. PROBERT – A. NURTAY et al. Effective Configurations of a Digital Contact Tracing
App: A report to NHSX, disponibile su Internet, nel sito dell’Università di Cambridge, all’indirizzo
https://www.research.ox.ac.uk/Article/2020-04-16-digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirustransmission-and-ease-us-out-of-lockdown.
23
Confronta al riguardo Corte cost., (9 aprile) 10 giugno 2014, n. 162, in Giur. cost., 2014, 2563 ss., con
osservazione di C. TRIPODINA, Il “diritto al figlio” tramite fecondazione eterologa: la Corte costituzionale decide di
decidere, sulla quale sia consentito il rinvio a F. VARI, A proposito della sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale in materia di procreazione eterologa, in Quad. dir. pol. eccl., 2014, 617 ss.: “il test di proporzionalità,
insieme con quello di ragionevolezza, che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le
modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti,
in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non
sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014)”.
24
Sulle fonti con le quali è stata gestita la pandemia v. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla
prova dell’emergenza, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, cit., vol. II, 9 ss.
22
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Ma il lockdown è ancora più invasivo della sfera dei diritti della persona, rispetto al
tracciamento obbligatorio. Esso sacrifica, tanto per citare qualche esempio, le libertà di circolazione, di riunione, di culto, d’iniziativa economica, con conseguenze disastrose per
l’economia. Tali conseguenze si riflettono poderosamente sui conti pubblici e, in ultima analisi, sulla tenuta dello Stato sociale che, in una situazione di crisi economica, è costretto, come
ha insegnato la recente esperienza di tanti Paesi in dissesto economico, a dolorosissimi tagli
delle prestazioni pubbliche e a conseguenti restrizioni al godimento di altri diritti fondamentali
come quello alla salute e all’istruzione, per non parlare delle ricadute sul sistema pensionistico.
Dunque, le alternative all’uso delle tecnologie di tracciamento sono molto più invasive
di numerosi diritti della persona che, oltretutto, rispetto a circoscritte restrizioni della privacy,
verrebbero invece molto più compressi. La riservatezza, con le misure qui in esame, verrebbe limitata sotto il profilo della registrazione dei contatti fisici della persona, ma resterebbe
garantita per tanti altri aspetti, come ad es. la segretezza delle comunicazioni.
Invece, con il lockdown, salvo alcune eccezioni, la libertà di circolazione e gli altri diritti a essa connessi finiscono per essere, per molti profili, sostanzialmente “sospesi”.
Dunque, di fronte alle richieste della scienza medica, la restrizione della privacy con il
tracciamento obbligatorio è la misura meno invasiva tra quelle possibili per arginare la pandemia.
Né si potrebbe obiettare che il tracciamento potrebbe essere svolto ex post e manualmente, per le ragioni d’inefficacia di un tale sistema di cui si diceva sopra, nella seconda
premessa di questo scritto.25
Anzi, sarebbe finanche possibile sostenere che non solo si possa utilizzare il tracciamento obbligatorio dei dati, ma che addirittura si debba farlo, per evitare misure più incisive
sulle libertà come quelle implicate dal lockdown. Per dimostrare tale affermazione, si può
analizzare la questione da un altro punto di vista: supponiamo che la Corte costituzionale
giunga a occuparsi della legittimità costituzionale della normativa sul lockdown. Un imprenditore, per esempio, potrebbe eccepire la sua irragionevolezza, in quanto il legislatore avrebbe
potuto raggiungere lo stesso obiettivo del contenimento della pandemia con mezzi meno invasivi della chiusura totale, come quelli del tracciamento di cui stiamo discorrendo.

6. L’analisi costi/benefici della disciplina sul tracciamento obbligatorio
A questo punto è necessario interrogarsi sul rapporto costi/benefici del tracciamento
obbligatorio.
Tra i benefici, senz’altro, si possono annoverare il contenimento della pandemia e,
dunque, una più ampia protezione della vita e della salute dei consociati. La limitazione dei
contagi serve, inoltre, come già sopra ricordato, per evitare di ricorrere al lockdown, con le
25

V. supra, par. 2.
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pesanti conseguenze che esso ha per le libertà su cui incide, come pure sul mondo
dell’economia e, dunque, sulla complessiva tenuta dello Stato sociale.
D’altro canto, uno dei costi che sicuramente pone il tracciamento obbligatorio è legato
a una possibile restrizione della garanzia della privacy della persona, sotto il profilo della individuazione dei contatti che essa ha avuto.
Per ridurre tali pericoli, sempre in una prospettiva di proporzionalità, il legislatore dovrebbe prevedere che il tracciamento non solo sia strettamente connesso all’emergenza, ma
avvenga anche, a parità di condizioni, attraverso lo strumento meno invasivo a disposizione:
p.e., ove possibile, utilizzando sistemi a corto raggio rispetto alla geolocalizzazione, con
meccanismi decentrati di memorizzazione dei dati rispetto a quelli accentrati, con cifratura
dei dati invece di uso nominale degli stessi.26 Andrebbe, altresì, previsto un rigoroso sistema
sanzionatorio a garanzia dei dati. Sarebbe, infine, opportuno istituire un controllo parlamentare sull’utilizzo e la conservazione dei dati. A tal fine si può ipotizzare la creazione di un
Comitato ristretto, sul modello di quello per la sicurezza della Repubblica, composto in maniera paritaria da membri di maggioranza e opposizione, alla quale andrebbe affidata la presidenza del Comitato.
L’altro rischio che può derivare dal tracciamento digitale obbligatorio è legato alla
“l’ignoranza informatica” denunciata da Ruggeri,27 che “produce un effetto … di distanziamento costituzionale tra chi ne è afflitto e chi invece ne è immune, … con … violazione, in
primo luogo, degli artt. 2 e 3, specie nella sua declinazione sostanziale”, della Costituzione.
Occorre, pertanto, individuare soluzioni che evitino di accrescere il digital divide,28 inteso nel senso del “gap between those who have access to digital technologies and those
who do not”. 29 Per raggiungere tale obiettivo il legislatore dovrebbe escludere conseguenze
negative nell’ipotesi di un mancato uso delle tecnologie che consentono il tracciamento. Un
esempio può servire a chiarire la proposta. Si prenda il caso delle carte di credito o dei ban-

26

Sul punto v. N. MINISCALCO, La sorveglianza attiva per contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid19: strumento di controllo o di garanzia per i cittadini ?, in Osservatorio costituzionale, 21 aprile 2020.
27
A. RUGGERI, Società tecnologicamente avanzata e Stato di diritto: un ossimoro costituzionale?, in
Cons. OnLine, 2020, 286.
28
Al riguardo, anche per un’analisi delle politiche pubbliche per affrontare il problema, v. P. ZUDDAS, Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell’emergenza sanitaria, in Oss. cost., 2020,
285
ss.,
disponibile
su
Internet,
nel
sito
della
Rivista,
all’indirizzo
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_17_Zuddas.pdf.
29
Per una definizione del digital divide v. E. HARGITTAI, The Digital Divide and What to Do about It, in
New Economy Handbook, a cura di D.C. JONES, San Diego, 2003, 822 ss.
Sul tema v. le riflessioni di A. PAPA, Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell'accesso alle
tecnologie digitali, in AA.VV., Accesso alla rete e uguaglianza digitale, a cura di E. DE MARCO, Milano, 2008, pp. 11
ss.; P. PASSAGLIA, in AA.VV., Internet e Costituzione, Atti del Convegno svoltosi a Pisa, i giorni 21-22 novembre
2013, Torino, 2014, spec. 30 ss.; L. NANNIPIERI, La dimensione costituzionale del digital divide. In particolare, gli
ostacoli cognitivi alla proiezione dell’individuo nello spazio virtuale, ibid., 189 ss.; P. COSTANZO, Avete detto “diritti
digitali”?, in DIMT, n. 2 del 2016, 151, disponibile su Internet, all’indirizzo https://www.dimt.it/wpcontent/uploads/pdf/DIMT22016, il quale mette in luce il legame tra l’art. 3 Cost. e l’art. 8 del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82), in cui si afferma che “lo Stato promuove iniziative volte
a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione,
anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni”. Sul tema sia consentito il
rinvio a F. VARI, L’affermazione di e-Government ed e-Democracy nello Stato costituzionale, ibid., 385 ss.
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comat utilizzati per pagare nei negozi. Si potrebbero utilizzare i dati a essi associati, senza
che però siano previste conseguenze negative per il mancato utilizzo di tali strumenti di pagamento. Analogo discorso potrebbe essere fatto per il tracciamento tramite gli smartphone.
Questi ultimi, oltretutto, in Italia, secondo il Pew Research Center, già nel 2019 erano usati
dal 71% della popolazione;30 poiché, come si è visto, le tecniche di tracciamento digitale sono efficaci pur se relative a circa il 60% della popolazione,31 già da essi potrebbe venire un
contributo determinante a raccogliere big data sufficienti ad arginare la pandemia. Si potrebbero, dunque, utilizzare i dati provenienti dagli smartphone, senza prevedere conseguenze
penalizzanti per chi decide di non utilizzare tali dispositivi.
In tal modo si eviterebbero anche questioni relative alla garanzia del principio
d’eguaglianza, che potrebbe invece considerarsi leso in ipotesi di un trattamento deteriore di
persone che non utilizzano certe tecnologie rispetto a coloro che invece vi ricorrono.

7. La compatibilità delle restrizioni alla protezione dei dati personali con il diritto
dell’Unione europea

Le considerazioni svolte hanno cercato di dimostrare la compatibilità con la Costituzione repubblicana di un sistema di tracciamento digitale dei contatti della persona che prescinda dal consenso dell’interessato.
Appare, ora, opportuno interrogarsi, sia pure nei limiti in questa sede consentiti, sul
rapporto tra tale sistema e la disciplina di tutela della privacy di derivazione eurounitaria.
Al riguardo occorre prendere le mosse dal rilievo che il diritto dell’Unione europea
consente limitazioni alla privacy per motivi di sanità pubblica.
In particolare, il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (c.d.
GDPR)32 prevede che il trattamento di questi ultimi avvenga non solo in forza del consenso
dell’interessato, ma anche, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), “per l’esecuzione di un compito
nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del titolare del trattamento”.33
30

https://www.pewresearch.org/global/2019/02/05/smartphone-ownership-is-growing-rapidly-around-theworld-but-not-always-equally/
31
Cfr. R. HINCH – W. PROBERT – A. NURTAY et al. Effective Configurations of a Digital Contact Tracing
App: A report to NHSX, cit.
32
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
33
Sulla possibilità che il trattamento dei dati personali non si basi sul consenso dell’interessato cfr. anche il punto 29 delle Linee-guida 04/2020 sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento
dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19, adottate il 21 aprile 2020 dal Comitato europeo per
la
protezione
dei
dati
(EDPB),
disponibili
su
Internet,
all’indirizzo
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/EDPB+-+Lineeguida+04_2020+sull%27uso+dei+dati+di+localizzazione+e+degli+strumenti+per+il+tracciamento+dei+contatti+nel+c
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L’art. 9, par. 2, dello stesso Regolamento stabilisce, poi, che si possa derogare al divieto generale di trattare categorie particolari di dati personali, tra cui quelli “relativi alla salute”, oltre che in caso di consenso dell’interessato, anche per fini di “terapia sanitaria …. ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari” e, soprattutto, per “motivi di interesse pubblico nel
settore della sanità pubblica”.34
Per “obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro”, come, in particolare, “un rilevante interesse …. di sanità pubblica e sicurezza sociale”, l’art. 23,
par. 1, lett. e) del GDPR contempla, infine, la possibilità, “mediante misure legislative”, di limitare la garanzia del diritto alla privacy dell’interessato sotto molteplici profili - dal diritto
d’accesso ai principi applicabili al trattamento dei dati - qualora tale limitazione avvenga nel
rispetto della “essenza dei diritti e delle libertà fondamentali” e integri “una misura necessaria
e proporzionata in una società democratica”.
Invero, le deroghe al regime ordinario di tutela della privacy per contenere la pandemia possono essere considerate rientrare tra le misure indispensabili, applicate “per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in
risposta a catastrofi di origine naturale o umana”, cui fa riferimento il Considerando n. 73 del
GDPR. Nel Considerando n. 46 si riconosce, inoltre, che “alcuni tipi di trattamento dei dati
personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali
dell’interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemia”.35 Infatti, come si ricorda nel Considerando n. 4
dello stesso atto, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato “al servizio
dell’uomo” e il diritto alla protezione di tali dati non è assoluto, “ma va considerato alla luce
della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al
principio di proporzionalità”, tra i quali senza dubbio quelli alla vita e alla salute.
Anche la c.d. direttiva e-privacy,36 all’art. 15, prevede - allorché si tratti di “una misura
necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica” - la possibilità di utilizzare, in deroga al divieto di cui all’art. 9 della stessa
fonte, i dati delle comunicazioni, come quelli relativi alla ubicazione, secondo quanto riconosciuto anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati.37

ontesto+dell%E2%80%99emergenza+legata+al+COVID-19.pdf/cfd0ddc9-86b8-b643-43357851a3d82e19?version=2.0.
34
Sul punto v. G. BISCONTINI - M.E. COMBA - A. POGGI - E. DEL PRATO - A. MAZZAROLLI - G. VALDITARA - F.
VARI, Le tecnologie al servizio della tutela della vita e della salute e della democrazia. Una sfida possibile, in Federalismi.it, 23 marzo 2020.
35
Sul punto v. G. RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto dell’emergenza COVID-19, in Giustizia civile, 5 maggio 2020, disponibile su Internet all’indirizzo http://giustiziacivile.com/soggetti-e-nuovetecnologie/editoriali/la-protezione-dei-dati-personali-nel-diritto-dellemergenza, 9.
36
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa
alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
37
Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19, adottata il 19 marzo 2020 e disponibile su Internet all’indirizzo
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9295504.
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Nonostante il quadro normativo sopra descritto, alcuni documenti di soft law in argomento ‒ come quello della Commissione39 ‒ hanno raccomandato agli Stati membri
d’istituire un sistema di tracciamento digitale dei contatti fondato sulla volontarietà per tutti gli
aspetti.
Nelle Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDPB),
con riferimento ai dati raccolti tramite gli smartphone si legge che “il ricorso alle app per il
tracciamento dei contatti dovrebbe essere volontario e non dovrebbe basarsi sulla tracciabilità dei movimenti individuali, bensì sulle informazioni di prossimità relative agli utenti”.40
In altri termini, nonostante per il diritto positivo eurounitario sia possibile adottare forme di tracciamento obbligatorio, si è preferito suggerire una linea più “morbida”, fondata sul
consenso dell’interessato. Si è così sviluppato un modello europeo di raccolta di big data,41
legato all’utilizzo degli smartphone attraverso App gratuite e facoltative, che pongono i cellulari delle persone fisicamente vicine in dialogo tramite onde a corto raggio (c.d. bluetooth),
evitando di geolocalizzarle.
Tale modello è in parte diverso da quello proposto in questo lavoro, invece fondato su
forme di tracciamento che prescindono dal consenso dell’interessato. È bene chiarire, tuttavia, che anche questo secondo modello potrebbe essere introdotto nel rispetto dei principi
contenuti nell’art. 5 del GDPR42 e, in particolare, di quelli di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati. Il diritto eurounitario richiede che i dati siano raccolti esclusivamente
per finalità determinate e legittime,43 nel caso di specie legate alla tutela della sanità pubblica
per contenere il virus, e trattati in modo compatibile con tali finalità. I dati devono essere, poi,
pertinenti, adeguati, strettamente necessari alle finalità del trattamento: il principio di minimizzazione, in questo caso, sembrerebbe imporre l’utilizzo delle sole informazioni di prossimità degli utenti. Le “notizie” stoccate devono essere, infine, conservate per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità (“alla luce delle reali esigenze e della rilevanza medica”),44 cancellate o rese anonime al termine della crisi pandemica, trattate in maniera da garantire adeguata sicurezza, a tutela della loro integrità e riservatezza.
38

38

Cfr. G. RESTA, La protezione dei dati personali, cit., 13.
Cfr. COMMISSIONE UE, Guidance on Apps Supporting the Fight against COVID 19 Pandemic in Relation
to Data Protection, Bruxelles, 16.4.2020, C (2020) 2523, sul web all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0417%2808%29.
40
Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), Linee-guida 04/2020 sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19, cit.
41
Per un quadro comparatistico di maggiore ampiezza v. la ricerca presente nel sito della Biblioteca del
Congresso degli Stati Uniti, all’indirizzo https://www.loc.gov/law/help/coronavirus-apps/coronavirus-apps.pdf.
42
Sui quali cfr. A. GAMBINO – A. STAZI – D. MULA, Diritto dell’informatica e della comunicazione, III ed., Torino, 2018, 82 s.
43
Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), punto 26 delle Linee-guida 04/2020, cit.: “le
finalità devono essere sufficientemente specifiche così da escludere trattamenti ulteriori per scopi non correlati
alla gestione della crisi sanitaria causata da COVID-19 (ad esempio, per fini commerciali o per le attività di contrasto di matrice giudiziaria o di polizia)”.
44
Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), punto 35 delle Linee-guida 04/2020, cit.
39
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8. La disciplina sull’applicazione Immuni
Nel nostro Paese, seguendo la linea indicata dalla Commissione europea, la disciplina sul tracciamento digitale dei contatti dei positivi al coronavirus è dettata, in particolare,
dall’art. 6 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modifiche dalla l. 25 giugno 2020, n.
70.
Si prevede, in proposito, un sistema di tracciamento dei contatti incentrato sulla tecnologia bluetooth e non sulla geolocalizzazione. Su base volontaria, secondo quanto proclamato dal comma 1 dell’art. 6, è possibile scaricare, per il tracciamento dei contatti,
un’applicazione. Essa, com’è noto, è stata denominata Immuni. Il suo mancato utilizzo “non
comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento”, secondo quanto stabilito dal comma 4 del suddetto articolo.
Si è, dunque, di fronte a un sistema fondato integralmente sul consenso
dell’interessato, secondo quanto proposto dalla Commissione e dallo EDPB. Proprio tale caratteristica fa sì che non si pongano gravi problemi, come si è più volte detto sia all’inizio di
questo scritto, 45 sia nel paragrafo precedente, sotto il profilo delle restrizioni alla privacy.
La vera questione che emerge, tuttavia, è sull’utilità di una disciplina siffatta. Infatti,
secondo quanto già anticipato,46 perché il sistema di tracciamento con un’applicazione funzioni, è necessario che quest’ultima sia scaricata da una quota consistente della popolazione, mentre i dati diffusi al momento della chiusura di questo lavoro dimostrano un ricorso ancora molto limitato allo strumento, nonostante siano trascorsi più di sei mesi dalla sua introduzione.47 Sembra, allora, non del tutto efficiente e adeguato il meccanismo volontario contenuto nell’art. 6 in esame. Si affaccia, così, il dubbio sulla ragionevolezza della disciplina
dettata dal legislatore sotto il profilo della congruità dei mezzi apprestati rispetto ai fini che
esso si è posto.48 In proposito, vale la pena ricordare come la Corte costituzionale da tanto
tempo abbia chiarito che “il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri
di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative
alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità
rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto
conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”.49 Di conseguenza, una
disciplina che non sia in grado di raggiungere gli scopi legittimi che il legislatore intende perseguire è da considerarsi incostituzionale, poiché irragionevole.50
L’art. 6 in esame solleva anche altre perplessità.51

45

V. supra, par. 1.
V. supra, par. 4.
47
Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, al 21 gennaio 2021, Immuni sarebbe stata scaricata
da 10.214.147 persone, pari a poco meno del 20% della popolazione. I dati sono disponibili su Internet,
all’indirizzo https://www.immuni.italia.it/dashboard.html.
48
Sul tema cfr. Corte cost., sent. n. 162 del 2014, cit.
49
Corte cost., sent. 22 dicembre 1988, n. 1130, in Giur. cost., 1988, I, 5474 ss.
50
Cfr. al riguardo A. MORRONE, Fonti normative, Bologna, 2018, 44.
51
Alcune delle quali indicate anche dal Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale nella sua Relazione sui profili di sicurezza del sistema di allerta Covid-19 previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 30
46
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Vista la delicatezza degli interessi in giuoco, sarebbe, infatti, opportuno disciplinare
con fonte normativa primaria i vari passaggi di utilizzo del sistema e non rimetterli, come invece fa l’art. 6, comma 2,52 a un atto di un Ministro. E ciò a maggior ragione nel momento in
cui il sistema diventasse obbligatorio nei termini innanzi proposti.
Sempre per la stessa ragione si potrebbe, inoltre, ipotizzare, come accennato so53
pra, un controllo parlamentare sull’utilizzo e la conservazione dei dati, magari con
l’istituzione di un Comitato ristretto, tipo quello per la sicurezza della Repubblica, composto
in maniera paritaria da membri di maggioranza e opposizione, alla quale andrebbe affidata la
presidenza del Comitato.
Si può, infine, aggiungere che appare eccessivo il termine massimo per conservare i
dati, previsto dall’art. 6, comma 6, del decreto. Esso è fissato “alla data di cessazione delle
esigenze di protezione e prevenzione sanitaria … individuata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri” e, in ogni caso, al più tardi al 31 dicembre 2021: come sopra chiarito,
viste le finalità del tracciamento, si potrebbe prevedere lo stoccaggio dei dati individuali per
21-30 giorni e la loro successiva immediata distruzione, salvo specifiche e motivate eccezioni.

9. Conclusioni
Le considerazioni sopra svolte potrebbero essere così riassunte: per fronteggiare la
pandemia di COVID-19 la Costituzione, in linea generale, permette di apportare significative
restrizioni alla protezione dei dati personali, ricorrendo ai big data per tracciare i contatti anche in assenza del consenso dell’interessato; un siffatto sistema è anche compatibile con la
normativa in materia dettata dal legislatore eurounitario; la disciplina attualmente in vigore in
Italia sul tracciamento digitale dei contatti non è adeguata a rispondere all’esigenze poste
dalla pandemia, come ha purtroppo dimostrato l’esperienza della seconda ondata della pandemia.
Non sfugge che tali conclusioni si prestino a un vivace dibattito.
Occorre, tuttavia, ricordare che, da un lato, il COVID-19 ha posto alle liberaldemocrazie – tra le quali la nostra ‒ una delle sfide più delicate dal secondo dopoguerra; e
che, dall’altro, il fattore tempo è determinante nell’arginare la pandemia e i Paesi meglio or-

aprile 2020, in Camera dei deputati – Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, Disegni di legge e relazioni,
Documenti,
Doc.
XXXIV,
n.
2,
su
Internet
all’indirizzo
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/034/002/INTERO.pdf.
52
Tale disposizione prevede che “Il Ministero della salute, all’esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo
Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
53
V. supra, par. 6
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ganizzati, ricorrendo anche a un uso efficace del tracciamento con i big data, hanno registrato meno malati e meno morti.54
È fondamentale, allora, che sul tema oggetto di questo lavoro il dibattito pubblico si
svolga in questa fase, di modo che, quando cesserà l’emergenza attuale e il numero dei contagi rientrerà in una soglia tale da consentire di nuovo il tracciamento, il sistema possa essere pronto, “to no other end, but the ... Safety, and publick good of the People”.55

54

Cfr. S. WHITELAW – M.A. MAMAS - E. TOPOL - H.G.C. VAN SPALL, Applications of Digital Technology in
COVID-19 Pandemic Planning and Response, in Lancet, 2020, 435 ss., disponibile su Internet, all’indirizzo
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30142-4/fulltext. Ivi ampia bibliografia.
55
J. LOCKE, Two Treatises of Government, cit., §. 131.
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1. Connotati del potere dell’incompetenza scientifica
E’ un piacere-dovere rendere onore ad un costituzionalista prestigioso, ricco di cultura e di pensiero, autore di un’ampia, apprezzata, produzione scientifica. Oggetto del presente scritto sarà la risposta ad alcuni interrogativi: l’incompetenza, rectius l’ignoranza, scientifica è una mera patologia sociale od è un fenomeno di rilevanza costituzionale? Se sussista
tale rilevanza quali compiti si configurano in capo alle istituzioni costituzionali? Si darà a detti
interrogativi una risposta, cercando di darne una dimostrazione.
In via preliminare è necessario definire i termini nei quali l’incompetenza scientifica
abbia una rilevanza costituzionale. Schematicamente riteniamo che debbano sussistere tre
requisiti.
Anzitutto deve sussistere una conoscenza gravemente errata e manifesta dei fatti
scientificamente accertabili (od accertati). In concreto sussiste una manifestazione di incompetenza scientifica, allorché individui incompetenti od in malafede sostengano opinioni contrastanti con le più accreditate tesi scientifiche e senza alcuna seria prova addotta onde contrastare la communis opinio degli scienziati.
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In secondo luogo, viene auspicata e caldeggiata l’adozione di soluzioni legali – di ordine legislativo, amministrativo, ecc. – fondate su dati scientificamente fallaci.
In terzo luogo, necessita che si sia formato un movimento di opinione pubblica, con
conseguente opera di pressione su istituzioni pubbliche – Stato od altre – affinché queste
ultime adottino le misure auspicate e richieste. In altri termini, non ha rilievo un complesso,
pur se numeroso, di individui sparsi e senza un minimo di collegamento fra di loro, ma deve
sussistere un minimo di aggregazione, con potere di pressione sui soggetti pubblici. In altre
parole, non è sufficiente un minimo di aggregazione, ma occorre anche che il movimento di
opinione pubblica abbia dimensioni tali da (poter) indurre le autorità competenti ad adottare
le misure richieste. La consistenza, si precisa, non è tanto costituita dall’esistenza di un consenso della maggioranza in percentuale dei cittadini, e neppure di una notevole minoranza,
nei confronti delle misure richieste. E’ sufficiente una percentuale ristretta di adesioni, purché
la pressione sia svolta da gruppi agguerriti (talvolta da ristrette minoranze di facinorosi), i
quali intimoriscano i titolari delle istituzioni, facendo temere (pur se a torto) una perdita di
consenso elettorale delle forze politiche di governo o di opposizione.
Se si vuole un riscontro nell’esperienza reale italiana dell’impatto dell’incompetenza
scientifica sulle istituzioni, si possono ricordare le vicende degli ultimi decenni relative a (presunte) terapie “miracolose” od alla (mancata) applicazione di farmaci atti a prevenire malattie
infettive. Ricordiamo le terapie oncologiche, quali la “multiterapia Di Bella”, oppure, su un
altro versante, l’applicazione del metodo “stamina”, per la guarigione di decine di malattie
con l’uso di cellule staminali, od ancora la resistenza alla vaccinazione1. Il richiamo di queste
vicende può risultare opportuno anche nella riflessione giuridica poiché offre materiale utile
per la concretizzazione delle tesi, che saranno sostenute, alla luce di dati offerti
dall’esperienza2.

2. Necessità di cogliere le cause di legittimazione dell’incompetenza scientifica
L’economia del presente scritto non consente un’indagine approfondita sulle cause
del fenomeno in oggetto. Nondimeno ci sembra assolutamente necessario, nella prospettiva
delle conclusioni cui si perverrà, verificare quali fattori culturali alimentino e legittimino il potere dell’incompetenza scientifica nei confronti delle istituzioni. Prima però di procedere a questa verifica (nonché successiva critica) di tali fattori legittimanti è doveroso giustificare tale
operazione che, a prima vista, può apparire quanto mai banale. Infatti l’incompetenza (scien-

1

Si tratta di “fatti notori”, di cui è stata data ampia diffusione sui mezzi di informazione. Comunque, si
può citare, per un lucido quadro, il volume di L. SIMONETTI, La scienza in tribunale, Roma, 2018, soprattutto 21
ss..
2
Nel presente scritto si tratterà dell’incompetenza scientifica, con particolare attenzione al campo della
medicina (ove si è manifestato in misura più intensa il fenomeno in oggetto). Esistono certamente anche altri
campi, in cui l’incompetenza può avere un impatto negativo sul funzionamento delle istituzioni. Riteniamo tuttavia
opportuno restringere lo sguardo all’incompetenza scientifica, poiché questa ha aspetti peculiari, a livello istituzionale, in rapporto ad altri ambiti di ignoranza, per la più consistente lesione di interessi costituzionali.
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tifica, ma non solo quella) appare sicuramente un fenomeno negativo, delegittimato per definizione, con il che un discorso che miri alla sua delegittimazione può sembrare uno “sfondamento di una porta aperta” (anzi spalancata). Ma, a nostro parere, non è così.
In effetti, qualunque fenomeno collettivo, pur se irrazionale e perfino aberrante, ha
sempre, accanto a cause sociali o politiche, un fondamento (anche) di natura culturale. Esso
è frutto anche di idee, magari prodotte da dati fallaci, indotte talora da impostori. Può trattarsi
di idee, fondate su motivazioni esplicite, oppure di idee maturate inconsapevolmente, implicite. In fondo, a parere di chi scrive, ben osservava un importante filosofo e psicologo statunitense, William James, che “i pensieri fanno l’esistenza”, con ciò significando che, per varie
cause (anche attinenti alla sfera inconscia), si formano idee che, direttamente od indirettamente, alimentano le condotte umane. Proprio con riferimento al campo scientifico, si può
registrare – per una scorretta tendenza (più o meno inconsapevole) che induce fasce della
popolazione ad ignorare i canoni della ricerca e della conoscenza empirica – la persistenza
della credenza nell’astrologia, oppure della negazione della teoria dell’evoluzione delle specie, ecc.. Pertanto si possono ben cogliere, alla base di fenomeni collettivi, perfino se aberranti (come, ad esempio, l’antisemitismo), fattori mentali (usiamo questo termine in senso
generico), i quali supportano direttamente od indirettamente detti fenomeni3. Perciò anche
l’incompetenza scientifica e le pretese pur avanzate sulla base della stessa hanno dei fattori
legittimanti che sembra ragionevole mettere in luce e sottoporre a critica.

3. Fattori di delegittimazione della scienza medica
Il primo fattore legittimante dell’incompetenza scientifica – soprattutto di quella in
campo medico – è costituito da un …fattore delegittimante, cioè dalla svalutazione, e conseguente delegittimazione, della cultura scientifica e degli esperti (in materia di medicina). I fenomeni che possono spiegare tale fenomeno, quanto meno in ipotesi, ci sembrano, in
estrema sintesi, i seguenti.
A) Anzitutto può registrarsi una delegittimazione della medicina sulla base di un (censurato) rapporto di quest’ultima con il potere. In questa prospettiva la censura si svolge in
due direzioni.

3

Ci sembra che le considerazioni avanzate nel testo, e certo non frutto di un pensiero approfondito,
possono in qualche modo ricollegarsi alla ricca e profonda riflessione di voci quanto mai autorevoli della cultura
politologica e ricevere qualche conforto dalla stessa. Si allude all’insegnamento di un insigne politologo italiano,
Giovanni Sartori, il quale ha configurato l’esistenza di “partite invisibili” della realtà sociale, la più importante delle
quali, e “forse le riassorbe tutte”, è quella da lui denominata “capitale assiologico”, includendo in esso “principii
morali, tradizioni religiose, abitudini sociali, norme di buona fede, regole del gioco e simili” (cfr. G. SARTORI, La
politica, Milano, 1977, 146). Orbene, posto come precisato dall’Autore in oggetto, che il “capitale assiologico” è
costituito pure dai valori, che “possono anche risultare disvalori” (ibidem), ci sembra lecito logicamente ricondurre
nel quadro delle credenze che costituiscono detto capitale le idee, giuste o sbagliate, che, in forma palese od
occulta, determinano una condotta collettiva.

RIVISTA AIC

345

Da un lato, si è verificata la contestazione della medicina (e della classe medica), in
quanto questa sia integrata nel sistema economico generale. Secondo gli esponenti di questo indirizzo critico la classe medica avrebbe sottovalutato il ruolo dell’igiene pubblica nella
prevenzione delle malattie, concentrandosi piuttosto sul versante terapeutico, cioè curativo di
malattie insorte, e ciò perché si sarebbe mossa in un’ottica conservatrice di accettazione del
sistema economico capitalistico. Per riprendere, quale test di tale orientamento, qualche
espressione significativa, “non si può scindere il comportamento individuale dalle influenze
ambientali e dai valori sociali” e “si devono…affrontare le contraddizioni sempre più profonde
che nascono dall’incompatibilità della prevenzione con gli attuali ordinamenti economicosociali, quindi dalla medicalizzazione dilagante”4, con la conclusione, secondo cui la medicina “deve diventare uno strumento di denunzia e di presa di coscienza di quali sono i problemi e dove risiedono” senza limitarsi “a rimediare ciò che questa organizzazione del lavoro e
della vita sociale produce”5. Va detto che tale “ideologia medica” è stata in voga qualche
tempo fa – dalla fine degli anni ’60 in poi – e in certi ambienti politici od intellettuali, mentre in
seguito è stata nettamente in declino. Comunque è ipotizzabile un qualche effetto nella delegittimazione della medicina, almeno della versione meno politicizzata della stessa.
Dall’altro lato, una causa di deminutio del prestigio della medicina è costituito dai rapporti di quest’ultima con le case farmaceutiche. Più esattamente, mentre poc’anzi si è registrata l’accusa alla medicina per la (presunta) sudditanza verso il potere economico in generale, qui si rileva un rapporto sospetto con quel settore del potere economico, il quale è costituito dall’industria farmaceutica. Con malizia il mondo medico viene ad essere sospettato di
una qualche forma di suo asservimento nei confronti delle esigenze di profitto dei produttori
di farmaci, con prescrizione di questi ultimi anche in mancanza di una necessità terapeutica.
Una delle (varie) prove di questa accusa di asservimento dei medici alle esigenze di profitto
dell’industria farmaceutica è offerta dalle vicende del rifiuto delle vaccinazioni, ritenute, da
parte dei no-vax, il prodotto di un’azione di detta industria, con l’avallo di una medicina compiacente, per realizzare ulteriori profitti6.
B) In secondo luogo sono fonti di delegittimazione della medicina (e della classe medica) due fenomeni che riguardano la medesima, a prescindere dalla (più o meno presunta)
relazione della stessa con il “potere” sociale od economico.
Il primo fenomeno, che si può registrare, è la recessione della configurazione taumaturgica del medico. Nel lontano passato c’è stato un rapporto fra magia, nonché religione e
medicina, in quanto le prime due costituivano “il prodotto di interazioni tra la figura che rappresenta(va) il tramite fra la divinità e il popolo, e la necessità del popolo” che “esistesse
4

Le parole virgolettate nel testo si rinvengono nello scritto di F. ONGARO BASAGLIA, G. BIGNAMI, Voce Medicina / Medicalizzazione, in Enciclopedia Einaudi, 8, 1979, 1038.
5
Cfr. F. ONGARO BASAGLIA, G. BIGNAMI, op. cit., 1040. Per questo indirizzo culturale, definito “ideologia medica «democratica»”, in contrapposizione alla “ideologia medica della «élite»”, v., a titolo indicativo, anche G. COSMACINI, Storia della medicina e della sanità nell’Italia contemporanea, Roma, Bari, 1994, 211 ss.
6
A riprova di quanto detto nel testo v. la menzionata voce enciclopedica: v. F. ONGARO BASAGLIA, G.
BIGNAMI, op. cit., 1035, ove si sostiene l’estensione del “potere della medesima”, il che andrebbe a beneficio
non solo della “corporazione medica”, ma anche, e molto, “delle case farmaceutiche e delle imprese produttrici di
tecnologia medica”. Non è questa la sede per un giudizio di valore (anche) di questa posizione.
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questo tramite come garanzia di una possibilità di risposta ai suoi bisogni”7, cioè l’avvento di
guarigioni prodigiose. In seguito c’è stata la fede nelle doti taumaturgiche di re (in Francia ed
in Inghilterra). Pur venuta meno tale fede ci sembra che, anche in secoli più vicini, sia stata
vista la figura del medico quasi come taumaturgo, perché molte persone non acculturate
guardavano con ammirazione (e fiducia) chi aveva un alto grado di cultura, sia perché la fiducia nel potere risanatore del medico costituiva un supporto psicologico terapeutico.
Oggidì, ci sembra che questa visione taumaturgica della classe medica sia tramontata. Se, da un lato, la medicina ha fatto grandi progressi, dall’altro lato c’è stata
un’informazione assai più consistente che in passato circa vuoi i notevoli risultati ottenuti vuoi
i limiti che ancora incontra la medicina stessa. Il medico appare laicamente non come un
taumaturgo, bensì quale terapeuta che opera con i limiti che ancora la scienza non ha superato. A ciò si aggiunga che, accanto all’informazione corretta, sussiste, tramite la rete, la divulgazione di dati fallaci e la denigrazione della scienza medica ufficiale (e dei cultori della
medesima)8.
L’altro fenomeno è costituito dalla narrazione nonché enfatizzazione degli eventi avversi in medicina. E’ un dato incontestabile l’esistenza di eventi avversi in campo medico, in
quanto o per errori o per incidenti si possono verificare danni ai pazienti. Così pure è incontestabile che sia inevitabile il verificarsi di eventi avversi: effetti di una imprevedibile reazione
allergica, mai verificatasi in occasioni precedenti, possono costituire un esempio. Orbene la
diffusa informazione, attraverso i mass media o la rete oppure la comunicazione verbale, degli eventi avversi, unitamente alla indebita pretesa del “rischio zero” – che, per le azioni
umane non esiste, poiché vale la regola, secondo cui si deve operare allorché, nel rapporto
di benefici-costi, i primi prevalgono sui secondi – ha indotto alla svalutazione della medicina
in quanto fonte di danni e di sofferenze. Gli eventi avversi ci sono sempre stati (ed in notevole misura), però oggidì hanno un rilievo mediatico molto maggiore determinando una menomazione del prestigio della medicina.
Il discorso condotto non è esaustivo. Comunque ci sembra che i fenomeni descritti
possano, sia pur con diverso peso, spiegare il ridimensionamento dell’immagine degli esperti
nel campo della medicina, con una relativa legittimazione culturale, di converso, degli incompetenti, ritenuti meno inferiori (di quanto lo fossero in passato) di coloro che siano dotati di
competenza scientifica9.

7

Cfr. F. ONGARO BASAGLIA, G. BIGNAMI, op. ult. cit., 1003.
Non abbiamo rinvenuto scritti con i quali supportare la tesi sostenuta nel testo. Però possiamo valerci
dell’opinione di diversi medici consultati e di qualche dato di esperienza, quale, ad esempio, il prestigio e la fama
di cui godevano in passato i “luminari”, in rapporto a quelli attuali (che pur non sono meno bravi).
9
Per un quadro dell’espansione e dell’incidenza dell’incompetenza scientifica (e non solo nel campo della medicina) si rinvia all’opera di piacevole lettura e ricca di materiale e di equilibrate considerazioni di T. NICHOLS, La conoscenza e i suoi nemici, Roma, 2017.
8
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4. Ideologia democratica e legittimazione del potere dell’incompetenza scientifica
Accanto al fattore di legittimazione del potere dell’incompetenza, operante in modo
indiretto e negativo esiste il secondo fattore, che invece produce il suo effetto in via diretta e
in positivo. Tale fattore è costituito da una certa concezione della democrazia (contrapposta
ad un’altra, ben diversa). Cerchiamo di dar conto di questa tesi.
A) C’è, in primo luogo, un dato, non decisivo, ma che non sembra irrilevante.
Come noto, esiste un rapporto, di ordine sia storico che ideologico, fra democrazia e
principio d’eguaglianza10. E’ pure noto che, per dirla con un grande politologo, se esiste, quale principio, un’eguaglianza al singolare, nella prospettiva di una traduzione della stessa in
soluzioni e in norme, esistono molteplici “eguaglianze”11. Fra le “eguaglianze” ve n’è una, che
non interessa molto i giuristi perché non traducibile in termini legislativi ed ha più una rilevanza sociologica, che è denominata “eguaglianza sociale”12. Essa significa, più chiaramente
“eguaglianza di stima” che si sostanzia sia nel riconoscimento, e nel rispetto, di un’eguale
dignità sociale degli individui (contro la configurazione di caste o di discriminazione di posizioni nella società), sia in una tendenziale equiparazione di qualità intellettuali
(un’eguaglianza “capacitaria”, se è consentita questa formula). In base a questa versione
dell’eguaglianza sociale, “la collettività è considerata non già come l’aggregato di tutti i diversi generi di mentalità…bensì…, invece, come un somma di individui rassomigliantisi l’un
l’altro, come la rena sulla riva”13.
La crescita dell’”eguaglianza di stima” in termini capacitari è intrecciata storicamente
e logicamente con l’eguaglianza politica, quale si è manifestata nel regime elettorale. Più
esattamente, ricordiamo che l’estensione del diritto di voto ha comportato il riconoscimento di
una capacità di valutazione politica (in precedenza negata), dapprima ai cittadini di sesso
maschile, pur privi di istruzione, poi alle donne, agli appartenenti a razze ritenute inferiori,
come i neri in America, ecc.14. Si registra quindi il superamento delle valutazioni di inferiorità
intellettuale (oltre che politica) dei diversi strati sociali e quindi, per riprendere autorevoli pa-

10

Sembra superflua la citazione di opere di giuristi sul rapporto fra democrazia e principio di eguaglianza, trattandosi di tematica ampiamente trattata dalla letteratura giuridica, costituizionalistica e non. Su questo
rapporto, nell’ottica politologica la quale è maggiormente attinente alle riflessioni che si avanzeranno in questa
sede, si possono citare, a titolo indicativo, J. BRYCE, Democrazie moderne, Milano, 1931, 48 ss.; G. SARTORI,
Democrazia. Cosa è, Milano, 2007, 178 ss.
11
Cfr. G. SARTORI, op. cit., 179.
12
Cfr. Y. BRYCE, op. cit., 49 ss.; G. SARTORI, Democrazia, cit., 180.
13
Cfr. J. BRYCE, op. cit., 53, 54. Per cogliere le radici storiche di tale concezione dell’eguaglianza, l’A.
ricorda che “essa fu particolarmente forte nei paesi nuovi, dove i primi coloni, occupati quasi tutti negli stessi lavori, svilupparono un sistema di autoaiuti, che li dispensava dal possesso di nozioni particolari” (J. BRYCE, op. cit.,
54. Il corsivo è nostro).
14
Non sembra opportuno richiamare l’ampia letteratura relativa all’estensione del suffragio, prima limitato, poi universale. Per il rapporto che intercorre fra eguaglianza politica ed eguaglianza sociale (ed in particolare
di stima), v. J. BRYCE, op.cit., 51 ss.; P. ROSANVALLON, La rivoluzione dell’eguaglianza. Storia del suffragio
universale in Francia, Milano, 1994, soprattutto 191 ss. (come risulta dal titolo l’opera si riferisce alle vicende elettorali francesi).
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role (in un’ottica leggermente diversa), “la esaltazione dell’uomo comune…spinta tant’oltre,
da far trattare come trascurabili le differenze di capacità”15.
B) Quanto scritto in precedenza non sarebbe però sufficiente per denotare le cause
del potere dell’incompetenza scientifica, poiché l’eguaglianza (anche) di stima, se contenuta
in limiti ragionevoli, non contrasta di per sé con la competenza. L’effetto patologico si verifica
allorché l’eguaglianza si salda con la concezione della democrazia, non quale liberaldemocrazia, bensì come democrazia radicale. Per comprendere tale correlazione fra tipi di democrazia e competenza / incompetenza scientifica si devono tenere in considerazione non gli
aspetti formali (o procedurali) degli stessi, bensì la filosofia, la quale è alla radice di essi.
Alla base della democrazia rappresentativa sta, in primo luogo, storicamente il perseguimento di uno scopo: l’abolizione del potere monarchico assoluto sì, ma, nel contempo,
senza attribuzione di una potestà di governo al popolo16. Ma, in secondo luogo, opera un argomento decisivo di ordine razionale: il popolo non ha la competenza per svolgere la funzione di governo. Per richiamare, con estrema concisione, osservazioni di autorevole dottrina
sul tema, vale anche nella sfera politica “l’esigenza irrinunciabile della divisione del lavoro,
della divisione sociale” in contrasto “con il carattere assoluto dell’originaria idea democratica
di libertà”, cioè quest’ultima deve contemperarsi con “il principio della divisione del lavoro,
che condiziona ogni progresso sociale”17. Si è pure osservato che “il popolo è troppo numeroso, pluralistico e incompetente per consentirgli non solo di governare, ma anche di avvicinarsi troppo a chi governa” e che “proprio per questo…fu inventata la rappresentanza politica”18. Infine, si possono evocare la discussione sulla giustificabilità della democrazia, pur in
presenza di una scontata incompetenza dei cittadini, e la giustificazione della democrazia
sulla base della considerazione, secondo cui, per dirla con Sartori, la “democrazia elettorale”,
ha senso “finché la pubblica opinione si esprime eleggendo” e, quindi, in quanto “le elezioni
non decidono le questioni, ma decidono chi sarà a deciderle”19.

15

Cfr. J. BRYCE, op. cit., 53.
Si tratta di un dato storico noto. Comunque, per qualche citazione a titolo puramente indicativo, v. G.
SARTORI, Voce Rappresentanza, in ID., Elementi di teoria politica, Bologna, 1987, 270 ss.; D. FISICHELLA, La
rappresentanza politica, Bari, 1996, 8 ss.; L. CEDRONI, La rappresentanza politica, Milano, 2002, 55 ss.. Con
riferimento alla storia francese, si rinvia all’ampia e ricca trattazione del tema di P. ROSANVALLON, Il popolo
introvabile, Bologna, 1998, 31 ss.
17
H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo, in ID. Il primato del parlamento, Milano, 1982 (il corsivo
è dell’A.). Le considerazioni di Kelsen si riferiscono, in particolare, al parlamento, ma sono ben estensibili
all’organizzazione complessiva dello Stato.
18
Cfr. A. MASTROPAOLO, La democrazia è una causa persa?, Torino, 2011, 287 (si rinvia al pregevole
volume di questo politologo, per ulteriori riferimenti sul punto).
19
Cfr. G: SARTORI, Democrazia, cit., 75. Si rinvia a quest’opera per ulteriori riflessioni, nonché citazioni
dottrinali, sul tema de quo.
16
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5. Rilevanza costituzionale del potere dell’incompetenza scientifica
Da quanto scritto in precedenza risulta chiaramente che la filosofia ispiratrice della
democrazia rappresentativa, assumendo che perfino nella sfera politica necessita una competenza che solo una minoranza (di governanti) può possedere (e non certo la maggioranza
popolare), non alimenta in alcun modo il potere dell’incompetenza scientifica. Ben diverso,
come s’è anticipato, è il discorso per quanto riguarda la democrazia diretta20.
Partiamo da un assunto. La democrazia diretta ha oggi, e non solo oggidì, una stretta
relazione con il populismo, quanto meno con una certa versione del medesimo21. Orbene
l’essenza (di tale versione) del populismo è costituita da una sacralizzazione del popolo sovrano22. Il giudizio e la decisione di quest’ultimo diviene veramente, in senso letterale, la vox
dei. Orbene, questa concezione del dio-popolo ha una duplice implicazione nell’ottica, che ci
interessa.
La prima implicazione riguarda la valorizzazione dei cittadini e del loro livello culturale. Riteniamo che esista una legge (ci si passi questo termine, oggi un po’ in disuso) psicologica, secondo la quale la idealizzazione di un’entità collettiva si riverbera sull’immagine dei
componenti della stessa. Più esattamente la idealizzazione dell’entità collettiva, funzionale
anche al perseguimento di finalità di natura etica, politica o meno, induce una immagine positiva dei membri della stessa, perché è necessaria l’armonia fra la rappresentazione
dell’ideale e quella della realtà. Di quanto detto se ne ha una riprova dall’analisi di certe vicende politico-culturali. Senza alcun intendimento di polemica politica retrospettiva, si può
ricordare la rappresentazione idealizzata ed irreale dei regimi comunisti e dei loro governanti23, da parte di illustri intellettuali di sinistra, unitamente a militanti o simpatizzanti meno acculturati, e, si precisa, questi erano uomini in piena buonafede, trattandosi di individui che
avevano anche rischiato la vita, od erano pronti a farlo in futuro, per la causa.

20

Sembra doverosa una puntualizzazione semantica. In senso stretto i termini “democrazia diretta” denotano istituti mediante i quali il popolo adotta direttamente atti di governo (l’istituto per eccellenza sarebbe il referendum). In questa sede utilizzeremo i termini suddetti con un’accezione estensiva, ricomprendendo nel concetto
de quo non solamente la potestà diretta di governo, ma anche quella che, pur esercitandosi mediante “delegati”
(non “rappresentanti”), si sostanzia in vincoli direttivi nella decisione delle questioni. Si collocano in quest’ambito,
ad esempio, istituti come il mandato imperativo, ed il recall. Tale significato estensivo di democrazia diretta, oltre
ad essere una derivazione, una “transposition” delle idee di Rousseau da parte dei suoi epigoni (v. sul punto, G.
VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, 1949, 26), sembra opportunamente denotare il filo
conduttore che percorre il governo diretto e l’attività di governo molto vincolata di delegati (attività che, in base al
significato restrittivo di democrazia diretta, sarebbe riconducibile alla democrazia rappresentativa). Si può aggiungere che la soluzione semantica qui adottata ricalca quella seguita da una nota studiosa della realtà politica,
la quale ha prospettato la bipartizione : democrazia (rappresentativa) indiretta – democrazia in diretta: v. N. URBINATI, Democrazia in diretta, Milano, 2013.
21
Non ci diffondiamo sul dibattito che sussiste circa le diverse versioni del populismo. Ci limitiamo, sul
tema, a rinviare a titolo indicativo, a J-W. MŰLLER, Cos’è il populismo?, Milano, 2017, 5 ss.
22
Riprendiamo, con leggera modifica, le parole di un volumetto dedicato alla “metamorfosi delle nostre
democrazie”: cfr. I. DIAMANTI, M. LAZAR, Popolocrazia, Bari, 2018, secondo cui “i populisti fanno riferimento al
popolo sovrano che arrivano a sacralizzare”, con la tendenza a contestare e delegittimare le istituzioni della democrazia rappresentative e le élites di governo.
23
Fra i leaders dei regimi comunisti in oggetto v’erano Stalin, Mao e vari altri, caduti oggi in discredito.
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Quanto detto si è verificato e si verifica anche circa la democrazia diretta. Se si persegue l’obiettivo di realizzare tale regime costituzionale con la convinzione che sia il meglio
non è poi possibile vedere il popolo nelle sue miserie ed è necessario, psicologicamente,
cogliere ed immaginare solo le qualità di quest’ultimo, magari quanto mai sopravvalutate.
Facendo un esperimento mentale, può un populista (in buona fede) pensare che il diopopolo sia composto (non solo, ma anche) da milioni e milioni di ignoranti e di incompetenti
(a tacere di tanti esseri umani moralmente spregevoli)? Certamente no, pur essendo questa
una verità. E’ pertanto naturale la tendenza a vedere i componenti del dio-popolo nella miglior luce, con il massimo di stima possibile, anche se infondata.
Vero è che l’apologia del popolo investe in primo luogo la sfera politica, ma la filosofia
della democrazia diretta rafforza in modo consistente quell’eguaglianza di stima, di cui s’è
detto, anche oltre il campo politico. “L’esaltazione dell’uomo comune” e la sottovalutazione
delle “differenze di capacità”, rilevate, come ricordato in precedenza, da uno studioso della
democrazia24, hanno registrato un potenziamento ai danni della competenza, e della differenziazione ad essa conseguente, anche nel campo della cultura scientifica25.
La seconda implicazione è costituita dagli effetti, sul piano politico-istituzionale, della
filosofia della democrazia diretta, più concretamente, sul valore attribuito alle elezioni ed al
voto degli elettori.
Partiamo da due affermazioni, che assumiamo senza spendere troppe parole per dimostrarle. Anzitutto, nell’ottica democratica “non possiamo avere rappresentanza (politica)
senza elezioni”, cioè “la rappresentanza non può non avere un fondamento elettivo”26. In secondo luogo è legittima (si potrebbe aggiungere, doverosa) la tendenza degli uomini politici
all’acquisizione del consenso elettorale. Infatti la politica ha due componenti. La prima, di
natura teleologica, consiste nell’attività volta a realizzare valori e programmi di governo (in
senso lato del termine). La seconda componente, di natura strumentale, è costituita
dall’intento, ed azioni conseguenti, di procurarsi il consenso dei cittadini, e quindi i voti, onde
realizzare valori e programmi di governo27. La ricerca del consenso e l’acquisizione di voti
nelle elezioni è quindi perfettamente lecita sul piano etico-politico poiché il perseguimento di
uno scopo richiede anche l’acquisizione dei mezzi onde realizzarlo. Vero tutto ciò, resta il
fatto che, anche in questo campo, si è verificata e si verifica una grave degenerazione. Tale
degenerazione consiste nel sovvertimento dei valori: la componente strumentale, ricerca del
consenso, è divenuta teleologica, mentre la realizzazione del programma di governo è divenuta strumentale. Il fine, che dev’essere al vertice nella gerarchia valoriale, è receduto in

24

Cfr. J. BRYCE, op. cit., 53.
Con riferimento agli U.S.A. è stato rilevato che “i cittadini non interpretano più la democrazia” solo
“come una condizione di eguaglianza politica”, ma essi “pensano alla democrazia” anche “come a uno stato di
effettiva uguaglianza, in cui ogni opinione vale quanto le altre su quasi tutti gli argomenti del mondo” (cfr. T. NICHOLS, op. cit., 229).
26
Cfr. G. SARTORI, op.cit., 258, 260.
27
Che poi il consenso e quindi i voti siano utili anche ai fini della carriera degli uomini politici è vero, ma
ciò non fa venir meno anche l’aspetto ideale, cioè la realizzazione di finalità di interesse collettivo.
25
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rapporto all’elemento strumentale, che invece dovrebbe essere subordinato al primo. Un caso di eterogenesi dei fini!
Come s’è detto, il popolo è stato sacralizzato. Un continuo, e prolungato nel tempo,
bombardamento politico e culturale circa la sovranità popolare, l’esigenza di un governo del
popolo, con la persistente reverenza verso quest’ultimo da parte di intellettuali – sia sostenitori della democrazia diretta sia apologeti della democrazia rappresentativa – e di uomini politici, vincenti o perdenti nelle diverse tornate elettorali, tutto ciò ha generato e consolidato la
configurazione del popolo-dio, la cui (presunta) opinione e la cui (egualmente presunta) volontà sono parametri di giudizi inderogabili. Parafrasando una battuta, “il popolo ha sempre
ragione”, sicché i suoi (presunti) desideri e comandi costituiscono imperativi categorici. Vox
populi, vox dei quindi, ma come si manifesta questa voce divina? Semplice! La vox populi si
manifesta con le elezioni o con i referendum, poiché questi atti costituiscono una manifestazione espressa e non implicita di un orientamento del sovrano, che fa incondizionatamente
testo. Vale anche qui la formula: ipse dixit.
Le prove circa questo processo, che ha indotto a configurare le consultazioni popolari, rectius i risultati di queste, come vox dei, sono abbondanti e c’è solo l’imbarazzo della
scelta. Ci limitiamo, in via indicativa, a un caso recente. In Gran Bretagna una consultazione
popolare circa l’uscita di detta nazione dall’Unione europea, ha registrato una leggera prevalenza dei fautori della Brexit, con uno scarto ridotto: poco più del 51%, contro poco meno del
48% (se non manchiamo di precisione). Ebbene, perfino molti avversari della Brexit malgrado i gravi danni temuti e la non obbligatorietà, sul piano giuridico, dell’uscita dalla UE, vogliono seguire l’esito del referendum, perché così ha voluto il popolo. Inoltre, si badi bene, non si
vuole nemmeno dar vita ad una nuova consultazione popolare, pur con la sopravvenuta conoscenza dei gravi danni possibili nonché la mutata composizione (fisica) del corpo elettorale, poiché una volta che il popolo abbia sentenziato la pronuncia dello stesso diviene verbo
ed intangibile, come fosse un comandamento divino.
A ben vedere alla base di questa sacralizzazione (politica) del popolo sta una incongruenza logica. Che certe entità (si passi questo termine vago) individuali o collettive possano esprimere giudizi ed adottare decisioni aventi effetti giuridici è ben giustificato posto che,
per motivi funzionali, deve sussistere un potere di valutazione e decisionale di qualcuno: se
abbiamo necessità di avere leggi oppure sentenze, decisioni di parlamenti oppure di giudici
debbano valere per gli ordinamenti e vincolare i cittadini. Ma una cosa sono i giudizi e le decisioni giuridicamente vincolanti, altro è la loro giustezza: leggi possono essere inopportune
o dannose, sentenze possono essere frutto di errori giudiziari. Non possiamo fare a meno di
queste categorie di atti, ma è, o sarebbe, assurdo attribuire ad essi requisiti di validità (sostanziali) o di verità, che non possiedono assolutamente. Che manifestazioni del popolo possano avere valenza giuridica (come, ad esempio, le elezioni) è certamente plausibile, ma che
costituiscano anche le decisioni migliori è un’idea priva di supporto razionale.
Alla luce di quanto sostenuto in precedenza, il fine primario di acquisire consenso
elettorale ha assunto, oltre che una motivazione di convenienza di carriera politica (con i voti
si ha il potere), anche una legittimazione etico-politica, poiché i voti esprimono la vox dei. Il
che ci fa comprendere perché la democrazia diretta possa dar supporto all’incompetenza
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scientifica. Se, sempre rimanendo nel campo medico, siano numerosi gli elettori ignoranti,
vittime di credenze fallaci, i quali pretendano imperiosamente misure irrazionali, non desta
scandalo che uomini politici, di maggioranza o di minoranza, siano proni al volere degli incompetenti, poiché i loro voti sono vox dei. Per riprendere, in quanto emblematiche di questa
conclusione, le parole di uno studioso americano – con riferimento agli U.S.A., ma il discorso
vale anche poi per noi – nell’ottica distorta dell’eguaglianza capacitaria (iperdemocratica), “i
sentimenti sono più importanti dei fatti: se la gente pensa che i vaccini facciano male…diventa «antidemocratico» ed «elitario» contraddirla”28.

6. Costituzionalismo versus potere dell’incompetenza scientifica
Il potere di condizionamento esercitato da cittadini scientificamente incompetenti è
assolutamente censurabile per due ordini di motivi.
Anzitutto il fenomeno merita una severa disapprovazione sul piano culturale, come
traspare da giudizi espressi qua e là in precedenza. Che la scienza non diffonda verità assolute e che scienziati ed esperti possano commettere errori è fuori discussione. Ma ciò non
legittima in alcun modo una (pretesa) competenza…degli incompetenti. La scienza e la tecnica, l’opera cioè di esperti scientificamente qualificati, ha prodotto risultati eccezionali – si
pensi, ad esempio, ai progressi della medicina anche solo negli ultimi decenni – mentre gli
incompetenti non hanno prodotto nulla. Comunque su ciò non sembra opportuno spendere
molte parole29.
Più importante, in quanto pertinente all’interrogativo di fondo posto all’inizio dello
scritto, è il secondo motivo: il potere dell’incompetenza scientifica è (anche) una patologia di
carattere costituzionale e perciò rilevante nell’ottica del costituzionalismo.
In primo luogo l’eventuale legittimazione costituzionale del fenomeno in esame fondata sull’ideologia della democrazia diretta è priva di fondamento. Non possiamo diffonderci in
questa sede sul dibattito relativo a questo tipo di democrazia e sulla letteratura critica di esso. Ci limitiamo a richiamare, concisamente, due considerazioni di fondo.
La democrazia diretta, riconducibile ad una concezione estensiva della sovranità popolare, presuppone l’esistenza di un soggetto collettivo dotato di capacità conoscitiva e di
volontà. Ebbene, tale presupposto è assolutamente fallace perché un’entità collettiva, dotata
di capacità di intendere e di volere, è irreale e frutto di una costruzione immaginaria. Un individuo singolo, non un popolo, può avere certi requisiti mentre l’attribuzione di questi al secondo è una mistificazione30. A ciò va aggiunto che le entità reali, cioè i cittadini, ancor più se

28

Cfr. T. NICHOLS, op. cit., 223.
Per un’apologia della competenza scientifica e degli esperti, pur con il riconoscimento dei limiti di questi, v., comunque, T. NICHOLS, La conoscenza, cit., 173 ss..
30
Per acute riflessioni sulla “retorica del popolo” e sul carattere fittizio di quest’ultimo, v. A. MASTROPAOLO, La democrazia, cit., 51 ss.; volendosi v. anche il nostro scritto: Popolo: moltitudine che non esiste come
soggetto politico, in Rassegna parlamentare, n. 1, 2018, 92 ss., con richiamo di scritti di autorevole dottrina sul
tema e sulla negazione delle soggettività reale del popolo.
29
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sono incompetenti, sono oggetto di manipolazione da parte di chi ha il potere legale o di
demagoghi capi-popolo. Quindi i componenti singoli dell’entità fittizia popolo sono, quasi
sempre, manipolati ed eterodiretti, sicché la democrazia diretta è una mistificazione che legittima un regime, il quale è piuttosto un’oligarchia demagogica, un potere sul popolo31.
Negata la sua ipotetica legittimazione costituzionale, rileviamo, facendo un ulteriore
passo, che la incompetenza scientifica (in primis nel campo medico), è in netto contrasto con
il costituzionalismo. L’incompetenza scientifica può determinare opinioni ed azioni dannose
al perseguimento di interessi pubblici o privati. Ciò significa che tale patologia sociale può
compromettere, e compromette, il perseguimento (anche) di interessi costituzionali: la violazione dell’interesse alla salute ex art. 32 Cost. ne è una prova evidente.
Il discorso sulla rilevanza costituzionale dell’incompetenza scientifica va completato
rammentando che quest’ultima rileva in quanto fenomeno collettivo, che condiziona lo svolgimento delle funzioni di organi costituzionali. Per intenderci, anche l’omessa vaccinazione di
figli da parte di genitori singoli (o comunque non costituenti un gruppo di pressione) lede il
diritto alla salute, ma non ha una rilevanza costituzionale (se non si voglia assumere un significato troppo lato di questo concetto). L’incompetenza scientifica, quando alimenta invece
un comportamento diffuso e condizionante l’azione dei pubblici poteri, si traduce in un potere
costituzionalmente rilevante per il suo rapporto con l’organizzazione costituzionale. Occorre
peraltro precisare che la rilevanza costituzionale di un potere, in questo caso, sussiste non
soltanto in termini descrittivi, ma anche di costituzionalismo normativo. Di ciò non è superflua
una, sia pur concisa, spiegazione.
Il costituzionalismo, filosofia politico-giuridica che è alla base della nostra e di tante
altre costituzioni – si sostanzia in una finalità – la limitazione del potere onde prevenire suoi
arbitrî – ed in istituzioni funzionali alla stessa. In una prima fase storica il costituzionalismo si
è manifestato e realizzato contro il potere pubblico (soprattutto contro l’assolutismo monarchico), ai tempi ritenuta l’entità costituzionalmente pericolosa32. In seguito, soprattutto nel XX
secolo con il consolidamento del primo costituzionalismo e con l’esplosione del conflitto sociale, è maturata la convinzione secondo cui il costituzionalismo dovesse volgersi (anche)
verso il potere dei gruppi privati. Anche questi ultimi possono ledere diritti ed interessi costituzionali ed anche verso tali soggetti collettivi vanno predisposti argini contro eventuali loro
arbitrî33. Tale estensione della portata del costituzionalismo ha una ratio…razionale, poiché è

31

Su questo aspetto, v. le considerazioni, espresse con termini meno polemici, ma coincidenti nella sostanza con quanto scritto nel testo, di L. CAVALLI, La democrazia manipolata, Milano, 1965, 187 ss.; A. MASTROPAOLO, op. cit., 52 ss. e, volendosi, il nostro, Ratio della rappresentanza politica: il buongoverno, in Diritto
e società, n. 4/2014, 716 ss.
32
Senza diffonderci sulla sterminata letteratura in materia, ci limitiamo ad osservare che ancora in opere
classiche del XX secolo, il termine “costituzionalismo” evoca questa tendenza politica e culturale a porre argini al
potere pubblico: v. per tutti, C.H. Mc. ILWAIN, Costituzionalismo antico e moderno, Bologna, 1990; N. MATTEUCCI, Voce Costituzionalismo, in Il Dizionario di Politica, a cura di N. Bobbio, N. Matteucci, S. Pasquino, Torino, 2014, 222 ss.
33
Per riprendere icastiche parole di un illustre costituzionalista francese, “la société contemporaine dans
laquelle les phénomènes de socialisation aboutissent à la multiplication et au renforcement des groupes
privés…ne peut, ni s’accomoder de l’individualisme simpliste de 1789, ni sacrifier la liberté de l’individu à la puis-
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volto a tutelare valori ed interessi costituzionali contro azioni (e loro effetti) ingiustificate. Ora
in base a tale ratio, a nostro parere, il costituzionalismo implica un’ulteriore estensione nei
confronti di entità, sia pur non organizzate, che condizionino le istituzioni e, arbitrariamente,
inducano queste a violare diritti ed interesse costituzionalmente protetti.
La tesi qui sostenuta sul costituzionalismo merita certo una configurazione più articolata circa i soggetti costituzionalmente pericolosi o il tipo di manifestazioni condizionanti. Per
quanto riguarda il condizionamento di soggetti scientificamente incompetenti ci limitiamo a
rilevare che essi debbono essere idonei a deviare le attività di organi pubblici dal perseguimento delle finalità, quale sarebbe costituzionalmente imposto, e sulla base non di meri errori, od anche di opinioni non sorrette da forte argomentazione, bensì di manifesta fallacia, dimostrabile dall’esistenza di una communis opinio degli esperti e supportate da solide e rigorose prove scientifiche. La vicenda delle vaccinazioni in Italia è certamente un esempio di
incompetenza scientifica costituzionalmente illegittima.

7. Spunti di misure di contrasto del potere dell’incompetenza scientifica
La tesi dianzi sostenuta si può tradurre in molte soluzioni concrete, ma l’economia del
presente scritto non consente di esporle diffusamente. Ci limitiamo a due notazioni di fondo.
Si configura un imperativo per gli organi di indirizzo politico non solo di non compiere
atti (legislativi o non) indotti da pressioni di incompetenti ed alimentate da cognizioni palesemente fallaci, ma anche di favorire una corretta conoscenza scientifica contrastando
l’incompetenza.
Richiamando una similitudine, si è configurato sulla base del pensiero di John Stuart
Mill un libero “mercato delle idee”, che avrebbe la funzione di favorire l’affermazione della
verità, senza necessità di un intervento pubblico a tal fine34 e tale orientamento ha dominato
nel pensiero liberale e nell’esperienza degli ordinamenti liberaldemocratici. Però questo
orientamento va superato, in quanto non tiene conto del peso di fattori emozionali e manipolatori (oggi ben noti), sicché, come sostenuto efficacemente, “confidare nella capacità del
libero mercato delle idee di smascherare il falso è diventata pia illusione”35. Occorre pertanto
che gli organi di indirizzo politico attuino “una nuova politica della verità”36. Tale politica deve

sance des groupes” e, si aggiunge “les libertés ne changent pas de nature selon que les menace une autorité
publique ou un particulier” (cfr. J. RIVERO, Les libertés publiques, I. Les droits de l’homme, Paris, 1978, 189).
Per riflessioni sui limiti del costituzionalismo rivolto solo al potere pubblico, v. J. McILWAIN, op.
cit., 160.
34
La teorizzazione di questa libera dialettica delle idee, la quale, analogamente al mercato economico
(nella versione radicalmente liberista), avrebbe la funzione di realizzare il miglior risultato (nel nostro caso
l’affermazione della verità contro l’errore o la menzogna), si ritrova nell’opera classica di J.S. MILL, Saggio sulla
libertà, Milano, 1999, soprattutto 19 ss., con una lucida prefazione di G. GIORELLO, M. MONDADORI, Democrazia di conflitto, VII ss.
35
Per riprendere le lucide parole degli autori di un pregevole volumetto: cfr. F. D’AGOSTINI, M. FERRERA, La verità al potere, 2019, 116. Si rinvia a questa opera per una serie di considerazioni sui diritti aletici e
sui limiti del libero “mercato delle idee”.
36
Per usare le parole di F. D’AGOSTINI, M. FERRERA, op. cit.. 60.
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sostanziarsi non tanto in misure repressive delle affermazioni fallaci, quanto in interventi persuasivi: ad esempio, appare doverosa l’introduzione di nuove istituzioni (o l’attribuzione di
nuove competenze ad alcune di quelle esistenti) aventi la funzione di diffondere la conoscenza di dati scientificamente corretti e di contrastare in permanenza informazioni manifestamente false.
Per quanto riguarda gli organi di garanzia, soprattutto quelli giurisdizionali (inclusa la
Corte costituzionale), essi dovrebbero avere un duplice vincolo. In una direzione, sussiste il
dovere di annullare atti privi di qualsiasi giustificazione scientifica ed esito di soggezione a
pressioni di minoranze aggressive. Senza approfondire l’argomento, ci limitiamo a richiamare
la tesi, secondo cui la Corte costituzionale deve verificare l’attendibilità di valutazioni scientifiche del legislatore e censurare leggi fondate su valutazioni inattendibili37. In altra direzione,
è dovere degli organi giurisdizionali, soprattutto quelli comuni, di non adottare decisioni, che
applichino canoni privi di fondamento scientifico, per rispondere a sollecitazioni di ordine non
razionale, ma emotivo. Per trarre un esempio dall’esperienza concreta, non deve ripetersi la
vicenda del “metodo stamina”, cioè l’imposizione da parte di Tribunali italiani, nei confronti di
medici, di praticare questa terapia truffaldina, ovviamente inefficace, se non dannosa38.
Questa indicazioni sommarie sono tutt’altro che esaustive, ma possono comprovare
che la rilevanza costituzionale dell’incompetenza scientifica è foriera di soluzioni concrete
positive.

37

Che il giudice costituzionale debba operare una valutazione di attendibilità dei giudizi scientifici del legislatore e senza un’eccessiva autolimitazione, è opinione sostenuta anche da quella dottrina, che pure configura
in termini di self-restraint il potere in esame della Corte: sul punto, v. G. GEMMA, Corte costituzionale e giudizi
scientifici del legislatore, in La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, a cura di M.
D’Amico, F. Biondi, Napoli, 2018, 221 ss.
38
Su questa vicenda specifica, v. L. SIMONETTI, op. cit., 70 ss.
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L’IRRISOLTA QUESTIONE DELLA MANIPOLATIVITÀ REFERENDARIA. RIFLESSIONI
SULLA SENTENZA N. 10 DEL 2020 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Sommario: 1. Il referendum elettorale proposto dalle Regioni governate dal centro-destra – 2. La
sentenza 29 del 1987: i quesiti sulle leggi costituzionalmente necessarie – 3. La stagione referendaria
degli anni Novanta – 4. La sentenza 36 del 1997: uno scomodo precedente – 5. Una giurisprudenza
che si avvita su sé stessa – 6. La sentenza 10 del 2020: la contraddizione ignorata

1. Il referendum elettorale proposto dalle Regioni governate dal centro-destra
Lo scorso 30 settembre una delegazione della Lega, guidata dal Vicepresidente del
Senato Roberto Calderoli, ha depositato presso la Corte di Cassazione un quesito referendario
avente ad oggetto le leggi per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il quesito era stato approvato da otto Regioni governate dal centro-destra a trazione
leghista: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria, Abruzzo, Sardegna e Basilicata. L’obiettivo era abrogare l’assegnazione dei cinque ottavi dei seggi del Parlamento tramite il sistema
proporzionale con voto di lista, previsto dalla legge in vigore. Tale assegnazione sarebbe avvenuta – sempre secondo i promotori – mediante il sistema maggioritario previsto per i restanti
tre ottavi dei seggi.
Più precisamente, il quesito si prodigava in una complessa operazione di ritaglio di
diverse decine di articoli del Testo Unico per l’elezione della Camera dei Deputati, il d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, così come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, meglio conosciuta come Rosatellum. La stessa operazione di ritaglio colpiva il d.lgs. 20 dicembre 1993, n.
533, il Testo Unico per l’elezione del Senato della Repubblica come modificato sempre dalla
legge 3 novembre 2017, n. 165. In sostanza, da entrambi i Testi Unici veniva eliminato qualsiasi riferimento ai collegi plurinominali e al voto di lista perché tutti i seggi fossero assegnati
mediante collegi uninominali.

*

Dottorando in «Diritto pubblico, internazionale ed europeo» presso l’Università Statale di Milano.
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Al fine di provvedere all’attribuzione dei seggi originariamente assegnati nei collegi plurinominali, il quesito coinvolgeva due ulteriori disposizioni non appartenenti ai Testi Unici appena visti: l’articolo 3 della legge 165 del 2017, contenente una delega al Governo per la determinazione dei collegi, uninominali e plurinominali, in attuazione della legge elettorale, nonché l’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51. Trattavasi di una legge il cui destino era
legato al parallelo disegno di revisione costituzionale volto alla riduzione del numero dei Parlamentari1. In previsione di tale riforma, la legge in questione ha modificato i Testi Unici affinché
fossero applicabili indipendentemente dall’effettivo numero dei membri delle due Camere.
Se non si fosse proceduto in tal senso, a seguito della riforma costituzionale il numero
di Deputati e Senatori eletti nei collegi uninominali non sarebbe più stato un terzo del totale,
ma quasi il 60 per cento, stravolgendo così la natura mista, ma prevalentemente proporzionale, della legge elettorale del 20172. L’articolo 3 della legge 51 del 2019, quindi, delegava il
Governo a procedere ad una nuova determinazione dei collegi uninominali e plurinominali,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della revisione costituzionale, nel solo caso in cui
la riduzione del numero dei Parlamentari fosse stata approvata entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
Il quesito proponeva dunque di eliminare la condizione sospensiva e il dies a quo indicati dalla legge 51 del 2019 affinché l’esecutivo provvedesse a ridisegnare sul territorio nazionale un numero di collegi uninominali pari non ai tre ottavi dei seggi, ma al totale degli stessi.
Il tutto non più a seguito dell’eventuale approvazione del disegno di revisione costituzionale,
come originariamente previsto dalla legge, ma conseguentemente all’eventuale abrogazione
referendaria. E dato che l’articolo 3 della legge 51 del 2019 rimandava ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 165 del 2017, il quesito doveva necessariamente operare un ritaglio anche sull’articolo 3 di quest’ultima, al fine di espungere i criteri per la determinazione dei
collegi plurinominali in essa contenuti.
Come si sosteneva nella memoria difensiva depositata dalle Regioni, la scelta di inserire nel quesito anche due disposizioni non appartenenti ai Testi Unici per l’elezione delle due
Camere era giustificata dall’esigenza di evitare un vuoto normativo che avrebbe reso la

1 La revisione, approvata in seconda lettura dalla Camera dei Deputati l’8 ottobre 2019, è stata sottoposta
a referendum confermativo su richiesta di 71 Senatori. Il referendum – tenutosi solo il 20 e 21 settembre 2020 a
causa del rinvio delle consultazioni dovuto all’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 – ha visto un’affluenza
pari al 53,8% degli aventi diritto e una netta affermazione dei favorevoli alla riforma, pari al 69,5% dei voti validi.
Sulla riduzione del numero dei Parlamentari si vedano le considerazioni critiche di ALGOSTINO A., Perché ridurre il
numero dei parlamentari è contro la democrazia, in Forum di Quaderni Costituzionali, 30 settembre 2019; CLEMENTI
F., Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre “less is more”, in Osservatorio sulle fonti, 2019, n. 2; VOLPI M., La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, in
Costituzionalismo.it, 2020, n. 1. Considerazioni favorevoli alla riforma si trovano in DI PLINIO G., Un “adeguamento”
della Costituzione formale alla Costituzione materiale. Il “taglio” del numero dei parlamentari, in dieci mosse, in
federalismi.it, 2019, n. 7.
2 La legge 51 del 2019 potrebbe sembrare un semplice intervento di manutenzione volto a neutralizzare
la legge elettorale rispetto al numero dei seggi parlamentari. Sulla dubbia neutralità dell’intervento legislativo – in
particolare a causa del suo legame genetico con il disegno di revisione costituzionale sulla riduzione del numero
dei Parlamentari – si rimanda a GORI L., La sterilizzazione della legge elettorale rispetto al numero dei parlamentari,
in Quaderni Costituzionali, 2019, n. 3, pp. 677-680; MAZZOLA A., La parziale neutralità della l. n. 51 del 2019. Cenni
su A.C. 2329, in federalismi.it, 2020, n. 22.
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normativa residuale, in caso di successo del referendum, non immediatamente applicabile3.
Nel rispetto dei limiti concernenti l’ammissibilità dei quesiti referendari su leggi costituzionalmente necessarie, quali le leggi elettorali, l’abrogazione parziale dell’articolo 3 della legge 165
del 2017 e dell’articolo 3 della legge 51 del 2019 era, perciò, funzionale a garantire l’espansione di una normativa residua già esistente all’interno della legislazione elettorale nonché
immediatamente applicabile.
La Corte Costituzionale non ha, però, accolto la tesi su esposta dichiarando inammissibile il quesito per «l’assorbente ragione del carattere eccessivamente manipolativo dell’intervento sulla norma di delega»4. Le ablazioni parziali sulla legge 165 del 2017 e sulla legge 51
del 2019 sarebbero finalizzate, sostiene la Corte, a dare vita ad una delega nuova e del tutto
diversa da quella originaria prevista all’articolo 3 della legge 51 del 2019. Verrebbero manipolati in modo eccessivo sia i termini che i principi e criteri direttivi contenuti nella stessa. Il quesito referendario – detto altrimenti – sarebbe animato da un intento propositivo, derivante da
un’opera di ritaglio delle disposizioni in esame, volto allo stravolgimento della ratio originaria
delle stesse5.
Nella stessa sede, la Corte ha ricordato che il referendum abrogativo non può essere
trasformato in un distorto strumento di democrazia rappresentativa attraverso cui il corpo elettorale possa sostituirsi al legislatore. Il ritaglio di disposizioni legislative è sì permesso, ma non
può risolversi in una radicale trasformazione del contenuto normativo delle stesse. Facendo
riferimento al precedente della sentenza 36 del 1997, la Corte ha sottolineato che le operazioni
di ritaglio sono consentite solo se determinano l’espansione di una norma già esistente all’interno dell’ordinamento. Al contrario, se la manipolazione conseguente al ritaglio si risolva in
una normativa del tutto nuova, sarebbe evidente il fine propositivo del quesito, contrario alla
natura abrogativa del referendum6.
La sentenza 10 del 2020 può considerarsi un’occasione mancata per fare chiarezza su
un tema a lungo dibattuto in dottrina: la manipolazione di disposizioni legislative derivanti
dall’abrogazione referendaria. La questione si è acuita nel momento in cui il giudice

3 Corte cost., sent. 31 gennaio 2020, n. 10 (punto 4.1 ritenuto in fatto). Diverse riflessioni sulla sentenza e
sulla manipolazione della delega sono contenute in AMATO A., Storia di una delega “precaria” e del suo tentativo di
stabilizzazione mediante referendum. Brevi considerazioni sull’ammissibilità di un quesito referendario, in Forum di
Quaderni Costituzionali, 23 dicembre 2019; BERGONZINI G., Il referendum abrogativo come strumento per disporre
diversamente (a margine di Corte cost., 31 gennaio 2020, n. 10), in federalismi.it, 2020, n. 26; CATALANO S., La
sentenza n. 10 del 2020 della Corte costituzionale: una inammissibilità per eccessiva manipolatività non convincente, in Osservatorio Costituzionale, 2020, n. 4; LUPO N., L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia
elettorale, nella strettoia tra (necessaria) auto-applicatività e (moderata) manipolatività. Nota a Corte cost. n.
10/2020, in Quaderni Costituzionali, 2020, n. 1, pp. 131-134; MORRONE A., In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi uninominali, in federalismi.it, 2019, n. 23; RUGGERI A., Ancora in tema di
abrogazioni per via referendaria di norme elettorali (nota minima a Corte cost. n. 10 del 2020), in Consulta Online,
2020, n. 1; SICURO F., Il referendum elettorale all’esame della Corte costituzionale. Prime annotazioni a margine
della sentenza n. 10 del 2020, in Osservatorio Costituzionale, 2020, n. 2; TORRETTA P., Referendum elettorale:
manipolativo…ma non “troppo”. Nota a corte cost. N. 10 del 2020, in Rivista AIC, 2020, n. 3.
4 Corte cost., sent. 31 gennaio 2020, n. 10 (punto 7 considerato in diritto).
5 Ibidem (punto 7.2 considerato in diritto).
6 Ibidem (punto 5 considerato in diritto).
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costituzionale ha ritenuto ammissibili i referendum sulle leggi elettorali degli organi costituzionali, sottoponendole, tuttavia, a requisiti di ammissibilità ulteriori rispetto a quelli sulle leggi
ordinarie. La manipolatività dei quesiti referendari trova, infatti, terreno fertile nell’ambito delle
leggi elettorali, sottoponendo ad un duro banco di prova la giurisprudenza costituzionale formatasi negli ultimi trent’anni7.
È, pertanto, opportuno operare una ricostruzione puntuale delle decisioni assunte dalla
Corte su questo tema al fine di comprendere appieno le vicende e i precedenti che hanno
portato a quest’ultima dichiarazione di inammissibilità dovuta ad una «manipolazione eccessiva» della delega legislativa. Si vedrà, quindi, come la giurisprudenza della Corte costituzionale, nel corso degli anni Novanta, si sia progressivamente ingarbugliata nel tentativo di conciliare due principi difficilmente conciliabili quali il divieto di manipolatività dei quesiti referendari, da un lato, e l’ammissione di quesiti soltanto parziali sulle leggi elettorali di organi costituzionali, dall’altro.
2. La sentenza 29 del 1987: i quesiti sulle leggi costituzionalmente necessarie
La prima occasione in cui la Corte Costituzionale si espresse su un quesito in materia
elettorale risale alla fine degli anni Ottanta8. Tramite la celebre sentenza 29 del 1987 la Consulta sancì che le leggi elettorali relative ad organi costituzionali fossero sottoponibili a referendum abrogativo a condizione che fossero osservate due requisiti ulteriori rispetto a quelli
di carattere generale già posti in essere con la sentenza 16 del 1978. In sintesi, il giudice delle
leggi precisò che le leggi elettorali non facevano parte delle leggi dal contenuto costituzionalmente vincolato – non sottoponibili a referendum –, ma erano leggi costituzionalmente necessarie9.

7 La letteratura in tema di giurisprudenza di ammissibilità del referendum abrogativo è ovviamente vastissima. Su tutti si possono ricordare: LUCIANI M., Art. 75: La formazione delle leggi. Tomo 1.2. Il referendum abrogativo, Bologna-Roma, Zanichelli editore-Società editrice del Foro italiano, 2005; PIZZOLATO F., SATTA V., Articolo 75,
in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), Commentario alla Costituzione, Vol. II, Torino, UTET giuridica,
2006, pp. 1460 ss.; PERTICI A., Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Torino,
Giappichelli, 2010. Numerosi spunti di riflessione sulla giurisprudenza di ammissibilità si possono rinvenire in MODUGNO F., ZAGREBELSKY G. (a cura di), Le tortuose vie dell’ammissibilità referendaria. Atti del seminario svoltosi in
Roma il 14 luglio 2000, Torino, Giappichelli, 2001; AA. VV., I referendum elettorali, Bagno a Ripoli, Passigli Editori,
2007. Infine, una puntuale ricostruzione della giurisprudenza di ammissibilità cui sono sottoposte le leggi elettorali
si trova in RACCA A., I sistemi elettorali sotto la lente costituzionale, Milano, Ledizioni, 2018, pp. 77-99.
8 Il quesito aveva ad oggetto l’abrogazione totale del sistema di elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, all’epoca disciplinato dagli artt. 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195.
9 All’epoca l’orientamento della Corte costituzionale in tema di ammissibilità a referendum abrogativo delle
leggi dal contenuto costituzionalmente vincolato non era univoco e chiaro. La scelta di dichiarare ammissibili, almeno in teoria, i quesiti sulle leggi elettorali di organi costituzionali fece pensare ad alcuni di essere di fronte ad
una storica svolta nella giurisprudenza costituzionale. Come si legge in CARNEVALE P., Inabrogabilità di leggi costituzionalmente obbligatorie ed inammissibilità di referendum puramente abrogativi: ancora una svolta nella giurisprudenza costituzionale in materia referendaria, in Giurisprudenza Costituzionale 1987, Vol. I1, pp. 309-317, la
sentenza ha riconosciuto l’esistenza di una linea di separazione fra le leggi dal contenuto costituzionalmente vincolato, non sottoponibili a referendum, e le leggi costituzionalmente necessarie, sottoponibili a referendum, pur nel
rispetto di ulteriori e gravose condizioni. La natura costituzionalmente necessaria delle leggi elettorali era già da
tempo pacifica in dottrina. Si veda, su tutti, ZAGREBELSKY G., Diritto costituzionale, Vol. I, Il sistema delle fonti del
diritto, Torino, UTET, 1990, p. 191. Più controverso era se le leggi costituzionalmente necessarie fossero

RIVISTA AIC

360

Dichiarando inammissibile il referendum in esame, la Corte spiegò che il quesito doveva essere formulato in maniera tale da manifestare con chiarezza l’alternativa fra «l'oggetto
di cui si vuole l'eliminazione e il suo contrario». Partendo dall’assunto per cui il referendum
abrogativo è una fonte primaria, il corpo elettorale doveva essere posto in condizione di manifestare in modo puntuale la propria volontà, al pari del legislatore che esprimeva la propria
volontà puntuale attraverso l’approvazione di una legge. Perché il suo voto fosse espresso in
piena libertà, l’elettore doveva – in altre parole – avere ben compreso le differenze fondamentali fra il sistema elettorale vigente e il sistema elettorale risultante dall’eventuale abrogazione
referendaria10.
Il quesito in esame, caratterizzato dalla mera volontà di cancellare il sistema elettivo
del CSM, mancava dell’evidenza del fine intrinseco all’atto abrogativo. Inoltre, un eventuale
successo del referendum avrebbe anche impedito la rielezione del CSM senza un successivo
intervento del legislatore rappresentativo. Secondo quanto statuito dalla Corte, «gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche
soltanto teorica, di paralisi di funzionamento»11. Era la seconda condizione dell’immediata applicabilità della normativa di risulta. Si trattava di una diretta conseguenza della mancanza del
fine intrinseco all’atto abrogativo.
In altre parole, i quesiti referendari in materia elettorale sono ammissibili, ma possono
essere solo parziali. Il ritaglio delle disposizioni legislative deve avere un fine intrinseco, dovendo il quesito porre al corpo elettorale una chiara alternativa fra il sistema elettorale che si
intende cancellare e la disciplina che dovrebbe derivare dall’abrogazione referendaria. Disciplina che, in secondo luogo, deve essere immediatamente applicabile, garantendo in qualsiasi
momento il rinnovo del relativo organo costituzionale. La mera volontà abrogativa priva di ratio
non è sufficiente in quanto le “norme elettorali potranno essere abrogate nel loro insieme
esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che solo il legislatore rappresentativo è in grado di assolvere”12.
Da questa sintesi dei contenuti della sentenza 29 del 1987 dovrebbe apparire evidente
come la Corte abbia implicitamente ammesso che i quesiti referendari, specialmente in ambito
elettorale, possano provocare un non meglio precisato grado di manipolazione della

sottoponibili a referendum abrogativo. La dottrina è rimasta a lungo divisa sul tema. Diversi autori di peso ritenevano
fosse opportuna l’esclusione di tali leggi dal referendum abrogativo per evitare il prodursi di lacune che pregiudicassero il pieno operare degli organi costituzionali. In questo senso si vedano LAVAGNA C., Istituzioni di diritto pubblico, Torino, UTET, 1985, p. 313; nonché PALADIN L., Lezioni di diritto costituzionale, Padova, CEDAM, 1989, p.
208.
10 Corte cost., sent. 3 febbraio 1987, n. 29 (punto 1 considerato in diritto).
11 Ibidem (punto 2 considerato in diritto). Alcuni hanno sottolineato come la condizione dell’autonoma operatività della disciplina di risulta finisca per scaricare sul comitato promotore l’onere di produrre un quesito che
elimini persino le incoerenze e le illogicità della legge contro cui si rivolge. Si veda GIORGIS A., I referendum elettorali. Il compromesso n. 47/91, Torino, Giappichelli, 1991, p. 66. Ancor più importante, in tal modo la stessa possibilità di proporre un quesito su disposizioni elettorali dipenderebbe, in modo inevitabile, da come il legislatore ha
formulato tali disposizioni. Si veda CARLASSARE L., Considerazioni su principio democratico e referendum abrogativo, in AA. VV., Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo
della Consulta, il 5 e 6 luglio 1996, Milano, Giuffré, 1998, pp. 138-142.
12 Corte cost., sent. 3 febbraio 1987, n. 29 (punto 2 considerato in diritto).
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legislazione vigente. Come notato già all’epoca, configurare il fine intrinseco all’atto abrogativo
quale condizione di ammissibilità determina che gli scopi positivi cui è indirizzata l’iniziativa
referendaria assumano un valore primario e fondamentale, in contraddizione con la funzione
tipica dei referendum abrogativi, che è quella di disporre solo in negativo13.
Come accennato in precedenza, la manipolatività dei quesiti referendari è un tema
controverso, sul quale la giurisprudenza costituzionale ha oscillato più volte in virtù dell’obiettiva difficoltà di distinguere fra disporre in positivo e in negativo. È difficile, infatti, concepire un
fenomeno quale la mera abrogazione dato che l’eliminazione di una disposizione legislativa
porta con sé un più o meno elevato grado di creazione normativa e, di conseguenza, di manipolazione14. Sarebbe, pertanto, impossibile affermare l’inammissibilità tout court di un referendum che provochi una qualsiasi modifica della legislazione vigente. Ogni quesito che non miri
alla totale cancellazione di una disposizione ha, infatti, effetti più o meno consistenti sulla normativa rimasta in vigore.
A complicare il quadro, sia l’articolo 75, comma primo, della Costituzione, sia l’articolo
27, comma terzo, della legge 25 maggio 1970, n. 352, disciplinante il referendum abrogativo,
consentono che il quesito abbia ad oggetto non solo intere disposizioni di legge, ma anche
solo parti di esse, quali frasi o singole parole. Non viene indicata, quindi, un’unità minima di
contenuto che un quesito dovrebbe vantare. Appare evidente che se il quesito ha ad oggetto
disposizioni scritte, attraverso l’eliminazione di singole parole potrà prodursi un significato normativo diverso rispetto a quello voluto dal legislatore. Il che, in teoria, si porrebbe in contraddizione con la natura del referendum15.
Parte autorevole della dottrina, infatti, pur riconoscendo che l’abrogazione di disposizioni determina la creazione di nuove norme, contesta che tale effetto possa prodursi a seguito
della sottoposizione di una legge o di parte di essa al referendum disciplinato dall’articolo 75
della Costituzione. Se il legislatore è libero di manipolare a proprio piacimento le fonti primarie
attraverso l’abrogazione, lo stesso non si può dire del corpo elettorale. Il referendum abrogativo, infatti, così come congegnato dall’Assemblea Costituente, servirebbe ad eliminare una

13 CARNEVALE P., Inabrogabilità di leggi costituzionalmente obbligatorie ed inammissibilità di referendum
puramente abrogativi, cit., pp. 328-329. L’autore lamenta che presupporre, quale criterio di ammissibilità, l’esistenza
di uno scopo positivo cui è diretta l’iniziativa referendaria, accanto alla volontà abrogativa, «finisce per snaturare
[…] la funzione tipica che al referendum abrogativo è riconosciuta dal sistema che è innanzitutto e primariamente
una funzione di legiferazione unidirezionale». Così facendo la Corte trasforma «ciò che nell’ambito del principale
istituto di democrazia diretta conosciuto dalla nostra Costituzione è eventuale e accessorio […], vale a dire il fine
propositivo, in requisito essenziale e, diremmo, qualificante».
14 CRISAFULLI V., Lezioni di diritto costituzionale, Vol. II, L’ordinamento costituzionale italiano, Padova, CEDAM, 1984, pp. 97-98. L’autore sottolinea che «anche la mera abrogazione può avere riflessi, indiretti o mediati,
modificativi del significato di altre norme dell’ordinamento […] può persino accadere […] che la volontà referendaria
si proponga proprio la modificazione di una determinata norma, allorché oggetto della richiesta sia (come è consentito dall’art. 27, ult. Comma, della legge del 1970) la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, e cioè di
singole proposizioni linguistiche, parole o incisi del testo legislativo». E ancora «quest’ultimo rilievo […] ci fa toccare
con mano quanto sia fluida e talora incerta la linea di confine tra disporre in positivo e disporre in negativo: anche
l’abrogare puramente e semplicemente non è non disporre, ma disporre diversamente e costituisce pertanto esercizio di potestà normativa».
15 SORRENTINO F., L’ammissibilità dei referendum abrogativi in AA. VV., Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, cit., pp. 187-192.
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normativa, non a crearne una nuova. Non si spiegherebbe altrimenti perché i Costituenti non
abbiano introdotto altre forme di referendum, più aderenti allo scopo, quali quelli propositivi o
di indirizzo16.
Pertanto, non deve stupire che nel corso degli anni vi siano state diverse pronunce
della Corte volte a stigmatizzare la manipolazione normativa proposta attraverso il referendum
abrogativo, in quanto contraria alla natura di tale istituto. Un esempio tra tutti è costituito dalla
sentenza 27 del 1981, che dichiarò non ammissibile un quesito volto a proibire l’attività venatoria. Spiegò, infatti, la Corte che «il metodo dell’elaboratezza [del quesito] non si addice ed,
anzi, contraddice all'istituto generale della abrogazione»17. Similmente, nella sentenza 28 del
1987, sempre relativa ad un referendum in materia di caccia, la Consulta evidenziò che, in
caso di successo del referendum, «si verrebbero a produrre nell'ordinamento innovazioni non
consentite al referendum abrogativo»18
Al contempo, però, sembrava manifesta la manipolazione insita nei quesiti relativi alla
legge 194 del 1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza volto – fra le altre cose – ad
eliminare la condanna alla pena detentiva di tre anni per chi avesse praticato un aborto su una
donna dopo novanta giorni dall’inizio della gravidanza. Ciononostante, il giudice costituzionale
lo dichiarò ammissibile19. Lo stesso accadde con la sentenza 63 del 1990, ancora una volta
sull’attività venatoria, in cui si legge che «la richiesta di referendum non è diretta ad incidere
su una disposizione della Costituzione, ma tende soltanto a modificare la disciplina ordinaria
vigente»20.
Rispetto a queste oscillazioni21, tuttavia, la sentenza 29 del 1987 rappresenta un momento di svolta non indifferente. Se fino ad allora sul tema la Corte aveva fornito risposte
contraddittorie, nella pronuncia del 1987 non ha soltanto ammesso che un quesito potesse
essere manipolativo, ma che addirittura dovesse esserlo, almeno nel ristretto campo delle
leggi costituzionalmente necessarie22. Se il quesito può essere solamente parziale, non potendo cancellare in toto il sistema elettorale, e se, attraverso di esso, deve risultare evidente
la volontà del corpo elettorale di abrogare la disciplina in esame in favore di una disciplina
alternativa derivante dall’abrogazione stessa, non si vede come si possa evitare una certa
manipolazione della legislazione complessiva.

ZAGREBELSKY G., Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Torino, EGES, 1984, pp. 193-194. L’autore sostiene che «il referendum previsto dalla Costituzione non serve per riscrivere la legge, ma per eliminarla. È
bensì vero che in ogni caso l’abrogazione comporta modifica dell’ordinamento […] Ma una cosa è che questo effetto
si verifichi per una vicenda generale, di significato ordinamentale; altra cosa è che la modifica derivi dalla legge
stessa sottoposta a referendum […]. Chiara è l’esigenza di evitare un uso distorto dello strumento dell’art. 75, che
non a caso il costituente ha voluto limitare alla sola efficacia abrogativa».
17 Corte cost., sent. 13 febbraio 1981, n. 27 (punto 5 considerato in diritto).
18 Corte cost., sent. 3 febbraio 1987, n. 28 (punto 3 considerato in diritto).
19 Corte cost., sent. 10 febbraio 1981, n. 26 (punti 4 e 5 considerato in diritto).
20 Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 63 (punto 6 considerato in diritto).
21 Ulteriori cenni sulla giurisprudenza costituzionale in tema di manipolatività referendaria si trovano in
BERGONZINI G., Il referendum abrogativo come strumento per disporre diversamente, cit., pp. 5-8.
22 BIN R., Scivolando sempre più giù, in ID. (a cura di), Elettori legislatori, Torino, Giappichelli, 1999, pp.
28-29.
16
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La dimostrazione di ciò potrebbe emergere, non a caso, proprio dalla seconda condizione cui sono sottoposti i quesiti in materia elettorale: l’immediata applicabilità della normativa
di risulta. Nel momento in cui il giudice delle leggi si riserva di valutare l’applicabilità della
normativa risultante dall’eventuale abrogazione non sta facendo altro che assicurarsi che la
disciplina elettorale risponda ai canoni della ragionevolezza. La valutazione della ragionevolezza della normativa di risulta non si spiegherebbe se la Corte non presupponesse un certo
grado di creazione referendaria. In tal modo, peraltro, la Consulta sembra anticipare, nella
particolare sede dell’ammissibilità, un giudizio di legittimità costituzionale che dovrebbe, invece, avvenire successivamente23.
3. La stagione referendaria degli anni Novanta
Come è noto, nei primi anni Novanta vi furono due tentativi di trasformare il sistema
elettorale del Senato da proporzionale a maggioritario, attraverso la manipolazione della normativa vigente. In breve, nel 1990 un comitato promotore, guidato da Mariotto Segni, presentò
tre quesiti, uno dei quali volto ad eliminare la soglia del 65 per cento dei voti validi per l’assegnazione dei collegi uninominali previsti dalla legge elettorale per il Senato allora vigente, la
legge 6 febbraio 1948, n. 29. Attraverso il ritaglio di diverse disposizioni di tale legge sarebbe
stato possibile assegnare il seggio in palio in ogni collegio al candidato che avesse ottenuto la
maggioranza relativa dei voti.
L’Avvocatura dello Stato depositò una memoria nella quale eccepiva l’inammissibilità
dei tre quesiti adducendo diverse motivazioni. L’unica rilevante per la nostra trattazione evidenziava la «natura surrettiziamente propositiva, e non meramente abrogativa» dei quesiti24.
L’Avvocatura sosteneva, infatti, che il comitato promotore, attraverso il ritaglio delle disposizioni della legge elettorale per il Senato avesse mirato a sostituire la disciplina vigente con
un’altra, totalmente diversa, ma voluta dal corpo elettorale25. Di conseguenza, il sistema elettorale risultante dall’eventuale abrogazione sarebbe stato radicalmente diverso da quello approvato dal legislatore.

23 CARNEVALE P., Inabrogabilità di leggi costituzionalmente obbligatorie ed inammissibilità di referendum
puramente abrogativi, cit., pp. 319-322. L’Autore insiste in modo particolare sulla questione. Ipotizza, infatti, che il
giudizio di ammissibilità si trasformi, per questa via, in un sindacato preventivo di legittimità costituzionale sul risultato derivante da un eventuale accoglimento del quesito da parte del corpo elettorale. Si aprirebbe la strada ad
«una completa confusione di ambiti e ruoli fra due giudizi di natura profondamente diversa (l’uno preventivo, necessario, astratto; l’altro successivo, eventuale e concreto)». Carnevale rifiuta questa commistione rilevando che
tutti gli atti di natura legislativa sono sottoposti a quello che chiama un «doppio grado di giurisdizione»: al controllo
preventivo di legittimità operato dal Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione o emanazione, seguirebbe il controllo successivo esercitato dalla Corte Costituzionale. Al medesimo doppio grado di giurisdizione dovrebbe essere sottoposto il quesito referendario «senza che si debba gridare allo scandalo di un’inutile duplicazione, sol magari perché, nella fattispecie, entrambi i giudizi vengono affidati al medesimo organo». In effetti, l’assorbimento del giudizio in via incidentale nel giudizio di ammissibilità è un altro tema molto controverso, che lambisce più volte l’oggetto della trattazione. Come vedremo nelle note successive, la Corte avrà ulteriori occasioni per
chiarire che il rispetto della perdurante applicatività della normativa di risulta non si traduce in un controllo sulla
legittimità costituzionale della stessa.
24 Corte cost., sent. 2 febbraio 1991, n. 47 (punto 4 ritenuto in fatto).
25 Ibidem (punto 4.1 considerato in diritto).
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Il giudice delle leggi non rispose, però, a questo addebito in maniera espressa. Si limitò,
infatti, a ribadire che, pur dovendo i quesiti in materia elettorale essere parziali, qualsiasi modifica attenta solo a garantire l’immediata applicatività della normativa di risulta non sarebbe
stata sufficiente a dichiararne l’ammissibilità. Era necessario che «la situazione derivante dalla
caducazione della normativa oggetto del quesito rappresent[asse] un epilogo linearmente consequenziale»26. In altre parole, il referendum parziale doveva essere animato da un fine ultimo
e dichiarato dai promotori, consistente nella sostituzione della disciplina vigente con altra derivante dall’abrogazione.
A questo scopo, l’esigenza più importante da salvaguardare era quella relativa all’omogeneità, chiarezza e univocità del quesito27. Come sottolineato dai commentatori dell’epoca28,
da una sommaria lettura della decisione risulta evidente il tentativo di ritenere il tema della
propositività dei quesiti totalmente assorbito dal rispetto dei canoni di formulazione del quesito
elaborati nel 197829. Anzi, sembra che la Corte abbia ritenuto che non fosse necessario prendere posizione sull’ammissibilità dei referendum manipolativi. In ogni caso, il giudice delle leggi

26

Ibidem (punto 4.1 considerato in diritto).
Ibidem (punto 4.1 considerato in diritto).
28 BARTOLE S., Coerenza dei quesiti referendari e univocità della normativa di risulta, in Giurisprudenza
Costituzionale, 1991, Vol. I, pp. 332-333. L’Autore teorizza che la Corte abbia evitato di esprimersi sul punto dato
che, «avendo alle sue spalle la giurisprudenza relativa alle richieste di referendum sulla legge che ha parzialmente
liberalizzato l’aborto […], non poteva certamente accogliere la tesi della natura necessariamente soltanto ablativa
del referendum abrogativo». Nota, tuttavia, che tale posizione lascia aperta la questione «dell’eventuale contenuto
propositivo del referendum». Sulla «non risposta» della Corte sulla manipolatività dei quesiti si vedano anche BRUNELLI G., Corte Costituzionale, referendum abrogativo e sistema elettorale, in Giurisprudenza Costituzionale 1991,
Vol. I, pp. 349-350; SORRENTINO F., Referendum elettorali e omogeneità, in Giurisprudenza Costituzionale, Vol. II,
pp. 1536-1537; DONATI F., La sentenza sull’ammissibilità dei referendum elettorali, in Foro italiano 1991, Vol. I, pp.
1025-1026.
29 Peraltro, sul punto Sorrentino (Referendum elettorali e omogeneità, cit., pp. 1538-1542) rileva come la
nozione di omogeneità del quesito abbia subito un’evoluzione nella giurisprudenza costituzionale. La condizione
dell’omogeneità, così come disegnata dalla sentenza 16 del 1978, era diretta ad evitare che il quesito limitasse la
libertà dell’elettore, comprendendo disposizioni diverse fra loro. Nel corso degli anni Ottanta, da tale nozione la
Corte ne ha sviluppata una ulteriore, secondo cui un quesito deve comprendere tutte le disposizioni, o parti di esse,
che siano espressione del principio che si intende abrogare. L’Autore sostiene che la Corte abbia introdotto, in
modo surrettizio, un nuovo requisito di ammissibilità, che, tra l’altro, «finisce col consentirle interventi molto penetranti sull’ammissibilità dell’iniziativa».
27
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dichiarò il quesito inammissibile in quanto eterogeneo nella sua formulazione30. Eterogeneità
che si sarebbe riflessa anche sulla normativa di risulta, provocando incertezze interpretative31.
Rilevante per il tema è che, come acutamente osservato all’epoca32, ignorando l’addebito sollevato dall’Avvocatura, la Corte avesse implicitamente ammesso che il contenuto propositivo di un quesito referendario non potesse essere causa di inammissibilità dello stesso.
Anzi, nella decisione si legge che «la chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito referendario rischierebbe di venire pregiudicata dalla mancata inclusione di porzioni normative anche
brevissime, allorché queste […] potrebbero […] suscitare dubbi sull'effettivo intento dei promotori»33.

30 La Corte rilevò che il quesito fosse eterogeneo in quanto mirante ad abrogare sia il quorum del 65 per
cento, previsto all’articolo 17, sia ad estendere a tutti i collegi l’ipotesi di elezione a maggioranza relativa, prevista
dall’articolo 19 solo nel caso in cui i collegi uninominali della Regione fossero tutti stati assegnati ad esclusione di
uno. Sostenne la Corte che l’elettore ben avrebbe potuto volere l’abrogazione del quorum del 65 per cento dei
votanti per l’attribuzione del seggio nel collegio uninominali e non allo stesso tempo, il passaggio al sistema uninominale puro [Corte cost., sent. 2 febbraio 1991, n. 47 (punto 5 considerato in diritto)]. Si tratta, evidentemente, di
un argomento che ben potrebbe prestarsi a dichiarare l’inammissibilità di qualsiasi quesito, come rilevato da SILVESTRI G., Referendum elettorali: la Corte evita un labirinto e si smarrisce in un altro, in Foro italiano 1991, Vol. I, pp.
1350-1351; DONATI F., La sentenza sull’ammissibilità dei referendum elettorali, cit., pp. 1026-1028; GIORGIS A., I
referendum elettorali, cit., pp. 68-73. Se, come sostenne la stessa Corte, dal quesito doveva evincersi un fine
intrinseco all’atto abrogativo – che nel caso di specie consisteva nella trasformazione del sistema elettorale proporzionale del Senato in un modello maggioritario di tipo inglese – era del tutto normale che i promotori avessero
espunto dalla legislazione non solo il quorum del 65 per cento, ma anche tutti gli altri riferimenti normativi necessari
allo scopo, come viene spiegato in GALEOTTI S., La Corte Costituzionale non sbarra l’ingresso alle istanze popolari
per le riforme elettorali, in Giurisprudenza Costituzionale 1992, Vol. I, pp. 537-538. Ragionando al contrario, un
quesito elettorale che si fosse limitato ad espungere dal testo della legge solo il quorum in esame sarebbe stato
probabilmente dichiarato inammissibile sia per mancanza del fine intrinseco all’atto abrogativo che per inapplicabilità della normativa di risulta.
31 La Corte fece riferimento a diverse ambiguità non risolvibili attraverso i normali criteri di interpretazione.
Questi ultimi avrebbero portato alla non immediata applicabilità della normativa di risulta e, conseguentemente, al
rischio di paralisi di funzionamento dell’organo. In primo luogo, la proclamazione degli eletti sarebbe stata affidata
all’ufficio elettorale regionale in luogo dell’ufficio elettorale circoscrizionale, in contraddizione con la stessa logica
dell’attribuzione del seggio nel collegio uninominale. Mentre Silvestri derubrica tale incongruenza ad una trascurabile conseguenza (Referendum elettorali: la Corte evita un labirinto e si smarrisce in un altro, cit., p. 1351), Galeotti
sostiene, invece, che questa sia l’architrave del ragionamento che ha portato il giudice delle leggi a dichiarare
l’inammissibilità del quesito (La Corte Costituzionale non sbarra l’ingresso alle istanze popolari per le riforme elettorali, cit., p. 539). In secondo luogo, l’articolo 19 della legge elettorale del Senato risultante dall’abrogazione
avrebbe avuto una sequenza procedimentale ambigua. La disposizione, infatti, avrebbe imposto agli Uffici elettorali
regionali di procedere, innanzitutto, al calcolo dei voti di lista necessario al riparto proporzionale dei seggi, mentre
la proclamazione dei candidati vincenti nei collegi uninominali era relegata all’ultimo comma della disposizione in
esame. Non era, pertanto possibile, secondo la Corte, stabilire «con sufficiente certezza che la proclamazione
contemplata nell'ultimo comma, […] dovesse comunque precedere le operazioni descritte nei commi antecedenti»
[Corte cost., sent. 2 febbraio 1991, n. 47 (punto 5 del considerato in diritto)]. In proposito Giorgis (I referendum
elettorali, cit., pp. 73-77) sostiene che tali ambiguità interpretative potevano essere facilmente superabili seguendo
gli ordinari criteri di interpretazione. Secondo Silvestri (Referendum elettorali: la Corte evita un labirinto e si smarrisce in un altro, cit., pp. 1351-1352) saremmo di fronte a «improbabili interpretazioni letterali (diremmo quasi…
peregrine!)», mentre Donati (La sentenza sull’ammissibilità dei referendum elettorali, cit., pp. 1027-1028) aggiunge
che sia dovere della Corte risolvere un dubbio interpretativo secondo gli ordinari criteri di interpretazione e non
porlo a fondamento di una dichiarazione di inammissibilità.
32 GALEOTTI S., La Corte Costituzionale non sbarra l’ingresso alle istanze popolari per le riforme elettorali,
cit., p. 529. L’Autore sostiene «con buona sicurezza» che la manipolatività non sarebbe causa ostativa all’ammissibilità. Similmente Giorgis (I referendum elettorali, cit., pp. 58-59) interpreta l’elusione effettuata dalla Corte come
la manifestazione di una posizione in realtà molto chiara. Si vedano anche SILVESTRI G., Referendum elettorali, cit.,
pp. 1349-1350; SORRENTINO F., Referendum elettorali e omogeneità, cit., p. 1537.
33 Corte cost., sent. 2 febbraio 1991, n. 47 (punto 4.1 considerato in diritto).
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In altre parole, se la formulazione del quesito avesse rispettato tali condizioni, gli effetti
della sua eventuale approvazione sulla normativa di risulta non avrebbero avuto alcun rilievo.
Del resto, ciò si evince soprattutto dal fatto che il quesito del 1990 fosse apertamente volto a
trasformare una legge elettorale proporzionale pura in un sistema prevalentemente maggioritario34, attraverso una complessa opera di ritaglio volta ad espungere dal testo legislativo anche singole parole. Sarebbe, stato in effetti, difficile concepire un quesito più manipolativo di
quello in esame. E se la Consulta non volle esprimersi sul punto significa che non riteneva
fosse necessario.
Invece di formulare l’ennesima condizione di inammissibilità, che l’avrebbe inevitabilmente esposto a feroci critiche – esacerbate di sicuro dalla tesissima situazione politica
dell’epoca – il giudice delle leggi decise di rimanere ancorato ai classici requisiti enunciati nel
197835. In sintesi, la sentenza 47 del 1991 poteva essere interpretata come un invito alla riproposizione del medesimo referendum36. Sarebbe stato sufficiente formulare un quesito omogeneo, chiaro e univoco, che evidenziasse il fine intrinseco all’abrogazione e che lasciasse residuare una normativa elettorale applicabile in qualunque momento. La manipolatività non sarebbe certo stata un problema.
Infatti, due anni dopo un nuovo comitato – sempre guidato da Segni – propose un
nuovo referendum sulla legge elettorale del Senato37. E la Corte dichiarò ammissibile il quesito, ribadendo che, una volta rispettate le condizioni relative alla formulazione del quesito e i
requisiti ulteriori relativi alle leggi costituzionalmente necessarie, «è di per sé irrilevante il
modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi della
legge prive di autonomo significato normativo»38. In altri termini, il quesito avrebbe potuto determinare la creazione di una normativa del tutto estranea a quella approvata dal legislatore.
La sentenza 32 del 1993 fece, quindi, pensare, ancora una volta, che quello della manipolatività del quesito fosse un problema totalmente falso39.
Come notato in precedenza, la manipolatività del quesito non solo sarebbe consentita,
ma costituirebbe una conseguenza necessitata della natura parziale di un referendum

34

Ibidem (punto 5 considerato in diritto).
BARTOLE S., Coerenza dei quesiti referendari e univocità della normativa di risulta, cit., pp. 331-332.
L’Autore plaude alla scelta della Corte di rimanere «nell’alveo dei suoi precedenti orientamenti giurisprudenziali,
evitando di battere strade affatto nuove e suscettibili di portarlo all’enunciazione di principi che possono troppo
rigidamente vincolarne la libertà di manovra nel futuro».
36 GALEOTTI S., La Corte Costituzionale non sbarra l’ingresso alle istanze popolari per le riforme elettorali,
cit., pp. 521-522. A differenza di altri Autori, Galeotti condivide l’impianto argomentativo della sentenza per cui
esprime la propria fiducia nella riproposizione del medesimo quesito, purché chiaro, univoco e omogeneo.
37 Nel frattempo, vi era stato un provvidenziale intervento del legislatore. Con la legge 23 gennaio 1992,
n. 33, era, infatti, stato modificato il testo dell’articolo 17 della legge elettorale per il Senato, chiarendo che l’Ufficio
elettorale regionale avrebbe dovuto, in primo luogo, procedere all’attribuzione dei seggi nei collegi uninominali a
coloro che avessero raggiunto il quorum del 65 per cento. Solo successivamente l’Ufficio si sarebbe dovuto occupare del calcolo del voto di lista, necessario per il riparto proporzionale dei seggi non assegnati nei collegi uninominali.
38 Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 32 (punto 2 considerato in diritto).
39 GIORGIS A., Leggi elettorali, referendum parziale e giudizio di ammissibilità, in Giurisprudenza italiana
1993, Vol. I, p. 2209. Secondo l’autore la sentenza porrebbe fine all’interminabile diatriba sull’esistenza di un contenuto minimo del quesito referendario che, anzi, può essere composto anche da singole parole prive di significato
normativo autonomo.
35
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abrogativo sulle leggi elettorali. La Corte sembrerebbe aver così accolto le tesi dei promotori
del precedente quesito, secondo cui utilizzare il fine propositivo del quesito quale causa di
inammissibilità avrebbe prodotto una contraddizione con l’esistenza di un fine intrinseco
all’atto abrogativo che produca una normativa immediatamente applicabile. Non a caso, il giudice delle leggi sottolineò che il fine intrinseco fosse pienamente apprensibile: «la sostituzione
del sistema attuale con un sistema […] maggioritario con unico turno per i 238 seggi da assegnare nei collegi, proporzionale per i restanti 77»40.
4. La sentenza 36 del 1997: uno scomodo precedente
Le successive decisioni relative ai referendum elettorali non tornarono sul tema. Nell’errata convinzione41 che la quota proporzionale del nuovo sistema elettorale misto avesse favorito la sopravvivenza dei partiti minori e, di conseguenza, minato la stabilità degli esecutivi, si
levarono diverse voci favorevoli al passaggio ad una legge interamente maggioritaria. E lo
strumento referendario poteva servire allo scopo come in passato. Tuttavia, i quesiti depositati
nel 1995 e nel 1997, vennero dichiarati inammissibili a causa della non immediata applicabilità
della normativa di risulta, incapace di provvedere all’attribuzione del 25 per cento dei seggi
assegnati mediante il metodo proporzionale.
Gli stessi promotori – consapevoli che l’approvazione del quesito avrebbe lasciato privi
di assegnazione un quarto dei seggi – si appellarono al dovere di collaborazione del Parlamento affinché desse attuazione al dettato referendario. A seguito del referendum, le Camere

40 Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 32 (punto 3 considerato in diritto). Per completezza bisogna aggiungere che la sentenza 32 del 1993 dichiarò ammissibile il quesito pur riconoscendo l’esistenza di “inconvenienti”
nell’applicazione della normativa di risulta, considerati, tuttavia, non sufficienti ad incidere sull’operatività del sistema elettorale né, di conseguenza, sulla funzionalità del Senato. Il primo di questi inconvenienti era la notevole
differenza fra i collegi uninominali in termini di dimensione. Tale sperequazione sussisteva certamente anche prima
del referendum, ma il ricorso, nella quasi totalità dei casi, al sistema proporzionale per l’assegnazione dei seggi
rendeva irrilevante la lesione dell’uguaglianza del voto. Il secondo di tali inconvenienti era il differente meccanismo
di attribuzione dei seggi in caso di ricorso alle elezioni suppletive per vacanza di seggi assegnati nei collegi uninominali. Era, infatti, previsto che il seggio vacante fosse assegnato al candidato che avesse conseguito non la maggioranza relativa, ma quella assoluta, con eventuale ballottaggio fra i due candidati più votati al primo turno. Nonostante si trattasse di rilievi che potevano porre alcuni dubbi sulla coerenza complessiva della legge elettorale, non
erano sufficienti a porre dubbi sulla piena operatività della normativa di risulta. Sulla differenza fra i tollerabili inconvenienti rilevati dalla Corte in tale pronuncia e i veri e propri dubbi interpretativi nella normativa di risulta, che non
consentirebbero l’ammissibilità del quesito, si rimanda a FLORIDIA G., Referendum elettorale e difetti della normativa
di risulta: inconvenienti vs impedimenti?, in Giurisprudenza Costituzionale, 1993, Vol. I, pp. 225-240. Va peraltro
aggiunto che la normativa di risulta presentava notevoli dubbi di legittimità costituzionale. Ciò non solo per l’evidente
sperequazione fra le dimensioni dei collegi, ma anche per il fatto che solo in cinque delle Regioni si potesse parlare
effettivamente di un correttivo proporzionale, mentre nelle altre il sistema elettorale era quasi interamente maggioritario: in tre di queste non vi erano seggi da assegnare secondo il metodo proporzionale, mentre in altre sei soltanto
uno. Sul tema si interroga anche Giorgis (Leggi elettorali, referendum parziale e giudizio di ammissibilità, cit., pp.
2207-2208). L’Autore spiega che potrebbe trattarsi di vizi di legittimità costituzionale ma, non incidendo sull’immediata operatività della normativa di risulta, non potrebbero avere rilievo in sede di giudizio di ammissibilità. In altre
parole, la Corte avrebbe così ribadito la netta separazione fra il giudizio di ammissibilità e il giudizio di legittimità
costituzionale, rispondendo ai rilievi critici fatti diversi anni prima da Carnevale (Inabrogabilità di leggi costituzionalmente obbligatorie ed inammissibilità di referendum puramente abrogativi, cit., pp. 319-322).
41 Il vero punto debole delle leggi elettorali del 1993 non risiedeva nella quota proporzionale, ma piuttosto
nella facoltà concessa alle forze politiche di allearsi nei collegi uninominali, come viene spiegato in SARTORI G., Il
sistema elettorale resta cattivo, in PASQUINO G. (a cura di), Dall’Ulivo al governo Berlusconi: le elezioni del 13
maggio 2001 e il sistema politico italiano, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 107-114.

RIVISTA AIC

368

avrebbero dovuto approvare una legge delega al Governo perché provvedesse ad una nuova
determinazione dei collegi uninominali. E in caso di inerzia del legislatore, in virtù del principio
di continuità degli organi dello Stato, le elezioni si sarebbero potute tenere secondo la disciplina abrogata dal referendum42. La Corte, respinse, tuttavia, questa tesi43. Il quesito non poteva che essere inammissibile44.
Sulla manipolatività dei referendum si espresse la Corte relativamente ad un quesito
avente ad oggetto non una legge elettorale, ma l’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
disciplinante i limiti al finanziamento pubblicitario del servizio pubblico radiotelevisivo. I promotori, sempre mediante l’eliminazione di singole parole, miravano ad una significativa riduzione
del tetto orario destinato alla trasmissione pubblicitaria, passante dal 12 al 2 per cento45. Il
giudice costituzionale, tuttavia, ritenne inammissibile il quesito in quanto «contrario alla logica
dell'istituto, giacché si adotta non una proposta referendaria puramente ablativa, bensì innovativa e sostitutiva di norme»46.
Più precisamente, l’inammissibilità derivava dal fatto che i promotori avevano espunto
«mere locuzioni verbali, peraltro inespressive di qualsiasi significato normativo» facendo sì
che il limite del 2 per cento –relativo alle possibili eccedenze al tetto del 12 per cento – sostituisse quest’ultimo quale limite generale alla trasmissione pubblicitaria nel servizio pubblico.
In sostanza, non si produceva un «effetto di ablazione puro e semplice», ma la proposizione
di una normativa nuova e non derivante «dalla fisiologica espansione delle norme residue, o
dai consueti criteri di auto-integrazione dell'ordinamento, bensì dalla particolare tecnica di ritaglio adottata» dai promotori. Ne seguiva lo «stravolgimento dell'originaria ratio e struttura
della disposizione»47.
Probabilmente sollecitata dai numerosi appelli della dottrina a porre un freno al fenomeno del ritaglio sempre più spregiudicato di disposizioni legislative da parte dei comitati

42

Corte cost., sent. 11 gennaio 1995, n. 5 (punto 4 ritenuto in fatto); Corte cost., sent. 30 gennaio 1997,
n. 26 (punto 4 ritenuto in fatto).
43 Ibidem (punti 2.6 e 3.2 considerato in diritto); ibidem (punti 5 e 6 considerato in diritto). Il giudice delle
leggi non avrebbe certo potuto ipotizzare l’esistenza di un dovere di collaborazione del potere legislativo. Da tale
statuizione sarebbe derivata l’implicita affermazione della superiorità gerarchica del referendum rispetto alla legge
ordinaria o – in altre parole – della superiorità della democrazia diretta sulla democrazia rappresentativa. È pacifico
che il referendum abrogativo abbia una forza passiva peculiare da cui discende il divieto del legislatore, almeno
quello «storico», di ripristinare le disposizioni di legge abrogate dal corpo elettorale. Tuttavia, da ciò non può discendere una subalternità del Parlamento alle decisioni del corpo elettorale prese per il tramite di uno strumento di
democrazia diretta. Precisi rilievi sul rapporto fra democrazia diretta e rappresentativa si trovano in AZZARITI G.,
Referendum, leggi elettorali e Parlamento: la forza delle decisioni referendarie nei sistemi di democrazia rappresentativa, in Giurisprudenza Costituzionale, 1995, Vol. I., pp. 92-99; GEMMA G., Referendum, leggi elettorali, leggi
costituzionalmente necessarie: un (sempre valido) no della Corte, in Giurisprudenza Costituzionale, 1997, Vol. I,
pp. 205-214.
44 Corte cost., sent. 11 gennaio 1995, n. 5 (punti 2.5 e 3.1 considerato in diritto); Corte cost., sent. 30
gennaio 1997, n. 26 (punti 4.1 e 4.2 considerato in diritto).
45 Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 36 (punto 1 considerato in diritto).
46 Ibidem (punto 4 considerato in diritto).
47 Ibidem (punto 4 considerato in diritto).
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promotori48, la Corte decise, pertanto, di operare una distinzione fra i referendum manipolativi
ammissibili e quelli manipolativi non ammissibili, rinvenendo il discrimine negli effetti delle operazioni di ritaglio dei promotori. Se dall’abrogazione referendaria seguisse l’espansione di una
normativa già esistente all’interno della legislazione oggetto del quesito o, più in generale,
dell’ordinamento giuridico, il quesito manipolativo sarebbe ammissibile. Al contrario, se l’abrogazione determinasse la creazione di una normativa del tutto nuova, sarebbe in contrasto con
la ratio dell’istituto referendario49.
È difficile, tuttavia, immaginare un’applicazione soddisfacente del principio in esame.
È stato già ripetuto più volte come il fenomeno dell’abrogazione abbia, come inevitabile conseguenza, un più o meno elevato grado di manipolazione della normativa rimasta in vigore.
La sentenza 36 del 1997 avrebbe, cioè, statuito un principio di natura strettamente formalistica
condivisibile forse a livello teorico, ma inadatto allo scopo prefissato a livello pratico. Far dipendere l’ammissibilità di un quesito dal tasso di manipolazione derivante dal referendum sarebbe, pertanto, opinabile. Delle due l’una: o i quesiti referendari manipolativi sono ammissibili
in toto, qualunque sia il ritaglio operato dai promotori, come facevano pensare le decisioni del
1991 e 1993, oppure non lo sono.
Come fu evidenziato all’epoca, la Corte sembra così riservarsi la possibilità di decidere
in modo arbitrario l’ammissibilità dei quesiti referendari manipolativi. Potrebbe esprimersi in
senso positivo, ritenendo che la legislazione risultante dall’abrogazione consista nell’espansione di una normativa già esistente, oppure in senso negativo, considerando la stessa legislazione come il frutto di una creazione normativa non consentita all’istituto referendario50. In
altre parole, a livello pratico distinguere fra espansione e creazione sarebbe quantomeno arduo, dato che l’espansione dell’ambito di applicazione di una normativa già esistente determina sempre una creazione legislativa51.
Una pronuncia della Consulta, sia nel senso dell’ammissibilità che nel senso dell’inammissibilità, la esporrebbe inevitabilmente a critiche, data la debolezza argomentativa del

48 Si veda, allo scopo, AA. VV., Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del seminario
svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, il 5 e 6 luglio 1996, cit. Fra i contributi in esso raccolti meritano un cenno:
PALADIN L., Profili problematici della giurisprudenza costituzionale sull’ammissibilità dei referendum, ivi, pp. 21-23;
LUCIANI M., Omogeneità e manipolatività delle richieste di referendum abrogativo tra libertà del voto e rispetto del
principio rappresentativo, ivi, pp. 84-88; BARTOLE S., Dalla elaboratezza dei quesiti ai referendum manipolativi, e
ritorno, ivi, pp. 100-103; PIZZORUSSO A., Anomalie e incongruenze della normativa costituzionale ordinaria in tema
di referendum abrogativo, ivi, pp. 122-123. In particolare, sia Paladin che Pizzorusso ribadiscono che il referendum
abrogativo consiste nella manifestazione di volontà del corpo elettorale, consistente nella cancellazione di una
determinata disciplina, non certo nella sua sostituzione con una nuova e del tutto indipendente da quella in precedenza vigente. Soprattutto Paladin elabora una soluzione che sarà subito adottata dalla Corte Costituzionale, come
vedremo adesso.
49 La Corte sembra così aver individuato un contenuto minimo del quesito, al di sotto del quale il referendum abrogativo assumerebbe natura surrettiziamente propositiva e sarebbe, pertanto, inammissibile. Un contenuto
minimo la cui esistenza era stata negata da Giorgis all’indomani della sentenza 32 del 1993 (Leggi elettorali, referendum parziale e giudizio di ammissibilità, cit., pp. 2209).
50 RUOTOLO M., La reggia di Minosse, in Giurisprudenza italiana 1999, Vol. I, p. 1134 e p. 1136. L’Autore
parla di «labile criterio di giudizio avente carattere quantitativo» destinato a dare spazi di manovra piuttosto arbitrari
alla Corte.
51 CALVANO R., Il falso problema dei referendum manipolativi, in Giurisprudenza Costituzionale 1997, Vol.
I, pp.324-325. All’Autrice sembra difficile immaginare come potrà la Corte distinguere le due situazioni.
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precedente statuito nella sentenza 36 del 1997. La stessa dichiarazione di inammissibilità da
essa derivante è opinabile. Se un quesito non è sottoponibile a referendum dato che dal suo
successo deriverebbe lo «stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione»52,
ci si potrebbe chiedere perché il referendum relativo alla pubblicità nel servizio pubblico radiotelevisivo non sia stato ammesso. Il ritaglio operato dai promotori non era, infatti, volto a stravolgere la ratio della legislazione sul finanziamento del servizio pubblico, ma solo a diminuirne
l’entità, seppur in modo considerevole53.
Ancor più significativamente, la sentenza 36 del 1997 si pone in contraddizione con la
giurisprudenza sino ad allora affermatasi, specialmente in materia elettorale54. Nel 1993 – in
caso di rispetto dei requisiti di omogeneità, chiarezza e univocità del quesito – era «irrilevante
il modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi
della legge prive di autonomo significato normativo»55, mentre ora al quesito non è consentito
saldare «frammenti lessicali appartenenti a due norme completamente diverse» né sopprimere «mere locuzioni verbali, peraltro inespressive di qualsiasi significato normativo»56.
Sembra si possa ammettere che l’applicazione del criterio distintivo enunciato nel 1997
non avrebbe condotto, quattro anni prima, allo svolgimento di alcun referendum sulla legge
elettorale del Senato57. Il quesito consisteva, infatti, nella soppressione di singole parole e
frasi, di per sé prive di significato, con l’intenzione – dichiarata apertamente dai promotori – di
stravolgere l’originaria ratio dell’intera legislazione elettorale per garantire l’approdo ad un sistema elettorale maggioritario. La facile contro-argomentazione a questa tesi è che il quesito
del 1993 si fosse limitato a produrre l’espansione di una disciplina già esistente, quale era
quella relativa ai collegi uninominali.
Detto in altri termini, il sistema maggioritario era già previsto nella legislazione elettorale del Senato58. Tuttavia, in questo modo si ignora la natura interamente proporzionale del
sistema ideato dai Costituenti per il Senato. Prima di tutto, il ricorso ai collegi uninominali non
è sufficiente a definire maggioritaria una legge elettorale. Il sistema elettorale tedesco per

52

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 36 (punto 4 considerato in diritto).
BRUNELLI G., Quesito manipolativo e statuto peculiare dei referendum elettorali, in BIN R. (a cura di),
Elettori legislatori, cit., p. 46. La stessa Corte, tra l’altro, al punto 3 del considerato in diritto, spiega che il quesito è
chiaro e univoco, puntando alla massima riduzione delle trasmissioni pubblicitarie nel servizio pubblico.
54 CALVANO R., Il falso problema dei referendum manipolativi, cit., pp. 326-328. Il nuovo principio non sembra porsi in contrasto solo con la giurisprudenza pregressa in materia elettorale, dato che la tecnica del ritaglio era
ormai di uso generalizzato, come lo stesso quesito sul tetto alla pubblicità nel servizio pubblico dimostra.
55 Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 32 (punto 2 considerato in diritto).
56 Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 36 (punto 4 considerato in diritto).
57 BARTOLE S., Corte Costituzionale e comitato dei promotori di fronte alle ambiguità e ai dilemmi del referendum in materia elettorale, in BIN R. (a cura di), Elettori legislatori, cit., p. 9.
58 GALEOTTI S., Un referendum abrogativo sulla legge elettorale del Senato, in Parlamento, 1989, n. 9, pp.
11-14 nonché ID., La Corte Costituzionale non sbarra l’ingresso alle istanze popolari per le riforme elettorali, cit., p.
538. Galeotti è stato uno dei promotori, se non il promotore, della svolta maggioritaria in Italia. È a lui che si deve
l’idea di utilizzare lo strumento del referendum abrogativo come «grimaldello» per forzare il legislatore ad approvare
una riforma elettorale in senso maggioritario e consentire così l’approdo dell’Italia fra le cosiddette democrazie
immediate, nelle quali il corpo elettorale, al momento delle elezioni, determina, direttamente o indirettamente, anche
la composizione dell’esecutivo (Un referendum abrogativo sulla legge elettorale del Senato, cit.).
53
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l’elezione del Bundestag ne è una chiara dimostrazione59. Così come in Germania, anche la
legge elettorale del Senato della Repubblica – vigente sino al 1993 – si serviva dei collegi
uninominali solo come tecnica di distribuzione dei candidati presentati dalle forze politiche.
In secondo luogo, è sufficiente una breve analisi dei lavori dell’Assemblea Costituente
perché ci si renda conto che il sistema elettorale del Senato era proporzionale esattamente
come quello della Camera60. L’ordine del giorno Nitti fu certamente approvato dai Costituenti
in funzione della futura elaborazione di un sistema elettorale per la formazione del Senato che
si basasse sui collegi uninominali61. Tuttavia, è bene sottolineare che tale approvazione fu il
frutto di un’inedita alleanza fra i liberali, da un lato, e comunisti e socialisti, dall’altro, disposti
persino ad abbandonare la propria ferrea fede nel proporzionale pur di non accettare l’alternativa, sostenuta dai democristiani, di rendere il Senato una sorta di Camera delle professioni62.
Non a caso, non appena l’Assemblea giunse alla discussione del disegno di legge elettorale del Senato, comunisti e socialisti ruppero l’alleanza con i liberali e approvarono il testo
proposto dall’esecutivo democristiano, pur essendo all’opposizione63. Insomma, l’elevatissimo
quorum del 65 per cento nonché il sistema dei collegamenti fra i candidati presentatisi nei
collegi uninominali e non eletti erano funzionali ad aggirare il contenuto dell’ordine del giorno
Nitti64. Come riconobbe la stessa sentenza 47 del 199165, la legge 29 del 1948 era una legge
proporzionale. Ad ulteriore dimostrazione di ciò, va ricordata l’inerzia del legislatore a provvedere ad una nuova determinazione dei collegi uninominali a seguito della legge di revisione
costituzionale n. 2 del 196366.
Questa lunga parentesi evidenzia come il criterio formulato dalla Corte nel 1997 sia
stato, in effetti, piuttosto arbitrario. Distinguere fra manipolazione estensiva, ammessa, e manipolazione creativa, non ammessa, non solo crea ulteriori incertezze in merito alla prevedibilità delle decisioni della Corte, ma si pone in contrasto con la giurisprudenza fino ad allora

59 SARTORI G., Ingegneria costituzionale comparata, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 31-33. La formula elettorale tedesca è, infatti, proporzionale, nonostante la presenza di collegi uninominali in numero pari alla metà dei
seggi. Questi ultimi vengono assegnati in proporzione ai voti ottenuti dalle liste di partito. Stabilito il totale dei seggi
spettanti a ciascuna forza politica, questi saranno, in primo luogo, assegnati ai candidati vincenti nei collegi uninominali. Seguiranno così i candidati che i partiti hanno inserito nelle loro liste bloccate.
60 Per una ricostruzione dei lavori dell’Assemblea Costituente sui sistemi elettorali delle Camere si rimanda
a BETTINELLI E., All’origine della democrazia dei partiti, Milano, Edizioni di Comunità, 1982.
61 Atti dell’Assemblea Costituente, Assemblea plenaria, 7 ottobre 1947, p. 977.
62 BETTINELLI E., All’origine della democrazia dei partiti, cit., pp. 295-311.
63 Atti dell’Assemblea Costituente, Assemblea plenaria, 24 gennaio 1947, pom. pp. 3945-3947.
64 BETTINELLI E., All’origine della democrazia dei partiti, cit., pp. 367-382.
65 Corte cost., sent. 2 febbraio 1991, n. 47. Punto 5 del considerato in diritto.
66 In breve, la legge di revisione costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, modificò gli artt. 56, 57 e 60 della
Costituzione. Se fino ad allora il numero dei Parlamentari era proporzionale al numero di abitanti del Paese – un
Deputato ogni 80 mila abitanti e un Senatore ogni 200 mila abitanti –, da quel momento i componenti delle Camere
furono fissati nel numero di 630 Deputati e 315 Senatori. Al tempo, tuttavia, la legge elettorale per il Senato prevedeva soltanto 238 collegi uninominali a fronte di un numero di seggi da assegnare ben più alto. Non venne, tuttavia,
mai approvata una delega al Governo per una nuova determinazione dei collegi. Per l’assegnazione dei restanti 77
seggi venne sempre utilizzato il sistema proporzionale già previsto per l’attribuzione dei seggi non assegnati nei
collegi uninominali.
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consolidatasi, che aveva portato diversi autori a ritenere la manipolatività un problema totalmente falso. Tra l’altro, la contraddizione si evidenzia anche rispetto alla sentenza 26 del 1997,
emessa pochi giorni prima, nella quale la Corte aveva dichiarato inammissibile un quesito sulle
leggi elettorali perché troppo poco manipolativo: non consentiva l’espansione di una normativa
volta ad assegnare tutti i seggi delle Camere67.
Unica soluzione sarebbe stata l’esplicita esclusione dei quesiti sulle leggi elettorali
dall’applicazione del principio in esame. In virtù del particolare regime di ammissibilità cui sono
sottoposte, derivante dall’esigenza di garantire in ogni momento la rielezione e, pertanto, il
funzionamento degli organi costituzionali, sarebbe stato logico ammettere l’intrinseca manipolatività dei relativi quesiti senza fare opinabili distinzioni fra espansione e creazione della normativa di risulta68. Tuttavia, una tale esclusione avrebbe dovuto essere enunciata espressamente dal giudice costituzionale. Come si vedrà fra poco, però, non solo ciò non è avvenuto,
ma la Corte – nelle successive pronunce sui referendum elettorali – ha fatto espliciti riferimenti
alla sentenza 36 del 1997.
5. Una giurisprudenza che si avvita su sé stessa
Come appena accennato, negli anni successivi al 1997 la Corte Costituzionale negò
l’attribuzione di un regime speciale ai quesiti referendari in materia elettorale. Già solo l’anno
dopo, nel 1998, un comitato promotore, nuovamente guidato da Segni, depositò un quesito –
questa volta ristretto alla sola Camera dei Deputati – mirante alla sostituzione del sistema
proporzionale per l’attribuzione di un quarto dei seggi con il sistema residuale dell’assegnazione dei seggi ai candidati non eletti nei collegi uninominali che avessero ottenuto le più alte
cifre individuali, previsto nel caso in cui una lista di partito avesse esaurito i propri candidati
nella quota proporzionale. Come sostenuto dai promotori, il ritaglio avrebbe garantito l’espansione di una normativa già esistente69.
La Corte decise di ammettere il quesito rilevando in primo luogo la piena applicabilità
della normativa di risulta in quanto i seggi non più assegnati tramite il voto di lista sarebbero
stati attribuiti mediante il sistema del ripescaggio appena visto, non essendo necessaria una
rideterminazione dei collegi uninominali70. Ne derivava l’esclusione del carattere manipolativo
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CALVANO R., Il falso problema dei referendum manipolativi, cit., p. 328. Alle medesime conclusioni giunge
Bin (Potremmo mai avere sentenze sui referendum del tutto soddisfacenti? Una considerazione d’insieme sulle
decisioni referendarie del 2000, in Giurisprudenza Costituzionale 2000, Vol. I, p. 227). L’Autore sottolinea, da un
lato, che il criterio dell’espansione normativa serve a dichiarare inammissibili i quesiti eccessivamente manipolativi,
mentre, dall’altro, il criterio della omogeneità del quesito – nel senso esplicitato da Sorrentino – serve a dichiarare
inammissibili i «referendum che manipolativi vorrebbero forse esserlo, ma non ci riescono».
68 Tale soluzione viene invocata da diversi costituzionalisti nel corso di quegli anni. Si vedano, allo scopo,
BRUNELLI G., Manipolazione referendaria (e dintorni) in materia elettorale, in Giurisprudenza Costituzionale 1999,
Vol. I, pp. 105-106; BARTOLE S., Corte Costituzionale e comitato dei promotori di fronte alle ambiguità e ai dilemmi
del referendum in materia elettorale, in BIN R. (a cura di), Elettori legislatori, cit., pp. 10-11; BRUNELLI G., Quesito
manipolativo e statuto peculiare dei referendum elettorali, ivi, pp. 46-50; CARNEVALE P., Qualche considerazione
sparsa in tema di abrogazione “innovativa” e manipolazione referendaria e di rapporti fra referendum elettorale e
legislazione parlamentare, ivi, pp. 80-81; SALERNO G.M., Il quesito elettorale del 1999 tra manipolazione chiarezza,
ivi, p. 197.
69 Corte cost., sent. 28 gennaio 1999, n. 13 (punto 3 ritenuto in fatto).
70 Ibidem (punto 4 considerato in diritto).
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del quesito dato che «abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per ciò che
attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, non la sostituisce con un’altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo […] ma utilizza un criterio specificamente
esistente (sia pure residuale)»71.
Il giudice delle leggi fece, quindi, esplicito riferimento alla sentenza 36 del 1997, facendo intendere che il principio da essa enunciato si applicasse a tutti i quesiti referendari,
inclusi quelli sulle leggi costituzionalmente necessarie, pur riconoscendo, nella stessa decisione, che la materia elettorale vantasse caratteristiche proprie72. Utilizzando le parole della
Corte, «il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo» una disciplina del tutto
estranea al contesto normativo, essendo tale facoltà attribuita esclusivamente al legislatore73.
Tuttavia, pochi anni prima la scelta se adottare un nuovo sistema elettorale fu devoluta proprio
al corpo elettorale.
Per di più, l’ammissibilità del quesito ora in esame sarebbe stata piuttosto dubbia74. Il
criterio del ripescaggio nella disciplina originaria sarebbe stato applicato in una situazione del
tutto eccezionale, quale quella in cui i candidati di lista presentati da una formazione politica
fossero stati di numero inferiore ai seggi da essa conquistati. Nell’ottica di assegnare tali seggi
vacanti si sarebbe allora fatto ricorso al ripescaggio dei candidati della stessa forza politica
non eletti nei collegi uninominali – ordinati in base alla loro cifra individuale – fino all’esaurimento dei seggi attribuiti alla lista. Grazie al ritaglio dei promotori, tale sistema, prima solo
residuale, sarebbe stato applicato per l’ordinaria attribuzione di un quarto dei seggi75.
Se al ritaglio operato dai promotori non sarebbe consentito lo «stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione»76, ben si potrebbe sostenere che un quesito che
sostituisca al sistema del voto di lista un altro sistema sì già esistente, ma previsto per situazioni del tutto eccezionali, determinerebbe l’inammissibilità del quesito stesso77. Risalta qui –
così come sarà evidenziato anche per le pronunce successive – la debolezza del criterio di
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Ibidem (punto 5 considerato in diritto).
Ibidem (punto 3 considerato in diritto).
73 Ibidem (punto 5 considerato in diritto).
74 CALVANO R., La Corte e la valutazione del tasso di novità nella normativa di risulta nella sentenza n. 13
del 1999, in Giurisprudenza Costituzionale 1999, Vol. I, pp. 113-114. A seguito dell’eventuale approvazione del
quesito si verrebbe a creare un sistema elettorale interamente maggioritario: «una sensibile innovazione rispetto
alla disciplina attuale». Si veda anche RUOTOLO M., La reggia di Minosse, cit., p. 1136. Secondo l’Autore la posizione assunta dalla Corte consentirà «attraverso il referendum, radicali trasformazioni, a qualsiasi livello, del sistema elettorale solo che vi sia una base normativa, sia pure avente rilievo marginale nella originaria intenzione
del legislatore». Si veda, infine, ROMBOLI R., Ammissibilità del referendum sul sistema elettorale, in Foro italiano,
1999, Vol. 2, p. 397. All’Autore sembra evidente che «gli elettori saranno chiamati a scegliere tra due diversi sistemi
elettorali».
75 Peraltro, nell’impianto originale della legge elettorale della Camera il sistema del ripescaggio operava
all’interno delle singole liste, per supplire al numero insufficiente di candidati da queste presentate. Invece, a seguito
dell’eventuale approvazione del quesito tale sistema avrebbe preso ad operare nella competizione fra le liste. Sembra evidente lo stravolgimento dell’originario ratio della disposizione, così come voluta dal legislatore. Si vedano a
proposito BARTOLE S., Corte Costituzionale e comitato dei promotori di fronte alle ambiguità e ai dilemmi del referendum in materia elettorale, in BIN R. (a cura di), Elettori legislatori, cit., pp. 9-10; LUCIANI M., Il nuovo referendum
elettorale fra sindacato di ammissibilità e controllo di costituzionalità, ivi, pp. 127-128.
76 Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 36. Punto 4 del considerato in diritto.
77 BARTOLE S., Corte Costituzionale e comitato dei promotori di fronte alle ambiguità e ai dilemmi del referendum in materia elettorale, in BIN R. (a cura di), Elettori legislatori, cit., pp. 9-11.
72

RIVISTA AIC

374

distinzione fra quesiti manipolativi ammissibili e non ammissibili. A seconda del punto di vista,
si potrebbe sostenere sia l’espansione che la creazione ex novo di una normativa a seguito
della medesima tecnica di ritaglio.
La Corte non rilevò alcuna contraddizione nella propria giurisprudenza neppure l’anno
successivo, quando venne ripresentato il medesimo quesito78. A causa dell’insuccesso del
referendum, l’ennesimo comitato promotore guidato da Segni ripropose il quesito alla Consulta, che dichiarò l’insussistenza di motivi per discostarsi dalla pronuncia del 199979. Fu, pertanto, negata ancora una volta la natura manipolativa ad un quesito volto a sostituire al sistema
del voto di lista il meccanismo del ripescaggio. Il quesito determinava la mera espansione di
una normativa già esistente all’interno della disciplina elettorale della Camera, non la sua creazione ex novo.
Nel frattempo, intervenne il legislatore a riformare ancora una volta il sistema elettorale
delle Camere, tramite la legge 21 dicembre 2005, n. 270. Prescindendo dai profili di illegittimità
costituzionale della nuova legge elettorale, sui quali si è dibattuto a lungo fino alla nota sentenza 1 del 201480, è opportuno ricordare che prima dell’intervento della Corte, la legge fu
oggetto di ben tre referendum, anch’essi falliti a causa del mancato raggiungimento del quorum. I tre quesiti miravano all’abrogazione della facoltà di presentare candidature multiple e
della possibilità di collegamento fra le liste, con la conseguente eliminazione delle soglie di
sbarramento per le coalizioni.
Anche in tale occasione la Corte non ipotizzò un regime speciale per i quesiti in materia
elettorale, data la loro intrinseca manipolatività. Tuttavia, va segnalato che, ribadendo

78 Nonostante fossero stati numerosissimi i rilievi critici formulati dalla dottrina verso il quesito proposto da
Segni nel 1998. Si vedano a proposito gli interventi del seminario tenutosi a Ferrara il 13 novembre 1998, raccolti
in BIN R. (a cura di), Elettori legislatori, cit., di cui si è fatto cenno numerose volte nelle note.
79 Corte cost., sent. 7 febbraio del 2000, n. 33 (punto 2 considerato in diritto). Si veda MODUGNO F., Ancora
una rassegna sull’ammissibilità dei referendum abrogativi, dopo vent’anni, in Giurisprudenza Costituzionale, Vol. I,
2001, pp. 1798-1801. L’Autore ripete – come altri prima di lui – che l’estensione del criterio del ripescaggio ad un
quarto dei seggi, in sostituzione del meccanismo proporzionale, non può non essere una manipolazione.
80 Corte cost., sent. 13 gennaio 2014, n. 1 (punti 3,4 e 5 considerato in diritto). La letteratura sulla pronuncia
in esame è copiosa data la sua natura, per così dire, rivoluzionaria sia sul fronte dell’ammissibilità della questione
in sede incidentale che sul principio di diritto elaborato dalla Corte per dichiarare l’illegittimità del premio di maggioranza e delle liste bloccate. Sull’ammissibilità si rimanda, fra tutti, a: BIN R., “Zone franche” e legittimazione della
Corte, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2014, n. 5; MARTINUZZI A., La fine di un antico feticcio: la sindacabilità
della legge elettorale italiana, ivi; STAIANO S., La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria
del modello incidentale, in Rivista AIC, 2014, n. 2. Sulla dichiarazione di illegittimità si rimanda, fra tutti, a: DICKMANN
R., La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale
proporzionale puro fondato su una preferenza, in federalismi.it, 2014, n. 2; SERGES G., Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale, in Rivista AIC, 2014, n. 1. Peraltro, nel
momento in cui la Corte dichiarò l’illegittimità delle liste bloccate provocò una lacuna nella normativa di risulta in
merito al meccanismo di assegnazione dei seggi. Lacuna che la Corte derubricò a mero inconveniente, risolvibile
mediante gli ordinari criteri di interpretazione con la previsione di almeno una preferenza. Come si evidenzia in
RACCA A., I sistemi elettorali sotto la lente costituzionale, cit., pp. 93-95, l’introduzione di una preferenza non poteva
che esigere un intervento legislativo per cui non costituiva un mero inconveniente pari a quelli riscontrati nella
sentenza 32 del 1993. Del resto, che attraverso la condizione dell’immediata applicatività della normativa di risulta
la Corte avesse, in un certo senso, limitato le proprie possibilità di dichiarare l’illegittimità di disposizioni elettorali in
sede di giudizio in via incidentale venne fatto notare quasi vent’anni prima da PUGGIOTTO A., La Corte Costituzionale
lega le mani a se stessa (a proposito di paralisi di funzionamento, leggi elettorali e controllo di costituzionalità), in
Il Foro italiano 1997, Vol. I, pp. 3119-3124.
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l’esclusiva ammissione di referendum parziali in materia elettorale, la Corte giunse finalmente
a riconoscere espressamente che i quesiti elettorali «sottraendo ad una disciplina complessa
e interrelata singole disposizioni o gruppi di esse, determinano, come effetto naturale e spontaneo, la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva all'abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente»81.
Se la disciplina elettorale successiva all’abrogazione non possa che essere diversa da
quella prima esistente, sembra allora che i quesiti in esame esulino dal divieto di creazione
normativa ex novo sancito nel 1997. Tanto più che nella stessa sede la Corte aggiunse che,
per i quesiti elettorali, «si dimostra evidente la validità dell'osservazione teorica generale secondo cui, negli ordinamenti moderni, abrogare non significa non disporre, ma disporre diversamente». Tuttavia, proseguendo nell’illustrazione dei motivi di ammissibilità dei quesiti, la
Consulta restò fedele al precedente del 1997, spiegando che i quesiti «non mirano a sostituire
la disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo»82.
È certamente vero che i quesiti all’esame della Corte non producevano una disciplina
nuova ed estranea al contesto normativo. Si trattava di tre referendum meramente abrogativi
della facoltà concessa alle formazioni politiche di presentare liste collegate83 nonché della possibilità per i candidati di presentarsi in diversi collegi84. Non si può non notare, tuttavia, come
il giudice delle leggi fosse passato dall’ammettere che i quesiti elettorali potessero ingenerare
una disciplina nuova e diversa da quella precedente al ribadire, poco dopo, che gli stessi quesiti fossero stati ammessi solo in quanto non miranti a sostituire la disciplina vigente con un’altra assolutamente nuova e diversa85.
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Corte cost., sent. 30 gennaio 2008, n. 15 (punto 4 considerato in diritto); Corte cost., sent. 30 gennaio
2008n. 16 (punto 4 considerato in diritto).
82 Ibidem (punto 5.3 considerato in diritto); ibidem (punto 5.3 considerato in diritto).
83 Ibidem (punto 5.1 considerato in diritto); ibidem (punto 5.1 considerato in diritto).
84 Corte cost., sent. 30 gennaio 2008, n. 17 (punto 6 considerato in diritto).
85 Va, peraltro, aggiunto come i quesiti in esame ponessero alcuni dubbi sulla loro ammissibilità, connessi
alla possibile incapienza delle liste di partito a seguito dell’abrogazione del collegamento in coalizioni. La possibilità
per le liste di presentare un numero di candidati pari anche solo ad un terzo del totale dei seggi assegnati nelle
singole circoscrizioni avrebbe potuto portare all’impossibilità di assegnare un numero anche significativo dei seggi
con la conseguente paralisi di funzionamento del Senato. Un’ipotesi del tutto residuale nella legislazione elettorale
che, nell’eventualità di successo del referendum, sarebbe divenuta assai più probabile, data l’eliminazione della
facoltà di riunirsi in coalizioni. Sul punto si rimanda a TARLI BARBIERI G., Le sentenze sui referendum Guzzetta tra
(apparenti) conferme e (sostanziali) novità, in Giurisprudenza Costituzionale 2008, Vol. I, pp. 190-229. Le sentenze
15 e 16 del 2008 si segnalano anche e soprattutto per aver dato inizio alle vicende che avrebbero portato alla
dichiarazione di incostituzionalità di parti della legge 270 del 2005. Si parla del punto 6 del considerato in diritto di
entrambe le decisioni, nel quale la Corte ribadisce che in sede di giudizio di ammissibilità non possono assumere
rilievo eventuali profili di illegittimità né della normativa oggetto di referendum né di quella risultante dall’eventuale
approvazione del quesito. Lancia, tuttavia, un monito al legislatore perché prenda in considerazione «gli aspetti
problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di
una soglia minima di voti e/o di seggi». Emerge anche in questa sede la possibilità di una commistione fra i giudizi
di ammissibilità e di illegittimità preannunciata a suo tempo da Carnevale (Inabrogabilità di leggi costituzionalmente
obbligatorie ed inammissibilità di referendum puramente abrogativi: ancora una svolta nella giurisprudenza costituzionale in materia referendaria, cit., pp. 319-322) e riemersa altre volte a latere di questa trattazione. Sulla difficoltà di distinguere in concreto fra il giudizio di legittimità in via incidentale e la verifica dell’esistenza di una normativa immediatamente applicabile a seguito dell’eventuale approvazione del quesito, in sede di giudizio di
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Non solo. Va segnalato che – sempre nelle stesse pagine – la Corte ricordò di aver
ritenuto ammissibile un referendum mirante a produrre «l'espansione di una eventualità interna
alla legge elettorale, di rara verificazione – perché legata all'elevata maggioranza del 65 per
cento nei singoli collegi senatoriali –, in una regola di normale applicazione, in quanto sganciata, a seguito dell'ablazione di un piccolo inciso, da quella maggioranza»86. Come spiegato
in precedenza, tuttavia, ridurre la portata del referendum del 1993 alla semplice espansione
di una disposizione già esistente disconosce la natura puramente proporzionale della legge
29 del 1948 e, di conseguenza, la portata fortemente creativa del quesito, ammessa – va
ripetuto – dagli stessi promotori.
6. La sentenza 10 del 2020: la contraddizione ignorata
Prescindendo da due ulteriori quesiti depositati nel 2012, miranti all’abrogazione totale
della legge 270 del 2005, nella prospettiva di determinare la reviviscenza delle leggi 276 e 277
del 199387, dichiarati inammissibili per violazione del requisito dell’immediata applicabilità della
normativa di risulta88, veniamo alla sentenza 10 del 2020. Si è già visto nell’introduzione che
il quesito depositato da otto Regioni governate dal centro-destra estendeva il suo oggetto oltre
i Testi Unici per l’elezione delle Camere fino a ricomprendere la condizione sospensiva e il
dies a quo relativi alla delega legislativa contenuta nella legge 51 del 2019 nonché i principi e
criteri direttivi contenuti nella legge 165 del 2017, cui la delega del 2019 faceva rinvio.
Estensione imprescindibile – sostenevano i promotori – per evitare che l’abrogazione
referendaria producesse un vuoto normativo con conseguente paralisi di funzionamento delle
Camere. Sempre secondo le Regioni, l’eventuale inerzia del Governo a disegnare i nuovi collegi uninominali non sarebbe stata sufficiente a dichiarare l’inammissibilità del quesito perché
tale rischio sarebbe esistito anche dopo l’approvazione del disegno di revisione costituzionale.
Allo stesso modo, non si sarebbe potuto puntare sul fatto che l’utilizzo della delega a seguito
del referendum avrebbe determinato «l’impossibilità di un intervento per l’attuazione della riforma costituzionale». L’esecutivo avrebbe ben potuto esercitare la delega dopo l’esaurimento
dell’ultimo dei procedimenti in esame89.

ammissibilità, si rimanda a CROCE M., Incostituzionalità ipotetiche, “probabilità concrete” e “aspetti problematici”:
quando la Corte vede ma non provvede, in Forum di Quaderni Costituzionali, 6 marzo 2008.
86 Corte cost., sent. 30 gennaio 2008, n. 15 (punto 5.4 considerato in diritto); Corte cost., sent. 30 gennaio
2008, n. 16 (punto 5.4 considerato in diritto).
87 Corte cost., sent. 24 gennaio 2012 (punto 3.1 ritenuto in fatto). Sulla decisione in esame e, in particolare,
sul tema della reviviscenza la letteratura è copiosa. Fra gli altri si rimanda a: CARNEVALE P., Tornare a vivere: ma è
sempre un vantaggio? Riflessioni in tema di abrogazione, reviviscenza e referendum elettorali, in Rivista AIC, 2011,
n. 4; PIZZORUSSO A., Sull’ammissibilità di un referendum abrogativo di disposizioni abrogative o modificative di una
precedente legge e implicitamente ripristinativo di disposizioni da questa abrogate o modificate, in Forum di Quaderni Costituzionali, 5 dicembre 2011; RUGGERI A., Abrogazione popolare e reviviscenza di leggi elettorali, ivi, 8
dicembre 2011; BIN R., BRUNELLI G., PUGIOTTO A., VERONESI P. (a cura di), Nel limbo delle leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella? Atti del seminario tenutosi a Ferrara, 16 dicembre 2011, Giappichelli, Torino, 2012.
88 Corte cost., sent. 24 gennaio 2012 (punto 5.2 considerato in diritto).
89 Corte cost., sent. 31 gennaio 2020, n. 10 (punto 4.2 ritenuto in fatto).
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Come si è visto, tali rilievi non sono stati sufficienti perché la Corte si convincesse
dell’ammissibilità del quesito. Pur riconoscendone l’omogeneità, la chiarezza, l’univocità e una
matrice razionalmente unitaria – nonostante «alcune incongruenze» nella normativa di risulta
«superabili mediante l’impiego degli ordinari criteri d’interpretazione, o comunque risolvibili
anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi»90 –, il quesito
sarebbe inammissibile «per l’assorbente ragione del carattere eccessivamente manipolativo
dell’intervento sulla norma di delega»91. Dalla abrogazione referendaria discenderebbe comunque l’esigenza che il Governo adotti un decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali.
Bisogna dire, in primo luogo, che la Corte riconosce che il problema della determinazione dei collegi uninominali si presenta, in tale sede, in termini diversi rispetto a quanto prospettato nel 1995 e nel 1997. Se all’epoca, infatti, sarebbe stata necessaria l’approvazione di
una nuova delega da parte del Parlamento, operazione che non sarebbe stato possibile far
discendere dall’abrogazione referendaria, oggi una delega esiste ed è operativa, anche se
posta sotto condizione92. È questo il motivo per cui la Corte non accenna all’inerzia del Governo nel dare attuazione alla delega. Come osservato già prima della decisione, che l’esecutivo possa o meno dar seguito alla delega è un’ipotesi fattuale, non un elemento giuridico dal
quale far dipendere un giudizio di ammissibilità93.
Comunque sia, sfruttando l’esistenza di una delega legislativa operante, sostiene la
Corte, i promotori ne avrebbero alterato la ratio in modo radicale, al fine di garantire l’immediata applicabilità della normativa di risulta. Il ritaglio operato sull’articolo 3 della legge 51 del
2019 è «solo apparentemente abrogativo e si traduce con tutta evidenza in una manipolazione
della disposizione di delega diretta a dare vita a una “nuova” norma di delega, diversa, nei suoi
tratti caratterizzanti, da quella originaria»94. Si evidenza, pertanto, come i promotori abbiano
depositato un quesito inammissibile in quanto tendente alla creazione di una nuova disposizione e non alla mera espansione di un criterio già esistente nella legislazione vigente.
L’inammissibile manipolazione, prosegue il giudice delle leggi, colpirebbe, prima di
tutto, il dies a quo e la condizione sospensiva, entrambi riferiti all’approvazione della riduzione
del numero dei Parlamentari. L’«inammissibile effetto ampliativo della delega originaria» colpirebbe il suo «legame genetico» con il disegno di revisione costituzionale voluto dal legislatore95. In ciò risiede il fulcro della decisione in esame. Una delega legislativa può, infatti, essere
attribuita al Governo dal solo Parlamento e solo nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 76 della Costituzione. Abrogare tramite referendum le condizioni da cui dipende il decorso
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Ibidem (punto 6 considerato in diritto).
Ibidem (punto 7 considerato in diritto).
92 Ibidem (punti 7.1 e 7.2 considerato in diritto).
93 MORRONE A., In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi uninominali, cit., pp. 7-10. L’Autore rileva come «ciò che conta nel mondo del diritto è il dover essere non l’essere, la
situazione oggettiva che il Parlamento e il governo siano giuridicamente tenuti a ridefinire i collegi elettorali, non
che ciò accada effettivamente» (p. 10). Al contrario, subordinare l’ammissibilità all’effettività dell’adempimento da
parte del Governo «equivale ad imporre una probatio diabolica al comitato promotore» (p. 14).
94 Corte cost., sent. 31 gennaio 2020, n. 10 (punto 7.2 considerato in diritto).
95 Ibidem (punto 7.2 considerato in diritto).
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del termine di una delega legislativa si traduce, nella sostanza, in una nuova delega, attribuita
questa volta dal corpo elettorale96.
Va aggiunto, ancora, che non potrebbero soccorrere gli ordinari criteri di interpretazione delle norme al fine di individuare il nuovo dies a quo nel momento in cui si produrrà
l’effetto abrogativo del referendum, cioè nel giorno in cui il Presidente della Repubblica emetterà il relativo decreto di abrogazione delle disposizioni o parti di esse sottoposte a referendum.
Si tratta di una soluzione prospettata al fine di risolvere l’impasse della cancellazione dell’originario dies a quo97. Tuttavia, la Corte, pur ammettendo l’esistenza di tale soluzione evidenzia
che, anche se il dies a quo fosse individuato nel giorno in cui si verifica l’abrogazione referendaria a seguito dell’emissione del decreto presidenziale, si tratterebbe comunque «di un termine del tutto nuovo»98.
Potremmo trovarci di fronte ad una nuova condizione di ammissibilità di un referendum,
che andrebbe ad aggiungersi al numeroso elenco di limiti impliciti elaborati dalla Consulta a
partire dal 1978. All’epoca la Corte enucleò una serie di limiti ulteriori riguardanti, da un lato,
la formulazione dei quesiti, al fine di non coartare la libertà degli elettori, e, dall’altro, le materie
sottratte a referendum in considerazione della sua natura di fonte avente forza di legge99. Seguirono le ulteriori condizioni di ammissibilità dei quesiti sulle leggi costituzionalmente necessarie100. Oggi si potrebbe pensare che il giudice delle leggi abbia escluso le deleghe legislative
dall’abrogazione referendaria in forza del principio di tassatività delle fonti primarie elencate
dalla Costituzione101.
96 In dottrina vi è stato chi ha sostenuto l’impossibilità, senza eccezioni, di sottoporre a referendum abrogativo le leggi di delega in quanto esse non sarebbero rivolte alla generalità dei soggetti dell’ordinamento giuridico,
ma produrrebbero effetti solo verso il potere esecutivo. Si veda, allo scopo, LAVAGNA C., Istituzioni di diritto pubblico,
cit., p. 342. Senza dimenticare che il tenore letterale dell’articolo 76 non lascia margini di interpretazione: la Costituzione attribuisce al solo Parlamento la facoltà di attribuire una legge delega al Governo (CRISAFULLI V., Lezioni di
diritto costituzionale, Vol. II, L’ordinamento costituzionale italiano, cit., p. 328). È in virtù dello stesso principio che
la pratica di attribuire deleghe al Governo mediante decreto-legge viene contestata dalla dottrina. Si veda, ad esempio, PALADIN L., Art. 76, in BRANCA G. (a cura di), Commentario alla Costituzione, Vol. II, La formazione delle leggi.
Artt. 76-82, Bologna-Roma, Zanichelli editore-Società editrice del Foro italiano, 1979, p. 5. Poco prima della pronuncia si legge in AMATO A., Storia di una delega “precaria” e del suo tentativo di stabilizzazione mediante referendum, cit., pp. 5-6, che la delega legislativa possa astrattamente essere sottoposta a referendum, ma il relativo
giudizio di ammissibilità dovrebbe essere più rigoroso, non potendo il quesito «trasformare radicalmente la delega
in uno dei suoi elementi essenziali».
97 MORRONE A., In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi uninominali, cit., pp. 5-7. A proposito, a sostegno della propria tesi, l’Autore fa riferimento proprio alla sentenza 1 del 2014,
la quale, dichiarando l’illegittimità delle liste bloccate, produsse una lacuna nell’ordinamento colmabile solo attraverso un intervento legislativo. Ciononostante, la Corte liquidò il problema come un «apparente inconveniente»
risolvibile mediante il ricorso agli ordinari criteri di interpretazione. A fortiori, l’eliminazione del dies a quo dalla
delega dell’articolo 3 della legge 51 del 2019 potrebbe essere risolta mediante gli ordinari criteri di interpretazione:
facendo cioè decorrere il termine di sessanta giorni dal giorno in cui il decreto del Presidente della Repubblica
dichiarante l’avvenuta abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
98 Corte cost., sent. 31 gennaio 2020, n. 10 (punto 7.2 considerato in diritto).
99 Corte cost., sent. 7 febbraio 1978, n. 16 (punto 3 considerato in diritto).
100
Corte cost., sent. 3 febbraio 1987, n. 29 (punti 1 e 2 considerato in diritto).
101 Si tratterebbe, in fondo, dello stesso motivo per cui, ad esempio, si ritiene che siano solamente obbligatori i pareri espressi dalle Commissioni permanenti delle Camere sugli schemi dei decreti delegati a queste sottoposti dal Governo nel caso in cui il termine della delega ecceda i due anni ex art. 14, comma 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Come viene illustrato in BIN R., PITRUZZELLA G., Diritto costituzionale, XIX ed., Torino,
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Se fosse consentito ai promotori di un referendum abrogativo – attraverso il ritaglio
delle disposizioni – manipolare il termine nonché i principi e criteri direttivi di una delega legislativa, vorrebbe dire che sarebbe il corpo elettorale – o meglio i favorevoli all’abrogazione –
ad attribuire la delega al Governo. Saremmo di fronte ad un nuovo atto avente forza di legge.
Così come l’abrogazione referendaria non avrebbe potuto obbligare il Parlamento ad approvare una nuova delega legislativa – come sancito nel 1995 – allo stesso modo all’abrogazione
referendaria non sarebbe consentita l’attribuzione di una delega legislativa al Governo, facoltà
propria del solo Parlamento.
I limiti impliciti furono elaborati al fine di evitare che il referendum potesse «essere trasformato – insindacabilmente – in un distorto strumento di democrazia rappresentativa»102,
mediante il quale produrre lo “stravolgimento dell'originaria ratio e struttura” di disposizioni di
rango primario103. Il nuovo limite all’ammissibilità formulato con la sentenza 10 del 2020, invece, costituirebbe una garanzia contro surrettizie manipolazioni della Costituzione introdotte
tramite quesiti referendari. A ben vedere, non sarebbe altro che un’applicazione del principio
dell’esclusione dal referendum abrogativo delle fonti di rango costituzionale. Semplicemente,
la legge di delega non sarebbe sottoponibile a referendum senza incorrere nella violazione
della Costituzione.
Ora, prescindendo dalle giuste considerazioni elaborate dalla Corte sui termini della
delega , occorre soffermarsi sul nodo della manipolazione effettuata dal quesito sulle leggi
elettorali delle Camere. Come si è visto, la Corte ha colpito la manipolazione effettuata sulla
legge di delega, ritenuta una ragione assorbente per l’inammissibilità del quesito rispetto a
tutte le altre. Viene allora da chiedersi quali potessero essere le ulteriori ragioni ostative al
referendum. Una di queste potrebbe essere forse la manipolazione non consentita del sistema
elettorale, il quale, a seguito di un eventuale successo del referendum sarebbe stato radicalmente trasformato da un sistema misto – tra l’altro a prevalenza proporzionale – in uno interamente maggioritario.
Tale tesi sarebbe, tuttavia, in palese contraddizione con la consolidata giurisprudenza
in tema di ammissibilità dei quesiti sulle leggi elettorali, di cui si è data approfondita ricostruzione fino ad ora. E tuttavia, sempre argomentando a favore dell’inammissibilità del quesito,
la Corte spiega che i principi e criteri direttivi contenuti nella legge 165 del 2017 sarebbero fatti
salvi dall’abrogazione – seppur espunti di qualsiasi riferimento ai collegi plurinominali – «con
104

Giappichelli, 2018, pp. 385-386, se i suddetti pareri fossero vincolanti, sarebbero le Commissioni permanenti – e
non il Governo – a determinare il contenuto del decreto legislativo delegato. In tal modo si sarebbe «introdotto un
procedimento di produzione degli atti con forza di legge non previsto dalla Costituzione, in deroga al principio di
tipicità e tassatività delle fonti primarie». Analogamente, se si permettesse al corpo elettorale di modificare il contenuto della legge di delega tramite referendum abrogativo saremmo di fronte ad un nuovo procedimento di produzione di un atto avente forza di legge.
102 Corte cost., sent. 7 febbraio 1978, n. 16 (punto 5 considerato in diritto).
103 Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 36 (punto 4 considerato in diritto).
104 Adesioni alla tesi dell’eccessiva manipolatività del dies a quo della legge delega si trovano in BERGONZINI G., Il referendum abrogativo come strumento per disporre diversamente, cit., pp. 14-15; LUPO N., L’ammissibilità
dei referendum abrogativi in materia elettorale, nella strettoia tra (necessaria) auto-applicatività e (moderata) manipolatività, cit., p. 133; TORRETTA P., Referendum elettorale: manipolativo…ma non “troppo”, cit., pp. 308-314.
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la conseguenza, però, di rendere ancora più manifesta la manipolazione referendaria. Si finirebbe, infatti, con il prevedere gli stessi principi e criteri direttivi per la determinazione dei collegi elettorali nel contesto di un sistema elettorale radicalmente diverso da quello per il quale
essi erano stati predisposti»105.
Sembra contraddittorio sostenere allo stesso tempo – e all’interno dello stesso punto
del considerato in diritto – che il quesito sia inammissibile in quanto determina una manipolazione non consentita, perché tendente a creare ex novo una delega, e non perché il sistema
elettorale derivante dall’abrogazione referendaria sarebbe stato radicalmente diverso da
quello elaborato dal legislatore106. Eppure, è ciò che fa la Corte per sostenere che «i principi e
criteri direttivi finirebbero per essere solo formalmente gli stessi e per acquistare invece, alla
luce del nuovo e diverso meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, portata a sua volta
inevitabilmente nuova e diversa»107.
L’esito appare paradossale. La legge di delega sarebbe manipolata in modo inammissibile in quanto i principi e criteri direttivi – depurati da qualsiasi riferimento ai collegi plurinominali – si applicherebbero ad un sistema elettorale del tutto diverso da quello precedente
l’abrogazione referendaria108. Se ne deve necessariamente dedurre che il quesito sarebbe
ammissibile nelle parti in cui colpisce disposizioni e parti di disposizioni dei Testi Unici per
trasformare il sistema elettorale da misto, a prevalenza proporzionale, a interamente maggioritario sul modello inglese. Non sembra possibile conciliare le due statuizioni, se non nei termini
che seguiranno.
La sentenza 10 del 2020 sembra rappresentare il culmine di una giurisprudenza che si
è avvitata su sé stessa. Nel momento in cui si ammette che i quesiti sulle leggi elettorali possono modificare radicalmente il sistema di attribuzione dei seggi, come è avvenuto nel 1991 e
nel 1993, non è possibile applicare a questi il precedente del 1997 che vieta l’ammissibilità di
quesiti volti alla creazione ex novo di una normativa legislativa non elaborata dal Parlamento.
L’unica soluzione potrebbe essere l’esclusione dei quesiti in esame dal criterio distintivo sancito nel 1997, che dovrebbe applicarsi ai referendum sulle sole leggi ordinarie, così come è
stato auspicato in numerose occasioni.
Una tale esclusione, tuttavia, dovrebbe essere sancita espressamente dalla Corte. Un
regime speciale per i quesiti in materia elettorale sarebbe, in effetti, l’unica spiegazione possibile ad una decisione di inammissibilità di un referendum a causa della manipolazione creativa
relativa alla legge delega e non al sistema elettorale vero e proprio, di cui la legge delega
costituisce solo uno strumento di attuazione tecnica. Peraltro, il mancato inserimento nel quesito della legge delega avrebbe determinato l’inammissibilità del referendum per la non
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Corte cost., sent. 31 gennaio 2020, n. 10 (punto 7.2 considerato in diritto).
Alle stesse conclusioni giunge BERGONZINI G., Il referendum abrogativo come strumento per disporre
diversamente, cit., pp. 11-13.
107 Corte cost., sent. 31 gennaio 2020, n. 10 (punto 7.2 considerato in diritto).
108 Sul punto, con ulteriori considerazioni sugli effetti che un referendum abrogativo volto all’affermazione
di un sistema elettorale interamente maggioritario avrebbe avuto sulla nostra forma di governo, si rimanda a SICURO
F., Il referendum elettorale all’esame della Corte costituzionale, cit., pp. 385-392.
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immediata applicabilità della normativa di risulta e il conseguente rischio di paralisi di funzionamento delle Camere109.
Nel complesso, perciò, si può affermare che la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Corte sia soddisfacente per quanto riguarda la manipolazione dei termini della legge
delega, la quale avrebbe portato all’ammissione implicita di un nuovo atto avente forza di
legge. Allo stesso tempo, però, la decisione costituisce un’occasione mancata per la Corte di
fare chiarezza sul regime di ammissibilità dei quesiti relativi ai sistemi elettorali. Appare, infatti,
contraddittorio mettere in luce la manipolazione creativa operata dai promotori sulla legge delega e non la medesima manipolazione sul sistema elettorale delle Camere.
Certo, non ci si poteva attendere una dichiarazione di inammissibilità dovuta alla manipolazione del sistema elettorale, in applicazione della sentenza 36 del 1997. Tuttavia, sembra pacifica la manipolatività di un quesito che trasformi un sistema elettorale misto, con netta
predominanza proporzionale, in uno interamente maggioritario. L’obiezione per cui il ritaglio
avrebbe consentito l’espansione di un sistema di attribuzione dei seggi già previsto nella normativa originaria mette proprio in luce che il sistema maggioritario era stato limitato dal legislatore alla sola attribuzione di circa un terzo dei seggi. Si potrebbe dire che la sua estensione
alla totalità di questi determinerebbe lo «stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della
disposizione»110.
Si registra anche in questo caso la difficoltà di distinguere nel concreto fra espansione
di una norma e sua creazione ex novo e, di conseguenza, l’opinabilità della distinzione fra
quesiti manipolativi ammissibili e non ammissibili. Tuttavia, fino ad ora non è emerso un criterio
diverso e, soprattutto, meno arbitrario111. Il risultato è una sentenza che, come si è visto, sembrerebbe palesare una contraddizione di fondo, sebbene l’inammissibilità del quesito odierno
relativamente al termine della legge di delega fosse pacifica. Tocca ribadire ancora che l’unica
soluzione può essere l’esplicita esclusione dei quesiti elettorali dal precedente del 1997, a
causa delle particolari condizioni di ammissibilità cui essi sono sottoposti.
In assenza, tuttavia, di dichiarazioni esplicite in tal senso – e viste le precedenti applicazioni del criterio distintivo del 1997 sui quesiti in materia elettorale – diventa allora difficile
ignorare la manipolazione operata dai promotori sui Testi Unici per l’elezione delle Camere,
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Corte cost., sent. 31 gennaio 2020, n. 10 (punto 4.1 ritenuto in fatto).
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 36 (punto 4 considerato in diritto).
111 È nota e comprensibile la difficoltà della Corte Costituzionale di individuare principi coerenti in un ambito
quale il giudizio di ammissibilità dei quesiti referendari, che, per sua stessa natura, è connotato da alti livelli di
politicità. Come si è visto, è in materia elettorale che questa difficoltà viene messa più in risalto. Per un’analisi più
ampia del fenomeno si rimanda a GROSSO E., Totem e tabù. Quando non ha più senso l’omaggio formale a lontani
e superati precedenti, in MODUGNO F., ZAGREBELSKY G. (a cura di), Le tortuose vie dell’ammissibilità referendaria.
Atti del seminario svoltosi in Roma il 14 luglio 2000, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 257-274. È stato a proposito
sottolineato da Bin (Scivolando sempre più giù, in ID. (a cura di), Elettori legislatori, pp. 27-28) come la Corte sia
costretta dalla legge 352 del 1970 a prendere una decisione sul quesito quando quest’ultimo è ormai al centro dello
scontro politico, mettendo a rischio la sua stessa legittimazione. Più sinteticamente lo stesso autore (Potremmo
mai avere sentenze sui referendum del tutto soddisfacenti?, cit., p. 223) ripete che la Corte è tenuta a «recitare una
parte decisiva nello stesso momento in cui scrive il suo copione», il che la pone «in palese difficoltà nel difendere
la sua credibilità».
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volto alla creazione di un sistema elettorale nuovo. Non si può tener conto, però, del fatto che
se la Corte si fosse mossa in questa direzione – se avesse, cioè, dichiarato inammissibile il
quesito per la manipolazione creativa sul sistema elettorale che sarebbe derivata dall’abrogazione – avrebbe implicitamente ammesso che il referendum del 1993 sulla legge elettorale del
Senato era a sua volta inammissibile. In effetti, il quesito proposto allora era ben più manipolativo di quello in esame112.
Può sorgere allora il legittimo sospetto che il giudice delle leggi non potesse che censurare la manipolazione creativa operata dal quesito relativamente alla sola legge delega. Altrimenti, avrebbe sconfessato l’intera giurisprudenza precedente, con risvolti tutt’altro che trascurabili anche a livello politico. Non si può dimenticare, infatti, la natura quasi rivoluzionaria
che ebbe la consultazione del 1993 sul nostro sistema partitico e, di conseguenza, sulla nostra
forma di governo. Pertanto, la Corte ha elaborato un nuovo limite all’ammissibilità dei referendum abrogativi, derivante dal principio di tassatività delle fonti primarie, sulla cui rigorosità
giuridica non si può che concordare.
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Se il quesito dichiarato inammissibile lo scorso gennaio aveva ad oggetto un sistema elettorale misto
– e avrebbe provocato l’espansione alla totalità dei seggi di un criterio di attribuzione degli stessi prima riservato a
solo un terzo del totale –, il quesito dichiarato ammissibile nel 1993 agiva su un sistema elettorale interamente
proporzionale, come si è visto nel par. 4, trasformandolo in un maggioritario all’inglese per tre quarti dei seggi.
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SISTEMA DELLE FONTI E RUOLO DEL PARLAMENTO DOPO (I PRIMI) DIECI MESI DI
EMERGENZA SANITARIA**
Sommario: Premessa – 2. L’attuale emergenza sanitaria: caratteri e conseguenze – 3. Emergenza e
alterazione del sistema delle fonti – 4. La via maestra indicata dalla Costituzione: il decreto-legge in
funzione limitativa, temporanea e proporzionata, dei diritti – 5. L’irrisolto problema del “giusto
procedimento legislativo” e l’importanza dei poteri parlamentari di indirizzo e controllo.

1. Premessa
La gravissima emergenza sanitaria, di dimensioni mondiali, con la quale ci confrontiamo ormai da molti mesi, determina, sul piano giuridico-costituzionale, la conferma dello
svuotamento dei poteri normativi delle Camere a tutto vantaggio dell’esecutivo, nonché una
situazione confusa nei rapporti tra lo Stato e le Regioni, che ha aggravato il caos del sistema
delle fonti1. Il Rapporto 2019-2020 dell’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei de-

*

Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università degli Studi di Ferrara.
Relazione al Seminario dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti Emergenza, costituzionalismo e
diritti fondamentali (4 dicembre 2020).
**

1 Sono noti i conflitti e le sovrapposizioni causati dalla produzione normativa emergenziale dello Stato e
delle Regioni, che hanno provocato scarsa efficienza, tensioni politiche talora assai aspre e un senso di smarrimento nell’opinione pubblica, frastornata anche da un certo caos comunicativo. Si è così confermata, in un momento drammatico, l’esistenza di un problema generale di dislocazione dei poteri tra centro e periferia. Sul punto
le posizioni in dottrina e nel dibattito politico sono assai differenziate. Mi limito a ricordare la proposta di legge
costituzionale n. 2422 (Ceccanti), presentata alla Camera il 4 marzo 2020, che inserisce nel Titolo V della Costituzione una clausola di supremazia a favore dello Stato, bilanciandola con la costituzionalizzazione del sistema
delle conferenze. Opposta la posizione di Valerio Onida, secondo il quale la distribuzione delle competenze costituzionali, anche in materia di tutela della salute, è già chiara, e non è dunque necessaria alcuna clausola di supremazia. Casomai, è la legislazione ordinaria ad essere spesso in difetto per non aver disciplinato con adeguate
leggi-quadro l’esercizio delle competenze nelle diverse materie (Perché le clausole di supremazia non servono, Il
Sole2ore, 27 marzo 2020).
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putati2 - in larga misura dedicato proprio alla legislazione nell’emergenza – sottolinea come
«inevitabilmente il sistema normativo (…) abbia reagito confermando le tendenze già in atto», con una «accelerazione di dinamiche preoccupanti, in particolare con riferimento agli
equilibri del sistema delle fonti»3. E’ noto a tutti il panorama complesso, spesso poco comprensibile, talora contrastante con i princìpi costituzionali di legalità sostanziale e con l’istituto
della riserva di legge assoluta, dei provvedimenti utilizzati per fare fronte alla pandemia: decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinanze ministeriali e conseguenti circolari applicative, ordinanze di protezione civile, ordinanze regionali e comunali.
In questo scritto intendo occuparmi specificamente del tema della decretazione
d’urgenza e dell’uso assai esteso di una fonte anomala come il DPCM, con ciò che ne consegue in termini di alterazioni subìte dalla forma di governo (che non riguardano solo il rapporto tra esecutivo e Parlamento, ma anche le dinamiche interne al primo e il ruolo del Capo
dello Stato). Prima, tuttavia, di entrare nello specifico di questi argomenti, vorrei proporre
alcune sintetiche osservazioni di ordine generale, di contesto, che a mio avviso non possono
essere trascurate.
2. L’attuale emergenza sanitaria: caratteri e conseguenze
La particolare contingenza che stiamo affrontando, nella quale siamo nostro malgrado gettati, amplifica ogni fragilità della nostra vita: la precarietà, l’allentamento forzato dei legami sociali, le diseguaglianze economiche, la paura4. Tutto questo emerge in maniera veloce e drammatica. E si riaffacciano domande che interrogano in modo diretto il mondo del diritto e in particolare del diritto costituzionale, come tecnica di organizzazione delle libertà e
dei limiti al potere. Su tutte, la domanda sul rapporto tra stato d’emergenza e stato
d’eccezione5. A questo proposito osservo soltanto che, pur concordando con chi afferma che

2

XVIII Legislatura, Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione, La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea. Rapporto 2019-2020, Nota di sintesi, in www.camera.it.
3 La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit., 7.
4 Per D. DI CESARE, Virus sovrano? L’asfissia capitalistica, Torino, Bollati Boringhieri, 2020, 45, il terrore «è diventato un’atmosfera» funzionale alla democrazia post-totalitaria di origine novecentesca, che «richiede la
paura e sulla paura si fonda», alimentando il circolo perverso della fobocrazia. Sulla paura quale fonte degli interventi normativi F. RESCIGNO, La gestione del coronavirus e l’impianto costituzionale. Il fine non giustifica ogni
mezzo, in Osservatorio costituzionale, fasc. 3/2020, 19 maggio 2020, 258 ss., secondo la quale l’emergenza, ma
soprattutto la paura dell’emergenza, ha indotto i nostri governanti a limitare fortemente alcuni dei nostri diritti fondamentali, in primis la libertà personale ex art. 13 Cost., ma anche la libertà di circolazione e soggiorno ex art. 16
Cost. (p. 261). Sul legame tra protezione e obbedienza come unica spiegazione del potere vedi C. SCHMITT,
Dialogo sul potere, Milano, Adelphi, 2012, 17.
5 Sulla distinzione tra emergenza ed eccezione, con riferimento all’attuale crisi sanitaria, vedi G. ZAGREBELSKY, Non è l’emergenza che mina la democrazia. Il pericolo è l’eccezione, La Repubblica, 29 luglio
2020, secondo il quale «[a]ll’emergenza si ricorre per rientrare quanto più presto è possibile nella normalità»,
mentre all’eccezione si ricorre «per infrangere la regola e imporre un nuovo ordine. Si impone anch’essa in momenti perturbati ma, a differenza dell’emergenza, non mira alla stabilità del vecchio ordine». La prima è conservativa, la seconda è rinnovativa: ed è nella prima ipotesi che oggi ci troviamo. Aspramente critico nei riguardi di
questa posizione è G. AGAMBEN, Stato di eccezione e stato di emergenza, in www.quodlibet.it, 30 luglio 2020,
secondo il quale la distinzione proposta da Zagrebelsky è politica e sociologica, e rimanda a valutazioni di tipo
soggettivo che non trovano riscontri della realtà giuridica: «Quali che siano i suoi scopi, che nessuno può pretendere di valutare con certezza, lo stato di eccezione è uno solo e, una volta dichiarato, non si prevede alcuna
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non ci troviamo nello schmittiano stato di eccezione6, ritengo tuttavia innegabile che anche
l’emergenza, e in particolare questa emergenza, sia una situazione che perdura nel tempo,
che induce le pubbliche autorità all’uso di poteri derogatori7 (anche rispetto a norme di rango
costituzionale), i quali non possono essere specificati tassativamente e preventivamente8,
con tutto ciò che ne consegue in termini di effettiva protezione dei diritti oggetto di restrizione. Nel caso di specie, ci troviamo ormai di fronte ad un tempo estremamente dilatato, e, per
quanto si tratti senza alcun dubbio di un’emergenza peculiare, di un «processo in continua e
imprevedibile evoluzione»9, non ci si può non chiedere per quale motivo non si sia ancora
tornati ad una ordinaria risposta delle istituzioni, tanto più che ci sentiamo ripetere di continuo che la situazione è destinata a protrarsi ancora a lungo.
Altra questione di non poco momento – specialmente in una società in cui la biopolitica e il biodiritto hanno uno spazio sempre più vasto - è quella che riguarda la trasformazione
in peius, direi la vera e propria regressione della nozione stessa di diritto alla salute, ormai
ridotto al suo nucleo primigenio (e primitivo) di assenza di malattia. Fagocitando ogni altra
posizione soggettiva, la salute tende ormai a riguardare la «nuda vita» e la paura di perderla,
la mera sopravvivenza, la «nuda esistenza biologica che occorre a qualunque costo salvare»10. Di fronte a questo scenario, evidente è l’arretramento rispetto alla definizione di salute
dell’OMS quale «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale», tanto da coinvolgere
- secondo l’insegnamento della Corte di cassazione - «anche gli aspetti interiori della vita
come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza»11. Ma se tutto è subordinato al

istanza che abbia il potere di verificare la realtà o la gravità delle condizioni che lo hanno determinato» (corsivo
non testuale).
6 Così M.LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020,
10 aprile 2020, 139: «Non siamo nello schmittiano stato d’eccezione, perché (ammesso che si tratti di una categoria giuridica e non meramente politica) esso presuppone che “un” soggetto politico o istituzionale se ne faccia
carico e lo gestisca, laddove qui, per un verso, alla catena delle fonti corrisponde, come sempre, una catena delle
plurime istituzioni competenti e, per l’altro, nessuno degli atti della catena normativa sfugge al sindacato giurisdizionale, nemmeno (…) la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale» (adottata il 31 gennaio
2020, per sei mesi, sulla base di quanto previsto dal d. lgs. n. 1 del 2018, e in seguito prorogata).
7 T. GROPPI, Le sfide del coronavirus alla democrazia costituzionale, in Consultaonline, fasc. I/2020, 30
marzo 2020, 192.
8 G. ZAGREBELSKY, Non è l’emergenza, cit., secondo il quale anche la durata di tali poteri «dovrà essere calibrata sulla durata della situazione che occorre riportare nella norma».
9 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 125. Per
A. RUGGERI, La forma di governo nel tempo
dell’emergenza, in Consultaonline, fasc. II, 2 maggio 2020, 256, si tratta di un’emergenza «che dura a lungo nel
tempo con un moto non lineare e dagli svolgimenti almeno in parte imprevedibili» e che «richiede una normativa
essa pure ininterrotta e bisognosa di essere messa di continuo a punto alla luce degli esiti del monitoraggio man
mano effettuato sullo stato di fatto».
10 G. AGAMBEN, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Macerata, Quodlibet, 2020, 26-27.
11 Corte di cassazione, sentenza n. 21748/2007, pronunciata nell’ambito del “caso Englaro”. L. MANCONI – V. FIORILLO, I nostri diritti nell’emergenza, La Repubblica, 20 maggio 2020, segnalano «la sottilissima e
insidiosa tendenza a sacralizzare la vita in quanto tale: la vita nella sua dimensione biologica, intesa come salute
fisica. Il bene in nome del quale sacrifichiamo altre libertà è, infatti, quello della salute intesa come assenza di
patologie e malattie del corpo, cioè buona esistenza fisica. Ma si deve notare che nel concetto di diritto alla salute, così come interpretato dalla dottrina giuridica, rientra anche la salute mentale. Nel caso specifico, l’equilibrio
psichico dell’individuo costretto in una dimensione (la quarantena) che gli era del tutto estranea, determinata dallo
sfilacciarsi dei rapporti sociali» (corsivo non testuale). Di estremo interesse, a questo riguardo, il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica Covid-19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale (28 maggio 2020,
in www.bioetica.governo.it), 13-14, nel quale si legge che «[n]eppure l’emergenza può farci dimenticare le tante
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bene supremo della vita dei consociati12, se l’obiettivo «primario ed impellente» è quello della
«salvaguardia della vita e della salute di un numero assai elevato di persone»13, ne deriva
che in questo travagliato momento storico anche il bilanciamento tra i diritti e gli interessi costituzionali viene sospeso. E’ piuttosto difficile, infatti, non vedere l’ «illimitata espansione»
del diritto alla salute (tra l’altro, nell’accezione minimale prima ricordata), ormai «”tiranno” nei
confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità delle persona (…)»14. Si è insomma instaurata, nella fase emergenziale, una sorta di gerarchia sostanziale tra i diritti, che nega in
radice lo stesso concetto di bilanciamento, il quale proprio nell’assenza di una gerarchia a
priori trova il proprio fondamento e la propria giustificazione15.
Un’ultima considerazione (anche se molto altro si potrebbe dire). Questa riduzione
alla dimensione puramente biologica, con la perdita degli aspetti sociali e politici16, questa
idea che il rispetto del c.d. «distanziamento sociale» rappresenti attualmente la massima
forma di partecipazione civica17, determina anche una ritrazione dello spazio pubblico18, lo
spazio – cioè – dell’eguaglianza tra i cittadini, della partecipazione, in definitiva della democrazia. Anche di questo è necessario avere piena consapevolezza, e operare affinché resti
un’idea confinata in un tempo preciso, da chiudere al più presto fra parentesi. Un’idea, insomma, che non “costituisca precedente”.

dimensioni della salute e come la salute sia dipendente dalla possibilità di usufruire di una molteplicità di risorse
dirette e indirette: tra le quali, oltre a quelle di natura economica, senz’altro importanti (…), va annoverata anche
la presenza di una rete di affetti e di relazioni sociali, la cui assenza può influire negativamente sullo stato delle
persone mediante gli stati psicologici che attiva (depressione, ansia…). Le misure di contenimento hanno provocato nuove povertà e stati di profonda solitudine: pensiamo agli anziani/e, alle persone con disabilità, ai malati, ai
tanti e tante che hanno vissuto le ultime fasi della vita separati dagli affetti più cari» (corsivo non testuale).
12 G. AZZARITI, I limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocata dal Covid-19, in Questione
giustizia, 27 marzo 2020.
13 A. RUGGERI, La forma di governo, cit., 256.
14 Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013 (n. 9 cons. dir.), ove si respinge altresì l’assunto del giudice remittente secondo cui l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona, e si precisa che la definizione, data
dalla stessa Corte, dell’ambiente e della salute come «valori primari» (sentenza n. 365 del 1993), non implica in
alcun modo una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali.
15 Vale la pena, per la stretta attinenza al tema qui trattato, ricordare quanto la Corte costituzionale afferma nella citata sentenza n. 85 del 2013: «La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e
pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali,
senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della
salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorchè costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti sulla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio,
proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle
norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da
non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale» (n. 9 cons. dir., corsivo non testuale). In argomento vedi
M. CARTABIA, I princìpi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, Roma,
Palazzo della Consulta, 24-26 ottobre 2013, Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e
spagnola, 8 ss. (in www.cortecostituzionale.it).
16 G. AGAMBEN, A che punto siamo?, cit., 27, che mette l’accento anche sulla perdita degli aspetti
umani e affettivi.
17 G. AGAMBEN, A che punto siamo?, cit., 79.
18 D. DI CESARE, Virus sovrano?, cit., 69.
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Mi fermo qui con le osservazioni di ordine generale e spero di non essere fraintesa:
non nego l’estrema e inedita gravità della situazione, non nego - ci mancherebbe altro – la
necessità di salvaguardare in primo luogo la vita e la salute delle persone, e nemmeno respingo il merito di buona parte delle misure adottate (anche se non tutte mi sono parse condivisibili). Sento però l’esigenza, come giurista, di avere ben chiaro che cosa tutto questo significhi in termini di regressione culturale. E mi pongo il problema di come tornare al più presto alla normalità istituzionale, per evitare che restino nella nostra vita pubblica scorie pericolose di quanto è accaduto e ancora sta accadendo19.
3. Emergenza e alterazione del sistema delle fonti
Tornando al tema specifico dell’alterazione del sistema delle fonti nel periodo emergenziale, vorrei soffermarmi in particolare sul fenomeno – non nuovo, ma che assume oggi
dimensioni inedite – della «fuga dal regolamento» a favore di fonti governative atipiche quali i
tanto discussi DPCM20. Una «fuga dal regolamento» che mette in discussione: a) il principio
di legalità sostanziale21 e l’istituto della riserva di legge assoluta laddove si tratti di intervenire
sui diritti fondamentali; b) il necessario intervento della legge parlamentare (nel caso di specie, in sede di conversione del decreto-legge) per predeterminare e circoscrivere – nei limiti
del possibile – le scelte normative del governo; c) il rispetto di quel «giusto procedimento»
che presiede alla correttezza del rapporto tra fonti primarie e fonti secondarie, il quale consente la raffrontabilità delle norme di origine governativa alla previa legge generale e astratta22, ad evidenti fini di garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva.
Ciò a cui ci troviamo di fronte è invece un uso massiccio di atti (i DPCM, appunto)
dall’incerta natura giuridica (ma senz’altro riconducibili alla categoria delle ordinanze)23, peraltro ulteriormente mutata nel corso dell’epidemia: «strumenti normativi ibridi», che uniscono
a un carattere normativo un carattere provvedimentale e, in alcuni casi, di “raccomandazione”24. Atti adottati dal solo Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute e

Anche per M. LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 120, nel caso in cui l’emergenza di protraesse per
molti mesi, «ci troveremmo in una condizione trasformatasi sostanzialmente in ordinaria (per quanto a tempo
definito possa essere), che reclamerebbe una parimenti ordinaria risposta delle istituzioni», in primo luogo attraverso un pieno recupero da parte del Parlamento della propria capacità nomopoietica.
20 La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit., 8.
21 Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2011.
22 V. CRISAFULLI, Principio di legalità e «giusto procedimento», in Giur. cost., 1962, 133.
23 M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, paper, 18 marzo 2020, 5 (peraltro con accenti critici nei riguardi dell’utilizzazione
di tali strumenti). Secondo M. LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 123, i DPCM «sono ovviamente ordinanze, pur
se nella forma tipica – per quell’organo – del decreto del Presidente del Consiglio», e la loro legittimazione deriva
dal combinato disposto delle norme generali contenute nel Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1
del 2018), che conferiscono il potere di ordinanza in via principale al Presidente del Consiglio (fermo restando
che questi «può» avvalersi del Capo del Dipartimento), e da quelle speciali dei decreti-legge succedutisi nel periodo dell’emergenza, ai quali i DPCM danno attuazione. In senso analogo vedi E. RAFFIOTTA, La legittimità dei
provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in Forum di Biolaw Journal, 18 marzo 2020, 4.
24 La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit., 10, ove si osserva che in sede giurisdizionale
il Tar Calabria (con sentenza n. 841/2020 del 9 maggio 2020) ha qualificato i DPCM come atti amministrativi, e
non normativi, e si sottolinea l’esigenza di una migliore disciplina legislativa di tali strumenti.
19
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sentiti altri Ministri e Presidenti di Regione (o il Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, se le misure riguardino l’intero territorio nazionale)25, così eliminandosi la collegialità governativa, qualsiasi intervento del Presidente della Repubblica (che
non li emana), del Parlamento (salvo il blando obbligo di comunicazione che si è inserito con
il decreto-legge n. 19, di cui dirò tra breve) e della Corte costituzionale (almeno nell’ambito
del giudizio sulle leggi). Se a questo si aggiunge che i poteri normativi conferiti al governo
sono ampi e scarsamente determinati (a causa della natura stessa dell’emergenza da affrontare, come si è prima ricordato), il quadro che ne esce è davvero preoccupante.
Non può certo considerarsi idoneo fondamento giuridico di queste fonti il decretolegge n. 6 del 2020, che ne prevede appunto l’adozione per stabilire misure fortemente limitative di numerosi diritti protetti dalla Costituzione: libertà di circolazione, in primo luogo, ma
anche libertà personale, di riunione, di culto, diritto all’istruzione, libertà economiche, diritto al
lavoro. Si tratta infatti del conferimento di un potere normativo “in bianco” ad un atto subprimario in materie coperte da riserva di legge, in molti casi assoluta. Né mi pare che il problema possa dirsi risolto con il successivo decreto-legge n. 19, il quale, secondo quanto affermato dal Presidente del Consiglio nell’informativa svolta al Senato il 27 marzo 2020, ha
«trasferito in fonte di rango primario, tipizzandole, le misure di contenimento da adottare per
contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del virus» e ha introdotto «una più puntuale regolamentazione dell’iter procedimentale di adozione dei DPCM, prevedendo, fra l’altro,
l’immediata trasmissione dei provvedimenti emanati ai Presidenti delle Camere» nonché il
vincolo, per lo stesso Presidente del Consiglio o per un ministro da lui delegato, di riferire
ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate26. Questa procedura di “parlamentarizzazione” dei DPCM sì è poi ulteriormente affinata nella legge di conversione n. 35 del
2020, attraverso la previsione che il governo debba illustrare preventivamente alle Camere il
contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli indirizzi dalle stesse
formulati (benchè resti la possibilità, ove vi siano ragioni di urgenza connesse alle misure da
adottare, che il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato riferisca alle Camere attraverso la semplice comunicazione quindicinale sulle misure assunte) (art. 2, comma 1, d. l.
n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020).
E tuttavia: per quanto il decreto n. 19 abbia descritto in modo più analitico i casi di limitazione dei diritti, abbia eliminato l’eventualità di adozione da parte del governo di misure
“innominate”27, abbia previsto il carattere temporaneo degli interventi consentiti28, peraltro

25 Tali decreti possono essere altresì adottati su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, nel
caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il
Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli
altri Ministri competenti per materia (art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020).
26

Informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato della Repubblica in merito
all’emergenza Covid-19, 27 marzo 2020 (in www.governo.it).
27 In base all’art. 2 del decreto-legge n. 6 del 2020, infatti, le autorità competenti potevano adottare «ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid19 anche fuori dai casi di cui all’art.1, comma 1».
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necessariamente connotati dai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto al rischio
effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso29, restano almeno due importanti interrogativi: a) esistono seri dubbi sulla legittimità della
sanatoria di misure incostituzionali fortemente limitative di libertà fondamentali e per di più
assistite da sanzioni penali30; b) viene reso stabile e “ordinario” l’uso dei DPCM per tutto il
periodo emergenziale, destinato a protrarsi ancora per molti mesi, anziché ripristinare le forme corrette di produzione del diritto; c) il riferimento ai canoni (necessariamente generici e
variamente interpretabili) di proporzionalità e adeguatezza non sembra davvero sufficiente
ad assicurare un effettivo controllo giurisdizionale dei DPCM.
Quanto al tentativo di coinvolgere le Camere attraverso il procedimento di “parlamentarizzazione” prima descritto, si tratta di una soluzione debole e insufficiente, dal momento
che finisce per ridurre il Parlamento al rango di consulente dell’esecutivo31, ridimensionando
anche per questa via i suoi già compromessi poteri32.

28 Le misure di cui all’art. 1, comma 2, possono infatti essere adottate «per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus» (decreto-legge n. 19 del 2020, art. 1, comma 1).
29 Decreto-legge n. 19 del 2020, art. 1, comma 2.
30 In argomento vedi M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione
dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio costituzionale, fasc. 3/2020,
28 aprile 2020, 191, secondo il quale «l’esecutivo si rende conto, con grave e colpevole ritardo, che tutta l’attività
normativa posta in essere fino a quel momento è totalmente priva di base legale, conferendo detta base legale a
posteriori in sanatoria, conferendo così contestualmente portata retroattiva non solo alla disciplina di sanatoria,
ma anche alle discipline sanate, le quali sotto il profilo sostanziale sono fortemente limitative di libertà fondamentali e contemplano sanzioni penali per l’ipotesi di violazione». Vedi anche R. ROMBOLI, L’incidenza della pandemia da coronavirus nel sistema costituzionale italiano, in Consultaonline, fasc. 3/2020, 5 ottobre 2020, 523: «Molte perplessità ha suscitato (…) la sanatoria operata nei confronti degli effetti prodotti e degli atti adottati sulla base
dei d.p.c.m. e delle ordinanze emanati ai sensi del d.l. n. 6/2020, stante la incostituzionalità di quest’ultimo che ha
travolto anche i provvedimenti che sullo stesso facevano fondamento. Provvedimenti quindi illegittimi che, come
tali, giuridicamente non avrebbero potuto essere sanati, pur se non può sfuggire l’opportunità, dato il momento,
della sanatoria».
31 L. VIOLANTE, Il Parlamento depotenziato, La Repubblica, 28 giugno 2020.
32 N. LUPO, Audizione resa il 5 novembre 2020 presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari
costituzionali del Senato nella prima seduta dedicata all’affare assegnato n. 588, “Sulle modalità più efficaci per
l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito di un’emergenza dichiarata”: come evitare
l’auto-emarginazione del Parlamento nell’emergenza attuale, in Osservatorio costituzionale, fasc. 6/2020, 1 dicembre 2020, 13, sottolinea che tale procedura «si è rivelata troppo pesante, e al contempo troppo generica, e
perciò poco incisiva». Vedi anche la Relazione approvata dalla Commissione sull’affare assegnato n. 588 (Doc.
XVI, n. 4), Senato della Repubblica, 1a Commissione permanente, Resoconto sommario n. 204 del 3 dicembre
2020, in www.senato.it, par. 1: «Il meccanismo di parlamentarizzazione di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 19 del
2020 non ha ricevuto particolare apprezzamento da parte degli studiosi e comunque non è stato considerato sufficiente. Se pure è stato notato come, nelle premesse del DPCM del 3 novembre, siano state citate per la prima
volta le risoluzioni parlamentari (un dato, peraltro, non interpretato univocamente), è stato anche rilevato come la
procedura prevista non abbia impedito l’adozione di numerosi provvedimenti senza un previo coinvolgimento del
Parlamento, e come questo si risolva più che altro in un obbligo informativo». Al di là della vicenda pandemica in
atto, è necessario che prenda forma «un vero e proprio diritto parlamentare dell’emergenza in grado di superare
anche per l’avvenire le difficoltà incontrate nei difficili mesi del 2020 ed elaborare rimedi validi anche per le future
contingenze eccezionali» (corsivo non testuale).
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Restano dunque criticità molto forti. Non a caso, una parte della dottrina ritiene che i
DPCM siano atti extra ordinem33, benchè in questo caso dovrebbero ritenersi tali anche i decreti-legge su cui essi si fondano, accedendo alla tesi di Paladin secondo cui il provvedimento provvisorio ex art. 77 Cost. che derogasse a norme costituzionali avrebbe soltanto le
sembianze del decreto-legge, sarebbe nulla più che uno «schema» utilizzato dal governo al
di fuori del vigente ordinamento degli atti normativi (pure se le Camere potrebbero, a posteriori, liberare l’esecutivo dalle conseguenti responsabilità)34. E non a caso è riemersa la tesi
della necessità come fonte autonoma del diritto, che «s’impone per forza propria, fuori e indipendentemente da ogni previsione e contiene in sé un limite che può essere valutato: la
ragionevolezza, la congruità delle misure rispetto al fine e ovviamente la loro durata temporale, legata strettamente alla necessità urgente»35. Lo scopo perseguito da chi si muove in
questa direzione è di tipo garantista: il vantaggio consisterebbe nel fatto che «finita la causa
scatenante, tutto si chiude definitivamente, nessun precedente si crea, perché nessuna norma costituzionale è stata usata»36. Pur apprezzando l’intento, ritengo che si tratti di una tesi
rischiosa, che rinvia «ad una concezione della nuda sovranità statuale autofondata sulla propria effettività»37, potenzialmente idonea a giustificare qualsiasi condotta38.
Ancora, vi è chi ha proposto l’utilizzazione dell’art. 78 Cost., attraverso una lettura
estensiva ed evolutiva della nozione di «guerra»39: ma sembra proprio che si andrebbe ben

33 Per E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti, cit., 4, i DPCM rientrano tra le ordinanze extra
ordinem, istituto giuridico di cui presentano tutti i tratti distintivi. G. AZZARITI, I limiti costituzionali, cit., ritiene che
si sia operato «al di fuori del costituzionalmente previsto», ma non contra Constitutionem, trattandosi di atti posti
in essere in stato di necessità al fine di tutelare il diritto fondamentale più rilevante che la Costituzione protegge: il
bene supremo della vita dei consociati. Per R. ROMBOLI, L’incidenza della pandemia, cit., 524, i DPCM «risultano fondati esclusivamente sui decreti-legge come fonte atipica da questi individuata per dare attuazione alle
misure contenute nei decreti stessi, con ampio margine di scelta discrezionale, un atto amministrativo, da alcuni
ritenuto extra ordinem, ma come tale controllabile specialmente con riguardo al rispetto dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza». L’A. distingue tra i decreti-legge «originari», sui quali si fondano le fonti «derivate» (in particolare, i decreti n. 6, n. 19 e n. 33 del 2020), e i molti altri decreti-legge approvati nei mesi della pandemia, con
diversi contenuti specifici, soprattutto di carattere economico (p. 516).
34 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, il Mulino, 1996, 241. Diversa la prospettiva di M.
LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 115: poiché la Costituzione consente al governo di normare nei casi di necessità e di urgenza adottando decreti-legge, si deve ritenere che sia proprio questa la fonte cui è riservata
l’identificazione e la proclamazione di quella situazione di emergenza cui può conseguire l’adozione di atti extraordinem. Si attiva in tal modo il potere di ordinanza, quale potere atipico che deroga in parte al principio di legalità
sostanziale: «E’ proprio dell’emergenza, infatti, che non ne siano a priori definibili i contorni e le connesse esigenze regolative, sicchè la fonte primaria può normare solo fino a un certo punto le risposte ordinamentali. Una qualche forma di disciplina generale è tuttavia necessaria, sebbene anche nelle materie coperte da riserva di legge
(foss’anche assoluta) residui sempre un certo margine di discrezionalità amministrativa nell’identificazione
dell’opportunità di certe misure». In ogni caso, il sindacato giurisdizionale è assicurato anche sui decreti del Presidente del Consiglio (pp. 124-125).
35 L. CARLASSARE, Conversazioni sulla Costituzione, Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2020, 216.
36 Ibidem.
37 G. SILVESTRI, Alcuni profili problematici dell’attuale dibattito sui decreti-legge, in Pol. dir., n. 3, 1996,
441.
38
L. PALADIN, Le fonti del diritto, cit., 241.
39 F. TORRE, La Costituzione sotto stress ai tempi del coronavirus, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 26 marzo 2020, 6. Vedi anche A. CELOTTO, Necessitas non habet legem? Prime riflessioni sulla gestione
costituzionale dell’emergenza coronavirus, Modena, Mucchi editore, 2020, 60 - 61, secondo il quale «per il coronavirus si sarebbe potuto applicare (…) l’art. 78 Cost., attraverso una lettura estensiva ed evolutiva della nozione
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oltre l’area di significati semanticamente ammissibili, forzando oltre misura la lettera della
disposizione costituzionale40. Altro discorso è il riferimento all’art.78 come modello di una
possibile revisione costituzionale, per prevedere una compiuta disciplina dell’emergenza e
superare un quadro normativo da alcuni ritenuto insufficiente41. Ma che ci sia davvero una
lacuna costituzionale sull’emergenza resta, a mio avviso, tutto da dimostrare.
4. La via maestra indicata dalla Costituzione: il decreto-legge in funzione limitativa,
temporanea e proporzionata, dei diritti
Certo, non vi è alcuna previsione generale che consenta una estensione di poteri delle pubbliche autorità con correlativa restrizione delle libertà dei cittadini per far fronte a condizioni di turbativa sociale, e ciò per un consapevole rifiuto di ogni forma giuridica che potesse anche soltanto evocare lo «stato d’assedio»42, istituto che può condurre a sovvertire costituzionalmente la Costituzione, secondo l’espressione di Guarino43. La scelta dei costituenti –
saggia e prudente – è andata piuttosto verso la previsione di puntuali, circoscritti e temporanei poteri emergenziali, fondati sull’urgenza di provvedere. Mi riferisco non soltanto ai tanto
evocati (in questo periodo) artt. 77, 78 e 120, comma 2, ma anche alle previsioni che caratterizzano l’ambito dei diritti fondamentali: i «casi eccezionali di necessità e urgenza» dell’art.
13 e dell’art. 14 e l’«assoluta urgenza» dell’art. 21. Il modello che se ne ricava, nel suo nucleo essenziale, è chiaro: puntualità, temporaneità e delimitazione dei poteri non ordinari44.

di “guerra” rispetto all’emergenza sanitaria, con un intervento di indirizzo del Parlamento e con il conseguente
conferimento dei poteri necessari».
40 T. GROPPI, Le sfide del coronavirus, cit., 194; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 137; F. S. MARINI, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19,
paper, 22 aprile 2020, 3.
41 Per F. TORRE, La Costituzione sotto stress, cit., 6, «la revisione in futuro dell’art. 78 Cost. rimane
(…) la strada migliore da percorrere al fine di disciplinare la gestione dello stato di necessità». Dell’ «esigenza di
varare, guardando al futuro, norme costituzionali per ulteriori emergenze» parla F. CLEMENTI, Il lascito della
gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio costituzionale, fasc. 3/2020, 7
aprile 2020, 46. A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai
endemica, del sistema delle fonti, in Consultaonline, fasc. 1/2020, 6 aprile 2020, 213, sostiene la tesi «della opportunità (ed anzi della vera e propria necessità) di una disciplina costituzionale dell’emergenza che offra “copertura”, a condizioni ed entro limiti puntualmente stabiliti, agli interventi in forma non legislativa che portano a contrazioni ora più ed ora meno vistose dei diritti». Contra, sul presupposto che la Carta costituzionale contenga già
gli strumenti per affrontare le situazioni di emergenza, A. CELOTTO, Necessitas non habet legem?, cit., 63; M.
LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 116; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in www.unicost.eu, 4 ottobre
2020, 2, secondo il quale nella Costituzione «[a]lla contrazione autocratica del potere, si è preferita la previsione
di specifici modi di applicazione di princìpi e regole costituzionali, quando alcuni beni collettivi (salute, sicurezza,
pacifica convivenza) fossero gravemente minacciati».
42 S. TRAVERSA, Orientamenti dottrinali e precedenti parlamentari in tema di regimi di emergenza, in
Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, 27 (1976), n. 1, 135 ss.
43 G. GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, Napoli, Jovene, 1948, 138 ss., citato da
L. CARLASSARE, Una possibile lettura in positivo della sent. n. 15?, in Giur. cost., 1982, I, 104.
44 M. CARTABIA, L’attività della Corte costituzionale nel 2019 –Sintesi, 28 aprile 2020, in
www.cortecostituzionale.it, 17-18: benchè la Carta costituzionale non contenga clausole di sospensione dei diritti
fondamentali da attivarsi in tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni
dell’assetto dei poteri, al suo interno è possibile rintracciare «gli strumenti idonei a modulare i princìpi costituzionali in base alle specifiche contingenze: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità
sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela “sistemica e
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Questo vale anche per i poteri di carattere normativo: secondo la notissima sentenza n.
15/1982, l’emergenza è una «condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea», sottoposta alla regolazione di Parlamento e Governo, che hanno il
diritto-dovere di intervenire «adottando un’apposita legislazione»45. Lo schema costituzionale
è dunque fondato sul coinvolgimento di entrambi gli organi, quello legislativo e quello esecutivo: le temporanee limitazioni dei diritti, in ipotesi anche assai incisive (ma sempre nel rispetto di «criteri di congruità»), restano comunque sottoposte alle regole della riserva di legge,
come si sa soddisfatte, ove ve ne siano i presupposti, dal decreto legge. Anche se ci si deve
chiedere, giunti a questo punto, che cosa impedisca l’intervento regolativo della legge parlamentare, senza alcun dubbio l’atto più adeguato «a definire la cornice stabile entro la quale
predisporre le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria che si presume possa durare ancora a lungo»46.
In ogni caso, la strada maestra per affrontare – almeno nella fase iniziale - evenienze
di questa natura è proprio quella del decreto-legge. Che oggi la circostanza sia discussa
deriva dalle deviazioni della prassi in materia di decretazione d’urgenza, dalle incrostazioni
che hanno profondamente alterato questo strumento normativo, tanto da farlo apparire inservibile, o almeno residuale, proprio nelle più classiche ipotesi che ne legittimerebbero
l’adozione. Come si osserva nel già ricordato Rapporto sulla legislazione, la vicenda
dell’emergenza sanitaria «ha fatto emergere un paradosso insito nello strumento del decretolegge (…), che sembra non aver mostrato la necessaria flessibilità per affrontare quelle
emergenze per cui i padri costituenti lo avevano disciplinato nell’articolo 77». Così, a prevalere è stato «l’antico potere di ordinanza, nella forma di DPCM e dell’impressionante apparato di ordinanze posto in essere dalle regioni»47. Al punto che in dottrina si è ipotizzato che il
procedimento di conversione del decreto-legge «potrebbe essere disciplinato in modo speciale quando si svolge in condizioni davvero emergenziali ed eccezionali»48. Una sorta di distinzione implicita tra i veri decreti-legge, quelli realmente fondati sulla straordinaria ed urgente necessità di provvedere, e gli altri, quelli che ormai sono soltanto disegni di legge governativi ad iniziativa rafforzata, e che sono sottoposti alle più incredibili deformazioni della
prassi (dis)applicativa dell’art. 77 Cost.49.
Forse, proprio come la lettera rubata di Poe, la soluzione è sotto i nostri occhi: basterebbe tornare alla natura originaria dei decreti-legge, che è una natura intrinsecamente
emergenziale, utilizzandoli nel rigoroso rispetto delle regole costituzionali:
a) le riserve di legge, assolute e rinforzate, laddove si tratti di imporre limitazioni temporanee alle modalità di esercizio di diritti fondamentali;
non frazionata” dei princìpi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ponderando la tutela di ciascuno
di essi con i relativi limiti».
45 N. 5 cons. dir.
46 A. D’ANDREA, L’emergenza sanitaria e il ruolo del Governo: qualche preoccupazione costituzionale
senza disfattismo, in Questione giustizia, 20/04/2020, par. 2 (disponibile in www.questionegiustizia.it).
47 La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit., 9.
48 A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del coronavirus, in BioLaw Journal – Rivista di
BioDiritto, n. 2/2020, 14 marzo 2020, 6 (corsivo non testuale).
49 G. SILVESTRI, Alcuni profili problematici, cit., 424.
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b) la sequenza decreto-legge – legge di conversione come descritta dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’art. 77, comma 2, Cost., attribuisce al Parlamento il
potere tipico di convertire, o non, il decreto legge, mentre ciò che esorbita da tale sequenza peculiare (gli emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario) spezza il nesso di interrelazione funzionale tra decreto legge e legge di
conversione, traducendosi in un vizio di procedura50. L’idea di fondo è quella, sostenuta da Silvestri, della tendenziale identità di contenuto normativo tra decreto legge e
legge di conversione: «il potere di conversione, nel ciclo funzionale del decreto legge,
si pone essenzialmente come potere di controllo del Parlamento sul Governo, (…)
per la necessaria distinzione che in qualsiasi ordinamento fondato sulla divisione dei
poteri deve esistere tra normazione e controllo». E anche se tale distinzione non può
essere rigidamente intesa, a causa della nota relatività di applicazione del principio di
separazione dei poteri, per cui il Parlamento può apportare, in sede di conversione,
alcune modificazioni ritenute opportune per una migliore disciplina della fattispecie51,
è certo che il rispetto di queste regole costituzionali ricondurrebbe il decreto-legge
nell’alveo che gli è proprio di uno strumento d’urgenza inserito in una procedura di
conversione snella, veloce e prevedibile;
c) il rapporto tra fonte primaria e fonte secondaria, in funzione di una effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Ci si è chiesti, in particolare, se non sarebbe stato preferibile,
nel caso di cui oggi ci occupiamo, esaurire nei decreti-legge la previsione delle misure da adottare, rinviandone la disciplina specifica alla fonte regolamentare, sottoposta
ad una serie di controlli preventivi (da parte del Consiglio di Stato e del Presidente
della Repubblica)52. La risposta è senz’altro positiva: tale ricostruzione, fondata su
una nozione sostanziale della legalità, consente la raffrontabilità dell’atto secondario
alla norma che lo prevede e che lo regola, concretando un aspetto del «giusto procedimento»53. A tale percorso, certo più limpido dal punto di vista di un corretto rapporto tra le fonti, si sarebbero potuti comunque affiancare, per gli aspetti più specifici e di

50

Corte costituzionale, sentenze n. 22/2012 e 32/2014.
G. SILVESTRI, Alcuni profili problematici, cit., 426.
52 P. CARETTI, I riflessi della pandemia sul sistema delle fonti, sulla forma di governo e sulla forma di
Stato, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, 297 (disponibile in http://www.osservatoriosullefonti.it). In
senso analogo A. D’ANDREA, L’emergenza sanitaria, cit., par. 3, il quale trova «sorprendente come non si sia
neppure ritenuto opportuno, per dare attuazione alle scarne disposizioni dei decreti-legge, ricorrere alla fonte
normativa secondaria per eccellenza sicuramente contemplata nell’ordinamento costituzionale, vale a dire i regolamenti governativi deliberati (…) dal Consiglio dei ministri previo parere del Consiglio di Stato ed emanati dal
Presidente della Repubblica, così da attenuare, entro certi limiti, con misure formalmente più appropriate la sovraesposizione normativa cui si presta non si sa bene perché il Presidente del Consiglio». Sulla sovraesposizione
del Presidente del Consiglio vedi F. RESCIGNO, La gestione del coronavirus, cit., 267, che ricorda come più volte egli abbia dichiarato di assumersi la personale responsabilità degli atti che adottava: tuttavia – osserva l’A. «vale la pena ricordare come non esista alcuna previsione costituzionale che imponga tale sua responsabilità di
fronte ai cittadini, mentre la Carta si limita a prevedere il compito per il Presidente del Consiglio di mantenere
l’unità di indirizzo politico e amministrativo interna al governo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri,
imponendogli di dirigere la politica generale del governo e di esserne responsabile, assieme al governo stesso, di
fronte alle Camere, responsabili invece dinanzi al corpo elettorale».
53 V. CRISAFULLI, Principio di legalità, cit., 130 ss.
51
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dettaglio, gli innumerevoli poteri di ordinanza previsti dalla legge (basti pensare, restando al solo livello nazionale, alle ordinanze del Ministro della salute ai sensi
dell’art. 32 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale o alle ordinanze di
protezione civile), a loro volta sottoponibili al sindacato giurisdizionale54.
5. L’irrisolto problema del “giusto procedimento legislativo” e l’importanza dei poteri
parlamentari di indirizzo e controllo
Tuttavia, il fatto che i controlli giurisdizionali negli stati di emergenza possano rivelarsi
poco agevoli55, induce a sottolineare anche l’importanza dei controlli politici, in primis quelli
svolti dal Parlamento. A questo proposito mi limito ad alcuni brevissimi cenni:
a) dall’inizio della pandemia, le Camere appaiono relegate (forse anche per loro volontà) al ruolo di consulenza del governo di cui prima ho parlato e all’esame di atti indifferibili e urgenti, come la conversione del decreti-legge56;
b) la circostanza è aggravata dagli inevitabili problemi di funzionamento legati al diffondersi del virus, ai quali si sono date fino ad oggi risposte di tipo empirico, dando vita
ad un diritto parlamentare dell’emergenza, temporaneo e condiviso57. Ma resta aperta
la questione della possibilità e dei limiti della partecipazione a distanza in via telematica ai lavori parlamentari. Tema ineludibile ma assai delicato, che richiederà un intervento di natura regolamentare e che, soprattutto per quanto riguarda l’espressione
del voto, dovrà essere rigorosamente limitato ai casi di verificata necessità, da circondare con tutte le possibili cautele58;
c) nel periodo dell’emergenza è continuato, in forma più grave, il processo di deterioramento della qualità della legislazione e degli equilibri del sistema delle fonti. Il Rapporto dell’Osservatorio sulla legislazione propone un catalogo piuttosto impressionante di prassi devianti: tra queste, le “dimensioni” dei decreti-legge, aumentate in maniera esponenziale a seguito dell’esame parlamentare; l’uso ripetuto della tecnica
dell’abrogazione esplicita ad opera di un decreto-legge di una norma di un altro decreto-legge in corso di conversione; l’inserimento, nella legge di conversione del de-

54

M. LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 139.
A. RUGGERI, Il coronavirus, cit., 219.
56 S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza, in Osservatorio costituzionale, fasc. 3/2020, 12 maggio
2020, 215: le Camere «sono state costrette a sospendere la normale attività per concentrarsi quasi esclusivamente sull’esame di atti indifferibili e urgenti e su quelli strettamente connessi alle conseguenze sanitarie ed economiche dell’emergenza epidemiologica».
57 S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 217.
58 Vedi, a questo riguardo, l’accurata analisi di A. MALASCHINI e M. PANDOLFELLI, Partecipazione ai
lavori a distanza da parte dei parlamentari: un possibile percorso, in Forum di Quaderni costituzionali, 4, 2020, 24
ottobre 2020 (disponibile in www.forumcostituzionale.it), che mettono l’accento sull’esigenza di un’approfondita
valutazione di tutte le specificità dei procedimenti parlamentari. In argomento vedi la citata Relazione della Commissione Affari costituzionali del Senato sull’affare assegnato n. 588, par. f, nella quale si riassumono le posizioni
sul voto a distanza degli esperti auditi, equamente suddivisi tra favorevoli e contrari, e si sottolinea che molti hanno evidenziato come tale possibilità vada limitata a casi eccezionali o di forza maggiore, poiché il confronto in
presenza deve restare la regola, eventualmente anche attraverso la valorizzazione delle sedi decentrate. In ogni
caso, sono necessari strumenti affidabili per l’identificazione dei votanti e una piattaforma adeguata per conoscere gli esiti in tempo reale.
55
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creto legge n. 18 del 2020, di una proroga in blocco di tutti i termini di delega in scadenza nel periodo 10 febbraio-31 agosto 2020. Si è inoltre confermato il fenomeno
del c.d. monocameralismo alternato o casuale, con uno dei due rami del Parlamento
chiamato ad una sorta di mera “ratifica”, in tempi assai ristretti59 (il monocameralismo
«non detto» di cui parla Andrea Manzella)60.
Ci troviamo di fronte, ancora una volta, a molteplici violazioni del “giusto procedimento legislativo”, che riguarda anche la conversione del decreto-legge. Del resto, fin dalla sua
più antica giurisprudenza la Corte costituzionale ha parlato del procedimento formativo della
legge nelle sue varie specie, richiamando proprio gli artt. 70, 76 e 77 Cost. (sentenza n.
3/1957)61. Un problema non risolto, come dimostrano le ordinanze n. 17/2019 e n. 60/2020,
che registrano un cedimento del giudice costituzionale sul fronte delle garanzie del procedimento legislativo, tra l’altro proprio sulla legge di bilancio, assolutamente cruciale nella tradizione del parlamentarismo62. Una giurisprudenza che finisce per incorrere in una singolare

La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, cit., 10 ss. Sul fenomeno della c.d. “confluenza”, per cui il testo di un decreto-legge viene sostanzialmente inserito all’interno del disegno di legge di conversione di un altro decreto-legge, rispetto al quale si presenta come un emendamento del governo (o dei relatori),
vedi A. VERNATA, Governo e Parlamento nella produzione normativa. Evoluzioni o consolidamento di una nuova
costituzione materiale?, in Rivista AIC, n. 3/2020, 6 luglio 2020, 69 ss. L’ A. osserva che solitamente tale emendamento «recepisce, in tutto o in parte, le negoziazioni intervenute nell’originaria sede di conversione, ma non è
affatto raro che il testo “trasfuso” con l’emendamento sia quello di un decreto-legge su cui le commissioni parlamentari non hanno nemmeno dato avvio all’esame, dando vita a quella che è stata definita una conversione “mascherata”». In argomento vedi l’intervento del sen. Luigi Zanda nel dibattito svoltosi al Senato sul disegno di legge
di bilancio per il 2021 (Assemblea, Resoconto stenografico, seduta n. 289 di mercoledì 30 dicembre 2020, 18):
«non possono valere come precedente le eccezionali modalità con le quali è stato approvato il decreto-legge sui
cosiddetti ristori. In quel provvedimento, oltre alle note criticità di tutti i maxiemendamenti, sono stati inseriti i contenuti di quattro decreti-legge attraverso la loro trasformazione in emendamenti al testo finale. Non sappiamo
come la dottrina e la giurisprudenza classificheranno questa innovazione, ma ogni decreto-legge è un provvedimento a sé stante, che poggia su propri specifici requisiti di necessità e urgenza. Metterli insieme in un’unica legge di conversione è una forzatura ardita, certamente rischiosa per il precedente che può determinare». Sul tema
vedi il parere approvato dal Comitato per la legislazione il 12 gennaio 2021, che invita il legislatore «ad evitare
forme di intreccio tra più provvedimenti d’urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più
articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del
Presidente della Repubblica – appare suscettibile d’ingenerare un’alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di provocare un danno,
oltre che alla comprensibilità dei testi da parte dei cittadini, anche degli equilibri istituzionali; la confluenza in un
unico testo di più decreti-legge contribuisce infatti all’aumento delle dimensioni dei testi all’esame del Parlamento
e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; in
questo modo si prefigura un monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente superato già
in questa fase della vita delle istituzioni» (Resoconto stenografico, 6).
60 A. MANZELLA, Elogio dell’Assemblea, tuttavia, Modena, Mucchi editore, 2020, 21, secondo il quale i
più moderni sistemi costituzionali evolvono verso un «monocameralismo temperato», secondo la logica della unitarietà della rappresentanza in una sola assemblea (pp. 30-31). L’A. si pronuncia per un monocameralismo formale che sostituisca il monocameralismo di fatto (p. 65). Per Luigi Zanda (Senato, Assemblea, Resoconto stenografico, seduta n. 271 di lunedì 2 novembre 2020, 22) «è meglio il monocameralismo, piuttosto che un bicameralismo zoppo, confuso e sempre sull’orlo di essere cambiato», e deve essere in ogni caso evitato un riformismo
costituzionale attuato per prassi, che in futuro, in diverse condizioni politiche, «potrebbe essere utilizzato con disinvoltura anche per scopi che di democratico potrebbero non avere nulla».
61
In argomento vedi G. BRUNELLI, La genesi del sindacato di costituzionalità sul vizio formale della
legge. Premesse dottrinali e giurisprudenza degli anni ’50, in Quaderni fiorentini, XLV, 2016, 127 ss.
62 M. ARMANNO, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato come strumento di verifica della regolarità del procedimento legislativo e l’invalicabile soglia del controllo di legittimità, in Osservatorio costituzionale, fasc.
4/2020, 7 luglio 2020, 211. Secondo M. MANETTI, Il conflitto promosso dai parlamentari si rivela una trappola.
59
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eterogenesi dei fini: volendo salvaguardare al massimo l’autonomia delle Camere, finisce per
dare il proprio contributo allo svuotamento del procedimento legislativo, così concorrendo
senza volerlo al declino della democrazia rappresentativa63.
Assai importante sarebbe, accanto al recupero della correttezza del procedimento di
formazione della legge, il rafforzamento dei poteri di controllo del Parlamento sul governo64,
data la connessione tra attività ispettiva e produzione normativa dell’esecutivo65. Si è così
aperta una discussione sul ruolo che potrebbero assumere, nell’attuale contingenza, le
commissioni parlamentari, permanenti o speciali; sull’ipotesi di una riunione congiunta delle
conferenze dei capigruppo di Camera e Senato quale sede per una condivisione al più alto
livello della gestione dell’emergenza tra governo e Parlamento, nonché tra maggioranza e
opposizione; sulla eventuale istituzione di una commissione parlamentare bicamerale specificamente dedicata al tema della emergenza epidemiologica da Covid-19. Quest’ultima soluzione ha raccolto i maggiori consensi, secondo quanto emerge dalla già ricordata Relazione
finale della Commissione Affari costituzionali del Senato, presso la quale si è svolta una serie di audizioni relative alle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative costituzionali
del Parlamento nell’ambito di un’emergenza dichiarata66.

Dalla tutela degli interna corporis alla modifica tacita della Costituzione, in Giur. cost., fasc. 2, 2020, 724, con
l’ordinanza n. 60 del 2020 «la Corte sacrifica il principio costituzionale del bicameralismo – importante sempre,
ma essenziale nello svolgimento del processo legislativo, e tanto più se esso riguarda l’approvazione della testa
di capitolo che è per la vita dello Stato l’approvazione del bilancio – sull’altare del principio di efficienza, inveratosi
in una prassi che la stessa Corte ha in passato ritenuto di dubbia legittimità». Quanto alla decretazione
d’urgenza, la recente decisione n. 149 del 2020 è alquanto permissiva nell’interpretazione dell’«urgenza» e della
«omogeneità» delle norme introdotte con la fonte governativa: A. SPERTI, La Corte costituzionale e il controllo
sui vizi formali del decreto-legge. Riflessioni sulla sent. n. 149 del 2020, in Osservatorio costituzionale, fasc.
6/2020, 1 dicembre 2020, 367 ss.
63 Tra le molte critiche che si possono avanzare nei riguardi di questo orientamento giurisprudenziale, di
particolare rilievo appaiono le osservazioni di A. MANZELLA, Elogio dell’Assemblea, tuttavia, cit., 43, sul profilo
soggettivo del conflitto: la Corte costituzionale, a suo avviso, non sembra cogliere «la necessità fondamentale di
rendere visibile la garanzia del confronto tra maggioranza e minoranza», non avendo riconosciuto la legittimazione ad agire «né all’opposizione in quanto tale (la legittimazione del “potere di sfiducia”) né ai gruppi parlamentari.
Sembra cioè non funzionare né a tutela della componente minoritaria della dialettica parlamentare né a tutela del
pluralismo rappresentativo».
64 Accademia Nazionale dei Lincei, Problemi di ordine costituzionale determinati dall’emergenza della
pandemia da Covid-19, Documento della Commissione Covid-19, 16 giugno 2020, in www.lincei.it, 9-10: l’ampio
utilizzo negli stati di emergenza delle fonti normative (primarie e secondarie) affidate al governo e alla pubblica
amministrazione impone «di estendere e rafforzare i poteri di controllo sull’esecutivo che, nel quadro della nostra
forma di governo, spettano al Parlamento», attraverso l’impiego «dei vari strumenti che la Costituzione e i regolamenti parlamentari mettono a disposizione delle Camere, che vanno dalla adozione di atti di indirizzo generale
sulla gestione dell’emergenza alla convocazione dei membri del Governo dinanzi alle diverse Commissioni parlamentari (la cui presenza e la cui attività, nell’emergenza, andrebbe potenziata)».
65 S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza, cit., 216.
66 Relazione approvata dalla Commissione sull’affare assegnato n. 588, cit., che si sofferma, tra l’altro,
sulla composizione, le funzioni, il regime di pubblicità, l’atto istitutivo e i limiti di oggetto e di durata che dovrebbero caratterizzare tale commissione bicamerale. Quanto al possibile ruolo degli organi parlamentari esistenti, e in
particolare delle commissioni permanenti, la relazione si sofferma sulla possibilità di convertire i decreti-legge in
sede decentrata: «Sebbene la Costituzione non includa questa ipotesi tra le riserve di assemblea elencate
nell’ultimo comma dell’articolo 72 e siano solo i regolamenti parlamentari a prevederla, l’orientamento prevalente
ritiene tuttavia che vi sia una riserva implicita, e che perciò la strada della sede deliberante non sia percorribile,
neppure con un consenso unanime». Diverse aperture si sono avute invece circa la sede redigente (par. 2).
L’utilizzazione del procedimento in commissione deliberante per la conversione dei decreti-legge nella fase
emergenziale è suggerita in dottrina da G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit., 8-9, secondo il quale
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Il problema, com’è ovvio, riguarda anche le conseguenze economiche
dell’emergenza, e la gestione dei fondi in arrivo dall’Unione europea. Certo, l’ipotesi (forse
ormai tramontata) della “cabina” di regia composta dal Presidente del Consiglio, alcuni ministri e un elevatissimo numero di esperti, suscita inevitabili perplessità: per le gerarchie informali che determina (o forse che consolida) all’interno del governo e soprattutto per
l’emarginazione, ancora una volta, del Parlamento, che secondo quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio sarà certamente coinvolto, ma non si capisce affatto in quale fase, in che
termini e con quale “intensità”. Si sono giustamente espresse forti riserve sulla creazione di
«un’architettura istituzionale parallela affiancata e sovrapposta a quella disegnata dalla Costituzione», destinata a produrre un groviglio inestricabile (e dunque conflittuale) di competenze67.
Si dovranno invece trovare le forme per assicurare una presenza efficace e tempestiva del Parlamento sia nella fase della decisione sia in quella del controllo successivo. Sotto
quest’ultimo aspetto, potrebbe anzi essere l’occasione per attuare quella valutazione delle
politiche pubbliche di cui tanto si parla, realizzando finalmente ciò che fino ad oggi è mancato: l’ «accompagnamento» da parte delle Camere «dell’intero ciclo di una policy»68, verificandone gli effetti concreti e l’efficacia rispetto agli obiettivi previsti, per poterne poi correggere i difetti, eventualmente anche attraverso un intervento legislativo. Sono vari gli strumenti
che possono essere utilizzati a questo scopo: basti pensare alla creazione di specifici organi
parlamentari, anche comuni ai due rami del Parlamento, con competenze specifiche sul tema della valutazione degli effetti delle politiche. O, ancora, alla previsione di “sessioni valutative” nelle commissioni parlamentari competenti69.
Ciò che più conta, in definitiva, è la consapevolezza che il Parlamento ha di sé stesso, della propria funzione, della centralità nel sistema che la Costituzione gli assegna, e che
necessita di essere affermata e difesa ogni giorno nella complessità delle dinamiche istituzionali.

«[p]otrebbe essere utile, in circostanze veramente straordinarie come quella attuale, prevedere nei (…) Regolamenti l’ipotesi di una deliberazione all’unanimità dei capigruppo che autorizzi la scelta del procedimento decentrato, le cui modalità non solo renderebbero più agili e veloci i lavori, ma consentirebbero pure l’adozione di tutte le
cautele (numero dei presenti, distanze, scelta dei locali più adatti etc.) necessarie per l’incolumità dei partecipanti
ed il contenimento del contagio. Maggioranza e opposizione sarebbero comunque garantite, giacchè sarebbe
sempre possibile la transizione al procedimento ordinario, su richiesta del Governo, di un quinto dei membri della
commissione e di un decimo dell’assemblea».
67
M. VILLONE, Rischiamo una governance da oligarchi, il manifesto, 1 dicembre 2020.
68 A. MASTROPAOLO – L. VERZICHELLI, Il parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie
contemporanee, Roma-Bari, Laterza, 2006, 138.
69 Associazione Studi e Ricerche Parlamentari, La valutazione delle politiche pubbliche in prospettiva
comparata, Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, Ricerca 2016, in www.senato.it.
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1. Prefazione: la gestione della pandemia nel perimetro costituzionale
La bussola concettuale che guida il lavoro è l’obiettivo di verificare la sostenibilità costituzionale di un complesso di norme ed atti amministrativi che hanno innovato il nostro ordinamento giuridico a partire dalla prima dichiarazione dello stato d’emergenza in data 31
gennaio 2020.
Partiamo da un assunto, che sembrerebbe superfluo: il regime giuridico relativo alla
gestione della pandemia deve trovare nella Costituzione il proprio fondamento ed i relativi
limiti. Il perimetro della legalità dell’agire normativo statale e regionale ed amministrativo, ancor più in fase emergenziale, resta ben saldo e delineato nei principi e nelle regole poste dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale. Con queste precisazioni, che ovvia-
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mente andremo nello specifico a definire, proveremo a configurare un governo pubblico della
pandemia costituzionalmente orientato.
Pertanto, la bussola del nostro ragionamento è la Costituzione, mai come in questo
momento stressata da una continua tensione tra diritti costituzionalmente garantiti e dalla
ricerca, quasi agonistica, di individuare quale diritto prevalga sull’altro, sintomo di una cultura
che, sempre più, ha assorbito la degenerazione patologica della competizione.
Ma, anche in una logica di prevalenza, i sistemi classici del costituzionalismo liberaldemocratico si fondano sulla teoria dei limiti1, ovvero in ossequio al principio di legalità e di
riserva di legge, essi nascono soprattutto con l’intento di limitare l’esercizio del potere, soprattutto in casi di straordinarietà ed eccezionalità.
Com’è noto, lo Stato democratico, ed in particolare il modello kelseniano, fondato sulla centralità del Parlamento e, per l’appunto, sul costituzionalismo quale limite al potere2, nella sapiente declinazione di fonti sulla produzione e fonti di produzione ha, sotto l’ombrello
della legalità costituzionale, escluso che i fatti, ancorché emergenziali, potessero essere fonti
di produzione giuridica3.
Nell’ambito dei principi fondativi della legalità costituzionale, la Consulta è stata molto
eloquente: «la riconduzione ad unità delle sparse, frammentarie disposizioni giuridiche, la
certezza che soltanto attraverso il superamento delle varie, numerose forme fonti, sostanziali
e formali, dell’Antico Regime, si potesse raggiungere, insieme, la massima garanzia della
riacquistata libertà individuale ed il massimo ordinato vivere sociale condussero a ravvisare
nella legge, nella legge dello Stato, quale unità organica dell’intero popolo sovrano, il nuovo
principio costituzionale, il nuovo fondamento del diritto»4. E continua: «La riserva di legge
non rappresenta quindi un formalismo, ma la garanzia che tutte le decisioni più importanti
vengano prese dall’organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento».
Com’è noto, la tenuta del costituzionalismo democratico, oltre a ruotare intorno al
principio della separazione dei poteri, poggia su alcuni pilastri fondativi, tra i quali una particolare importanza assumono il principio di legalità e la riserva di legge, entrambi da declinare
sul piano della loro dimensione sostanziale, quale limite costituzionale invalicabile e implicito
a ogni forma di esercizio di potere ultra vires5.

1

A titolo esemplificativo si richiama C. SCHMITT, Verfassungslehre (1928), trad. it. Dottrina della Costituzione, Milano, 1984; R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, Berlin 1928, trad. it. Costituzione e diritto costituzionale, Milano, 1988; P. BISCARETTI DI RUFFIA, voce Costituzionalismo, in Enc. dir., XI, 1962; N. MATTEUCCI, Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno, Torino, 1976; P. BARILE, M. FIORAVANTI,
Costituzioni (voce), in Enc. scienze sociali Treccani, II, Roma, 1992.
2
H. KELSEN, Il primato del parlamento, Milano, 1982; nonché, ID., Essenza e valore della democrazia,
Torino, 2004; ID., Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1925, trad. it. Teoria generale del diritto e dello Stato, III, Milano.
1954; ID., Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 2000.
3
H. KELSEN, Il primato del parlamento, cit.
4
Corte Cost., sent. n. 487 del 25 ottobre 1989.
5
Si v., a titolo esemplificativo, ex plurimis, almeno S. FOIS, Legalità (principio di), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, pp. 659-703; R. GUASTINI, Legalità (principio di), in Dig. Disc. Pubbl., IX, Torino, 1994, pp. 84-97;
AA.VV., Principio di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici: atti del XIII convegno annuale Trieste, 17-18 dicembre 1998, Padova, 1999; F. SORRENTINO, Lezioni sul principio di legalità, Torino,
2007; S. FOIS, La riserva di legge. Lineamenti storici e problemi attuali, Milano, 1963; V. CRISAFULLI, Lezioni di
diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale italiano. Le fonti normative, 1993, pp. 57 ss.; R. BALDUZZI, F.
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Sulla base di tali principi, ed in senso più ampio del quadro di riferimento costituzionale, ci si domanda se lo Stato italiano avrebbe potuto fronteggiare la pandemia del Covid-19,
piuttosto che con un disordinato ricorso a norme di carattere secondario, mal fondate sulla
legge, riconducendo i fatti emergenziali nei principi, nelle procedure e nelle garanzie costituzionali. Il punto centrale non è limitare i diritti costituzionalmente garantiti, ma porli nel rispetto dei principi posti alla base della Costituzione. Già questo paradigma concettuale ci pone al
di fuori dallo scontro tra diritti, riconducendo la questione dei limiti al rispetto di principi e regole costituzionali.
Com’è noto, l’indirizzo del nostro Costituente, per evitare svolte autoritarie, intese soprattutto quale concentrazione del potere e violazione dei diritti fondamentali dei cittadini,
non è stato quello di introdurre un vero e proprio statuto “istituzionale” dell’emergenza, sul
modello dell’art. 48 della Costituzione di Weimar6 o dell’art. 16 della Costituzione francese
del 19587, sebbene quest’ultimo individui forti contrappesi istituzionali che circondano e indirizzano il centro decisionale emergenziale. Il nostro Costituente ha chiaramente fatto prevalere la scelta di prevedere e governare i fatti emergenziali con strumenti originariamente eccezionali e necessitati da particolari impreviste situazioni (i “casi straordinari di necessità e di
urgenza”), anzi, quanto più è vigorosa l’eccezionalità, la straordinarietà, tanto più un sistema
democraticamente solido deve disporre di strumenti normativi per fronteggiarli. In altri termini, «la funzione normativa del Governo, nell’intenzione dei Costituenti, doveva rappresentare
una rarissima eventualità»8.
Con l’irrompere della pandemia, si è voluto fondare uno statuto dell’emergenza ad
hoc, enucleato da una fonte di rango primario, il d.lgs n. 1/20189 (strumento normativo destinato a costituire la causa giustificativa dei poteri emergenziali della protezione civile), con un

SORRENTINO, Riserva di legge, in Enc. dir., XL, Milano, 1989; L. CARLASSARE, voce Riserva di legge, in Enc. giur.,
XVIII, 1990, pp. 7 ss.
6
In base all’articolo 48 della Costituzione di Weimar, il Presidente poteva assumere il potere di legiferare, compresa la possibilità di sospendere i diritti fondamentali. Il Reichstag, inoltre, «aveva il potere di richiedere
l’abrogazione della decretazione di emergenza. Egli aveva, inoltre, l’ultima parola riguardo alle condizioni di necessità, ammesso che la legislatura riuscisse a durare». Così, D. GRIMM, La Costituzione di Weimar vista nella
prospettiva del Grundgesetz, in Nomos, 2, 2012, p. 3.
7
L’art. 16 della Costituzione francese, invece, dispone: «Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente
della Repubblica adotta le misure richieste da tali circostanze, sentiti il Primo Ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del Consiglio Costituzionale. Egli ne informa la Nazione mediante un messaggio. I provvedimenti devono essere ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile,
i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti. II Consiglio Costituzionale è consultato in materia. Il Parlamento
si riunisce di diritto. L'Assemblea Nazionale non può essere sciolta durante l'esercizio dei poteri eccezionali». Per
approfondire, in prospettiva più generale, O. BEAUD, C. GUERIN-BARGUES, L’état d’urgence de novembre 2015:
mise en perspective historique et critique, in Jus Politicum, 15, 2016; nonché in prospettiva emergenziale sanitaria A. LEVADE, État d’urgence sanitaire: à nouveau peril, nouveau régime d’exception, in La Semaine Juridique,
13, 2020; V. SIZAIRE, Un colosse aux pieds d’argile. Les fondements juridiques fragiles de l’urgence sanitaire, in
La Revue des droits de l’homme, Mars 2020; J. PETIT, L’état d'urgence sanitaire, in AJDA, 15, 2020.
8
I. NICOTRA, Stato di necessità e diritti fondamentali. Emergenza e potere legislativo, in Rivista AIC,
1/2021 (12 gennaio 2021), p. 125.
9
Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, Codice della Protezione Civile.
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frequente ricorso al decreto legge, a sua volta posto alla base di decreti del Presidente del
Consiglio (dpcm).
In particolare, il primo dei decreti legge (n. 6/202010) costituiva una vera e propria delega in bianco a favore dei dpcm; atti amministrativi generali, che trovano il proprio fondamento giuridico nella riforma della Presidenza del Consiglio operata con la legge n. 400 del
198811.
In sostanza, libertà fondamentali riconducibili, a mero titolo esemplificativo, agli artt.
13, 16, 17, 18, 19 Cost. sarebbero state limitate formalmente da norme di rango primario,
ovvero dai vari decreti legge sin qui adottati, ma nella sostanza compresse dai dpcm, atti di
natura amministrativa. Ciò ha determinato la costruzione di un modello emergenziale che
pone sotto tensione sia la riserva di legge che il principio di legalità, ma in senso più ampio la
centralità del parlamento.
La torsione del sistema delle fonti - ma anche della forma di governo parlamentare - è
stata successivamente (a partire dal d.l. n. 19 del 2020) mitigata da quella che è stata definita la parlamentarizzazione12 della gestione dell’emergenza, che ha provato ad allinearla
all’impianto costituzionale.
10

Decreto legge, 23 febbraio 2020 n. 6, «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19», convertito con legge l. 5 marzo 2020, n. 13.
11
Come già si è avuto modo di sottolineare in altra sede, il decreto-legge si porrebbe quale fonte attuativa di un principio costituzionale, che implicitamente legittimerebbe il ricorso a fonti extra ordinem, quindi una concatenazione di atti al di fuori del perimetro costituzionale, ritenuto, evidentemente, nella sua espressione secundum ordinem, inadeguato ed inefficace ad affrontare l’emergenza sanitaria. Così, A. LUCARELLI, Costituzione, fonti
del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2, 2020, pp. 565 ss.; G. SILVESTRI, Covid e Costituzione, in
www.unicost.eu, 10 aprile 2020; M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “Covid-19”, in Oss. Cost., 3, 2020.
12
Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»; decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, «Misure urgenti
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»; decreto legge
30 aprile 2020, n. 28, «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema
di allerta Covid-19»; decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche sul SARS-COV-2»; decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, «Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di
direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; decreto legge 14 agosto 2020,
n. 104, «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19»; decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi
alla diffusione del virus COVID-19»; decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, «Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1,
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19»;. decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».
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Tuttavia, ciò che ci si propone di sostenere nel presente lavoro è che il c.d. statuto
dell’emergenza, al di fuori del perimetro costituzionale, ha consentito ad atti di rango secondario (dpcm), solo in parte e marginalmente riconducibili a norme generali, di interferire sulle
libertà fondamentali.
Ciò, oltre ad incidere sul sistema gerarchico delle fonti e sulle categorie fondative dello Stato costituzionale liberal-democratico, ha ridimensionato il ruolo del parlamento, determinando una torsione della forma di governo parlamentare, a vantaggio di un ruolo sempre
più preminente acquisito dal presidente del consiglio e dal governo nel suo complesso.
Il c.d. statuto dell’emergenza extra ordinem posto in essere, ha fortemente compresso, se non addirittura violato, quel complesso di principi, regole e garanzie che, secundum
ordinem, avrebbero potuto, nel rispetto del principio di legalità e della riserva di legge, limitare le libertà fondamentali, mediante l’adozione di fonti di rango primario quali i decreti legge e
i decreti legislativi.
Tali strumenti, riconducibili ad un uso adeguato dell’art. 77 Cost., sarebbero stati in
grado di operare bilanciamenti tra diritti costituzionalmente garantiti, seguendo la lettura costituzionalmente orientata da ragionevolezza e proporzionalità delle limitazioni, senza cedere
alla deriva del diritto tiranno13.
La nostra Costituzione esprime un modello basato sulla democrazia della rappresentanza, sulla centralità dell’organo legislativo, in grado di resistere e di non cedere il passo ad
un regime delle fonti extra ordinem, con conseguente strapotere delle pubbliche amministrazioni, degradando la certezza del diritto ad una permanente incertezza.
Il fatto - per quanto di natura emergenziale – non può legittimare l’adozione di una serie di atti che, come andremo a dimostrare, definiscono un procedimento normativo che si
colloca extra ordinem.
La filiera normativa degli atti normativi di rango primario e secondario, seppur adottati
in regime emergenziale, dovrebbe continuare a rispettare, come previsto dalla Costituzione,
la riserva di legge assoluta e/o rinforzata, oltre, ovviamente, ad essere conforme al principio
di legalità. Quest’ultimo si esprime nella sua dimensione, allorquando, realizza, rispetto
all’atto sottostante, dei rigorosi parametri e vincoli di riferimento di natura sostanziale e procedurale14.
A differenza dell’attuale governo e gestione dell’emergenza, che vede, come si è detto, lo svilimento del ruolo del Parlamento, l’art. 77 Cost. assegna all’organo legislativo un

13

L. GENINATTI SATE’, “Caso Ilva”: la tutela dell’ambiente attraverso la rivalutazione del carattere formale
del diritto, in Forum di Quaderni Costituzionali, 16 maggio 2013; M. MASSA, Il commissariamento dell’ILVA e il
diritto delle crisi industriali, in Forum di Quaderni Costituzionali, 17 giugno 2013; V. ONIDA, Un conflitto fra poteri
sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente. Nota a
Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013, in Rivista AIC, 3, 2013; R. BIN, Giurisdizione o amministrazione, chi
deve prevenire i reati ambientali?, in Forum di Quaderni Costituzionali, 4, 2013; M. BONI, La politiche pubbliche
dell’emergenza tra bilanciamento e «ragionevole» compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva, in Federalismi.it, 5 febbraio 2014, tutti pubblicati anche in
www.giurcost.org.
14
S. FOIS, La riserva di legge. Lineamenti storici e problemi attuali, cit..; R. BALDUZZI, F. SORRENTINO, Riserva di legge, cit.; L. CARLASSARE, Riserva di legge (voce), cit., pp. 7 ss.
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ruolo centrale: il Parlamento deve convertire il decreto-legge. Ci troviamo in presenza di atti
giustiziabili dinanzi alla Corte costituzionale, sia in via incidentale che principale; il Parlamento, seppure con forme e contenuti diversi, esprime il proprio indirizzo politico, in altri termini
governa l’emergenza, lasciando, come è giusto che sia, la gestione tra attività di governo ed
attività di amministrazione.
In conclusione, lo stato di emergenza, o più correttamente il fenomeno emergenziale,
va ricondotto nel perimetro costituzionale dei casi straordinari di necessità ed urgenza di cui
all’art. 77 Cost. e delle fonti secundum ordinem, riservando ai dpcm natura di atto amministrativo meramente esecutivo, privo di capacità innovativa rispetto all’ordinamento giuridico.
Pertanto, governo e gestione dell’emergenza, in assenza di uno statuto costituzionale
dell’emergenza, si snodano tra fonte sulla produzione, fonti di produzione ed atti consequenziali di natura amministrativa. Tuttavia, va ricordato che il ricorso ad una legge materiale,
piuttosto che ad una legge formale, frutto di una decisione politica che trova copertura e fondamento in Costituzione, è giustificato, ma limitatamente nel tempo, dall’esistenza di «casi
straordinari di necessità ed urgenza…» come previsto appunto dall’art. 77 Cost. Ciò significa
che il perdurare della pandemia dovrà mutare la semantica del fenomeno: da gestione
dell’emergenza si dovrà passare a governo e gestione ordinaria della pandemia.

2. Sulla natura giuridica dei d.p.c.m. e loro giustiziabilità
Lo studio in oggetto intende concentrarsi, sulla base delle suddette premesse, in ordine alla legittimità costituzionale della c.d. filiera normativa Covid-19, posta in essere per
governare e gestire il fenomeno pandemico, ma anche sull’individuazione di quali possono
essere i rimedi e gli strumenti di difesa, rispetto alle suddette violazioni.
È evidente che per porre in Corte costituzionale la questione, attraverso un giudizio in
via incidentale, occorra la preliminare presentazione di un ricorso di natura amministrativa,
avente ad oggetto l’impugnazione di un atto/provvedimento amministrativo che abbia comminato una sanzione amministrativa (ad esempio una multa).
Tale atto troverebbe il proprio fondamento in uno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm), ovvero in una fonte legittimante avente ad oggetto libertà fondamentali, a sua volta direttamente riconducibile ai decreti legge.
L’atto amministrativo, a carattere sanzionatorio, inciderebbe su una delle libertà fondamentali toccate dai decreti-legge e dai dpcm che si sono succeduti a partire da marzo
2020, e che hanno configurato, come meglio specificato nel corso dell’indagine, un regime
giuridico emergenziale (fonti extra ordinem) in luogo del regime giuridico ordinario (fonti secundum ordinem).
Uno dei temi di maggiore rilevanza che attengono alla legittimità della filiera normativa, che costituisce una sorta di vexata quaestio, attiene alla qualificazione giuridica del dpcm
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come atto amministrativo di carattere generale o come atto avente natura normativa15. In
particolare, nella considerazione che si tratta di atti che contengono in sé una capacità innovativa dell’ordinamento giuridico.
Sotto il primo profilo, come affermato dalla giurisprudenza «l’atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a posteriori in
quanto è destinato a regolare non una serie indeterminata di casi ma, conformemente alla
sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale
vengono meno anche i suoi effetti»16.
Sotto il secondo profilo, è atto normativo un atto formalmente amministrativo in quanto emanato da organi del potere esecutivo ma sostanzialmente normativo in quanto munito
dei caratteri di generalità, astrattezza e innovatività, tipici delle norme giuridiche.
Caratteristiche comuni agli atti amministrativi generali e agli atti normativi sono:
l’esonero dall’obbligo di motivazione, la non applicabilità delle garanzie partecipative, la limitazione del diritto di accesso e l’esclusione del sindacato di legittimità ex art. 134 Cost. perché limitato solo alle leggi, agli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, permanendo solo il controllo di legittimità affidato al giudice del caso concreto, con possibilità di
disapplicazione17.
Al fine di inquadrare il dpcm tra gli atti amministrativi di carattere generale o tra gli atti
normativi, occorre guardare al criterio sostanziale utilizzato dalla giurisprudenza, in forza del
quale la natura dell’atto deve essere accertata in virtù del suo contenuto. La difficoltà interpretativa risiede nella variabilità della categoria in questione: si pensi all’atto con cui si adotta
il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, che l’art. 4, co. 4, l. 400/1988 individua nel
dpcm e non nel decreto governativo collegiale.
In merito, poi, alla giustiziabilità del dpcm vige il regime dell’annullabilità per eccesso
di potere18: in questo caso l’atto viziato è annullabile da una espressa pronuncia giurisdizionale, quando affetto da vizi di legittimità.
Diversa è l’ipotesi in cui affetto da illegittimità non è direttamente il dpcm, ma l’atto
normativo che ne costituisce il presupposto giuridico necessario, nella nostra fattispecie il
decreto-legge. In questo caso ricorre il vizio dell’illegittimità derivata19 che si configura quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e
necessaria.

15

Cfr., ex multis, B. MAMELI, La successione delle fonti atipiche del Governo e il principio del contrarius
actus, in Giur. It., 2012, 11; N. LUPO, Il Consiglio di Stato individua un criterio per distinguere tra atti normativi e
atti non normativi, in Giornale Dir. Amm., 12, 2012, pp. 1209 ss.; ID., L’attività parlamentare in tempi di coronavirus, in Forum di Quad. cost., 2, 2020, pp. 135 ss.; A. MORRONE, Fonti normative, Bologna, 2018, p. 219; A. LUCARELLI, Costituzioni, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit.; U. RONGA, Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso Covid-19, in Nomos, 1, 2020, pp. 23-30.
16
Così Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2012
17
Art. 4 e 5 L.A.C. n. 2248/1865, all. E
18
Si veda da ultimo, Corte di Cassazione, Sez. Unite, 12 luglio 2019, n. 18829.
19
A. VENANZONI, L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione, in Forum di Quad. cost., 26 marzo 2020, spec. 9 ss.; U. RONGA, Il Governo nell’emergenza (permanente).
Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso Covid-19, cit., pp. 18 ss. M. CAVINO, Covid-19. Una
prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it, 18 marzo 2020.
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In sostanza, quando l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello
precedente, sicché non vi sono nuove e ulteriori ponderazioni di interessi, né del destinatario
dell’atto presupposto, né di altri soggetti; in altri termini, l’invalidità dell’atto presupposto travolge gli effetti dell’atto consequenziale, producendo un effetto caducante.
È la tesi sostenuta dal Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 516/2020 del
29 luglio 2020, con la quale è stata disposta per il caso in esame la disapplicazione ex art. 4
e 5 LAC 2248/1865 all. E del DPCM, atto presupposto del verbale applicativo delle sanzioni
amministrative pecuniarie annullate, ritenendolo non solo illegittimo per violazione del principio di legalità non avendo adeguata copertura legislativa, ma altresì incostituzionale. Un
nesso, quello della presupposizione-conseguenzialità20, che spiega la relazione della catena
normativa emergenziale e che rappresenta quale censura caducante l’endiadi normativa decreto-legge/dpcm, fondante, dunque, il fumus boni iuris per sollevare un’eccezione di incostituzionalità.

3. Illegittimità conseguenziale: oggetto e filiera normativa
Il primo comma dell’art. 27 della l. n. 87/1953 prevede, com’è noto che «la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti
dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime».
Il secondo comma della medesima disposizione dispone che la Corte costituzionale
«dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come
conseguenza dalla decisione adottata»21.
In merito all’oggetto del nostro studio, occorrerà verificare se lo stesso nesso di conseguenzialità tra norme di pari rango gerarchico, che determina l’illegittimità consequenziale,
come affermato dalla su richiamata giurisprudenza della Corte, possa instaurarsi anche tra
norme di differente posizione gerarchica, ad esempio, nel caso di specie, tra il decreto-legge
e i dpcm, adottati in regime emergenziale Covid-19. Tale ragionamento argomentativo ruota
intorno alla considerazione che i dpcm hanno la loro fonte di legittimazione nei decreti-legge
in virtù del rapporto di presupposizione necessaria.
La filiera normativa, della quale si è detto, si fonda sulle dichiarazioni di emergenza
sanitaria e successive proroghe22 e sui dd.ll. 6/202023 e 19/202024 e successive modifiche.

20

Ibidem.
In questo senso, ex plurimis, si vedano Corte cost., sent. nn. 97/1980, 5/1986, 291/2013, 170/2014;
ad esempio, nella sent. n. 34/1961 la Corte considera che «la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 43 [oggetto dell’impugnazione], facendo venir meno la premessa della successiva legge n. 44, porta a
eguale dichiarazione per quest'ultima, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87», (v. anche Corte cost.,
sent. n. 54/1958; Corte cost., sent. n. 5/1962; Corte cost., sent. nn. 155/1963 e 108/1969; Corte cost., sent. nn.
18/1956, 4/1958, 39/1963; Corte cost., sent. nn. 100/1967, 11/1956, 113/1957, 21/1968, 71/1967 e 59/2017; Corte cost., sent. nn. 38/1960, 23/1966 e 93/2017).
22
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, n. 25, «Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 che ha prorogato lo stato d’emergenza sino al 15 ottobre 2020;
21
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Con riferimento alla successione di atti normativi riproduttivi di intere disposizioni lesive di diritti fondamentali, la Corte rileva che «l’effetto finale è stato quello di assicurare, pur
nel succedersi delle disposizioni, una piena continuità normativa della disciplina oggetto dei
dubbi di legittimità costituzionale. Pertanto, in una tale evenienza, il susseguirsi delle disposizioni non fa venir meno la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale
sollevata e non ne pregiudica l’esame nel merito da parte di questa Corte. Diversamente, si
consentirebbe al legislatore di dilazionare, ostacolare o addirittura impedire il giudizio di questa Corte, in contrasto con il principio di economia dei giudizi (sent. 84 del 1996) e a scapito
della pienezza, tempestività ed effettività del sindacato di costituzionalità delle leggi, compromettendo in modo inaccettabile la tutela di diritti fondamentali… L’iter seguito dal legislatore è dunque tortuoso e del tutto anomalo: non si tratta, infatti, né di una semplice mancata
conversione, né di una reale abrogazione e neppure di una abrogazione con successiva diversa regolamentazione. Nella specie, sotto l’apparenza di una abrogazione, la successione
di disposizioni legislative dissimula (attraverso un uso improprio della legge di conversione)
una effettiva continuità di contenuti normativi che, traendo origine dalla disposizione iniziale
“abrogata”, permangono grazie alla sanatoria e si protraggono nel tempo in virtù dell’articolo
che li riproduce. In tale quadro normativo, la norma oggetto del giudizio vive nell’ordinamento
in forza di una inscindibile combinazione di disposizioni strettamente interconnesse tra loro.
Pertanto, il giudizio di costituzionalità non potrà che investire tutte le disposizioni considerate
in combinazione tra loro»25. Pertanto, l’oggetto di un eventuale giudizio di legittimità costituzionale, dovrebbe esprimersi, come sostenuto dalla suddetta giurisprudenza della Corte,
sull’effettiva continuità di atti e contenuti normativi, sulla cd. filiera normativa.

4. Le concatenazioni normative
Le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, poste in essere
dal Governo, sono state numerose, confuse e, talvolta, sovrapposte. È dunque necessario
effettuare una disamina dettagliata delle varie fonti adottate, individuandone il fondamento.
Per verificare se la normazione prodotta, a partire dalla dichiarazione dello stato di
emergenza del 31 gennaio 2020, abbia un fondamento di legittimità, occorre rifarsi alla collaudata teoria kelseniana del «fondamento giuridico dell'unità della concatenazione produttiva»26 che individua la fonte di legittimazione dell'ordinamento giuridico nella catena normativa che lega la fonte di grado inferiore a quella di grado superiore (e che a ritroso individua il
principio di giustificazione nel principio-base costituzionale).

delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato d’emergenza sino al 31 gennaio
2021.
23
Decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
24
Decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
25
Corte cost., sent. n. 58 del 2018.
26
H. Kelsen, Reine Rechtslehre (1934), trad. it., Le dottrina pura del diritto, Torino, 1961, p. 81.
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La “concatenazione produttiva”, posta in essere dal potere esecutivo, è stata la seguente: 1) deliberazione normativa del Consiglio dei Ministri; 2) decreti-legge; 3)
dpcm/ordinanze.
Si devono invero individuare tre distinti filoni normativi legati alla gestione
dell’emergenza: il primo, attinente alla deliberazione dello stato d’emergenza da parte del
Consiglio dei ministri; il secondo, relativo ai poteri di ordinanza intitolati al Ministro della salute, ai Presidenti di Regione e ai Sindaci; il terzo, attinente al ricorso combinato di decretolegge e dpcm a partire dal decreto-legge n. 6/2020.
Fra questi si deve operare una chiara distinzione.
Anzitutto, la deliberazione dello stato di emergenza - approvata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e prorogata con successive delibere consiliari del 20 luglio e del 7
ottobre 2020 - è stata effettuata in forza degli artt. 24 e 7, comma primo, lettera c del decreto
legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (cd. Codice della Protezione Civile). Si tratta, com’è noto,
di uno statuto emergenziale, di rango legislativo, finalizzato ad organizzare il Dipartimento
della Protezione Civile costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in vista della
gestione di eventi calamitosi e del relativo soccorso alle popolazioni colpite, con attivazione
dell’apposito fondo emergenziale (art. 44 del decreto del 17 marzo 2020, n. 18) e di poteri
straordinari di ordinanza del Capo della Protezione Civile, limitati all’estensione temporale
dello stato di emergenza.
In secondo luogo, l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dispone che: «il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di
igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. (…) Nelle medesime materie sono emesse
dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale».
Si tratta, ancora una volta, dell’attivazione di poteri sostanzialmente emergenziali —
anche in ragione dell’atto autorizzato, l’ordinanza, atto straordinario par excellence — sulla
base di presupposti di legge. La disposizione in commento ha fornito la base legale per le
ordinanze del Ministro della salute, adottate sino all’emanazione del primo dei molti dpcm27,
a loro volta emanati sulla distinta base normativa rappresentata dal dl n. 6/2020.
Viene infine in rilievo il filone normativo rappresentato dalla combinazione fra decretolegge e dpcm e successiva informativa alle Camere da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri delle misure adottate con proprio decreto, secondo uno schema di produzione normativa inedito ed eccentrico rispetto allo strumento normativo-emergenziale voluto dal Costituente. Si tratta, invero, di uno statuto emergenziale, elaborato ex novo per fronteggiare le
pur innegabili costanti e rapide mutazioni del contesto emergenziale stesso ed in particolare
finalizzato a comprimere taluni diritti costituzionalmente garantiti, allo scopo di contenere il

27

Dpcm 1 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26
aprile 2020, 16 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 13 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3
novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021, tutti pubblicati in www.governo.it.
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diffondersi del contagio, che appare privo di uno specifico fondamento costituzionale, nel
senso di non essere disciplinato come tale dalla Costituzione (assenza di uno statuto istituzionale e formale dell’emergenza in Costituzione).
Non è, tuttavia, il ricorso al decreto-legge in sé a presentare profili di dubbia compatibilità con la Costituzione. Il testo costituzionale - diversamente da altri referenti comparati28 non contiene una o più disposizioni che disciplinino puntualmente e specificamente lo stato
di emergenza. Nondimeno, come rilevato dalla dottrina29, è rinvenibile all’interno
dell’ordinamento costituzionale italiano un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza” espressione dei tradizionali principii del primum vivere e del salus rei publicae - costituito dai
principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di tutela della salute pubblica e della pubblica
sicurezza, da specifiche fonti sulla produzione dell’emergenza (artt. 77 e 120 Cost) e
dall’intangibilità dei principi supremi del vigente ordinamento costituzionale, su tutti i diritti
fondamentali.
Il decreto-legge, in particolare, rappresenta l’unico strumento in grado di affrontare
con tempestività casi straordinari di necessità e urgenza, salvaguardando, ad un tempo, la
tenuta complessiva del sistema costituzionale in ragione della sua equiparazione alla legge
ordinaria (e, in conseguenza, della sua sottoposizione al sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale), del potere di emanazione del Presidente della Repubblica (che
presuppone un primo controllo di legittimità specialmente sui requisiti costituzionali della necessità e dell’urgenza) e della conversione in legge da parte delle Camere (che consente di
sottoporre l’atto di matrice governativa alla discussione parlamentare innescando i meccanismi classici di controllo e di deliberazione della forma di governo parlamentare)30.
Ciò che va indagato, in particolare, attiene:
a) alla possibilità o meno per il decreto-legge di demandare la limitazione di diritti costituzionalmente garantiti a un atto secondario che, oltretutto, da un punto di vista sostanziale non è atto collegiale ma monocratico seppure adottato previa consultazione di determinati
ministri;

28

Come la Spagna, la Francia e la Germania. Sul punto, in dottrina, si v. R. DI CESARE, M. MERCURI (a
cura di), Emergenza da COVID-19 e attività parlamentare: i casi di Francia, Germania e Spagna, Dossier servizio
studi Senato, marzo 2020; G. TACCOGNA, L’ordinamento giuridico tedesco di fronte al virus Sars-CoV-2, in I diritti
costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 23 marzo 2020, pp. 69-94. V. BALDINI, Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza.
Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, in dirittifondamentali.it, 1, 2020, p. 885; L. BUSCEMA, Emergenza
sanitaria ed ordinamento democratico: questioni di metodo e di valore, in BioLaw Journal, 18 marzo 2020, pp. 3
ss.
29
M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19”, in Osservatorio costituzionale, 3, 2020, p. 3. Sul punto si veda anche A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza
sanitaria, in Rivista AIC, 2, 2020, pp. 560-562; L. A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e «principio di legalità» in
tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio conseguente strapotere alle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt.
16, 70 ss., 77 Cost, per tacer d’altri, in federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 23 marzo 2020, p. 13; R.
DI MARIA, Il binomio “riserva di legge-tutela delle libertà fondamentali” in tempo di COVID-19: una questione non
soltanto “di principio”, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 1, 2020, p. 511; S. STAIANO,
Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Rivista AIC, 2, 2020, p. 546.
30
Sull’importanza del Parlamento nella fase di gestione dell’emergenza si legga S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza, in Osservatorio AIC, 3, 2020, pp. 6 ss.
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b) all’ampiezza della discrezionalità conferita all’atto autorizzato a individuare nello
specifico le misure limitative di diritti di rango costituzionale e pertanto, più a monte, al grado
di precisione e determinatezza del catalogo di misure in astratto previste dal decreto-legge.

5. La base normativa delle deliberazioni dichiarative dello stato d’emergenza
Partiamo dall’esame della fonte che ha costituito la base normativa delle deliberazioni
dichiarative dello stato d’emergenza, ovvero dal d. lgs n. 1/2018. Si ritiene che tale norma
non possa costituire il presupposto legale per la dichiarazione dello stato di emergenza. Va
sottolineato che, proprio in ragione della chiara distinzione fra i tre filoni normativi prima delineati, il richiamo alla deliberazione (e alla proroga) dello stato di emergenza da parte del
Consiglio dei ministri, a norma del Codice della Protezione Civile nel preambolo dei vari
dpcm adottati nel corso dell’emergenza, è ultroneo. Il fondamento normativo di rango primario che ha abilitato i poteri del Presidente del Consiglio non è, infatti, da ricercarsi negli artt. 7
e 24 del d.lgs. 1/2018 ma nello stesso decreto-legge. È, pertanto, su questi aspetti che va
concentrata l’attenzione dell’interprete, finalizzata a indagare la legittimità costituzionale della
catena normativa (costituita da decreti-legge-dpcm) in quanto: a) atto avente forza di legge e
pertanto oggetto diretto di sindacato di costituzionalità ex l’art. 134 Cost.; b) base normativa
dei susseguenti dpcm.

6. Violazione del principio di legalità: segue
Il dpcm, come è noto, non può adottare norme con valore di rango primario incidendo su diritti e libertà costituzionali coperti da riserva di legge. Nel concreto, il dl n. 6/2020 ha
aperto la strada all’utilizzo del dpcm come atto unico autorizzato a adottare in concreto le
specifiche misure di contrasto e contenimento del contagio comportanti, come meglio si vedrà, svariate limitazioni a diritti costituzionalmente protetti.
Successivamente lo stesso è stato abrogato, quasi per intero, dal dl n. 19/2020 che,
pur tentando di reagire a più di una critica mossa nei confronti dell’eccessiva indeterminatezza delle disposizioni del precedente decreto, ne ha, in sostanza, mantenuto inalterati la logica di fondo ed il particolare procedimento “inventato” dal dl n. 631.
Nello specifico, l’art. 1 del citato decreto prevede le misure in astratto adottabili, demandando poi, all’art. 2, la concreta adozione delle stesse al Presidente del Consiglio con
proprio decreto, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o

31

Sul punto si legga B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in
Federalismi.it, 6, 2020 e M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione
dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio Costituzionale, 3, 2020.
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alcune specifiche Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
Il decreto così adottato viene, poi, comunicato, entro il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale alle Camere, avanti le quali il Presidente del Consiglio o Ministro delegato riferisce entro quindici giorni. Non si sottraggono alla filiera normativa neanche
il dl n. 125/2020 e il d.l. n. 2/2021 che hanno prorogato lo stato di emergenza legislativa rispettivamente fino al 31 dicembre 2020 e al 30 aprile 2021, introducendo puntuali modifiche
ai dd.ll. n. 23/2020; n. 33/2020; n. 34/2020; n. 83/2020, n. 104/2020, n. 125/2020, n.
137/2020, n. 158/2020, n. 1/2021.
In tema di individuazione del parametro della violazione, la Corte costituzionale afferma che «nei casi in cui sia sicuramente identificato dal giudice a quo il principio costituzionale del quale si assuma la violazione» si considera «irrilevante l’indicazione di un articolo o
di un comma diverso da quello in cui il principio è da ritenere effettivamente espresso32. Ciò
tanto più ha da valere allorquando venga in questione una regola costituzionale comune a
tutta una materia ordinata nella Carta fondamentale in un sistema unitario, per quanto distribuita in più articoli».

7. Violazione degli artt. 77-78 Cost. quale unica fonte costituzionale di poteri
emergenziali e dell’art. 15 della L. n. 400/1988: l’illegittimità consequenziale dei dpcm
Il combinato disposto degli articoli 77 e 78 della Costituzione, nel fondare uno statuto
minimo dell’emergenza, prevede che essa sia governata nell’equilibrio tra poteri, nel coinvolgimento costante del Parlamento, nella garanzia del Capo dello Stato.
Il decreto-legge è lo strumento per eccellenza di governo dell’emergenza e a tale
norma è rimessa la competenza esclusiva relativa compressione dei diritti fondamentali. Tali
norme costituzionali sarebbero violate dalla previsione dell’utilizzo del dpcm non già con funzione integrativa ma sostitutiva del disposto del decreto-legge, che fungerebbe quindi da
“norma in bianco” esclusivamente attributiva di competenza33.
In tal senso si spoglia il legislativo del potere di convertire, non convertire, emendare
quella che, nonostante una storica eterogenesi dei fini, resta la fonte primaria
dell’emergenza. Si tradisce in questo modo il rapporto tra decreto-legge e atti amministrativi
esecutivi, così come concepito all’interno del nostro sistema delle fonti. Non si riscontrano,
infatti, in tale decreto-legge34, i requisiti di specificità, immediata applicabilità e temporaneità35 previsti dal legislatore, in particolare nell’art 15 della legge n. 400/1988, dotata peraltro di

32

Si v. per esempio Corte cost., sentenza n. 6 del 1962 e ordinanza n. 149 del 1963.
Cfr. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2, 2020; A.
LUCARELLI, Costituzioni, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit., pp. 565 ss; G. SILVESTRI, Covid e Costituzione, cit.; M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “Covid-19”, cit.
34
Decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.
35
Insiste sul presupposto della temporaneità della deroga al sistema costituzionale di protezione dei diritti, I. Nicotra, Stato di necessità e diritti fondamentali, cit., p. 140.
33
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una sorta di legittimazione costituzionale attraverso la sentenza della Corte costituzionale n.
22/201236.
Inoltre, l’art. 2, comma 3, dl n. 19/2020, nel far salvi gli effetti prodotti dal dl n. 6/2020,
si pone in rapporto di reiterazione implicita con detto decreto, che continua così a fungere da
base legale dei dpcm emanati ed emanandi37. Le ripetute e successive proroghe dello stato
di emergenza dimostrano il passaggio dallo stato di urgenza pandemico alla gestione ordinaria della pandemia, venendo meno i presupposti di temporaneità e, dunque, di straordinarietà
giustificativi dell’adozione dei decreti-legge e conseguentemente dei dpcm38.
Infine, va evidenziato che il dpcm è legato da rapporto di presupposizione necessaria
al decreto-legge; ciò significa che, nell’adozione del dpcm, non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti39.
Il rapporto di presupposizione necessaria lega tra loro, secondo la logica del principio
gerarchico delle fonti del diritto ascendente, la sanzione amministrativa, il dpcm e il decretolegge; secondo un orientamento giurisprudenziale, il nesso di conseguenzialità va motivato,
pena l’inammissibilità40.

36

Nell sentenza citata la Corte Costituzionale «ha individuato, tra gli indici alla stregua dei quali verificare
«se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di
provvedere», la «evidente estraneità» della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni
del decreto-legge in cui è inserita La giurisprudenza collega il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decretolegge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità
del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare
rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. Da quanto detto si trae la conclusione che la
semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate
tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità. Ai sensi del secondo comma dell’art. 77 Cost., i presupposti per
l’esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo
dell’urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui alla norma costituzionale
citata. Il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento
inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al
suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario,
trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale»”.
37
Decreto-legge n. 19 del 2020, art. 2, comma 3: “Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020,9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo
2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti
alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”.
38
Si v. Corte cost., sentenza n. 360 del 1996.
39
In altri termini, l’invalidità dell’atto presupposto travolge gli effetti dell’atto consequenziale, producendo
un effetto caducante.
40
Cfr. Corte cost., sentenza n. 138 del 2009.
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8. Ancora sulle violazioni del principio di legalità, dell’art. 23 Cost. e della riserva di
legge relativa alla limitazione dei diritti fondamentali
In merito all’oggetto del suddetto paragrafo, s’intende articolare l’analisi su due profili:
- formale, per l’inidoneità del dpcm, atto monocratico, a costituire legittimo esercizio di
potestà normativa su materie coperte da riserva di legge, essendo l’esercizio materiale di
funzioni legislative (ex artt. 76 e 77) riservata al Governo nella sua composizione collegale;
- sostanziale, ossia la proporzionalità delle misure adottate in via generale (con legge
o atto avente forza di legge) affinché la limitazione non si traduca in negazione della libertà.
La questione della conformità alla Costituzione delle fonti della filiera normativa
dell’emergenza risulta di primaria importanza, in ragione della compressione di diritti fondamentali quale il diritto al lavoro (articolo 4) nella sua accezione dipendente, autonoma e imprenditoriale, il diritto di circolazione (articolo 16), il diritto di riunione (articolo 17), il diritto
all’istruzione (articolo 33), di base e superiore, il diritto di culto (articolo 19), il diritto di agire e
resistere in giudizio e (articolo 24) quindi il diritto al giusto processo (articolo 111), il diritto di
proprietà (articolo 42) e finanche la libertà personale (articolo 13) e il diritto alla salute (rispetto alle patologie fisiche e mentali diverse dal Covid-19).
Tali diritti, che si esplicano inevitabilmente nella loro dimensione sociale, sono i pilastri del nostro ordinamento democratico, in quanto consentono il pieno sviluppo della persona, la tutela dei suoi interessi, la realizzazione di quel substrato culturale e ideologico sul
quale si fonda il vivere democratico.
Può quindi la legge o l’atto avente forza di legge autorizzare la fonte normativa secondaria a comprimere queste libertà fondamentali? Può la legge – intesa in senso sostanziale – abdicare alla sua funzione primaria di baluardo dei diritti fondamentali attraverso una
“norma in bianco”?
Appare evidente come, pur dovendo ammettere l’esistenza di un vivace dibattito dottrinale sul tema41, tanto la riserva di legge cd. assoluta, quanto quella cd. relativa, impediscano radicalmente un tale modello di normazione. Diritti della portata di quelli compressi specie durante la prima fase dell’emergenza- non possono tollerare il silenzio della legge, né
la laconicità del dettato normativo del d.l. n. 6/2020 che, individuando presupposti oltremodo
generici e confini evanescenti, demandava integralmente a un deformalizzato e privo di garanzie dpcm la degradazione ad libitum di diritti e libertà coessenziali alla tenuta democratica
del sistema.
Le riserve di legge, previste rispettivamente dagli articoli 4, 16, 17, 19, 24, 33, 111
della Costituzione, che, pur relative come nel caso dell’art.16, risultano superate dalla supercompetenza del dpcm, che non si limita a disporre misure al verificarsi del presupposto, ma
che è fonte prescrittiva dello stesso presupposto42.
41

Tra i tanti si può ricordare, G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismi.it., 1,
2020; I. NICOTRA, Stato di Necessità e diritti fondamentali. Emergenza e potere legislativo, in Rivista AIC, 1, 2021;
L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: la reazione italiana, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid.19, 23 marzo 2020.
42
V. BALDINI, Lo stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in dirittifondamentali.it, 1, 2020;
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La Corte costituzionale, nella sentenza n. 115 del 2011, ha precisato la relazione che,
in virtù del principio di legalità formale e sostanziale espresso dalla riserva di legge, deve
intercorrere tra atto amministrativo e atto legislativo presupposto a garanzia dei diritti fondamentali. In particolare, la Corte «ha affermato, in più occasioni, l’imprescindibile necessità
che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente «l’assoluta indeterminatezza» del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce
l’effetto di attribuire, in pratica, una «totale libertà» al soggetto od organo investito della funzione (sentenza n. 307 del 2003; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 32 del 2009 e
n. 150 del 1982). Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un
bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e
nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa
dell’azione amministrativa. Le ordinanze sindacali oggetto del presente giudizio incidono, per
la natura delle loro finalità (incolumità pubblica e sicurezza urbana) e per i loro destinatari (le
persone presenti in un dato territorio), sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non
fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati. La Costituzione italiana, ispirata ai
principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione,
personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge (art. 23). La riserva di legge appena richiamata ha indubbiamente carattere relativo, nel senso che lascia
all’autorità amministrativa consistenti margini di regolazione delle fattispecie in tutti gli ambiti
non coperti dalle riserve di legge assolute, poste a presidio dei diritti di libertà, contenute negli artt. 13 e seguenti della Costituzione. Il carattere relativo della riserva de qua non relega
tuttavia la legge sullo sfondo, né può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con
gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad una prescrizione normativa
“in bianco”, genericamente orientata ad un principio-valore, senza una precisazione, anche
non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale
di libertà dei cittadini.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, costante sin dalle sue prime pronunce,
l’espressione «in base alla legge», contenuta nell’art. 23 Cost., si deve interpretare «in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale
fondamentale principio costituzionale»; questo principio «implica che la legge che attribuisce
ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente impositore la
determinazione della prestazione» (sentenza n. 4 del 1957). Lo stesso orientamento è stato
ribadito in tempi recenti, quando la Corte ha affermato che, per rispettare la riserva relativa di

M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, cit.; L.A. MAZZAROLLI, «Riserva di
legge» e «principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il
passo auna sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e
prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, cit.
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cui all’art. 23 Cost., è quanto meno necessario che «la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l’attività
dell’amministrazione» (sentenza n. 190 del 2007). È necessario ancora precisare che la formula utilizzata dall’art. 23 Cost. «unifica nella previsione i due tipi di prestazioni “imposte”» e
«conserva a ciascuna di esse la sua autonomia», estendendosi naturalmente agli «obblighi
coattivi di fare» (sentenza n. 290 del 1987). Si deve aggiungere che l’imposizione coattiva di
obblighi di non fare rientra ugualmente nel concetto di “prestazione”, in quanto, imponendo
l’omissione di un comportamento altrimenti riconducibile alla sfera del legalmente lecito, è
anch’essa restrittiva della libertà dei cittadini, suscettibile di essere incisa solo dalle determinazioni di un atto legislativo, direttamente o indirettamente riconducibile al Parlamento,
espressivo della sovranità popolare. Nella materia in esame è intervenuto il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti
di applicazione). In tale atto amministrativo a carattere generale, l’incolumità pubblica è definita, nell’art. 1, come «l’integrità fisica della popolazione», mentre la sicurezza urbana è descritta come «un 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». L’art. 2 indica le
situazioni e le condotte sulle quali il sindaco, nell’esercizio del potere di ordinanza, può intervenire, «per prevenire e contrastare» le stesse. Il decreto ministeriale sopra citato può assolvere alla funzione di indirizzare l’azione del sindaco, che, in quanto ufficiale del Governo, è
sottoposto ad un vincolo gerarchico nei confronti del Ministro dell’interno (…). La natura amministrativa del potere del Ministro, esercitato con il decreto sopra citato, se assolve alla funzione di regolare i rapporti tra autorità centrale e periferiche nella materia, non può soddisfare la riserva di legge, in quanto si tratta di atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalità
amministrativa nei rapporti con i cittadini. Il decreto, infatti, si pone esso stesso come esercizio dell’indicata discrezionalità, che viene pertanto limitata solo nei rapporti interni tra Ministro e sindaco, quale ufficiale del Governo, senza trovare fondamento in un atto avente forza
di legge. Solo se le limitazioni e gli indirizzi contenuti nel citato decreto ministeriale fossero
stati inclusi in un atto di valore legislativo, questa Corte avrebbe potuto valutare la loro idoneità a circoscrivere la discrezionalità amministrativa dei sindaci. Nel caso di specie, al contrario, le determinazioni definitorie, gli indirizzi e i campi di intervento non potrebbero essere
ritenuti limiti validi alla suddetta discrezionalità, senza incorrere in un vizio logico di autoreferenzialità. Si deve, in conclusione, ritenere che la norma censurata, nel prevedere un potere
di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, (…) viola la riserva di legge relativa, di
cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità
amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo
dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in
via generale dalla legge.
Si deve rilevare altresì la violazione dell’art. 97 Cost., che istituisce anch’esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della pubblica amministrazione,
la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto
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in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano
protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza
deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma
di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata – a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell’imparzialità della pubblica amministrazione – a scrutinio di legittimità costituzionale. La linea di continuità fin qui descritta è interrotta nel caso oggetto del presente giudizio, poiché l’imparzialità dell’amministrazione non è garantita ab initio
da una legge posta a fondamento, formale e contenutistico, del potere sindacale di ordinanza. L’assenza di limiti, che non siano genericamente finalistici, non consente pertanto che
l’imparzialità dell’agire amministrativo trovi, in via generale e preventiva, fondamento effettivo, ancorché non dettagliato, nella legge».
E’ evidente che il rapporto tra decreto ministeriale e ordinanza sindacale, illustrato
dalla succitata sentenza 115/2011, sia il medesimo che lega decreto legge e dpcm, da un
lato, e dpcm e ordinanze regionali, dall’altro, viziato dunque per violazione del principio di
legalità formale e sostanziale.

9. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza
Infine, occorre evidenziare una giurisprudenza costituzionale costante in tema di bilanciamento di diritti fondamentali, la quale impone la tutela del nucleo essenziale dei diritti
sacrificati. In sostanza, tale sacrificio non può estendersi sino alla negazione dello stesso ed
in ogni caso, la discrezionalità delle scelte legislative deve rispondere ai criteri di proporzionalità e di ragionevolezza.
La filiera normativa pandemica, nel disporre (da ultimo) la chiusura di interi settori di
attività economica, la didattica a distanza per alcune fasce di studenti, il divieto di circolazione nella fascia oraria notturna e il divieto di assembramenti (tralasciando le ancora più invasive restrizioni della libertà personale prodotte dalle norme della prima fase) ha prodotto, a
fronte della tutela alla salute, un’irragionevole compressione della libertà di impresa, del diritto al lavoro, del diritto all’istruzione, delle libertà di circolazione e riunione (tra le altre), risultando pertanto non ispirata al principio di proporzionalità.
Infatti, «per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire
“l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona” (sent. n. 85 del 2013). Il bilanciamento deve,
perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di
loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di
tutti gli interessi costituzionali implicati (sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012)»43. A
fronte, infatti, dei dati scientifici che hanno evidenziato come in alcuni settori di attività, ad
43

Corte cost. n. 58 del 2018.
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esempio i cinema e i musei, non si sia verificato alcun caso di contagio (e come all’interno
della scuola i casi di contagio fossero limitati), la misura della chiusura, in luogo della predisposizione di protocolli di sicurezza, produce l’effetto di sacrificare totalmente alcune libertà e
alcuni diritti costituzionali senza bilanciare interessi costituzionalmente protetti. Va inoltre segnalata la violazione del principio di non discriminazione nel godimento dei diritti fondamentali in base alla regione di residenza e violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 120 Cost., infatti
come è noto, la tutela dei diritti richiede l’esercizio unitario della potestà normativa44.

10. Violazione degli art. 23 e 25 Cost.
In ottemperanza alla sequela dei dpcm prima, e dei dl n. 33/2020 poi, emanati nel periodo più acuto dell’emergenza, sono state elevate, dapprima sanzioni penali a norma
dell’art. 650 c.p. e, in un secondo momento, sanzioni amministrative comminate dall’art. 2
comma 1 del succitato dl. Dunque, per decidere sia sulla sussistenza degli elementi del reato
nel primo caso, che per confermare la validità della sanzione amministrativa nel secondo caso, il giudice eventualmente adito dovrà previamente interrogarsi circa la validità dei dpcm,
quale presupposto delle fattispecie illecito penale e illecito amministrativo.
Focalizzando l’interesse sulle sole sanzioni amministrative tutt’ora in vigore, occorre
precisare che, essendo il dpcm atto normativo (non già amministrativo), in quanto dotato dei
caratteri di innovatività, generalità e astrattezza, al giudice civile (competente in caso di ricorso avverso ordinanza-ingiunzione quale è la sanzione comminata dal dl n. 33/2020) non
resterà che una duplice opzione:
1. disapplicare il dpcm e annullare la sanzione;
2. sollevare la questione di costituzionalità incidentale avverso l’unico atto impugnabile, che rappresenta la base normativa del dpcm, ossia il dl n. 19/2020, per avere incostituzionalmente autorizzato una fonte secondaria priva delle garanzie partecipative minime del
Presidente della Repubblica e del Parlamento a comprimere diritti e libertà fondamentali.
Nei casi in cui alla pena originaria sia sostituita una sanzione amministrativa (nella
specie, l'inottemperanza del dpcm 9 marzo 2020 era, in prima battuta, punita ai sensi dell'art.
650 c.p.), la Corte costituzionale, nella sentenza n. 193/2016, richiamando i criteri Engel della Corte EDU45, ha ammesso la possibilità di applicare analogicamente il principio di irretroattività ex art. 2 c.p. alle sanzioni amministrative che si presentino come sostanzialmente penali. E se per stabilire la natura dell'illecito, con eventuale estensione della garanzie previste
dagli artt. 6 e 7 CEDU, occorre guardare, oltre che alla qualificazione giuridica dello stesso,
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Si veda sul punto tra i tanti A. RUGGIERI, Unità- indivisibilità dell’ordinamento, autonomia regionale e tutela dei diritti fondamentali, in www.giurcost.org, 26 aprile 2011.
45
In particolare, con la storia pronuncia della Corte EDU, Plenaria, 8 giugno 1976, caso n. 5100/71, Engel and Others v. the Netherlands, tali criteri sono idonei a qualificare una sanzione come penale o meno a seconda del suo grado di afflittività, a prescindere dalla qualificazione formale della stessa. Sul punto si veda M.
GALDI, La Corte esclude ancora l’estensione generalizzata alle sanzioni amministrative dell’applicazione retroattiva del trattamento più favorevole, ma apre la porta a valutazioni caso per caso. Commento a Corte costituzionale,
20 luglio 2016, n. 193, in www.giurcost.it, 2016.
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al grado di severità e allo scopo (preventivo, afflittivo, repressivo e non meramente risarcitorio) della reazione ordinamentale, non può dubitarsi che una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 400 euro e un massimo di 3.000 euro sia così severa da configurare
una vera e propria pena criminale, tant'è che il dpcm n. 6/2020, stigmatizzando le violazioni
al divieto di lasciare la propria abitazione, richiamava espressamente l'art. 650 c.p.
In conclusione, dall’analisi puntuale delle suddette illegittimità, risulta evidente come
la cd. filiera normativa adottata dal nostro ordinamento per fronteggiare l’emergenza pandemica, configuri, altresì, una violazione dell’articolo 138 della Costituzione, parametro definitorio della rigidità costituzionale e della supremazia della Costituzione.
La catena normativa decreto-legge–dpcm, in assenza di una precipua disciplina costituzionale delle fonti dell’emergenza46, rappresenta una sovversione del principio di rigidità
sostanziale e formale della Costituzione, quale fonte sulla produzione del diritto.

11. Scenari
Nel momento in cui si scrive e in linea con la riflessione sin qui condotta, soccorrono
alcune recenti pronunce giurisprudenziali con le quali è stata presa posizione in merito alla
legittimità costituzionale della filiera normativa Covid.
Le pronunce giurisprudenziali, cautelari o decisorie, toccano vari aspetti della gestione pandemica. A titolo esemplificativo, si illustrerà qualcuna delle fattispecie giunte
all’attenzione della magistratura.
In un giudizio di opposizione a un verbale di polizia stradale che irrogava una sanzione amministrativa per violazione del divieto di permanenza domiciliare, il giudice di pace di
Frosinone, con sentenza n. 516 del 15 luglio 2020, dopo aver individuato nell’obbligo di permanenza domiciliare una forma di restrizione della libertà personale garantite dalla riserva di
giurisdizione ex art. 13 della Costituzione, ne deduce l’inidoneità del dpcm, qualificato come
atto amministrativo, a comprimere la libertà personale, procedendo alla sua disapplicazione
ex art. 5 della legge 2248 del 1865, all. E, in quanto atto illegittimo. Lo stesso giudice, in data 23 dicembre 2020, ha sollevato con ordinanza una questione di legittimità costituzionale
con la quale ha eccepito da parte la violazione della riserva di legge in materia di sanzioni
amministrative ex art. 1 della legge n. 689/1981 per eccesso di delega, avendo i dpcm conseguenti introdotto delle nuove fattispecie di illecito amministrativo, quali il divieto di sposta-
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Per una rassegna completa della documentazione normativa inerente alla gestione della crisi sanitaria
in Spagna si veda L. FROSINA (a cura di), Spagna Covid-19. Documentazione normativa, in Nomos, 1, 2020; ancora, F. FERNÁNDEZ SEGADO, La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, in Revista de Derecho
Político, 11,1981, pp. 83 ss.
In Francia due norme costituzionali permettono di derogare alla Costituzione di fronte ad un contesto di
crisi e/o di emergenza: l’articolo 16 della Costituzione, riguardante i poteri eccezionali del Presidente della Repubblica, e l’articolo 36 della Costituzione, relativo allo stato di assedio. A completare il quadro si pone lo stato di
emergenza, disciplinato dalla legge n. 55-395 del 3 aprile 1955; per un approfondimento si legga C. BONTEMPS DI
STURCO, Poteri emergenziali e deroghe e al principio di legalità, P. PASSIGLIA (a cura di) in
www.cortecostituzionale.it, pp. 7 ss.
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mento, ponendo così in essere «una forma di delegazione legislativa, quella dei decretilegge deleganti ai dpcm delegati, non solo non previsti dalla costituzione ma in aperto contrasto con la stessa ed, in particolare, con il principio indiscusso della tipicità delle fonti-atto
di produzione normativa». Il ragionamento del giudice di pace, che ritiene incostituzionale
che un decreto legge “deleghi” a un atto amministrativo (il dpcm) la funzione legislativa, si
muove in un perimetro costituzionalmente orientato dalla stessa giurisprudenza della Corte
costituzionale, che nella sentenza n. 104/2017 ha affermato che un atto avente forza di legge, come il decreto legislativo è viziato da illegittimità costituzionale qualora demandi di fatto
la funzione legislativa ad atti amministrativi, per elusione del principio cardine di cui agli articoli 76 e 77 Cost.
In un giudizio di convalida di sfratto avente ad oggetto l’istanza di reductio ad aequitatem del canone di locazione commerciale per danno da emergenza pandemica, il Tribunale
di Roma nel verbale del 16 dicembre 2020 afferma che la limitazione dei diritti fondamentali
e costituzionalmente garantiti ha la sua causa non già nella diffusione pandemica, ma
nell’adozione di «provvedimenti di varia natura (normativi ed amministrativi) i quali sul presupposto dell’esistenza di un’emergenza sanitaria, hanno compresso o addirittura eliminato
alcune tra le libertà fondamentali dell’Uomo, così come riconosciuta sia dalla Carta costituzionale che dalle Convenzioni internazionali». Il ragionamento del giudice ordinario si snoda
lungo la relazione causa effetto per la quale la compressione delle liberà fondamentali per
essere legittima deve essere insuperabile e non dipendente da atto illegittimo e, assumendo
quale “punto indiscusso” che le libertà fondamentali siano state compresse attraverso un
dpcm, ribadisce la natura amministrativa di tale atto, sebbene legittimato da un decreto legge
e «sempre che tale legittimazione “delegata” sia attribuita nei limiti consentiti» (pag. 5 del
citato Verbale di convalida di sfratto). Nel riconoscere la concatenazione produttiva tra il decreto-legge e il dpcm, che deriva la sua efficacia dal primo, il giudice esclude in radice che
un atto amministrativo, sebbene a carattere generale, possa essere “delegato” ad adottare
disposizioni con valore di legge, traendone, come logica conseguenza, l’illegittimità delle disposizioni del dpcm.
In una causa avente ad oggetto il ricorso avverso il dpcm del 3 novembre 2020 nella
parte in cui imponeva su tutto il territorio nazionale l’uso di DPI agli studenti di età compresa
tra i 6 e gli 11 anni, a fronte di un comprovato difetto di ossigenazione del ricorrente, con ordinanza n. 7468/2020 del 4 dicembre 2020, il TAR Lazio ha disposto l’acquisizione del verbale del CTS dell’8 novembre n. 124, citato nel dpcm ma mai depositato, rinviando alla trattazione nel merito le questioni di legittimità costituzionale evidenziate nel ricorso, tra le quali
rilevano la possibilità di sacrificare il diritto individuale alla salute rispetto alla sua dimensione
collettiva e la tutela del diritto alla difesa dei propri diritti che la prassi di reiterazione di disposizioni, formalmente e sostanzialmente identiche, ogni 15-30 gg rischia di vanificare.
Nell’ambito di quattro ricorsi al giudice amministrativo presentati da gruppi di genitori
avverso le ordinanze regionali di Lombardia, Campania, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna che hanno prorogato nelle rispettive regioni la didattica a distanza del 100%, i TAR
aditi hanno sospeso i provvedimenti regionali ritenendoli, pur adottati nell’ambito dei poteri
attribuiti dalla normativa statale, privi di adeguata motivazione in merito alla sussistenza nei
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suddetti territori di una situazione di contagio diversa e peggiore rispetto ai dati statistici nazionali nonché lesivi del diritto alla frequenza scolastica e ad una didattica adeguata (art. 33
e 34 Cost.) per disparità di trattamento rispetto alle misure adottate da altre regioni in attuazione delle disposizioni nazionali (DID al 50%), poiché il rischio di contagio non è connesso
alla frequenza scolastica, ma all’organizzazione di un sistema adeguato di trasporto pubblico, e lesivi altresì della tutela alla salute (art. 32 Cost.) per le ricadute del prolungamento
della DAD, in condizione di isolamento sociale, sulla salute psicofisica degli studenti.
Risulta, pertanto, evidente l’attenzione riservata dall’autorità giurisdizionale alla tutela
dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione non solo sul piano sostanziale ma anche
su quello formale, che si traduce nel rispetto delle regole procedurali di produzione delle
norme giuridiche fissate dalla Costituzione e nel doveroso bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti.

12. Illegittimità derivata e illegittimità caducante
In conclusione, sulla base dell’analisi svolta, è possibile sostenere che i decreti-legge
nn. 6,19 e 33/2020 siano incostituzionali, nella parte in cui prevedono la competenza esclusiva del dpcm a determinare i presupposti concreti e le misure di contenimento del contagio,
compressive dei diritti fondamentali, in violazione degli articoli art. 3, 4,16,17,19,23, 24, 25,
33,77, 78, 111,117, comma 1, 120 e 138 della Costituzione. È evidente che, una volta accertata e dichiarata dalla Corte costituzionale l’illegittimità costituzionale dei suddetti decretilegge, i dpcm siano dichiarati incostituzionali per illegittimità derivata.
In merito alla vigenza ed effettività degli atti emanati sulla base dei dpcm incostituzionali per illegittimità derivata, detto vizio invalidante si ripercuote sull’atto conseguente, generando la c.d. invalidità caducante47, in quanto il loro rapporto si sostanzia in una presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si
pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti.
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Sulla differenza tra invalidità viziante ed invalidità ad effetto caducante si legga da ultimo T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 02/09/2020, n.1637 che afferma «In presenza di vizi accertati dell'atto presupposto deve
distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità ad effetto viziante, nel senso che nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente all'atto consequenziale, anche quando questo non sia
stato impugnato, mentre nel secondo caso l'atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto
resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. Però la prima ipotesi, quello appunto dell'effetto caducante,
ricorre nella sola evenienza in cui l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta,
dunque, la necessità di verificare l'intensità del rapporto di consequenzialità tra l'atto presupposto e l'atto successivo, con riconoscimento dell'effetto caducante (in via del tutto eccezionale) solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi»; sull’invalidità ad effetto caducante, ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 12/10/2020, n. 6044, «La presupposizione necessaria cui va ricondotta la figura dell'invalidità derivata con effetto caducante sull'atto a "valle" si ravvisa nelle ipotesi in cui gli atti annullati in sede giurisdizionale costituiscono il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti che, in quanto tali, sono meramente consequenziali».
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EMERGENZA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
1. Anche lo Stato italiano risulta positivo al COVID. Intendo lo Stato-apparato, in tutte
le sue articolazioni di Organi, Ministeri ed Enti e organi che a loro modo sono stati gravemente contagiati. Non soltanto procedimenti e processi sono stati fortemente rallentati, ma – in
nome dell’emergenza - stiamo assistendo ad ampie deroghe all’impianto costituzionale su
principio di legalità, gerarchia delle fonti, diritti fondamentali, modello delle autonomie.
Lo Stato è malato.
A me spetta ragionare di come il mondo della Pubblica amministrazione e della burocrazia stia affrontando la Pandemia. Cioè di quell’ambito - per dirla con Kelsen – che ha il
compito di effettuare l’applicazione della legge, con garanzie di imparzialità e di buon andamento (ai sensi dell’art. 97 Cost.).
E’ facile dire che l’Amministrazione sta soffrendo e molto. Del resto, la nostra amministrazione già era gravemente ammalata e la pandemia altro non è che un grande amplificatore: che ha messo in ulteriore risalto e in evidenza i problemi già noti.
“Vogliamo la riforma della burocrazia e degli ordinamenti giudiziari e la semplificazione della legislazione”. Non è lo slogan di un partito che si presenta alle elezioni del 2020, ma
la richiesta di don Luigi Sturzo nel suo Appello ai «liberi e forti» per fondare il Partito popolare nel gennaio del 1919.
Tutti problemi antichi, cioè. E basta sfogliare il Rapporto Giannini (di 41 anni orsono!):
il “Rapporto sui principali problemi della Amministrazione dello Stato”. Basta sfogliarlo: elenca tutti problemi ancor oggi non risolti. Sovrabbondanza di atti normativi. Eccessiva frammentazione di Enti. Problemi di efficienza e di efficacia. Mancanza di strumenti di misurazione e di controllo. Spesa pubblica non sorvegliata. Eccesso di costi inutili. Inefficienza delle
sedi e delle attrezzature. Personale non qualificato e non aggiornato. Mancata definizione
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Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Roma Tre.
Relazione al Convegno “Emergenza, Costituzionalismo e Diritti fondamentali”, Associazione italiana
dei Costituzionalisti, 4 dicembre 2020.
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del ruolo delle Regioni (parlava del “torso” regionale, per indicare che era un disegno definito
solo nel torso).
Una lettura ancor oggi impressionante. Problemi ancora aperti, affrontati malamente
negli anni. Anche perché troppo spesso affrontati con la <pratica dei disegnini di legge per
riparare ossicini fratturati o supposti tali> (per usare parole di Giannini).
Sappiamo bene che profonde riforme sono state pensate e presentate. Molte volte. Si
dice che quando Cassese divenne Ministro fece fare un rapido inventario delle proposte di
riforma della Amministrazione. E ne contò 62 dalla fine della Prima guerra mondiale al 1993.
Cioè in pratica una all’anno.
Tutte inattuate.
E così l’Amministrazione era “in crisi” già alla fine del 2019.
Ho voluto ricordare a tutti quanto grave già fosse la situazione della Pubblica amministrazione. Perché soltanto così si può capire perché con la Pandemia abbia portato la nostra
amministrazione “al collasso”.
2. Analizziamo quali sono state le misure per far affrontare la pandemia alla PA.
La mia ricerca è stata facilitata da uno studio della Camera dei deputati del 10 novembre scorso che esamina proprio le “Misure per la PA” rispetto alla emergenza Covid.
Elenchiamole:
a) la previsione che per il periodo dell'emergenza il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni;
b) la facoltà̀ di disporre lo svolgimento delle videoconferenze per gli organi degli
enti locali e degli enti pubblici.
c) la sospensione temporanea dei procedimenti amministrativi e disciplinari;
d) misure di semplificazione per i procedimenti amministrativi avviati in relazione
all'emergenza, in particolare quelli aventi ad oggetto i benefici economici:
e) l'estensione della validità di permessi, autorizzazioni, concessioni, dei documenti di riconoscimento e di identità;
f) la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego in
una prima fase e, successivamente, la semplificazione delle procedure, attraverso l'uso della tecnologia digitale e il decentramento delle sedi.
g) misure di semplificazione e digitalizzazione dei servizi
Si nota subito che si tratta essenzialmente di misure di “auto-organizzazione” e non di
efficientamento dei servizi. Misure che guardano all’interno dell’amministrazione e non verso
l’esterno, cioè verso i servizi da offrire al cittadino, nell’applicare le leggi. Del resto, anche
questo è un vecchio problema: la PA è notoriamente “al servizio della Nazione”, ma nei fatti
la parte preponderante delle sue attività è di auto-organizzazione.
Come accaduto in modo evidentissimo con le “autocertificazioni”. Fin dal lockdown di
marzo, la PA ha chiesto ai cittadini di collaborare preparando loro stessi i moduli da esibire in
caso di controlli, per verificare la legittimità delle ragioni per cui ci si spostava. Ovviamente
uno Stato organizzato ed efficiente si sarebbe limitato a effettuare controlli adeguati, con
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sanzioni ai trasgressori. Invece da noi si è preferito far gravare l’onore sui cittadini, avviando
un profluvio di (inutili) certificazioni. Nella vulgata comune si è parlato di “autocertificazioni”,
mentre invece sono “autodichiarazioni”, perché rese non ai sensi dell’art. 46, bensì dell’art.
47 del DPR n. 445 del 2000. Infatti, siamo stati chiamati non a dichiarare fatti o stati già noti
all’Amministrazione (“autocertificazione”), bensì ad attestare stati, qualità o fatti che siano
nella diretta conoscenza (“autodichiarazione”). Già su questo punto lo Stato per semplificare
i controlli ha complicato la vita ai cittadini, imponendo un onere ulteriore.
Ma passiamo alle misure più generali, partendo dalla trasformazione più evidente del
mondo del lavoro: il “lavoro agile” (o smart working che è la sua traduzione: ma attenzione in
inglese smart non è certo “agile”, ma “intelligente”, “brillante”).
Primo intervento è stato il d.l. 18 marzo 2020, n. 18, ove si prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e l'assolvimento in via telematica degli obblighi di informativa (art. 87).
Così il lavoro agile è stato applicato a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, diventando la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, che sono state chiamate a limitare la presenza sul posto di lavoro esclusivamente
per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (cfr. la direttiva n. 2 del 2020 e
la circolare n. 2 del 2020 del Dipartimento della funzione pubblica).
Poi il decreto “rilancio” (d.l. n. 34 del 2020, attuato con DM 19 ottobre 2020) ha leggermente modificato questa impostazione, organizzando il lavoro dei dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, applicando il lavoro agile al 50%
del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (art. 263).
In tal modo, è stato modificato l’orario di lavoro che si basa su fasce di “contattabilità”,
con garanzia di tempi di riposo e di disconnessione. Si richiede che la PA metta a disposizione gli strumenti tecnologici utili e di rivede il potere direttivo del datore di Lavoro, adeguando i sistemi di monitoraggio e valutazione connessi al raggiungimento dei risultati ed ai
metodi organizzativi.
Con tutte una serie di garanzie:
• che il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie
vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza;
• che l'amministrazione favorisce il lavoro agile per i lavoratori disabili o fragili anche attraverso l'assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento. In ogni caso,
promuove il loro impegno in attività di formazione;
• che nella rotazione del personale l'ente tenga conto anche delle condizioni di salute
dei componenti del nucleo familiare del dipendente, della presenza di figli minori di
quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;
In linea con quanto detto, si segnala che il DPCM del 4 novembre 2020 dispone che
nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica,
ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o
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plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e
comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle
attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità
organizzative e l'effettività del servizio erogato.
Come vediamo una serie di regole dettagliate sulla organizzazione interna. Mentre
una sola volta si è pensato anche al “buon andamento”: il decreto semplificazioni (D.L.
76/2020) ha specificato che il lavoro agile da parte delle pubbliche amministrazioni è svolto a
condizione che “l'erogazione dei servizi avvenga con regolarità e nel rispetto delle tempistiche previste”.
A bene vedere, lo smart working si è rivelato una misura di auto-organizzazione tesa
a proteggere i lavoratori prima ancora che a garantire il servizio.
Ovviamente la tutela dei lavoratori è un valore primario, da bilanciare con il buon andamento, ma a livello pratico è emersa tutta la inadeguatezza della nostra PA a lavorare in
smart working: non per cattiva volontà, ma perché la nostra amministrazione lavora ancora
su procedimenti per la maggior parte cartacei. E stata la mancata digitalizzazione della PA a
mettere in grande difficoltà l’organizzazione da remoto. In quanto ci si è accorti che per lavorare a distanza serviva trasportare i fascicoli a casa degli impiegati oppure fare una scansione digitale di tutti i documenti.
Questa difficoltà operativa emerge in maniera evidente, confrontando settori già digitalizzati con settori invece ancora a base cartacea. Esemplare il caso dei processi. La giustizia civile si è arenata per l’esigenza di lavorare a distanza milioni di fascicoli e la mancata
digitalizzazione degli uffici giudiziari. Del resto, chi di noi pratica le aule di tribunale, sa bene
che è ancora frequente leggere sentenze civili scritte a mano: nel 2020!
Invece la giustizia amministrativa già da anni opera con il Processo Amministrativo
Telematico. E il PAT ha ben funzionato visto che già da un paio di anni tutti gli avvocati e tutti
i giudici già operavano su una piattaforma, in cui si inseriscono tutti gli atti.
Senza strumenti adeguati lo smart working è impossibile e in molti casi diventa un
non lavoro. Tutti ricordiamo le polemiche estive del prof. Pietro Ichino.
Ma quanti sono i lavoratori in smart working?
ll Dipartimento della funzione pubblica ha avviato il monitoraggio dello stato di attuazione del lavoro agile. Ad oggi sono disponibili soltanto i dati al 21 aprile 2020.Nei primi due
mesi di pandemia: Nel complesso 60,1% di lavoro agile.
Nello specifico, per settori, si va 95.9% per gli Organi a rilevanza costituzionale al
72.7% per i Ministeri; dal 60,5% delle Università al 47,8% per i Comuni; dal 46,1% per le
Camere di commercio al 6,9% degli Enti sanitari.
Peccato non siano disponibili dati sulla efficienza delle prestazioni rese dalla PA in
epoca di Covid.
3. Passiamo in esame rapidamente le altre misure.
Innanzitutto, va ricordata la sospensione dei procedimenti, disposta dal d.l. n. n. 18
del 2020, e relativa a tutti i termini dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti
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alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.
Con la medesima finalità sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente,
i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento, ossia le ipotesi di silenzio-assenso e silenzio-diniego
disciplinate dalla legge n. 241 del 1990 e da numerose leggi di settore.
La ratio della sospensione generalizzata è diretta ad evitare che le pubbliche amministrazioni nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.
In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il D.L. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti
amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264), ampliando a possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive; riducendo i termini per l'esercizio dell'autotutela da parte delle
Amministrazioni e la sospensione, salvo che per eccezionali ragioni, della possibilità per
l'Amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19.
Con la medesima finalità, sono introdotte alcune modifiche al dPR 445 del 2000 che
rafforzano i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed determinano inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dagli interessati ai benefici.
Inoltre per favorire la digitalizzazione è stato previsto, sempre nel d.l. “rilancio”,
un Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con una dotazione di 50 milioni
per il 2020 (art. 239). Si ricordi che lo Stato italiano ha una spesa pubblica di oltre 800 miliardi l’anno, per cui 50 milioni sono davvero una “bazzecola”.
Poi, il decreto-legge 76/2020 ha introdotto misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. In particolare, viene incentivato l'uso della telematica nel procedimento
amministrativo, introducendo il principio secondo il quale le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici e si prevede l'obbligo di comunicare ai
soggetti interessati il domicilio digitale del responsabile del procedimento e ampliando le
possibilità di accesso telematico ai servizi della PA, possibilmente attraverso una “app” unica
(applicazione AppIO).
A tal fine si prevede anche:
• il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi;
• la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;
• l'obbligo per le p.a, dal 28 febbraio 2021, di utilizzare esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale - SPID e la Carta di identità - CIE per l'accesso dei cittadini ai
propri servizi on line:
• la previsione che la verifica dell'identità digitale di un livello di sicurezza "almeno significativo" equivale alla esibizione del documento di identità per l'accesso ai servizi o
nelle transazioni elettroniche;

RIVISTA AIC

426

la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare
tramite AppIO;
• la piena operatività della piattaforma pagoPA;
• la semplificazione delle modalità di rilascio della CIE;
• la semplificazione della disciplina della conservazione dei documenti informatici;
• l'adesione dei gestori dell'identità digitale al sistema SCIPAFI (Sistema centralizzato
informatico di prevenzione amministrativa del furto di identità);
• una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti
giudiziari;
• la semplificazione del rilascio della firma elettronica avanzata anche ai fini dell'accesso ai servizi bancari;
• il sostegno per l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
• la semplificazione della disciplina anagrafica.
Ho voluto dilungarmi nell’elencare le misure adottare per il “buon andamento” della
PA in epoca di Covid, affinchè fosse evidente che si tratta sempre e soltanto di “riparazione
di ossicini” per riprendere le parole di Giannini.
Non c’è vera semplificazione, non c’è cambio di visione, ma soltanto tentativi di inserire qualche pezzetto di digitale nelle forme procedimentali tradizionali. Sono tutte misure di
auto-organizzazione, che perdono di vista il risultato finale: il servizio della Nazione, garantendo buon andamento e imparzialità.
Il risultato di tutto questo è purtroppo sotto gli occhi di tutti noi.
La PA era in crisi. Ne uscirà al collasso. Nel senso che quando finalmente finirà
l’emergenza, avremo migliaia di procedimenti e processi arretrati e da smaltire e un debito
pubblico di molto aumentato. E sarà necessario adottare misure straordinarie di “stralcio” e
riorganizzazione come dopo tutte le grandi guerre. In barba a ogni buon andamento
•

4. Eppure la soluzione ora ci sarebbe, grazie al digitale.
La rivoluzione digitale ora in corso non ne ha ancora scalfito procedure e tempi della
PA. Dal nostro telefono cellulare riusciamo a comprare qualsiasi bene AMAZON e a prenotare qualsiasi volo aereo in pochi minuti, me non riusciamo di certo a dialogare con INPS, ASL
o URP dei Ministeri, se non mediante estenuanti scambi di PEC che possono durare settimane.
Il quadro è veramente fosco.
Nell’epoca del digitale, dei social network, dei mezzi di comunicazione immediati,
l’amministrazione è ancora fondata sul modello ottocentesco, fatto di protocolli, copie di archivio, lettere di trasmissione, senza controlli efficaci, senza garanzie di produttività.
In questi procedimenti sono stati inseriti negli anni “pezzi” digitali, ma senza che ciò
portasse a reali semplificazioni. Anzi
Oggi ci colleghiamo con il sito della Amministrazione di riferimento e stampiamo il
modulo da inviare. Il modulo è sempre quello ottocentesco, da compilare a mano, iniziando
con nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, etc. etc., tutte informazioni che la
amministrazione ben conosce, in barba a ogni possibile idea di “Once Only”, cioè del princi-
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pio in base al quale ogni cittadino debba fornire una sola volta le informazioni che la Pubblica
amministrazione già possiede.
Poi il modulo lo scansioniamo e lo mandiamo via PEC. E attendiamo la risposta, per
mesi, se non per anni. Risposta che arriverà, forse, sulla nostra casella PEC, che ci dobbiamo anche ricordarci di controllare ogni tanto, visto che mai nessuno ci scrive sulla PEC e
quindi non la apriamo mai.
In pratica nella nostra burocrazia ottocentesca navigano pezzi di digitale, che spesso
complicano la vita dei cittadini, soprattutto dei meno avvezzi con il digitale. SPID, PagoPA,
ComproPA, NoiPA, la Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la Carta
d’identità elettronica (CIE), il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), la Fatturazione elettronica,
la Anagrafe tributaria con il cassetto fiscale, il SIOPE e il SIOPE+, il cassetto previdenziale
INPS…
Una galassia di procedure, moduli, piattaforme di abilitazione spesso difficili da attivare, in cui il cittadino si perde.
Per capire quanto complichi questo modello di inserire il digitale a pezzi nei procedimenti tradizionali, prendiamo il caso della PEC.
La Posta elettronica certificata o PEC è stata introdotta nel nostro ordinamento dal
dPR 11 febbraio 2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta
elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”), poi modificato una decina di volte.
Per l’emanazione di questo regolamento sono stati necessari:
1. la proposta del ministro per la funzione pubblica e del ministro per l’innovazione e le
tecnologie;
2. il concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 27 comma 9
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
3. la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25
marzo 2004;
4. la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317,
così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
5. il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 maggio 2004;
6. la nota del 29 marzo 2004, con la quale è stato richiesto il parere del Garante per la
protezione dei dati personali;
7. il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 14 giugno 2004;
8. il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
9. la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio
2005.
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Cioè sono stati necessari nove passaggi per approvare un regolamento. Ma tutto ciò
è normale, anche all’epoca del digitale.
Oggi sappiamo che possiamo sostituire la classica Raccomandata A/R con una PEC,
ma c’è l’irrisolto problema di quale sia l’indirizzo giusto.
Volendo fare una battuta che guarda al passato, non esistono le “Pagine gialle” delle
PEC. O meglio ne esistono tre.
INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) gestito dal Ministero dello sviluppo economico, ReGindE (Registro generale degli indirizzi elettronici), che
è del Ministero della giustizia e IPA (Indice delle pubbliche amministrazioni) gestito da AGID.
Un bel problema visto che si tratta di comunicazioni ufficiali che fanno ufficialmente
fede, anche a fini ufficiali.
Nel dubbio sono iniziate le cause per capire qual è il registro ufficiale. Ma anche qui
senza certezze. Perché la Corte di cassazione ritiene che per le notifiche telematiche è idoneo alla produzione di effetti soltanto il ReGindE (Registro generale degli indirizzi elettronici),
escludendo che si possa fare ricorso agli indirizzi tratti dall’INI-PEC (da ultimo, ord. n. 29749
del 2019, superando quanto sostenuto nella sent. n. 23620 del 2018,). Eppure ai sensi
dell’articolo 3 bis della L. 53 del 1994 è possibile procedere alla notifica in proprio tramite la
posta elettronica certificata a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario della notifica risulti da pubblici elenchi. Facendo quindi intendere che qualsiasi
pubblico registro possa essere idoneo a legittimare la individuazione di un indirizzo PEC valido.
Ma fermiamoci un attimo a riflettere.
E’ possibile che i registri pubblici delle PEC siano tre e non uno e che si debba ancora discutere di quale sia valido e quale no? E intanto gli avvocati continuano, per prudenza, a
notificare comunque anche con Raccomandata A/R. In un’epoca in cui la lettera cartacea
sembra un atto da museo, mentre il legislator esi affanna a chiarie quale sia il registro davvero valido.
5. Tutta la difficoltà di gestire l’innovazione emerge anche quando andiamo a ricostruire la catena di competenze che è chiamata a gestire il mondo pubblico del digitale.
Già nel 1958 è stata creata presso il Provveditorato generale dello Stato la Commissione per la meccanizzazione e per lo ammodernamento della pubblica amministrazione. Poi
con l’art. 27 della legge n. 93 del 1983 è stato affidato al Dipartimento per la funzione pubblica “il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici”.
Ma eravamo solo all’inizio della rivoluzione informatica.
Con il decreto legislativo n. 39 del 1993 è stata istituita l’AIPA (Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione) con il compito di promuovere, coordinare, pianificare e controllare lo sviluppo di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, secondo criteri di standardizzazione, interconnessione e integrazione dei sistemi
stessi.
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Nel 2001 è stato poi creato il CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione) e nel 2003 l’AIPA è stata soppressa, istituendo l’Agenzia nazionale per
l’innovazione tecnologica, con sede a Milano.
Nel 2009, il CNIPA è stato trasformato in DigitPA, poi nel 2012 DigitPA è stato soppresso, come pure l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e il Dipartimento per la digitalizzazione e innovazione tecnologica. È stata così creata l’AgID, cioè la
Agenzia per l’Italia digitale, mentre le attività di Centrale di committenza di DigitPA per conto
delle pubbliche amministrazioni, sono state affidate a Consip.
Una linea di governo chiara e lineare.
Quindi adesso AgID è l’unico ente competente sulla digitalizzazione in Italia? Eh no.
Ora nel Governo Conte II abbiamo – giustamente – anche il Ministro per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione.
Nel 2016 ha operato a Palazzo Chigi anche il Team per la trasformazione digitale, poi
integrato nel 2018 dal Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda
digitale.
E non dimentichiamo la Task force per l’intelligenza artificiale, il CERT nazionale e il
CERT PA, per la prevenzione e risposta a incidenti informatici, in attesa di completare la costituzione del CSIRT (Computer Security Incident Response Team). E la Consip. E poi ovviamente ci sono tutte le competenze per la digitalizzazione e l’informatizzazione nei singoli
ministeri e nei singoli enti, soprattutto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
della funzione pubblica e del Ministero dell’economia.
In pratica, anche sul digitale in Italia operano decine di enti competenti.
In vista di una semplificazione ….
Per capire quanto sia semplice il mondo del digitale, è sufficiente riportare solo un
pezzetto della delega di funzioni del Presidente del Consiglio al nuovo ministro della innovazione tecnologica e digitalizzazione (dpcm, 26 settembre 2019), che in particolare ha compiti:
“in ordine alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione, le funzioni di indirizzo,
coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione dei programmi, dei progetti e dei
piani di azione nonché' le funzioni di valutazione delle proposte formulate al riguardo dalle
amministrazioni e di controllo sull'attuazione e sull'impiego delle relative risorse con riferimento all'uso delle tecnologie digitali, al fine di ulteriormente assicurare l'efficacia, l'efficienza, l’economicità e la produttività delle amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese anche avvalendosi degli strumenti e
delle risorse finanziarie definiti allo scopo”.
Una decina di righe in stretto burocratese, di quelle che Calvino già nel 1965 condannava come “antilingua”.
Ma anche la conferma di quanto sia complesso il governo del digitale. E forse anche
la mancanza di una guida unitaria ha reso più difficile la rivoluzione digitale in Italia.
Di storie del genere di digitale applicato poco e male ne potremmo raccontare altre
decine.
Basta leggere il “Referto 2019 della Corte dei conti in materia di informatica pubblica”
o la “Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e
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innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il
settore delle tecnologie e della comunicazione”, approvata dalla Camera dei deputati il 26
ottobre 2017.
La relazione parlamentare conclude in maniera disarmante.
“L’aspetto più evidente emerso durante i dodici mesi di inchiesta della Commissione è
probabilmente la scarsa conoscenza e applicazione della normativa relativa al digitale, con
particolare riferimento al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), che mina i principi di legalità, buon andamento e responsabilità in quanto vengono costantemente violati i diritti di cittadinanza digitale senza apparente contestazione alcuna. Le pubbliche amministrazioni, nella grande maggioranza dei casi, approcciano il tema del digitale in modo episodico e non organico. Sicuramente non strategico e non prioritario. La trasformazione digitale è ben lontana dall’essere
realizzata, nonostante sia evidente un’accelerazione durante gli anni di questa Legislatura,
ma la consapevolezza della centralità e pervasività del digitale e, soprattutto, della necessità
di modificare profondamente organizzazione e processi, come peraltro previsto dalla legge
da decine di anni, non è assolutamente presente. Le figure apicali responsabili della trasformazione digitale vengono nominate solo dopo insistenti richieste da parte della Commissione, i processi di digitalizzazione sono quasi sempre “iniziati” e mai “conclusi”, i diritti digitali
dei cittadini e delle imprese sono rispettati di rado e solo per alcuni servizi, mancano pianificazione e stanziamenti specifici per completare lo switch off (il passaggio completo alla modalità digitale). Esiste una chiara e diffusa conoscenza dei progetti strategici portati avanti dal
Governo, ma anche l’adesione alle infrastrutture immateriali previste dal piano triennale, come SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o PagoPA (la piattaforma dei pagamenti elettronici per la PA) sembra essere il più delle volte un atto compiuto con la logica
dell’adempimento simbolico piuttosto che un deciso cambio di paradigma che porti alla trasformazione completa dei servizi”.
Eppure, già nel 1981 nel Rapporto Europa del CNEL si leggeva che <un processo di
riforma della Pubblica Amministrazione che voglia essere moderno e produttivo non può prescindere da un utilizzo razionale dell'informatica. Il che comporta un'altra affermazione che è
corollario naturale di quella che precede e cioè che l'informatica non è uno strumento aggiuntivo nella pubblica amministrazione, ma uno strumento di riforma>.
Ma non si è fatto nulla. Anzi si sono fatte molte cose ma in maniera scoordinata e
confusa. Complicando ancora di più, se possibile. E così la nostra vita di cittadini, non certo
digitali, continua a essere un calvario burocratico. Perché fra le carte abbiamo pezzi di digitale: una specie di grande spezzatino!
Eppure i problemi sono evidenti e ben noti: scarsa conoscenza e applicazione del digitale; approccio episodico e non organico alle nuove tecnologie; mancanza di ogni consapevolezza della centralità e pervasività del digitale; applicazione del digitale nella organizzazione e nei processi tradizionali; mancanza di una regia unitaria del processo digitale; adesione alle nuove procedure come atto di adempimento simbolico.
Cosa si può fare?
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Non è solo un problema di riqualificare il personale, assumerne di nuovo, modificare
le procedure, semplificare le leggi, tagliare gli enti, trovare il modo di far durare i procedimenti un tempo ragionevole.
È un problema più grande. Gigantesco. Epocale. Decisivo.
E troppe volte le riforme sono state affrontate in maniera formalistica. Lo scrive in
maniera molto efficace Flaiano: <Gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l’assenza del modulo H. Conclude che passerà il progetto,
per un sollecito esame, all’ufficio competente, che sta creando>.
Ma le riforme dello Stato e della burocrazia sono fatiche di Ercole o di Sisifo? Cioè
sono fatiche enormi che portano a un risultato oppure completamente inutili, perché ogni volta che il macigno della possibile riforma sta per arrivare in cima alla montagna, puntualmente
torna a rotolare giù?
Nel dubbio mi viene da pensare che non servirebbe semplicemente un ministro che
approvi una ennesima riforma per poi iniziare ad approvare decreti attuativi di concerto con
le amministrazioni competenti, ma uno come Niccolò Copernico. Siamo al punto di dover
promuovere l’evidenza eliocentrica per superare il geocentrismo, sognando di avere sul nostro telefonino una sola “app” in cui fare tutto ciò che occorre con la Pubblica amministrazione in pochi minuti, semplice come è semplice comprare qualcosa su Amazon, senza dover
scrivere a mille enti diversi e farci identificare con dati anagrafici, codice fiscale, partita iva,
codice univoco, etc. etc.
Oggi questo significa buon andamento e imparzialità.
Altrimenti moriremo seppelliti di carte, carte bollate, timbri e protocolli, forse mandati
via PEC (comunque in duplice copia) con firma digitale. Cioè, con le carte a posto. Ma intanto sarà morto lo Stato democratico fondato sulla legalità e burocrazia.
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BREVI SPUNTI INTRODUTTIVI E QUALCHE DOMANDA SU “EMERGENZA E
GOVERNO-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”**
Sommario: 1. Il ruolo assunto dal Governo per contrastare l’epidemia per COVID-19. Il quadro
costituzionale e normativo di riferimento – 2. L’uso dei DPCM e le posizioni della dottrina sulla loro
natura - 3. I riflessi di tale attività sulla forma di governo e sul ruolo del Presidente del consiglio. Quali
sviluppi per una regolamentazione della materia?

1. Vorrei introdurre il tema dedicato a “Emergenza e Governo-Pubblica Amministrazione”,
con alcune riflessioni e qualche domanda.
In via preliminare va subito sottolineato come nelle analisi che stiamo conducendo
sulla “tenuta”, diciamo così, del nostro sistema di fronte allo stato di emergenza provocato
dall’epidemia per coronavirus, il Governo non possa non essere uno degli indagati principali.
E’, infatti, quasi banale sottolineare come, nella logica emergenziale che guida le situazioni di grave calamità, sia il potere esecutivo l’organo al quale si demanda la responsabilità di dettare le regole da osservare. Regole che, per la loro complessità ed urgenza, non
possono rispettare le ordinarie competenze e norme procedurali.
Il problema è semmai stabilire come e quanto l’Esecutivo, nel far fronte alle nuove
necessità, abbia utilizzato il potere che eccezionalmente gli è dato esercitare. La questione
investe vari profili. Fra questi, in primo luogo, l’esercizio del potere normativo e gli eventuali
riflessi che ciò può aver prodotto sulla forma di governo, in ragione come sappiamo della
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prossimità ed interazione che inevitabilmente si determinano tra sistema delle fonti e sistema
istituzionale.
Tutto ciò tenendo ben ferma la prospettiva con la quale si devono valutare tali fatti,
che ci impone di osservarli nei limiti rigorosi della transitorietà che deve caratterizzare la gestione dello stato di emergenza: situazione ben diversa, lo sappiamo, dallo stato di eccezione di schmittiana memoria.
Come ci ha ricordato Zagrebelsky in un ancora recente articolo pubblicato sulla
stampa, mentre l’eccezione è “rinnovativa”, cioè tende a sostituire il vecchio sistema con
nuove regole e un nuovo ordine, l’emergenza è “conservativa“. E cioè richiede che i poteri
esercitati debbano trovare nell’ordinamento, e più in generale nel sistema, sia la loro previsione sia la via che garantisca il ritorno alla normalità1 .
Proprio il carattere della “transitorietà”, dunque, che guida l’emergenza fa si che ogni
cambiamento che si determina debba essere comunque tale da non creare effetti dirompenti
e, dunque, in grado di permettere il ritorno alla normalità una volta cessata l’urgenza del
momento.
Ecco perché alcune costituzioni, ma come è noto non la nostra, regolano nel dettaglio
la materia.
E, tuttavia, nonostante questa lacuna, sappiamo che non è difficile trarre dalla nostra
Costituzione e dalle leggi vigenti principi e regole che guidano il nostro sistema, senza alterarne i caratteri fondamentali.
Così a livello Costituzionale, i più volte richiamati articoli 77, 78 e 120, che ben delineano il rapporto che nell’emergenza deve caratterizzare la relazione tra Governo e Parlamento. Il primo chiamato ad assumere le misure necessarie e il secondo, pure nella obbligata dislocazione dei suoi poteri, tenuto a mantenere ferma la sua posizione centrale nel sistema.
A livello ordinario la materia è poi disciplinata dal Codice della protezione civile, che
attribuisce al Presidente del consiglio e, per esso, al Capo del Dipartimento della protezione
civile, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in “deroga – come recita l’art. 25 –
ad ogni disposizione vigente” nel “rispetto dei principi generali dell’ordinamento e del diritto
dell’Unione Europea”.

1 G. Zagrebesky, Non è l’emergenza che mina la democrazia. Il pericolo è l’eccezione, in La Repubblica,
29.7. 2020.
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Un uguale potere di ordinanza è poi attribuito dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale al ministro della salute, ai presidenti delle regioni e ai sindaci.
Questo il quadro di riferimento.
Prima però di ogni considerazione, dobbiamo chiederci come il Governo sia giunto a
questo appuntamento.
Indubbiamente già ampio e ricco il suo armentario normativo.
Non devo qui ricordare lo sviluppo registrato in questi anni dei decreti legge, che offriva all’Esecutivo ampie possibilità nell’utilizzo di quello che la Costituzione indica quale principale strumento per far fronte agli stati di emergenza. Uno strumento, che si presentava forte di una prassi che dà al Governo indiscusse certezze circa il buon esito della disciplina da
approvare: prima fra tutte la presentazione di maxiemendamenti, seguiti dalla questione di
fiducia.
Già da tempo collaudata, poi, la disciplina derogatoria prevista per far fronte agli stati
di emergenza. Una disciplina sostenuta da una giurisprudenza costituzionale ed amministrativa che ne ha cristallizzato i caratteri distintivi: la previa autorizzazione legislativa (Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 1977), il rispetto dei principi di transitorietà, ragionevolezza,
adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate rispetto alla “qualità e alla natura degli
eventi” (Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 1995).
E, tuttavia, lo sappiamo, la gestione dell’epidemia non si è esattamente sviluppata entro gli schemi già precostituiti dal nostro sistema.
Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, infatti, decretata – a norma dell’art.
24 del codice della protezione civile - dal Consiglio dei ministri, la gestione dell’epidemia ha
registrato un improvviso cortocircuito che, a partire dal d. l. n. 6 del 23 febbraio 2020, ha trasferito gran parte della disciplina della materia dalla protezione civile al Governo, il quale, a
sua volta, ne ha affidato l’attuazione al Presidente del consiglio, attraverso l’approvazione di
Dpcm.
E’ a partire da quel decreto (da qualcuno definito un po’ enfaticamente, ma non a torto, una sorta di Grundnorm nella disciplina dell’emergenza dettata in questi mesi2), è a partire da quel decreto, dicevo, che l’Esecutivo ha utilizzato a piene mani l’ampio armentario accumulato nel tempo; anzi lo ha perfino arricchito: mi riferisco, in particolare, al profluvio di
norme eterogenee contenute in vari decreti legge, fino ad arrivare al culmine con il c.d. de-

2

A. Lucarelli, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, n. 2, 2020, p. 563.
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creto legge “rilancio” (il decreto legge n. 34/2020), contenente ben 266 articoli, poi ulteriormente aumentati in sede di conversione.
2. Il problema, lo sappiamo, non è però tanto legato al particolare uso fatto di questa fonte.
Il problema riguarda, invece, l’ampia legittimazione che tali atti hanno operato a favore dei Dpcm del Presidente del consiglio per la materiale esecuzione delle loro disposizioni,
molte delle quali fortemente limitative di alcune delle libertà fondamentali. I Dpcm sono così
diventati i veri protagonisti della vicenda normativa di questa stagione emergenziale, alterando la catena ordinamentale che abbiamo visto reggere il sistema e producendo una serie di
effetti, ancora tutti da valutare, non solo in riferimento al sistema delle fonti, ma - lo vedremo
– anche in riferimento alla forma di governo.
Tale è stato il loro impatto che è addirittura balenato il dubbio che si potesse riproporre l’antica teoria della necessità quale fonte autonoma del diritto. Una fonte cioè che, non
riconducibile entro il normale perimetro ordinamentale, originasse dal bisogno di far fronte
nel modo più efficace ed immediato agli eventi che si sono succeduti con l’aggravarsi
dell’epidemia3.
Che i Dpcm siano da sempre atti di non facile collocazione ne dà testimonianza il loro
uso poliedrico e la diversa natura che essi assumono a seconda della loro utilizzazione4
Presenti nel sistema fin dal periodo statutario, hanno fino ad oggi operato senza precise procedure di approvazione e forme di pubblicità, assumendo i più diversi contenuti quali
atti, a seconda dei casi e dei poteri esercitati dal loro titolare, ora regolamentari, ora a natura
provvedimentale, ora quali atti amministrativi generali. E, d’altra parte, quando previsti e disciplinati nella loro veste più naturale, quella normativa, essi sono stati comunque oggetto di
una regolamentazione confusa e contraddittoria
Per la prima volta li richiama il T.U. del 1985 sulla “Promulgazione delle leggi e
l’emanazione dei decreti” che all’art. 15 (lett. d) e all’art.16 li include tra gli atti “strettamente
necessari per l’applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo”,
da inserire nella Raccolta Ufficiale, previo obbligo della loro numerazione. La successiva L.
400/88, che pure li prevede indirettamente quali fonti di disciplina del Consiglio dei ministri
(art.4, n.4) e della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni (art.12, n.3), non li elenca fra i
regolamenti del Governo disciplinati dall’art. 17. Più tardi, il d.lgs. n. 303 del 1999 li prevede
quali atti con i quali il Presidente del consiglio provvede in materia di organizzazione interna,

G. Azzariti, Il diritto costituzionale d’eccezione. Editoriale, in Costituzionalismo.it, n.1, 2020.
V. Di Porto, La carica dei Dpcm, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2016; D. Del Lungo, Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu: considerzioni empiriche sui decreti del Presidente del consiglio dei ministri
nell’esperienza recente, in Osservatorio sulle fonti, 2/2019.
3
4
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contabile e di bilancio, nonché di gestione del personale della Presidenza, abilitandoli a derogare alla disciplina dell’art. 17 della l. 400/88 e ai controlli ivi previsti; disciplina che pure,
come abbiamo visto, non li contempla.
Numerose disposizioni successive, a regime o a carattere transitorio, li prevedono
nelle più diverse materie, ripetendo assai di frequente la stessa deroga e stabilendo, volta a
volta, procedure diverse per la loro approvazione.
L’ elemento che può accomunare questa variegata e confusa tipologia di atti e che
può dare conto di quello che è stato definito il loro “perdurante successo”5 , è che essi rispondono in modo assai efficace alle numerose esigenze che caratterizzano i circuiti decisionali tipici degli ordinamenti pluralistici. E ciò in virtù non solo della estrema flessibilità ed
immediatezza che è propria di un qualsiasi atto monocratico, ma soprattutto se si tiene conto
che essi, pur affidati ad un unico soggetto e sottratti all’interlocuzione istituzionale del Capo
dello Stato e del Parlamento (che non esercitano su di essi alcun controllo), non mancano di
offrire sufficienti garanzie che derivano dall’autorevolezza e centralità dell’organo che gli
emana (il Presidente del consiglio), oltre che dal coinvolgimento nella loro formazione di una
pluralità di soggetti (tecnici, istituzionali, espressivi della società civile), che partecipano alla
loro formazione attraverso l’immancabile “concerto”, attraverso il quale le esigenze che tali
soggetti rispettivamente esprimono prendono forma6 .
Non del tutto inopinato, dunque, sia pure indubbiamente problematico, l’affidamento
ad essi da parte del Governo della gestione di una emergenza, quale quella determinata
dall’epidemia per Covid-19, avente caratteri di un’assoluta drammaticità e che imponeva interventi da modificare rapidamente a seconda delle esigenze del momento.
Lo sforzo compiuto dalla dottrina è stato quello di dare a tali atti la copertura ordinamentale necessaria a giustificarne l’adozione nel rispetto in primo luogo (avendo essi ad oggetto anche limitazioni ai diritti fondamentali) del principio di legalità e della riserva di legge.
La tesi che si è autorevolmente sostenuto è stata quella avanzata da Massimo Luciani, il quale ha assimilato i Dpcm emanati dal Presidente del consiglio alle ordinanze contingibili e di necessità previste dal Codice della protezione civile, da adottarsi “per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuarsi durante lo stato di emergenza a livello
nazionale…in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione Europea”, come recita l’art.25, comma
1. E ciò sulla base di una “catena normativa” che individua, nel combinato disposto delle

5
6

V. Di Porto, op.cit, p.9.
D. Del Lungo, op.cit., p. 27.
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norme contenute nel codice della protezione civile e dei decreti legge emanati dal Governo,
la fonte di investitura dell’organo di vertice dell’ Esecutivo7.
Una tesi, quella di Massimo Luciani, che mette ordine al sistema in modo assai tranquillizzante, risolvendo ogni aporia sulla base, lo abbiamo appena detto, del “combinato disposto” tra il primo - e poi i successivi decreti legge approvati dal Governo - e la normativa
contenuta nel codice della protezione civile. Una normativa nella quale la scelta operata
dall’Esecutivo di investire il Presidente del consiglio della gestione della crisi troverebbe piena rispondenza nella indiscussa centralità dallo stesso codice attribuita a tale organo, definito “autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia” (l’art. 3 comma
1, lett. a). Come tale, investito di poteri di direttiva di ordinanza, che egli può esercitare “per il
tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile”, salvo che non sia diversamente
stabilito nella delibera dello stato di emergenza (art. 5, comma 1 e 2).
E, tuttavia, nonostante la forza rassicurante della tesi di Massimo Luciani, non pochi i
dubbi che essa ha suscitato.
Ciò che è stato soprattutto contestato è stata proprio la stretta conseguenzialità che
caratterizzava la logica argomentativa su cui tale tesi poggiava; conseguenzialità, si è detto,
che solo in parte riusciva a giustificare lo “iato” esistente tra i decreti legge approvati dal Governo e la delibera del consiglio dei ministri che, a partire dal 31 gennaio 2020, ha affidato il
potere di gestire l’emergenza non al Presidente del consiglio, ma piuttosto al Capo della protezione civile; potere che esso ha peraltro esercitato con una serie di provvedimenti, ai quali
si sono aggiunti i Dpcm del Presidente del consiglio.
Più che un “combinato disposto” tra diverse normative – si è detto - si sarebbe piuttosto determinata una distinta “catena” o “filiera” di atti, la quale, del tutto autonoma e distinta
dalla legislazione sulla protezione civile, avrebbe trasferito al Presidente del consiglio, la gestione della crisi8.
E così, venute meno le certezze offerte dalla tesi ora richiamata, sono riemersi tutti i
dubbi suscitati dal rapporto, divenuto ora assai più stretto, tra i decreti legge approvati dal
Governo e i decreti del Presidente del consiglio.
Non posso qui richiamare le varie posizioni, già ampiamente note. Da quella più radicale di Gaetano Silvestri che, arroccato nella difesa dei principi fondamentali del nostro sistema delle fonti, ha denunciato l’inammissibile sovrapposizione dei Dpcm ai decreti legge

7 M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza in Liber amicorum per Pasquale
Costanzo, in Consulta on line, 11 aprile 2020.
8 R. Romboli, L’incidenza della pandemia da coronavirus nel sistema costituzionale italiano, in Consulta
on line, n.3, 2020, p. 519.
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del Governo. Atti quest’ultimi - ha detto Silvestri - non “surrogabili” da altre fonti, in quanto
unici strumenti indicati dalla Costituzione per gestire situazioni di emergenza9. Alla posizione
più propositiva di Antonio Ruggeri il quale, guardando con maggiore tolleranza le incongruenze determinatesi nel sistema delle fonti quali ulteriori espressioni della sua endemica
crisi, ha piuttosto opposto una più costruttiva ricerca di meccanismi - poi in parte introdotti in
occasione dell’emanazione del d.l. n. 19 del 2020 - in grado di garantire una qualche controllo sulle scelte presidenziali10.
Ma ciò che soprattutto si è rimesso in discussione è stata la stessa qualificazione
dell’atto. Il quale, svincolato da ogni collegamento con il codice della protezione civile, ha
perso ogni certezza circa la connotazione giuridica che tale collegamento gli assicurava
(quella appunto di ordinanza contingibile ed urgente), lasciando spazio a tutte le possibili
ipotesi circa la sua reale natura: dalla tesi di chi ne ha comunque confermata la collocazione
all’interno delle ordinanze extra ordinem emanate per motivi di particolare necessità11, a chi
ha piuttosto optato per riconoscere a tali atti una più naturale collocazione quali meri atti
amministrativi generali, privi di carattere normativo12 .
Comunque stiano le cose, è un fatto che nel frattempo i Dpcm hanno assunto caratteri del tutto inediti, che potrebbero anche far pensare ad una loro possibile trasformazione nel
nostro sistema in qualcosa di diverso.
Mi riferisco alla nuova procedura prevista dalla legge di conversione del d.l. n. 19 del
2020 (l. n. 35 del 2020), con la quale si è introdotto un controllo preventivo delle Camere sugli atti presidenziali: a norma dell’art. 2, comma 1, i Dpcm devono essere illustrati preventivamente alle Camere dal Presidente del consiglio o da un ministro da lui delegato “al fine di
tenere conto di eventuali indirizzi da esse adottati”13. Una procedura, questa, che ha dimostrato di poter assumere un non trascurabile rilievo. E certo, qualora si radicasse nel sistema, prodromica di ulteriori sviluppi ed utilizzazioni (penso, in particolare, alle comunicazioni
fatte da Conte all’atto dell’emanazione del Dpcm del 3 novembre scorso, alle quali è seguito
un ampio dibattito concluso con la votazione di risoluzioni assai significative in un momento
particolarmente delicato per l’eccessivo espandersi dell’epidemia).

9

G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unicost, 16.6. 2020.
A. Ruggeri, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica,
del sistema delle fonti, in Consulta on line, n. 1, 2020.
10

11 E. Rafiotta, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in Biolaw Jornal, n.1/S, 2020.
12
E’ questa l’interpretazione che sembrerebbe emergere nel Rapporto sulla legislazione 2019-20 (v.
Camera dei deputati, XVIII Legislatura, Osservatorio sulla legislazione, p. 223).
13 La stessa norma prevede poi che qualora ciò non sia possibile per ragioni di urgenza connesse alla
natura delle misure adottate, il Presidente del consiglio o il ministro da lui delegato debba ogni quindici giorni
riferire alle Camere sulle misure adottate.
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Da qui la prima domanda. E cioè se i “nuovi” Dpcm potrebbero costituire una sorta di
“eredità” che ci avrebbe lasciato l’attuale stato emergenziale, capace di sopravvivere ad esso, divenendo strumento ordinario nel nostro sistema, o se, invece, essi costituiscano una
sorta di spontaneo adattamento alle esigenze emergenziali, attuali e future, quale meccanismo da utilizzare solo negli stati di necessità.

3. L’altra questione che pone l’esperienza ancora in corso riguarda, come già abbiamo accennato all’inizio, i possibili riflessi che essa può aver prodotto sulla nostra forma di governo,
in ragione, come già detto, della prossimità ed interazione che inevitabilmente si determinano tra sistema delle fonti e sistema istituzionale.
Intanto chiediamoci, di nuovo, come il Governo sia giunto a questo appuntamento.
E’ un fatto, da tutti condiviso, l’indubbia espansione da tempo assunta dall’organo
esecutivo. E ciò non solo in riferimento, come già sottolineato, al consistente bagaglio normativo da esso accumulato, ma soprattutto in riferimento al più generale peso giocato dal
Governo nei processi decisionali all’interno delle Camere.
Tutto ciò amplificato da un Parlamento da tempo dimostratosi sempre più in difficoltà
e non in grado di contrapporre all’espansione dei poteri governativi il ruolo che è ad esso assegnato di organo centrale del sistema, oltre che primario detentore della funzione legislativa14.
Si è così assistito ad una torsione della nostra forma di governo che, a dispetto di un
processo di riforme che possiamo definire fallimentare, si è evoluta verso una predominanza
del potere esecutivo che, a sua volta, si è riflessa in un parallelo accrescimento del suo organo di vertice. Organo che, seguendo una tendenza che marca da tempo un indirizzo generale verso una sorta di “presidenzializzazione degli esecutivi”15, non è stato impermeabile ai
cambiamenti sia politici che istituzionali che hanno segnato in questi anni il nostro sistema (v.
le leggi elettorali succedutesi in Italia dal 1993 ad oggi).
Una tendenza, questa che, tuttavia, merita sottolinearlo, è stata improvvisamente
contraddetta, proprio alla vigilia dell’epidemia, dalle molte novità e anomalie (se non proprio
rotture di consolidate convenzioni costituzionali), che hanno caratterizzato la nascita e il funzionamento del primo Governo Conte. Un Governo che registrava una brusca inversione di
tendenza proprio in riferimento al ruolo fino ad allora esercitato dall’organo apicale: dalla sti-

14

N.Lupo Considerazioni conclusive. Sulla (complessiva) crescita del ruolo normativo del governo e sulle difficoltà della funzione legislativa. Seminario “I poteri normativi del governo”, in Osservatorio sulle fonti, .n.2,
2019.
15 A. Di Giovine - A. Mastromarino , a cura di, La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie
contemporanee, Giappichelli, Torino, 2017.
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pula del “Contratto per il governo del cambiamento”, siglato dai leaders delle due forze politiche che componevano la compagine governativa, quale contenitore di un programma, al
quale era risultato del tutto estraneo il Presidente del consiglio; all’assunzione, poi, da parte
degli stessi soggetti, nel ruolo ad essi affidato di vice presidenti, di una ingombrante attività
che ha limitato competenze e responsabilità di tutte le componenti interne all’Esecutivo: ministri, Consiglio dei ministri e lo stesso Presidente del consiglio, il cui ruolo è stato ulteriormente appannato dall’attività svolta dai due leaders.
Un Governo, dunque, che, appena uscito da quella esperienza, si presentava
all’appuntamento con il Covid -19 ancora in una fase di riassestamento; quasi vergine rispetto agli equilibri che si fossero determinati nel periodo dell’emergenza.
Se questo era il quadro di partenza, mi pare che gli sviluppi successivi si siano mossi
entro gli argini già marcati dai vecchi equilibri: con un Esecutivo che ha solo sfruttato – e non
imposto - la propria centralità per far fronte all’epidemia e un Parlamento che, anche al netto
delle difficoltà incontrate per l’espandersi del virus, ha di nuovo dimostrato tutte le sue carenze, assumendo di fatto una posizione marginale e quasi silente, che solo in parte sta oggi
recuperando.
L’unico cambiamento sembrerebbe aver riguardato proprio la posizione del Presidente del consiglio.
Se c’è una cosa, infatti, che ha unanimemente unito la dottrina è stato proprio il concorde riconoscimento della valorizzazione ricevuta da tale organo, investito, nella gestione
dell’epidemia, di un inedito potere decisorio16. Un potere che è stato, a sua volta, amplificato
dalla immagine mediatica che ha in questi mesi contrassegnato l’attività del Presidente del
consiglio, raffigurandolo agli occhi dei più come “l’uomo solo al comando”.
E, tuttavia, nonostante ciò, mi chiedo – e questa è la seconda domanda - se davvero
lo “iato” che si era appena prodotto nei rapporti interni all’Esecutivo nella prima esperienza
del Governo Conte, sia stato completamente rinsaldato dal ruolo espansivo assunto dall’ organo di vertice.
La domanda, a considerare quanto abbiamo appena detto, può apparire quasi paradossale. E, tuttavia, non mi sembra inutile chiedersi, al di là delle molte suggestioni, se e
quanto l’espansione concessa al Presidente del consiglio nella gestione della crisi sia riuscita
ad alterare gli equilibri interni al Governo oltre i limiti delle loro tradizionali oscillazioni, rafforzando in modo inedito i poteri di direzione e di coordinamento che, ex l’art. 95 Cost., con-

16

E. CATELANI, I poteri del Governo nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili?, in Quad. costit., ,

n.4, 2020.
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traddistinguono la collocazione dell’organo di vertice; ovvero, se tale espansione si sia esaurita nella mera affermazione di un potere decisionale tutto interno al sistema delle fonti senza riflettersi sulla forma di governo. E ciò sempre a condizione, naturalmente, che la stessa
espansione permanga anche dopo la fine dell’epidemia.
Comunque stiano le cose, al di là delle carenze (del Parlamento) e degli eccessi (del
Governo), mi pare che il sistema si stia avviando verso una qualche normalizzazione. Mi riferisco al maggiore controllo che le Camere hanno cominciato ad esercitare sul Governo in
occasione, in particolare, delle due proroghe dello stato di emergenza e in occasione del varo dei più recenti Dpcm. Ma non solo. Mi riferisco anche al nuovo comportamento assunto
dal Capo dello Stato. Il quale, quasi retrattosi nei primi mesi dell’emergenza, evitando di interferire sullo stretto rapporto disegnato dalla Costituzione tra Governo e Parlamento nella
gestione delle crisi, 17 è poi, in ragione del prolungarsi di questa e delle non poche difficoltà
determinatesi a livello istituzionale, progressivamente rientrato nel circuito decisionale. Esso
ha così riattivato la sua funzione di stimolo e di intermediazione, ammonendo ed operandosi
per un più corretto equilibrio fra i due organi (impossibile qui richiamare i molti discorsi e
messaggi con i quali il Presidente Mattarella ha invitato le forze di maggioranza e di opposizione verso una più condivisa responsabilità nella gestione della crisi).
Da qui l’ultima domanda, che poi riassume tutte le altre. E cioè, se in questo lungo
periodo di emergenza – peraltro non ancora concluso – il nostro sistema abbia alla fine dimostrato una capacità di tenuta, sfruttando al massimo la sua nota elasticità; ovvero se si
debba por mano, come è stato autorevolmente sostenuto, a riforme costituzionali che in modo più certo e rigoroso guidino il nostro impianto istituzionale, predefinendo limiti e controlli
negli stati di crisi18.
Concludo queste mie osservazioni con solo qualche cenno al profilo, che non ho qui
sviluppato, legato agli effetti della pandemia sul nostro sistema amministrativo. Un problema,
questo, davvero di non poco conto.
E’ indubbio che il primo nodo che si è posto all’inizio dell’epidemia per Covid-19 è stato proprio quello della inadeguatezza degli apparati amministrativi a rispondere alle necessità che
nascevano dall’emergenza sanitaria. E, tuttavia, tra le cose positive che la pandemia ci ha
portato vi è sicuramente quella di obbligarci a por mano finalmente al granitico sistema di
regole e procedure che caratterizzano oggi il nostro sistema burocratico, pena l’impossibilità
di far fronte ai molti vincoli che ci saranno imposti per attingere alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea con il Recovery fund.
E’ con questo auspicio che mi piace finire queste mie riflessioni.

B. Caravita, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana. Editoriale, in Federalismi.it, n. 6, 2020.
18 A. Ruggeri, La forma di governo al tempo dell’emergenza, in Consulta on line, n. 2, 2020.
17
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APPUNTI SUI LIMITI TERRITORIALI ALL’ESERCIZIO DEL POTERE DI ORDINANZA (IN
TEMPO DI PANDEMIA)**
Sommario: 1. Premessa. – 2. L’ordinanza come esercizio di un potere locale? – 3. L’evoluzione del
quadro normativo. – 4. La dimensione territoriale come condizione di legittimità della attribuzione del
potere di ordinanza. – 5. Dubbi sulla legittimità dell’attribuzione del potere di ordinanza per
fronteggiare l’emergenza Covid-19 rispetto al limite territoriale.

1. Premessa
L’ampio ricorso per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ha riacceso il dibattito1 intorno
al potere di ordinanza, riproponendo interrogativi, evidentemente ancora irrisolti, sulla sua
natura “amministrativa” piuttosto che “normativa”, così come sui limiti che devono contenerlo
nel quadro della legalità.
Esso trova il suo fondamento nelle legalità perché attribuito dalla legge2 ad autorità
amministrative in vista dell’adozione di provvedimenti urgenti, anche in deroga a norme primarie. Il presupposto per l’esercizio del potere è dunque uno stato di necessità che impone
una rapida decisione. Si faccia però molta attenzione: la necessità non è la fonte
dell’attribuzione del potere. L’adozione da parte di un’amministrazione di una ordinanza in
deroga alla legge non può essere configurata come un illecito giustificato a posteriori, sulla
base della constatazione dello stato di necessità3; essa è prevista, al contrario, come origina-

*

Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università del Piemonte Orientale.
Seminario di Studi dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, “Emergenza, costituzionalismo e
diritti fondamentali”, 4 dicembre 2020.
1
Per una bella rassegna dei contributi di dottrina pubblicati nei primi mesi dell’emergenza Covid 19 cfr.
Articoli, paper e post blog apparsi in altre riviste e piattaforme online, a cura di F.A. BELLA, M. MALVICINI, in Federalismi.it, osservatorio emergenza covid 19, 2020.
2
Cfr. R. CAVALLO PERIN, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze amministrative di necessità e urgenza, Milano, Giuffrè, 1990, 8 e s.
3
Cfr. però G.U. RESCIGNO, Ordinanza e provvedimenti di necessità e di urgenza, in Noviss. Dig. It., XII,
UTET, Torino, 1976, 99, che muovendo dalla impossibilità per il legislatore di prevedere astrattamente tutte le
**
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riamente lecita, nel rispetto dei canoni definiti dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n.8 del 19564: «efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e
dell'urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione nei casi in cui il provvedimento
non
abbia
carattere
individuale;
conformità
del
provvedimento
stesso
ai principii dell'ordinamento giuridico».
La possibilità di introdurre una disciplina in deroga a norme primarie si sviluppa dunque sul piano della legalità5 e consiste in una applicazione del principio di specialità. Non è
infatti l’ordinanza a determinare la deroga; questa è disposta dalla legge che attribuisce il
potere di ordinanza, legge speciale rispetto a quelle che saranno derogate. L’adozione
dell’ordinanza rappresenta quindi la realizzazione di una condizione sospensiva posta dalla
legge attributiva del potere, secondo uno schema simile a quello che trova applicazione per i
regolamenti di delegificazione6.
Da ciò discendono i limiti al potere di ordinanza rispetto alle materie coperte da riserva di legge7. Nel caso di riserva assoluta l’autorità amministrativa può essere autorizzata ad
adottare provvedimenti urgenti, ma la deroga a norme primarie dovrà essere estremamente
dettagliata dalla legge attributiva del potere, così da non lasciare spazi di discrezionalità8.
Ipotesi di questo tipo non rientrano nell’ambito dell’esercizio del potere di ordinanza ma in

ipotesi nelle quali il verificarsi di uno stato di necessità richieda la tutela immediata di interessi generali, ammette
l’ipotesi di ordinanze illegali successivamente oggetto di sanatoria.
4
Cfr. G.E. LONGO, Ordinanze d’urgenza e attività normative: l’art. 2 t.u. leggi di P.s. nell’interpretazione
della Corte costituzionale, in Il Foro Italiano, IV, 1957, 25 e ss.
5
G.U. RESCIGNO, Ordinanza e provvedimenti di necessità e di urgenza, cit., 95.
6
Cfr. A. PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, Roma, Il Foro Italiano, 1984, 640 e ss.
7
G.U. RESCIGNO, Ordinanza e provvedimenti di necessità e di urgenza, cit., 95, rispetto ad ordinanze su
materie coperte da riserva relativa di legge, distingue: «Esaminando ora la questione delle ordinanze contra legem in materie coperte da riserva relativa di legge, la soluzione che bisogna dare è duplice, una di principio, una
specifica, relativa alle ordinanze oggi previste nell’ordinamento italiano. In principio deve dirsi che le ordinanze
contra legem, in materia coperta da riserva relativa di legge sono ammissibili, purché le norme che le prevedono
contengano l’indicazione dei criteri direttivi che dovranno guidare la pubblica amministrazione nell’esplicazione
del suo potere discrezionale, giacché questo, come minimo, esige l’istituto della riserva relativa di legge. In concreto deve dirsi invece che molte delle norme attributive di poteri di ordinanza oggi vigenti non contengono
l’indicazione dei criteri direttivi e quindi non legittimano la pubblica Amministrazione (o pretendono incostituzionalmente di legittimare la pubblica Amministrazione) ad adottare provvedimenti in materia coperta da riserva relativa di legge».
8
Cfr. la sentenza n. 26 del 1961 della Corte costituzionale (commentata da V. CRISAFULLI, Il “ritorno”
dell’art.2 della legge di pubblica sicurezza dinanzi alla Corte Costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale,
1961, 886 e ss; C. LAVAGNA, Sulla illegittimità dell’art.2 del t.u. leggi di p.s. come testo legislativo, ivi, 898 e ss.):
«Per quel che si riferisce alle riserve di legge, la Corte ritiene che si debba distinguere. Nei casi in cui la Costituzione stabilisce che la legge provveda direttamente a disciplinare una determinata materia (per esempio, art. 13,
terzo comma), non può concepirsi che nella materia stessa l'art. 2 permetta la emanazione di atti amministrativi
che dispongano in difformità alla legge prevista dalla Costituzione. Per quanto riguarda quei campi rispetto ai
quali la Costituzione ha stabilito una riserva adoperando la formula "in base alla legge" o altra di eguale significato, giova ricordare che la costante giurisprudenza di questo Collegio, formatasi principalmente nei riguardi dell'art.
23 della Carta costituzionale, ha ritenuto ammissibile che la legge ordinaria attribuisca all'Autorità amministrativa
l'emanazione di atti anche normativi, purché la legge indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere é stato attribuito. E, pertanto, nulla vieta che, nelle materie ora indicate, una disposizione di legge ordinaria conferisca al Prefetto il potere di emettere ordinanze di necessità ed urgenza, ma occorre che risultino adeguati limiti all'esercizio di tale potere». In argomento R. CAVALLO PERIN, Potere di ordinanza e principio di
legalità, cit., 133.
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quello degli atti amministrativi necessitati9, vale a dire di quegli atti che la pubblica amministrazione adotta, in mera esecuzione, dopo che il legislatore ha esaurito la valutazione di tutti
gli interessi, limitandosi a dover accertare la sussistenza dello stato di fatto che giustifica
l’urgenza di provvedere. Mentre nel caso della riserva relativa di legge l’attribuzione del potere di ordinanza è ammissibile purché delimitato nel suo esercizio così da orientare, anche in
modo non dettagliato, l’adozione dei provvedimenti urgenti. In tal senso si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2011 con cui ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 54 TUEL, come novellato dall’art. 6 del decreto legge n.92 del 200810.
La dottrina continua ad interrogarsi sulla natura dei provvedimenti di ordinanza. E pur
non potendoci soffermare sulle diverse posizioni espresse in dottrina, pare di poter affermare
che risultino più persuasive quelle che negano la sua portata normativa. A volerla riconoscere, le ordinanze d’urgenza dovrebbero collocarsi nel quadro molto articolato delle fonti secondarie11 che ha visto aumentare, ormai a dismisura, l’attribuzione del potere regolamentare da parte di leggi speciali rispetto alla disciplina generale per i regolamenti governativi e
ministeriali; quadro complicato dalla “fuga dal regolamento” a livello statale, ma soprattutto a
livello regionale, dove frequentemente le leggi demandano la propria attuazione a provvedimenti amministrativi generali della giunta se non della presidenza del Consiglio. Tutto ciò ha
finito per assottigliare il confine tra atti nomativi secondari e atti amministrativi di portata generale inducendo anche il legislatore a non tenerlo in considerazione: emblematica in tal
senso la legge sul procedimento amministrativo là dove sottrae all’obbligo di motivazione
tanto i provvedimenti normativi quanto i provvedimenti generali. Ma la complessità del quadro, le difficoltà definitorie, non si traducono necessariamente nell’assenza di un ordine. Anche la cosiddetta “fuga dal regolamento”, consiste nel demandare l’attuazione della legge a
provvedimenti amministrativi che pertanto, come i regolamenti, si devono porre in una posizione di strutturale integrazione con il sistema delle fonti del diritto. Il provvedimento amministrativo, generale o particolare, autorizzato, per ipotesi, anche a procedere ad una delegificazione, si colloca in una prospettiva di continuità dell’ordinamento. Esso è adottato per introdurre una disciplina stabile; non importa quanto duratura, ma stabile, ovvero coerente con
la struttura dell’ordinamento giuridico; il suo rapporto con il principio di legalità non si esauri-

9

Cfr. M.S. GIANNINI, Potere di ordinanza e atti necessitati, in Giur. compl. cass. civ., XXVII, 1948, 388 e
ss.; R. CAVALLO PERIN, Potere di ordinanza e principio di legalità, cit., 4; A. FIORITTO, L’amministrazione
dell’emergenza tra autorità e garanzie, Bologna, il Mulino, 2008, 92 e ss.
10
Sulla quale cfr. A. CARDONE, L’incostituzionalità della riforma delle ordinanze sindacali tra «presupposizione legislativa» e «conformità alla previa legge»: un doppio regime per la riserva legislativa?, in Giur. cost.,
2011, 2065 e ss.; V. CERULLI IRELLI, Sindaco legislatore?, ivi, 1600 e ss.; D. MORANA, La rivincita dell’art. 23 Cost.
sulle ordinanze di sicurezza urbana (senza bisogno di invocare un principio supremo dello Stato di diritto), ivi,
1606 e ss.
11
Questa la posizione da ultimo sostenuta da di E. RAFFIOTTA, Norme di ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, Bononia University Press, 2019, in particolare
253 e ss. A testimoniare le difficoltà incontrate dalla dottrina nel definire il potere di ordinanza è il fatto che la posizione di Raffiotta riprende e ripropone nella sostanza quella assunta da G. TREVES, La costituzionalità dei provvedimenti di necessità e di urgenza, in Giur. cost., 1956, 994 e s., a commento della sentenza n. 8/1956 della
Corte costituzionale.
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sce sul piano formale della autorizzazione, ma deve declinarsi su quello di una generale non
contraddizione.
Non così le ordinanze. La disciplina introdotta con le ordinanze non è stabile ed è posta, per definizione, non in coerenza, ma in rottura con l’ordinamento giuridico generale12:
per questo sul, piano della legalità, esse possono essere autorizzate ad una mera sospensione temporanea della disciplina primaria, e solo in quanto le finalità che con esse si vogliono perseguire non possano essere raggiunte con le forme ordinarie. Il potere di ordinanza è
un potere formale necessitato ed eccezionale13.

2. L’ordinanza come esercizio di un potere locale?
La dottrina, costituzionalista e amministrativistica, non ha mai prestato particolare attenzione alla dimensione territoriale quale elemento utile per definire il potere di ordinanza14.
Anche rispetto all’apparente sovrapposizione tra provvedimenti adottati a livello locale, regionale e nazionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19, se non sono mancate riflessioni
intorno alla delimitazione territoriale dell’efficacia, esse hanno però posto il fuoco del ragionamento essenzialmente sul regolamento di competenza tra gli organi titolari del potere,
piuttosto che sulla considerazione della sua importanza per la definizione del potere stesso15.
Eppure il tema della limitazione nello spazio dell’efficacia delle ordinanze era emerso
da subito come centrale proprio per quella definizione. È quel che suggerisce la lettura della
sentenza n.8 del 195616 con la quale la Corte costituzionale ammise la compatibilità delle
ordinanze prefettizie di cui all’articolo 2 TULPS con il mutato contesto costituzionale, in ragione della loro natura amministrativa: «i provvedimenti in questione - non i soli di questo
genere previsti nel nostro ordinamento - hanno il carattere di atti amministrativi, adottati dal
Prefetto nell'esercizio dei compiti del suo ufficio, strettamente limitati nel tempo e nell'ambito
territoriale [il corsivo è mio ] dell'ufficio stesso e vincolati ai presupposti dell'ordinamento giuridico».
In un contesto particolarmente attento alla delimitazione dei poteri normativi del governo, alla distinzione tra legge formale e legge materiale, il confinamento del potere di ordinanza nell’ambito locale appariva come uno spiraglio aperto al suo esercizio.

12

Cfr. V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, CEDAM, 1986, 122 e s.
V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, cit.,141.
14
Qualche riferimento, ma direi limitato ad una suggestione comunque legata alla questione del regolamento di competenza territoriale piuttosto che alla definizione della natura del potere, in R. CAVALLO PERIN, Potere
di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze amministrative di necessità e urgenza, cit., 352 e s.
15
Si distingue la bella riflessione di A. CARDONE, Il baratro della necessità e la chimera della Costituzionalizzazione: una lettura della crisi delle fonti del sistema di protezione civile contro le battaglie di retroguardia, in
Osservatorio sulle fonti, Fascicolo speciale 2020. Le fonti normative nella gestione dell’emergenza COVID-19,
327 e s., che indica nella indeterminatezza dell’ambito territoriale un elemento di criticità alla stregua del quale
valutare la legittimità dei DPCM adottati per fronteggiare la pandemia.
16
Cfr. G.E. LONGO, Ordinanze d’urgenza e attività normative: l’art. 2 t.u. leggi di P.s. nell’interpretazione
della Corte costituzionale, cit., 29 e s.
13
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Emblematico in tal senso il dibattito che si è sviluppato, fino agli anni settanta del secolo scorso, intorno ad altre disposizioni del TULPS, gli articoli da 214 a 217, e in particolare,
per quel che qui interessa, sul potere del Ministro dell’interno (articolo 216) di adottare ordinanze estese a tutto il territorio nazionale e capaci di derogare le vigenti norme di legge. Se
la Corte costituzionale non ha avuto occasione di pronunciarsi su di esse, in ragione della
loro inapplicazione, si è però espressa la dottrina pressoché unanime17 nel considerare quel
potere di ordinanza superato dal vigente assetto costituzionale. Così Paolo Barile, muovendo
dalla considerazione che la Costituzione italiana non contempla l’ipotesi dello stato
d’assedio, benché in Assemblea costituente fosse stata presa in considerazione in due circostanze18, notava: «il primo problema da risolvere è il seguente: se sia tuttora in vigore la
legge di polizia, nella parte (art.214-217) in cui regola le due suddette misure eccezionali. La
risposta non sembra poter essere altro che negativa: la Costituzione, tacendo
sull’argomento, non ammette sospensioni delle situazioni attive in tempo di pace, quanto
meno qualora tali sospensioni provengano dalla funzione esecutiva, e quindi, implicitamente
ma chiaramente, nega ogni potestà istituzionale della funzione esecutiva in questo campo.
Nessun atto amministrativo potrà dunque sospendere tali situazioni»19. Barile non si è soffermato a riflettere sulla questione dell’ambito territoriale del potere di ordinanza del Ministro
dell’interno cui invece ha prestato attenzione Giuseppe Ugo Rescigno, là ove affermava che
«L’articolo 216 T.U. Pubblica Sicurezza deve ritenersi del tutto incostituzionale, sia perché
prevede espressamente che il ministro può derogare anche a legge (mentre di questo potere

17

Oltre alle posizioni di Barile e Rescigno di cui diremo tra poco cfr. F. CUOCOLO, Gli atti dello Stato
aventi forza di legge, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 1961, 158, nota 157. Ma contra cfr. A.M. SANDULLI, Manuale di dirit7
to amministrativo, Jovene, Napoli 1962 , 45 che ritiene abrogata dal nuovo assetto costituzionale solo la disciplina dell’art. 215 TULPS.
18
Nella seduta del 2 ottobre 1946 la prima sottocommissione discusse una proposta di articolo che
avrebbe disposto:
«L’esercizio dei diritti assicurati dalla presente Costituzione non può essere sospeso.
Tuttavia allorché la Repubblica è proclamata in pericolo tali diritti possono essere sospesi entro i limiti e
con le forme stabilite per legge.
Questo provvedimento non potrà essere preso per un periodo di tempo superiore a sei mesi; esso potrà
essere rinnovato nelle medesime forme.
Chiunque ne avrà abusato per arrecare arbitrariamente pregiudizio ai diritti materiali o morali altrui, assumerà personale responsabilità.
Al termine del periodo di emergenza chiunque si riterrà arbitrariamente leso nella persona, o nei beni potrà reclamare riparazione morale o materiale avanti ai tribunali».
Il testo dell’articolo, come ebbe a sottolineare il relatore Basso, consisteva nella traduzione dell’articolo
19 del progetto di Costituzione francese del 19 aprile 1946 respinto dal voto popolare del 5 maggio dello stesso
anno. La proposta incontrò la ferma opposizione di Togliatti e Lucifero e venne rinviata alla fine dei lavori della
prima sottocommissione; ma non fu poi ripresa in esame.
Nella seduta pomeridiana del 15 aprile 1947 fu invece discussa la proposta di articolo formulata
dall’onorevole Crispo per la quale:
«L’esercizio dei diritti di libertà può essere limitato o sospeso per necessità di difesa, determinate dal
tempo o dallo stato di guerra, nonché per motivi di ordine pubblico, durante lo stato di assedio. Nei casi suddetti,
le Camere, anche se sciolte, saranno immediatamente convocate per ratificare o respingere la proclamazione
dello stato di assedio e i provvedimenti relativi».
La proposta non venne però discussa poiché, su proposta dell’onorevole Tupini, a nome della Commissione, si ritenne opportuno rinviarla alla discussione del titolo sul Parlamento. Ma quando si passò alla discussione sulla parte seconda della Costituzione, di rinvio in rinvio, la proposta venne del tutto dimenticata.
19
Cfr. P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione, Padova, CEDAM, 1953, 105 e s.
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tace l’analogo art. 2 T.U. Pubblica Sicurezza, in ciò potendosi trovare conferma che i provvedimenti autorizzati da quest’ultimo non possono andare contra legem) sia perché è attribuito da Costituzione al Governo (e perciò solo al governo, in una Costituzione rigida come
la nostra) di provvedere con forza di legge in casi di necessità e urgenza per tutto il territorio
nazionale»20. Rescigno, da una parte ribadiva la necessità che le ordinanze adottate dai prefetti rispettassero rigidamente il principio di riserva di legge; dall’altra, pur non sviluppando
compiutamente la sua riflessione, sembrava sostenere che il potere di ordinanza non potesse avere un ambito applicativo esteso a tutto il territorio nazionale. L’unico potere governativo capace di incidere sul piano della legalità, esteso a tutto il territorio nazionale non avrebbe
potuto essere che quello attribuito dall’articolo 77 Cost.

3. L’evoluzione del quadro normativo
Come è noto il quadro normativo si è evoluto in una direzione del tutto differente. Vera la incostituzionalità, e ancor prima la desuetudine in cui è caduto l’articolo 216 TULPS,
non sono mancate, anche nel nuovo contesto costituzionale, leggi attributive di potere di un
potere di ordinanza esteso ad ambiti più ampii di quello locale e regionale, arrivando a comprendere tutto il territorio nazionale: le ordinanze in materia sanitaria previste dall’articolo 32
della legge n.833 del 197821; le ordinanze in materia ambientale22; le ordinanze di protezione
civile23; le ordinanze che possono essere adottate nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all’articolo 120 Cost., in forza dell’Articolo 8, comma 4, legge n.131 del 200324.

20

G.U. RESCIGNO, Ordinanza e provvedimenti di necessità e di urgenza, cit., 96.
Che stabilisce al comma 1: «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni». Per una rassegna delle disposizioni di legge che autorizzano l’adozione di ordinanze in materia sanitaria cfr. G. MARAZZITA, Il conflitto tra autorità e regole: il caso del
potere di ordinanza, in Rivista AIC, 2010, 13, nota 50.
22
L’articolo 8 della legge n.59 del 1987 attribuisce al Ministro dell’ambiente, di concerto con i ministri
eventualmente competenti, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell’ambiente quando
si verifichino gravi situazioni di pericolo di danno ambientale e non si possa provvedere altrimenti. Tali ordinanze
non possono avere efficacia per più di sei mesi
23
Ora disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che ha introdotto il Codice della protezione civile (poi integrato e corretto dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n.4, adottato in forza della stessa delega.
In argomento cfr. C. PINELLI, Un sistema parallelo. Decreti legge e ordinanze d’urgenza nell’esperienza italiana, in
Diritto pubblico, 2009, 322 e ss.; E. ALBANESI, R. ZACCARIA, Le “fonti” dell’emergenza: dal decreto legge alle ordinanze di protezione civile, in Amministrare, 2/2010, 190 e ss.; S. AGOSTA, Il potere di ordinanza contingibile ed
urgente quale laboratorio costituzionale a cielo aperto, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA, (a cura di), Gli
atti normativi del governo tra Corte costituzionale e giudici, Torino, Giappichelli, 2011, 203 e ss.; G. RAZZANO, Il codice
di protezione civile e il suo decreto correttivo, fra emergenza e rientro nell’ordinario, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, Consulta online, 17 marzo 2020.
24
In forza del quale nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile
senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti
necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame. In argomento F. GIUFFRÈ, Note minime su poteri sostitutivi ed unità della Repubblica alla luce della recente legge n.
131 del 2003 (cd. legge “La Loggia”), in www.forumcostituzionale.it, 2003.
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La concezione del potere di ordinanza come potere amministrativo locale è stata
quindi del tutto superata. Il legislatore nelle sue posizioni più recenti si è anzi espresso in relazione a ipotesi nelle quali il potere di ordinanza non possa e non debba essere esercitato in
ambito locale (si considerino le disposizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo n.112 del
1998 e di cui all’articolo 50 TUEL come modificato sul punto dal decreto-legge n. 14 del
2017), ma anzi regionale o nazionale.
Rispetto a queste disposizioni è di particolare interesse la lettura delle recenti pronunce del TAR Lazio (ex multis si veda la sentenza n.10344 del 12 ottobre 2020) sulle ordinanze emanate dal Presidente della Regione per imporre un obbligo di vaccinazione antiinfluenzale: il giudice amministrativo ha chiarito che «Esse prevedono in particolare che simili
poteri di ordinanza (statale oppure regionale) possano essere esercitati “in ragione della dimensione dell'emergenza”. Va da sé che, ove la suddetta dimensione abbia valenza infraregionale (e comunque sovracomunale), il presidente della regione interessata risulterà ben
legittimato ad intervenire. Laddove invece la dimensione assuma quanto meno portata ultraregionale se non addirittura nazionale (come del resto nel caso di specie) la competenza ad
adottare simili provvedimenti di urgenza non potrà che essere riservata al centro di imputazione ministeriale. Detto altrimenti, si darebbe luogo ad una inversione del meccanismo della
c.d. “attrazione in sussidiarietà” che il nostro ordinamento tuttavia non ammette nei termini
sopra descritti (la regione eserciterebbe infatti una competenza statale per risolvere problemi
regionali, laddove di solito è lo stato centrale ad “attrarre” competenze regionali per affrontare questioni di livello nazionale)».
Il quadro normativo complessivamente considerato mostra quindi come oltre
all’ambito locale e regionale il potere di ordinanza possa essere esercitato in relazione a
emergenze di rilievo nazionale, da intendersi come sviluppate su un territorio più ampio di
quello regionale, o legate a fatti di tale intensità e gravità da avere un impatto generale su
tutto il Paese25, ed emergenze propriamente nazionali, relative a fatti che materialmente si
producono in ogni parte della Repubblica.

25

Cfr. il parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, adunanza del 19
dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto legislativo recante il Codice della protezione civile, in particolare per quanto concerne l’articolo 7: «L’articolo in questione, nel testo originario, definiva le diverse tipologie di
eventi emergenziali di protezione civile distinguendo tra emergenze di rilievo locale, regionale e nazionale. Con
riferimento all’articolo ora in commento, in sede di Conferenza Unificata, si è discusso circa l’opportunità di sopprimere nelle lettere a) e b) rispettivamente le locuzioni “di rilievo locale” e “di rilievo regionale”. A parere di questo Consiglio, la formulazione attuale risulta più corretta ed efficace. Difatti, una definizione direttamente connessa
ad un’estensione territoriale può risultare inadeguata in considerazione del fatto che, come l’esperienza dimostra,
possono accadere eventi di protezione civile che, pur confinati in un territorio ristretto, rivestono certamente rilievo
nazionale. Risulta dunque maggiormente corretta l’attuale formulazione dello schema, nella parte in cui distingue
gli interventi fronteggiabili da singoli enti o amministrazioni competenti (lett. a) da quelli che richiedono un intervento coordinato di più enti o amministrazioni da parte delle Regioni, nonché le emergenze di rilievo nazionale».
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4. La dimensione territoriale come condizione di legittimità della attribuzione del
potere di ordinanza
Lo sviluppo normativo è stato assecondato dalla giurisprudenza costituzionale che ha
considerato la dimensione territoriale, non già come carattere definitorio del potere di ordinanza, ma piuttosto come elemento di fatto che, insieme ad altri, vale a qualificare la gravità
dell’emergenza che deve essere fronteggiata; e pertanto quale criterio utile a valutare la ragionevolezza delle deroghe a i principi costituzionali che l’esercizio di quel potere inevitabilmente comporta.
In primo luogo rispetto al principio di uguaglianza, poiché l’attribuzione del potere di
ordinanza produce una evidente disparità di trattamento, sottraendo i singoli, o una pluralità
di soggetti, alla ordinaria applicazione delle leggi. Si consideri in tal senso la sentenza n. 201
del 1987 con cui la Corte costituzionale, dopo avere ribadito la propria giurisprudenza sui
limiti delle riserve di legge, ha sottolineato che «pur quando le disposizioni in parola siano
estese ad una generalità di soggetti e ad una serie di casi possibili, i poteri con esse esercitati devono adeguarsi alle dimensioni, territoriali e temporali, della concreta situazione di fatto
che si tratta di fronteggiare (cfr. sentt. n. 4 del 1977 e n. 100 del 1987)».
Ma anche rispetto al principio costituzionale di autonomia territoriale. Il territorio è certamente «lo spazio entro il quale è consentito ad un soggetto di esercitare il potere giuridico
a lui conferito e che forma appunto la sfera della sua competenza, o ancora l’ambito spaziale
il quale non solo delimita tale sfera, ma si pone esso stesso quale oggetto di un’autonoma
potestà di comando esercitantesi sul medesimo. In quest’ultimo caso l’ente fornito di detta
potestà assume il nome di “ente territoriale”, che vuole designare la funzione adempiuta dal
territorio di porsi non solo ad oggetto della medesima ma anche come elemento costitutivo
dell’ente, conferendogli una particolare impronta, quale deriva dall’azione dei fattori ambientali legati al territorio»26. Proprio in questa prospettiva il limite territoriale è stato assunto quale criterio per valutare l’adeguatezza e la proporzionalità della attribuzione del potere di ordinanza. Così con la sentenza n.127 del 1995 la Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare «il carattere eccezionale del potere di deroga della normativa primaria, conferito ad
autorità amministrative munite di poteri di ordinanza, sulla base di specifica autorizzazione
legislativa; e ha precisato trattarsi di deroghe temporalmente delimitate, non anche di abrogazione o modifica di norme vigenti (sentt. 201 del 1987, 4 del 1977, 26 del 1961 e 8 del
1956). Proprio il carattere eccezionale dell'autorizzazione legislativa implica, invero, che i
poteri degli organi amministrativi siano ben definiti nel contenuto, nei tempi, nelle modalità di
esercizio (sent. n. 418 del 1992): il potere di ordinanza non può dunque incidere su settori
dell'ordinamento menzionati con approssimatività, senza che sia specificato il nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione.
L’“emergenza” non legittima il sacrificio illimitato dell'autonomia regionale, e il richiamo a una
finalità di interesse generale – “pur di precipuo e stringente rilievo” - non dà fondamento, di

26

6

C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM, Padova, 1962 , 103.
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per sé, a misure che vulnerino tale sfera di interessi, garantita a livello costituzionale (sent. n.
307 del 1983, considerato in diritto, n. 3). L'esercizio del potere di ordinanza deve quindi risultare circoscritto per non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali
[corsivo mio]».
Ora, se il territorio, assunto come elemento costitutivo delle autonomie, rappresenta
un limite costituzionale particolare al potere di ordinanza del Governo è legittimo domandarsi, a fortiori, in quale misura esso possa delimitarlo in termini generali, quando sia assunto
quale elemento costitutivo dello Stato. Come ha recentemente ricordato Anna Poggi27, rimane attuale la concezione del territorio dello Stato che lo intende come «spazio normativo politicamente governato» per cui, riprendendo ancora Mortati, esso «è elemento dello Stato in
quanto contribuisce a farlo essere quello che è, a dargli una sua individualità, insieme al popolo che lo abita ma senza confondersi con questo, venendo ad assumere una posizione
analoga a quella del corpo per la persona umana»28. Lo Stato è quel che è anche in ragione
delle forme con le quali il suo territorio è politicamente governato29.
Da ciò discende che un potere di ordinanza con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale è ammissibile solo se il suo esercizio sia compatibile con le forme e con i limiti costituzionalmente stabiliti per l’esercizio della sovranità. E questo porta alla conclusione per cui
le norme attributive di un potere di ordinanza nazionale devono incontrare limiti più stingenti
rispetto a quelle che consentono deroghe alla normativa primaria limitate ad un orizzonte
locale o regionale.
Limiti più stingenti, in primo luogo, rispetto alla valutazione delle condizioni per la loro
concreta attivazione, dal momento che l’ampiezza della “rottura” sull’unità dell’ordinamento
giuridico prodotta da un’ordinanza estesa a tutto il territorio nazionale impone una rigorosa
valutazione in ordine alla possibilità di raggiungere altrimenti le finalità che con essa si vogliono perseguire. Ma limiti più stingenti anche riguardo al contenuto, non essendo sufficiente la definizione del nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione: l’ambito materiale sul quale le ordinanze producono i propri effetti, ancorché normativamente definito, non deve essere tanto ampio da includere ogni
aspetto della vita dei consociati, così da comportare, non già una sospensione temporanea
dell’applicazione di singole disposizioni di legge, ma piuttosto del dispiegarsi delle stesse
forme della legalità.

27

A. POGGI, Dove va l’Europa al tempo del COVID. Riflessioni in tema di territorio dell’UE, in Federalismi.it, 19/2020, 445
28
C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 104.
29
Cfr. I. NICOTRA, Territorio e circolazione delle persone nell’ordinamento costituzionale, Giuffrè, Milano,
1995, 2 e s.: «La valorizzazione del significato che esso riveste, quale elemento costitutivo dello Stato ed, insieme, termine di delimitazione dell’ambito di efficacia dell’ordinamento, acquista maggiore spessore quanto più
risulta connesso con l’enunciato che conferisce al popolo la sovranità. In definitiva, il momento in cui l’elemento
“materiale” finisce per intercettare il carattere personalistico non può non scorgersi laddove al popolo è attribuita
la sovranità; l’esercizio che ne deriva trova pertanto nel territorio l’ambito naturale di esplicazione suo proprio. Né,
del resto, è errato ritenere che il rapporto tra territorio e comunità di cittadini – mediato dall’appartenenza della
sovranità a quest’ultima – implicitamente sottolineato dalla disposizione da ultimo richiamata, diviene al tempo
stesso fondamento e limite della sovranità popolare».
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5. Dubbi sulla legittimità dell’attribuzione del potere di ordinanza per fronteggiare
l’emergenza Covid-19 rispetto al limite territoriale
Se l’estensione territoriale rappresenta un limite nel senso che abbiamo precisato, il
ricorso allo strumento dell’ordinanza nazionale, nelle forme del DPCM, con cui è stata fronteggiata l’emergenza Covid-19 induce a più di una perplessità.
In primo luogo rispetto alla natura di extrema ratio che l’ordinanza deve assumere e
che nel caso di specie è stata simulata rinunciando alla emanazione di decreti legge30. Nelle
fasi iniziali della pandemia il ricorso alla decretazione d’urgenza non ha assunto la natura
provvedimentale imposta dal tenore letterale dell’articolo 77 Cost., limitandosi a quella autorizzatoria31. Così il decreto 23 febbraio 2020, n.6 ha conferito una sorta di delega al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della Salute rispetto alla adozione di misure; per
altro in un quadro di notevole indeterminatezza dei contenuti32.
Non sfuggono certamente le esigenze di speditezza cui il Governo ha dovuto prestare
la massima attenzione. Pare però di poter affermare che esse sarebbero state ugualmente
soddisfatte dalla decretazione d’urgenza33. Né è possibile indicare nelle difficoltà politiche in

30

Sul punto L. MAZZAROLLI, “Riserva di legge” e “principio di legalità” in tempo di emergenza nazionale.
Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio,
conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer
d’altri, in Federalismi.it, osservatorio emergenza Covid, 23 marzo 2020.
31
Cfr. S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Rivista AIC, 2/2020, 545 e ss.
32
Cfr. A. CARDONE, Il baratro della necessità e la chimera della Costituzionalizzazione: una lettura della
crisi delle fonti del sistema di protezione civile contro le battaglie di retroguardia, cit., 322 e s.
33
Pare utile la lettura di una pagina di A. PIZZORUSSO, Ripensando i controlli sui decreti legge alla luce
dell’esperienza recente, in I decreti legge non convertiti, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 11 novembre 1994, Giuffrè, Milano, 1996, 9 e s., nella quale l’autore rilevava l’opportunità di utilizzare lo
strumento dell’ordinanza per contenere l’abuso della decretazione d’urgenza: «Per quanto riguarda i provvedimenti d’urgenza a carattere amministrativo, esistevano nell’ordinamento anteriore varie previsioni, una delle quali
(l’art. 2 del t.u.l.p.s.) ha costituito oggetto di tre importanti decisioni della Corte costituzionale che l’hanno reinterpretata al fine di ricondurla entro i limiti dei principi costituzionali. Sulla base di tali decisioni può dirsi vigente una
norma costituzionale non scritta, elaborata in via giurisprudenziale, in base alla quale il legislatore ordinario può
abilitare autorità amministrative ad adottare provvedimenti per far fronte a situazioni d’emergenza a condizione
che tali provvedimenti siano ricondotti entro i limiti derivanti da alcuni canoni che la Corte ha riassunto nei seguenti: efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell’urgenza; adeguata motivazione;
efficace pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non abbia carattere individuale; conformità del provvedimento stesso ai principi dell’ordinamento giuridico. In una prospettiva de jure condendo, ne deriva l’opportunità di
una traduzione di tale norma giurisprudenziale in una norma costituzionale scritta e del coordinamento di essa
con l’art.77. Tale coordinamento potrebbe verosimilmente portare ad una sostanziosa riduzione dell’ambito di
operatività del decreto legge, o addirittura alla sua eliminazione dal novero delle fonti del diritto, essendo evidentemente inopportuno provvedere ad una modificazione permanente della legislazione, quale è quella che risulta
dal decreto legge, quando lo stesso scopo possa essere conseguito mediante un provvedimento amministrativo.
In una prospettiva de jure condito, per contro, si potrebbe fin d’ora prospettare l’invalidità di un decreto legge
adottato per il perseguimento di finalità che potrebbero essere conseguite mediante semplici provvedimenti amministrativi d’urgenza. Dato infatti che il Governo dispone di due strumenti diversi per far fronte alle situazioni di
necessità e di urgenza, non sembra consentito ricorrere allo strumento più oneroso per la collettività quando il
risultato possa essere assicurato mediante uno strumento meno oneroso». Le premesse del ragionamento di
Pizzorusso (che, ribadiamolo, si sviluppava nel dibattito degli anni novanta sull’abuso della decretazione
d’urgenza) non paiono condivisibili, là ove esso considera il ricorso al potere di ordinanza, in deroga a norme primarie, come strumento attivabile discrezionalmente dal potere esecutivo, e non soltanto in assenza di alternative.
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sede di conversione la ragione sufficiente per sostenerne l’impraticabilità: da una parte il
controllo politico delle Camere non può essere considerato ragione di fatto che impone di
scartare lo strumento del decreto legge, costituendone anzi il fondamento di legittimazione;
dall’altra se i tempi della conversione avessero rischiato di compromettere l’efficacia delle
misure concretamente adottate, il perdurare, ma soprattutto il continuo evolversi
dell’emergenza avrebbe certamente giustificato la reiterazione.
E non rassicura la pur giusta osservazione della avvenuta evoluzione nel rapporto tra
DPCM e decreti legge attributivi del relativo potere di ordinanza che ha visto una maggiore
definizione, da parte di questi ultimi, degli ambiti applicativi: in ragione dell’ampiezza degli
ambiti materiali sui quali ha potuto estendersi il potere conferito al Presidente del consiglio
dei ministri34, ai limiti della competenza generale, pare difficile poter condividere l’autorevole
opinione secondo la quale un così significativo condizionamento dell’esercizio dei diritti civili
e politici di tutti i cittadini sia avvenuto «nel permanente rispetto sia delle principali norme organizzative della nostra democrazia costituzionale, sia del principio di legalità e di permanente garanzia degli ambiti tutelati dalle riserve assolute di legge»35.
E se è vero che non abbiamo corso e non stiamo correndo il rischio di una deriva autoritaria, se è vero che «L’esperienza fatta finora, pur faticosa e sotto vari profili discutibile,
sta però a dimostrare l’efficacia dei comportamenti che così si sono posti in essere (o magari semplicemente sopportati) da decine di milioni di persone, senza che si siano finora manifestati particolari problemi di degrado politico o culturale»36, non pare possibile aderire alla
tesi che invita a considerare la pandemia Covid 19 come una parentesi che le nostre situazioni supereranno, senza colpo ferire, una volta ritrovata la “normalità costituzionale”37. Ad
impedirlo è l’estensione della rottura prodotta nell’unità dell’ordinamento giuridico che non
può non richiamare i Costituzionalisti ad una attenta e severa riflessione critica.

Quel che però pare utile sottolineare è l’affermazione della fungibilità, in termini di efficacia, tra decreto legge e
ordinanza.
34
E che quest’ultimo, a sua volta, ha attribuito (si pensi ai DPCM dell’11 marzo e del 3 novembre 2020)
al Ministro della salute piuttosto che al Ministro dei trasporti, per altro senza un preciso fondamento normativo.
Come ha giustamente sottolineato A. CARDONE, Il baratro della necessità e la chimera della Costituzionalizzazione: una lettura della crisi delle fonti del sistema di protezione civile contro le battaglie di retroguardia, cit., 330, «
Rispetto a questa fattispecie, si assiste, dunque, ad un vero e proprio trasferimento di competenza, dall’autorità
amministrativa in cui la fonte primaria l’aveva radicata (il Presidente del Consiglio dei ministri) ad altro ramo
dell’amministrazione statale (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) individuato da atto (il d.P.C.M.) che alla
norma attributiva del potere era soggetto e a cui doveva dare attuazione, senza poterla derogare». Sul punto si
vedano anche le osservazioni preoccupate di G. GUZZETTA, Lo avete letto il decreto? La Costituzione non c’è più,
in Il Riformista, 5 novembre 2020, 1 e 7.
35
U. DE SIERVO, Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni, in Osservatorio sulle fonti,
Fascicolo speciale 2020. Le fonti normative nella gestione dell’emergenza COVID-19, 309.
36
U. DE SIERVO, Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni, cit., 310.
37
Questa la posizione che propone E. GROSSO, Legalità ed effettività negli spazi e nei tempi del diritto
costituzionale dell’emergenza. È proprio vero che “nulla potrà più essere come prima”?, in Federalismi.it,
16/2020.
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ALLA RICERCA DEL “LIMITE DEI LIMITI”: IL «CONTENUTO ESSENZIALE» DEI DIRITTI
FONDAMENTALI NEL DIALOGO FRA LE CORTI
Sommario: 1. Posizione del problema e obiettivi dell’indagine. - 2. Il «contenuto essenziale» nell’art.
52, par. 1, della Carta di Nizza. - 3. La giurisprudenza della Corte di giustizia. - 4. La garanzia del
«contenuto essenziale» nella tradizione costituzionale italiana. - 4.1. Segue: il «contenuto essenziale»
tra inviolabilità e controlimiti. - 5. Conclusioni.

1. Posizione del problema e obiettivi dell’indagine
I vent’anni trascorsi dalla solenne proclamazione, a Nizza, della Carta europea dei diritti fondamentali1 – poi adattata a Strasburgo – offrono l’occasione per svolgere una riflessione su un tema che non sembra aver destato fin qui adeguata attenzione2.
Ci si riferisce alla previsione contenuta nell’art. 52, par. 1, della Carta, secondo la
quale «[e]ventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente
Carta devono», fra le altre cose, «rispettare il contenuto essenziale (corsivo aggiunto) di detti
diritti e libertà».
Tale previsione viene oggi ad assumere un rilievo pregnante alla luce della peculiare
congiuntura storica in cui cade questo ventennale, nel pieno di un’«emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale»3 che ha imposto agli ordinamenti costituzionali
dell’Unione europea (e non solo) un trade-off senza precedenti tra il diritto alla salute di tutti e
le libertà individuali di ciascuno, producendo sul piano normativo le risposte più differenziate,
che hanno limitato le libertà con diversi gradi di intensità.

*

Associato di Diritto pubblico nell’Università di Perugia.
D’ora in avanti Carta.
2
E che può ben essere annoverato tra le «ancora tante […] domande in sospeso» lasciate dalla Carta e
richiamate da M.E. GENNUSA, S. NINATTI e D. TEGA, La Carta di vent’anni dopo Nizza, in Quaderni costituzionali, 3,
2020, 624.
3
Tale è stata dichiarata il 30 gennaio 2020 dall’OMS l’infezione da SARS-CoV-2.
1
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Al cospetto di interventi tanto invasivi quanto diffusi su scala globale4, non si può fare
a meno di chiedersi se il «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali che sono stati in così
varia misura incisi per fronteggiare l’emergenza sia stato sempre rispettato5; e se l’obiettivo
perseguito dalle limitazioni introdotte – nel caso di specie la tutela della salute pubblica – non
si sarebbe potuto del pari conseguire con un minore sacrificio degli altri diritti in gioco6.
Più in generale, il problema che si pone sul piano della dottrina dei diritti fondamentali
– come forse mai prima d’ora – è se, ed eventualmente fino a che punto, sia possibile identificare in concreto un “limite invalicabile” oltre il quale il legislatore non dovrebbe mai spingersi nel comprimere un diritto fondamentale, a pena di pregiudicarne il «contenuto essenziale»7.
Un’indagine del genere, a ben vedere, richiederebbe un’analisi empirico-comparativa
delle misure restrittive adottate nei diversi Stati membri – o almeno in alcuni di essi – che tuttavia esula dagli obiettivi della presente indagine8.
Qui si vuol provare a tematizzare la questione contestualizzandola nel quadro del
nuovo corso dei rapporti tra Corte costituzionale, giudici comuni e Corte di giustizia inaugurato dalla sentenza n. 269 del 2017, al fine di saggiare le implicazioni che se ne possono ricavare in ordine all’esigenza di assicurare standard comuni di tutela ai corrispondenti diritti riconosciuti contemporaneamente dalla Costituzione e dalla Carta9.

4

Il che rende ancor più attuale il rilievo di V. ONIDA, La tutela dei diritti fondamentali in Italia nella prospettiva dell’integrazione europea, in Le libertà e i diritti nella prospettiva europea. Atti della giornata di studio in
memoria di Paolo Barile, Padova, Cedam, 2012, 46-47, secondo cui «oggi il “cuore” del compito dei costituzionalisti deve sempre più intendersi nella battaglia per quello che si potrebbe chiamare il costituzionalismo internazionale e universale dei diritti umani». Per la sottolineatura di come le spinte alla globalizzazione dei diritti siano radicate nella loro dimensione universale cfr. M. CARTABIA, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, in Id (a
cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, il Mulino,
2007, 62.
5
Già P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Carocci, 2005, 253, osservava come, nella prospettiva di «“propagare” e “programmare” i diritti fondamentali su scala mondiale», vi fossero «in
definitiva buoni argomenti a favore di una garanzia testuale del contenuto essenziale anche nei trattati internazionali (“universali”) sui diritti dell’uomo».
6
Sulle conseguenze nell’ordinamento dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, con particolare riferimento, tra le altre, al bilanciamento tra libertà individuali e diritto alla salute, il dibattito è
ricchissimo sia in sede scientifica, che sui mezzi di informazione. Senza pretesa di esaustività si vedano i contributi pubblicati sul Forum “Emergenza CoViD-19” in Osservatorio AIC; sull’Osservatorio Covid19, in DPCE online;
sull’Osservatorio Emergenza Covid-19, in federalismi; sulla Rubrica COVID-19, in Osservatorio sulle fonti. Si vedano inoltre Liber Amicorum Per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione, Tomo II, Il Diritto
pubblico della pandemia, in Consulta Online, 2020; F.S. Marini e G. Scaccia (a cura di), Emergenza Covid-19 e
ordinamento costituzionale, Torino, Giappichelli, 2020; D. Morana (a cura di), I diritti costituzionali in divenire.
Tutele consolidate e nuove esigenze di protezione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020; R. ROMBOLI, L’incidenza
della pandemia da Coronavirus nel sistema costituzionale italiano, in Consulta online, 5 ottobre 2020.
7
Che rappresenta, secondo O. CHESSA, Brevi note sul «contenuto essenziale» (dei diritti inviolabili) come parametro del giudizio di costituzionalità, in G. Pitruzzella, F. Teresi, G. Verde (a cura di), Il parametro nel
giudizio di costituzionalità, Torino, Giappichelli, 2000, 293, «un problema ineludibile del costituzionalismo contemporaneo poiché deriva dal rapporto, e dalla tensione, fra Costituzione come norma superiore che riconosce i
diritti, e legge quale “atto politico della maggioranza”».
8
Per un’analisi del genere si rinvia a Serna de la Garza, J.M. (Ed). (2020). Covid-19 and Constitutional
Law. Covid-19 et droit constitutionnel, in IACL-ADCL Blog, 3 December 2020. Si vedano anche i contributi pubblicati nell’ambito del dibattito su COVID 19 and States of Emergency, in VerfBlog.
9
Chi scrive è ben consapevole che il tema della tutela dei diritti fondamentali in Europa richiede una lettura unitaria dei rapporti tra Corte costituzionale, Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo e che que-
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Da questo angolo visuale, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha segnato – come era stato del resto preconizzato10 – un punto di non ritorno. L’attribuzione alla Carta di
effetti giuridici vincolanti, infatti, ha comportato che un’ipotesi oggetto fino a quel momento di
speculazione meramente teorica – ossia che «la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate
dalla Carta dei diritti dell’Unione» – potesse non solo assumere una portata pratica, ma diventare un accadimento ricorrente, se solo si considera 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)»11.
Questa circostanza, in uno con la presa d’atto che l’assetto dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo – come consolidato a partire dalla dottrina «La Pergola»12 – «finiva per emarginare sempre più la Corte costituzionale dal processo di integrazione
giuridica europea»13, è all’origine della celebre «svolta»14 impressa dalla Corte costituzionale

sta è, di conseguenza, l’impostazione prevalente negli studi in materia. Tuttavia, il particolare taglio che si è voluto dare alla presente indagine, inquadrando il rapporto tra i diritti della Carta e le tradizioni costituzionali comuni
alla luce della nuova dottrina della doppia pregiudizialità, chiama eminentemente in causa il dialogo tra Corte costituzionale e Corte di Lussemburgo. Ed è pertanto su questo che è sembrato opportuno focalizzare l’analisi. Più
in generale, rileva che «the Court’s case law seems to make clear that the primary reference point for human
rights in the Eu will now be the Charter of Fundamental Rights, and not the ECHR» G. DE BÚRCA, The Eu Charter
of Fundamental Rights and Freedoms at 20, in Quaderni costituzionali, 4, 2020, 850. Sul «contenuto essenziale»
nella giurisprudenza convenzionale cfr. in ogni caso S. VAN DROOGHENBROECK and C. RIZCALLAH, The ECHR and
the Essence of Fundamental Rights: Searching for Sugar in Hot Milk?, in German Law Journal, 20, 2019 904 ss.
10
Di «bomba ad orologeria» suscettibile di mettere in discussione il controllo di costituzionalità della Corte ha parlato E. LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Roma-Bari, Laterza, 2012, 134.
Che «l’acquisita efficacia giuridica del catalogo dei diritti rende[sse] non più procrastinabile la riflessione sulle
possibili forme di interazione tra diritto costituzionale dell’Unione e diritto costituzionale interno» è stato segnalato
anche da A. CARDONE, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano, Giuffré, 2012, 71. Più in generale, sulle
principali innovazioni del Trattato di Lisbona dopo il fallimento del Trattato-Costituzione cfr. A. Lucarelli - A. Patroni Griffi (a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione europea, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, 2010. La portata del nuovo art. 6 TUE alla luce delle modifiche recate dal Trattato di Lisbona è stata chiarita da Corte costituzionale, sentenza n. 80 del 2011.
11
I virgolettati sono tratti da Corte costituzionale, sentenza n. 269 del 2017. Per un’analisi del problema
dall’angolo visuale del Tribunale costituzionale federale tedesco si veda G. REPETTO, Il Bundesverfassungsgericht
e l’Europa: nuovi equilibri? La violazione congiunta dei diritti nazionali e della Carta Ue, in Quaderni costituzionali,
2, 2020, 329 ss. Cfr. anche L.S. ROSSI, Il “nuovo corso” del Bundesverfassungsgericht nei ricorsi diretti di costituzionalità: bilanciamento fra diritti confliggenti e applicazione del diritto dell’Unione, in federalismi.it, n. 3/2020.
12
Enunciata in Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 1984.
13
Così M. CARTABIA, Relazione della Presidente Marta Cartabia sull’attività del 2019, in
www.cortecostituzionale.it, 19, che aveva illustrato più diffusamente le ragioni di questa emarginazione in ID, La
Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, in N. Zanon (a cura di), Le Corti
dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana. Avvicinamenti, dialoghi, dissonanze, ESI, 2006, 99 ss.
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.it, n. 13/2019, 11, ha parlato di «un atteggiamento […] tra
l’isolazionista e lo snob» derivante, tuttavia, dall’ordinanza n. 536 del 1995 più che dalla sentenza n. 170 del
1984. Che l’approvazione del Trattato di Lisbona ed il riconosciuto valore giuridico della Carta «[abbiano] evidenziato ancora di più i rischi di un isolamento della Corte costituzionale nella tutela dei diritti fondamentali» è sottolineato da R. ROMBOLI, Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in
Rivista AIC, 3/2014, 27. In dottrina, d’altra parte, il problema era stato ampiamente segnalato. Basti qui il riferimento a S.P. PANUNZIO, Intervento al seminario su I diritti fondamentali e le Corti in Europa: una introduzione, in
Id (a cura di), I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee. Il dibattito nelle riunioni dell’Osservatorio
costituzionale presso la Luiss «Guido Carli», Padova, Cedam, 2007, 9, secondo il quale la sentenza «La Pergola» può «creare grossi problemi per la Corte costituzionale, perché essa estranea la Corte dalla gestione del dirit-
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in quelle ipotesi di “doppia pregiudizialità” in cui il parametro interno venga a sovrapporsi ad
un parametro della Carta europea15.
Quando ciò accade, l’esigenza che la Corte non resti ai margini della protezione dei
diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo giustifica «la necessità di un [suo] intervento erga omnes», in ragione tanto del «contenuto di impronta tipicamente costituzionale» ormai assunto dalla Carta dopo la sua entrata in vigore, quanto del «principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell’architettura costituzionale
(art. 134 Cost.)»16.
Di conseguenza, ogniqualvolta il giudice comune dubiti contestualmente della costituzionalità di una norma e della sua compatibilità con il diritto dell’Unione, e il dubbio di costituzionalità investa un diritto tutelato sia dalla Costituzione, sia dalla Carta, «de[ve] essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per
le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del
TFUE»17.
Sul punto cruciale della scansione temporale in cui vanno promosse le due questioni
pregiudiziali la pronuncia, come noto, ha suscitato in dottrina un dibattito molto vivace e articolato – che è ben lungi dall’essere concluso18 – nel quale è prevalsa l’opinione che la Corte
abbia invertito l’ordine delle priorità, dando la precedenza all’incidente di costituzionalità rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia19 e così operando una significativa riconformazione dei rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione20.

to comunitario, lasciando il rapporto e il dialogo con la Corte di Lussemburgo ai giudici nazionali attraverso il rinvio pregiudiziale». Con l’ulteriore conseguenza, per dirla con A. CARDONE, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, op. cit., 67, di «far gravare esclusivamente sul giudice comune tutto il peso del dialogo con la Corte di
giustizia, anche quando questo coinvolge la disciplina di diritti fondamentali tutelati pure dalla Costituzione italiana».
14
Così la definiscono, tra i tanti, A. CARDONE, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità:
il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea, in Osservatorio sulle
fonti, n. 1/2020, 18; 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, op. cit., 9; G. REPETTO, Il Bundesverfassungsgericht e
l’Europa: nuovi equilibri? La violazione congiunta dei diritti nazionali e della Carta Ue, op. cit., 348; A. RUGGERI,
Svolta della Consulta sulle questioni di diritto comunitario 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 Diritti comparati, n. 3/2017.
15
Quando invece a venire in rilievo è il contrasto tra una norma interna e una norma europea dotata di
effetto diretto vale la regola generale: spetta cioè al giudice comune il compito di risolverlo, in ossequio alla costante giurisprudenza costituzionale secondo cui «la questione di compatibilità comunitaria (oggi con il diritto
dell’Unione europea) costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di legittimità costituzionale in via
incidentale, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata nel giudizio principale e, pertanto, la rilevanza [della] questione». Ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2017.
16
Annovera il carattere accentrato della giustizia costituzionale tra quelle «regolarità strutturali attinenti
all’organizzazione dell’ordinamento costituzionale» che ne costituiscono i principi supremi A. CARDONE, La tutela
multilivello dei diritti fondamentali, op. cit., 83.
17
Tutti i virgolettati sono tratti da Corte costituzionale, sentenza n. 269 del 2017.
18
Prova ne sia il recente volume di C. Caruso, F. Medico e A. Morrone (a cura di), Granital Revisited?
L’integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale, Bologna, Bononia University Press, 2020.
19
Per l’ampia letteratura sulla priorità della pregiudiziale costituzionale si rinvia ai puntuali riferimenti di
A. CARDONE, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea, op. cit., specie p. 27, nota 48. Di contrario avviso lo stesso
Autore, ivi, 33, secondo il quale la Corte costituzionale non ha «imposto la pregiudizialità costituzionale come
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Sulla scorta di tale dibattito il giudice costituzionale ha progressivamente rettificato il
proprio orientamento, da un lato, ravvisando l’«opportunità» – e non più la «necessità» – di
intervenire nei richiamati casi di doppia pregiudizialità; dall’altro, estendendo il suo intervento
alle ipotesi in cui la norma interna sia in conflitto non solo con la Carta, ma anche col diritto
europeo che presenti una «singolare connessione»21 con essa.
In definitiva, alla luce dei successivi assestamenti della giurisprudenza costituziona22
le , davanti al bivio tra sollevare la questione di legittimità costituzionale ed effettuare il rinvio pregiudiziale, la scelta di quale strada imboccare non è obbligata, ma affidata in toto alla
discrezionalità del giudice comune23. Il quale, se sceglie di rivolgersi prima alla Corte costituzionale24, non va incontro ad alcuna «preclusione»25, potendo sia effettuare il rinvio pregiudiziale – peraltro «anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale» –, sia «non

questione da sollevare sempre e comunque prima, ma si [è] limitata a rimuovere l’obbligo del previo promovimento del rinvio pregiudiziale, essendo comunque rimessa alla discrezionalità del giudice comune la via da intraprendere». Adesivamente A. RUGGERI, Corte costituzionale, Corti europee, giudici comuni: le aporie di una costruzione
giurisprudenziale in progress e a geometria variabile, in Id, “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti. Studi
dell’anno 2018, XXII, Torino, Giappichelli, 2019, 578, non vede «neppure un rigo nella 269 a sostegno del supposto rovesciamento dell’ordine cronologico delle due pregiudizialità»; a suo avviso «la novità sta […] nel fatto che
d’ora innanzi [il giudice] potrà scegliere a quale pregiudiziale dare la precedenza». Anche per R. ROMBOLI, Caro
Antonio ti scrivo (così mi distraggo un po'). In dialogo con il Ruggeripensiero sul tema della “doppia pregiudizialità”, in Consulta online, 26 novembre 2019, 650, «la Corte non introduce un ribaltamento del vecchio criterio, ma
solamente una deroga allo stesso per un’ipotesi limitata (violazione congiunta di Costituzione e di Carta)».
20
Il rischio che la revisione della dottrina della doppia pregiudizialità possa mettere in discussione i due
fondamentali pilastri – il principio del primato e quello dell’effetto diretto – sui cui si regge il sistema costituzionale
europeo è evidenziato da A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto comunitario assiologicamente
pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione selfexecuting (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), op. cit., 243, che ha rilevato la violazione dell’art. 11 Cost.
«per effetto dell’abbandono del criterio dell’applicazione diretta da parte del giudice comune». Secondo G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi, in Forum di Quaderni costituzionali, 25 gennaio 2018, 4, «l’affermazione del carattere prioritario della questione di costituzionalità rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia […] non
mette in questione la primauté communautaire», ma «ridisegna i modi attraverso i quali il primato si manifesta in
sede applicativa e interpretativa, tanto da suggerirne una complessiva diversa tematizzazione». A. MORRONE,
Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2, 2019, 260, si è chiesto problematicamente se questo indirizzo non rappresenti un arretramento rispetto alla dottrina «La Pergola» «perché i rapporti tra norme vengono risolti in termini di gerarchia anziché di
divisione/integrazione di competenze col limite dei principi supremi».
21
Le richiamate rettifiche sono contenute nella sentenza n. 20 del 2019. La quale, pertanto, è tutt’altro
che un arretramento rispetto al precedente di cui alla n. 269, sia perché sancisce in decisione ciò che prima era
affermato in obiter, sia perché allarga la cognizione della Corte alle ipotesi di «singolare connessione», benché
resti ancora da chiarire quando siffatta connessione sussista.
22
Su cui si veda, tra gli altri, 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, op. cit.; nonché M. MASSA, Dopo la
«precisazione». Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019.
23
Come sintetizza A. RUGGERI, La Carta di Nizza-Strasburgo nel sistema costituzionale europeo, in Rivista AIC, n. 3/2020, 141, «è ormai rimessa per intero al giudice comune l’opzione circa la precedenza da accordare, in caso di doppia pregiudizialità, all’interpello della Corte dell’Unione ovvero della Corte costituzionale […]
ferma restando la preferenza da quest’ultima Corte non celata per essere chiamata per prima in campo». Di «favor per lo strumento che rimuove la lesione dei diritti con effetti erga omnes» parla R. BIN, Sul ruolo della Corte
costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quaderni costituzionali, 4, 2019,
767.
24
Interessante notare come la Corte sottolinei, nella sentenza n. 20 del 2019, che se viene investita per
prima è «per volontà esplicita del giudice a quo».
25
Ibidem.
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applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in
contrasto con i diritti sanciti dalla Carta»26.
La Corte non manca di rimarcare lo «spirito di cooperazione»27 che è alla base del
suo nuovo indirizzo giurisprudenziale e di cui i due rinvii pregiudiziali effettuati dopo la sentenza n. 269 sono, d’altra parte, un’efficace cartina di tornasole28.
La revisione della dottrina della doppia pregiudizialità, infatti, è intesa a perseguire la
«massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico»29. Nel pronunciare la «prima parola»30
quando a venire in gioco è la violazione di un diritto fondamentale, la Corte non fa altro che
contribuire, per la propria parte, ad «assicurare che i diritti garantiti dalla […] Carta […] siano
interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali (corsivo aggiunto)»31, rendendo così
operativo quel «concorso dei rimedi giurisdizionali»32 che la Carta, in nuce, era già suscettibile di innescare, come dimostra la giurisprudenza costituzionale che l’aveva richiamata anche
prima della sua formale entrata in vigore33.
Chi scrive ritiene che la nuova “regola” introdotta dalla Corte sia da salutare con favore, perché rimette il sindacato accentrato al “posto” che ad esso compete nel sistema di tutela dei diritti fondamentali disegnato dalla Costituzione34, facendolo uscire dal cono d’ombra in
cui l’aveva relegato l’«uso superficiale o disinvolto»35 del diritto dell’Unione fatto dai giudici
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I virgolettati si riferiscono a Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2019.
M. CARTABIA, Relazione della Presidente Marta Cartabia sull’attività del 2019, op. cit., 19. Già P. RIDOLA, La Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea e le «tradizioni costituzionali comuni» degli Stati membri,
in S. P. Panunzio e E. Sciso (a cura di), Le riforme istituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione europea,
Milano, Giuffré, 2002, 90, osservava come «[l]’adozione della “Carta dei diritti” proclamata a Nizza nel dicembre
del 2000, segna una tappa fondamentale di questa linea di tendenza all’affermazione di modelli “cooperativi” di
protezione dei diritti». 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, op. cit., 21, sottolinea l’esistenza di un «metaprincipio di leale collaborazione» che governa il funzionamento del «sistema a rete» di tutela dei diritti in Europa.
28
Corte costituzionale, ordinanza n. 117 del 2019 e n. 182 del 2020.
29
Corte costituzionale, sentenza n. 269 del 2017.
30
Così l’ha definita la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 20 del 2019. L’espressione è di A.
GUAZZAROTTI, La sentenza n. 269 del 2017: un «atto interruttivo dell’usucapione» delle attribuzioni della Corte
costituzionale, in Quaderni costituzionali, 1, 2018, 196.
31
Corte costituzionale, sentenza n. 269 del 2017. A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, op. cit., 260, si domanda tuttavia se «[q]uesta lettura non
sopravvalut[i] il ruolo della Corte costituzionale nella determinazione, per via delle tradizioni costituzionali comuni,
del contenuto della carta europea dei diritti». Per quanto riguarda invece il significato che il limite dell’«armonia
con la Costituzione», previsto dall’art. 123 Cost. con riguardo agli statuti delle Regioni ordinarie, assume nel nostro ordinamento, si veda G. D’ALESSANDRO, I nuovi statuti delle Regioni ordinarie, Padova, Cedam, 2008, 176 ss.
32
Corte costituzionale, sentenza n. 269 del 2017.
33
Il primo riferimento alla Carta nella giurisprudenza costituzionale si rinviene nella sentenza n. 135 del
2002 che la richiama «ancorché priva di efficacia giuridica per il suo carattere espressivo di principi comuni agli
ordinamenti europei». Per gli ulteriori richiami si veda amplius L. TRUCCO, Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell’Unione europea. Un’analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo, Torino, Giappichelli, 2013, 46 ss.
34
Parla invece di «un forte rigurgito di “riaccentramento” del sindacato presso la Consulta» A. RUGGERI
nell’intervista a cura di R.G. Conti, Giudice o giudici nell’Italia postmoderna?, in Giustizia Insieme, 10 aprile 2019,
6.
35
E. LAMARQUE, I poteri del giudice comune nel rapporto con la Corte costituzionale e le Corti europee,
in Questione giustizia, 1° dicembre 2020, 4. Il «fascino esercitato dalla Carta» nei confronti del giudice comune è
evidenziato da A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Quaderni costituzionali, 1, 2018, 153.
27
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comuni36; un uso che si traduceva, in sostanza, nell’affermazione di un vero e proprio controllo diffuso di costituzionalità.
Quanto alle ricadute della nuova dottrina sul carico di lavoro della Corte di giustizia,
dai dati fin qui disponibili non sembra emergere alcuna apprezzabile inversione di tendenza.
Su 966 cause promosse nel 2019, i rinvii pregiudiziali sono stati 641 e l’Italia è stata, dopo la
Germania, il secondo Paese per numero di rinvii effettuati (70). Nel 2018 i rinvii sono stati 68;
57 nell’anno precedente37. Un trend, dunque, in aumento, ancorché il nuovo indirizzo avviato
nel 2017 lasciasse presagire, almeno fino alle precisazioni del 2019, una possibile – quanto
auspicabile – riduzione.
Soprattutto, per quel che più interessa in questa sede, la ritrovata centralità della Corte costituzionale nel delineare la portata delle tradizioni costituzionali comuni con cui la Carta
va armonizzata incide in maniera non trascurabile sul tema oggetto del presente contributo.
Il «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali, infatti, – come si vedrà più diffusamente infra – è un elemento costitutivo della nostra tradizione costituzionale e come tale viene immesso nell’ordinamento europeo per il tramite della Corte costituzionale. Al tempo
stesso, è un sintagma codificato dall’art. 52, par. 1, della Carta e ricostruito in modo autonomo dalla Corte di giustizia.
Nel prisma del «contenuto essenziale», insomma, può cogliersi appieno
quell’attitudine delle tradizioni costituzionali comuni a fungere da «cerniera ordinamentale in
grado di far transitare senza sosta materiali normativi e giurisprudenziali dalla dimensione
nazionale a quella sovranazionale, e viceversa»38.
Qual è, dunque, il significato di «contenuto essenziale» che la giurisprudenza costituzionale veicola nell’ordinamento dell’Unione? E come la Corte di Lussemburgo configura, a
sua volta, tale clausola di garanzia? Ad identità di “etichetta” corrisponde identità di interpretazioni da parte delle due Corti?
È a questi interrogativi, anzitutto, che si vorrebbe provare a dare risposta nelle pagine
che seguono39, muovendo dal presupposto che il vincolo di “interpretazione armonica” che
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Da questo punto di vista la sentenza n. 269 rappresenta secondo D. TEGA, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bologna, BUP, 2020, 232, «un chiaro richiamo
all’ordine per i giudici comuni». A. GUAZZAROTTI, La sentenza n. 269 del 2017: un «atto interruttivo
dell’usucapione» delle attribuzioni della Corte costituzionale, op. cit., 195, la definisce un «vademecum per i giudici comuni». Sul «prosciugamento dei giudizi in via incidentale» derivante da questo modo di utilizzare il diritto
dell’Unione da parte dei giudici si vedano i dati forniti da G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella
sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi, op. cit., 4.
37
Fonte: Relazione Annuale. Panoramica dell’anno, in https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/.
38
O. POLLICINO, Della sopravvivenza delle tradizioni costituzionali comuni alla Carta di Nizza: ovvero del
mancato avverarsi di una (cronaca di) una morte annunciata, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2, 2016, 268. Su
quali siano tali tradizioni obbligato il riferimento ad A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, il
Mulino, 2002, 29 ss. Le definisce «un patrimonio assiologico che si fonda su valori meta-giuridici e principi scritti o
non scritti, ma interiorizzati nei diversi ordinamenti costituzionali europei, e fonda, a sua volta, le identità costituzionali degli Stati membri» S. POLIMENI, Controlimiti e identità costituzionale nazionale, Contributo per una ricostruzione del “dialogo” tra le Corti, Napoli, Editoriale Scientifica, 260. Ne sottolinea il carattere di «base assiologica […] dotata di forte dinamismo intrinseco» G. SILVESTRI, La tutela dei diritti fondamentali nell’Unione Europea
dopo la Carta di Nizza, in Studi in onore di Gianni Ferrara, III, Torino, Giappichelli, 2005, 608.
39
Anche alla luce della «sempre più stringente […] esigenza di approfondire il concetto di “tradizioni costituzionali comuni”, in tutte le sue articolazioni» avvertita da M. CARTABIA, Convergenze e divergenze
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l’art. 52, par. 4, della Carta pone nei confronti dei diritti da essa riconosciuti, allorché risultino
dalle tradizioni costituzionali comuni, non possa non riguardare anche il loro «contenuto essenziale», essendo questo strettamente connesso alla configurazione complessiva del diritto
che di volta in volta viene in gioco.
Ma c’è dell’altro. In questo rapporto di «reciproca e feconda alimentazione»40 tra ordinamenti che le giurisprudenze delle rispettive Corti concorrono ad instaurare, non è affatto
escluso «che il medesimo materiale giuridico [possa] condurre Corti distinte a soluzioni non
sempre convergenti, a causa della specificità di ciascun ordinamento»41.
E se prima dell’entrata in vigore della Carta i conflitti restavano «per lo più una mera
eventualità, non realizzata nella pratica»42, oggi si deve prendere atto di uno scenario completamente mutato, perché la piena forza normativa acquisita dalla Carta ha fatto crescere in
misura esponenziale le occasioni in cui essa può essere invocata, specie davanti ai giudici
comuni; con la conseguenza che anche le differenze esistenti tra i diversi sistemi di tutela dei
diritti in Europa hanno finito inevitabilmente per trovare maggiori punti di emersione.
Tali distonie – a tacere della singolare genesi di questo catalogo di diritti rispetto al
tradizionale procedimento di formazione delle Costituzioni del secondo dopoguerra43 – riguardano, a monte, la stessa formulazione degli elenchi, nel senso che pur essendovi una
larga coincidenza tra i diritti protetti dalla Carta e quelli riconosciuti in Costituzione, non sempre vi è una altrettanto piena corrispondenza44.
A valle, invece, le differenze attengono essenzialmente agli approcci metodologici
che guidano le Corti nei rispettivi bilanciamenti, la Corte costituzionale avendo riguardo – se
nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Rivista AIC,
2/2018, 5.
40
A. RUGGERI, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le tecniche decisorie idonee ad assicurarne la efficacia e la effettività, in Ordine internazionale e diritti umani, 2018, 18.
41
G. LATTANZI, Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi sull’attività svolta nell’anno 2018, in
www.cortecostituzionale.it, 18. Già nella sentenza n. 232 del 1989 la Corte aveva del resto rilevato come «almeno in linea teorica generale non potrebbe affermarsi con certezza che tutti i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale si ritrovino fra i principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri e quindi siano compresi nell’ordinamento comunitario».
42
V. ONIDA, «Armonia tra diversi» e problemi aperti. La giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, in Quaderni costituzionali, 3, 2002, 549. Tuttavia, per la sottolineatura che «i contrasti possono facilmente nascere, posto che le concezioni dei diritti fondamentali della Corte di
Lussemburgo e della Corte costituzionale sono per certi aspetti diverse», si veda S.P. PANUNZIO, Intervento al
seminario su I diritti fondamentali e le Corti in Europa: una introduzione, op. cit., 8.
43
Di «testo assolutamente anomalo nella storia del costituzionalismo contemporaneo» parla G. AZZARITI,
Uguaglianza e solidarietà nella Carta dei diritti di Nizza, in M. Siclari (a cura di), Contributi allo studio della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2003, 62. In particolare, sul procedimento seguito per l’elaborazione della Carta si veda U. LEANZA, Lavori preparatori dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
in L. Leuzzi e C. Mirabelli (a cura di), Verso una Costituzione europea, II, Marco Editore, 2003, 565 ss.
44
Rileva l’«impossibilità di considerare concettualmente sovrapponibili il catalogo dei diritti, contenuto
nella Costituzione nazionale, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione» D. TEGA, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, op. cit., 187. Ne è un esempio, tra gli altri, l’art. 8
della Carta che, secondo O. POLLICINO, Della sopravvivenza delle tradizioni costituzionali comuni alla Carta di
Nizza: ovvero del mancato avverarsi di una (cronaca di) una morte annunciata, op. cit., 270, «non costituisce la
proiezione europea di un fattore costituzionale condiviso come invece ci vorrebbe far credere la Corte di Giustizia». D’altra parte già J.H.H. WEILER, Diritti umani, costituzionalismo ed integrazione: iconografia e feticismo, in
Quaderni costituzionali, 3, 2002, 528, aveva osservato che «[q]uando si tratta di delineare i contorni dei diritti inclusi nella Carta, io non credo che venga aggiunta molta chiarezza a cosa sia esattamente protetto e cosa no».
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così si può dire – alla “ragion costituzionale”, ossia, fuor di metafora, dovendo custodire i diritti enunciati in Costituzione «come un tutto unitario»45, al fine di assicurarne una tutela «sistemica e non frazionata»46; la Corte di giustizia, invece, essendo mossa da una «ragion
d’Unione»47, dovendo cioè garantire, conformemente alla sua missione istituzionale, non solo i diritti della Carta, ma – soprattutto – il primato del diritto dell’Unione48. E il modo in cui si
bilanciano i diritti confliggenti e si individua il punto di equilibrio è, ovviamente, parte integrante dell’identità costituzionale di ogni singolo Stato membro49.
Emblematico, a questo riguardo, è il caso Melloni50, rispetto al quale appare necessaria una breve premessa. Dalla chiara lettera degli artt. 51 e 53 della Carta sembrava derivare
uno schema interpretativo lineare, quasi geometrico, in forza del quale le sue disposizioni si
applicano agli Stati membri – prevalendo sul diritto interno – nelle sole materie comunitarie
(art. 51), tranne nei casi in cui continuano a prevalere le disposizioni costituzionali interne
che offrano una più ampia tutela dei diritti (art. 53)51.
Ebbene in Melloni i giudici di Lussemburgo revocano in dubbio questo (rassicurante)
teorema ricostruttivo, negando che l’art. 53 consenta in via generale ad uno Stato membro di
applicare lo standard di protezione garantito dalla sua Costituzione quando questo sia più
elevato di quello derivante dalla Carta, perché una simile interpretazione avrebbe comportato
la sostanziale vanificazione del principio del primato52.

45

Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2015, che individua il compito istituzionale del Giudice delle
leggi nell’essere «custode della Costituzione nella sua integralità». Da questo punto di vista, secondo A. MORRONE, Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale, in Quaderni costituzionali, 3, 2015, 593, quello effettuato dalla Corte si può definire un «bilanciamento funzionale alla tutela integrale della Costituzione».
46
Corte costituzionale, sentenza n. 264 del 2012.
47
Così la definisce G. AMATO, Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione comune, Bologna, il Mulino, 2015, 103.
48
Sottolinea che l’orizzonte della Corte di giustizia «si apre e si chiude con l’affermazione
dell’ordinamento Ue, la prevalenza di esso su ogni altra considerazione, l’uniforme applicazione del diritto europeo» R. BIN, A che serve la Carta dei diritti? Un problema poco considerato, in Quaderni costituzionali, 4, 2020,
865.
49
Per il rilievo che la Corte di giustizia è «un giudice che non ha una ricca esperienza nel trattare i diritti
fondamentali e il loro bilanciamento: o, quantomeno, può vantare un’esperienza molto più modesta di quella delle
Corti costituzionali nazionali» R. BIN, ivi, 868.
50
Corte di giustizia, Grande Sezione, 26 febbraio 2013, in causa C-399/11.
51
G. SILVESTRI, La tutela dei diritti fondamentali nell’Unione Europea dopo la Carta di Nizza, op. cit., 612,
ha definito l’art. 53 della Carta «clausola di miglior tutela». Per A. MANZELLA, Intervento, in Le libertà e i diritti nella
prospettiva europea. Atti della giornata di studio in memoria di Paolo Barile, op. cit., 165, tale disposizione rappresenta «il principio di sussidiarietà costituzionale». R. BIN, A che serve la Carta dei diritti? Un problema poco
considerato, op. cit., 866, considera invece un «errore logico […] ritenere che questa norma introduca l’obbligo di
ricercare l’applicazione più estesa dei diritti, il maximum standard di protezione, navigando tra i vari ordinamenti
[…] perché c’è una differenza evidente tra il divieto di reformatio in peius imposto all’interprete della Carta, e
l’obbligo che egli avrebbe di cercare nei diversi testi normativi il meius di tutela». Per una valutazione d’insieme
dell’applicazione che la Carta ha avuto nei singoli Stati membri si veda da ultimo Michal Bobek, M., AdamsPrassl, J. (Eds). (2020). The EU Charter of Fundamental Rights in the Member States. Hart Publishing.
52
Secondo la Corte di giustizia «il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale,
quand’anche di rango costituzionale, non può sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione nel territorio di tale Stato»
(par. 59). Sembrano così confermate le perplessità sull’art. 53 nutrite a suo tempo da U. DE SIERVO, La difficile
Costituzione europea e le scorciatoie illusorie, in Id (a cura di), La difficile Costituzione europea. Ricerca
dell’Istituto Luigi Sturzo, il Mulino, 2001, 136-137, allorché evidenziava che «si tratta di una garanzia solo generica se non apparente».
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Al fondo di tutte queste divergenze sta, a ben vedere, il dualismo insito nella stessa
natura dei diritti fondamentali. I quali, se da una parte rappresentano la fonte di legittimazione del potere di ogni ordinamento liberaldemocratico53, configurandosi per questa via come
un imprescindibile fattore di integrazione; dall’altra, sono a loro volta espressione di identità
culturali e valoriali specifiche, che mutano da ordinamento a ordinamento54.
Di qui l’opinione di Weiler secondo cui «in pochi altri settori dell’integrazione europea» come in quello della protezione dei diritti fondamentali è possibile «illustrare meglio le
tensioni tra gli ideali di uniformità e di diversità esistenti nello spazio istituzionale europeo»55.
Non è senza significato che la stessa Corte costituzionale abbia attestato la «visibile
tensione» in cui si possono venire a trovare «diritti e principi fondamentali, contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo»56. Né si può fare a meno di notare come il giudice costituzionale abbia in questo caso utilizzato lo stesso aggettivo – «visibile» – che nel preambolo della Carta è adoperato in una prospettiva unificante – l’esigenza di
rafforzare la tutela dei diritti fondamentali rendendoli, appunto, «più visibili in una Carta» –
per sottolineare, viceversa, un elemento di (possibile) contrapposizione.
Di questo stato di tensione le vicende Taricco e Melloni costituiscono la più evidente
riprova. In Taricco il principio di diritto enunciato dalla Corte di giustizia portava alla disapplicazione retroattiva delle regole più favorevoli all’imputato in materia di prescrizione dei reati
di frode finanziaria; regole che, nel nostro ordinamento, derivano dall’applicazione dell’art.
25, secondo comma, Cost., alla prescrizione quale istituto di diritto penale sostanziale. In
Melloni il Tribunale costituzionale di Madrid accettava la riduzione delle (maggiori) garanzie
del contumace previste dalla Costituzione spagnola per rendere operativo il meccanismo del
mandato di arresto europeo.
Al netto delle differenze che li caratterizzano57, tali casi hanno reso attuale – per di
più in una materia sensibile come quella penale – l’evenienza che il primato del diritto
dell’Unione si possa affermare anche a scapito della più intensa protezione dei diritti offerta
dalle Costituzioni nazionali, così smentendo lo stesso fondamento teorico che sta alla base
dell’integrazione dei sistemi di garanzia dei diritti nello spazio costituzionale europeo, vale a
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In questo senso il rilievo di A. BALDASSARRE, La Carta europea dei diritti, in S.P. Panunzio (a cura di), I
costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea, Milano,
Giuffrè, 2002, 29. Non a caso, dunque, nell’allegato IV delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo
di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 si legge che «[l]a tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore
dell’Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità (corsivo aggiunto)». Anche G. DE BÚRCA,
Human Rights: The Charter and Beyond, Jean Monnet Working Papers, No. 10/01, 5-6, sottolineava che «the
drafting and proclamation of the Charter both heralds and concretises a shift in the normative underpinning of the
EU as a polity».
54
Sul «concetto di diritti umani come espressione di valori sociali e come potenziale fonte di contrasti
all’interno della costruzione europea» si vedano le sempre attuali considerazioni di J.H.H. WEILER, La Costituzione dell’Europa, il Mulino, 1999, 176 ss.
55
J.H.H. WEILER, La protezione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in M. CARTABIA e J.H.H. WEILER, L’Italia in Europa, Bologna, il Mulino, 2000, 221.
56
Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2019.
57
In Melloni la questione aveva ad oggetto una regola del diritto dell’Unione a cui si contrapponeva una
diversa regola interna. In Taricco, invece, veniva in rilievo solo la regola europea, che non era contestata in sé,
ma nella sua applicazione da parte del giudice nazionale.
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dire il principio della massimizzazione della tutela58; l’idea, cioè, che l’applicazione del diritto
dell’Unione finisca sempre per tradursi in un gioco a somma positiva, che determina un effetto di maggiore protezione della persona.
D’altra parte, quella tra ordinamento nazionale e ordinamento dell’Unione resta
un’«armonia fra diversi»59, in cui il rischio che Corte costituzionale e Corte di giustizia pervengano ad esiti interpretativi divergenti – per usare le parole della sentenza n. 232 del 1989
– ancorché «sommamente improbabile è pur sempre possibile», in ragione delle diverse
premesse teoriche da cui le due Corte prendono le mosse quando si tratta di procedere al
bilanciamento di valori costituzionali fra loro contrastanti. Ne è un esempio – ancora una volta – la regola Taricco, in cui «[l]a Corte di giustizia postula che il solo interesse rilevante per il
diritto eurounitario sia quello finanziario»60, così rivelando la sua perdurante «cifra smaccatamente pro-mercato»61.

58

Che per A. RUGGERI, La Carta di Nizza-Strasburgo nel sistema costituzionale europeo, op. cit., 136,
rappresenta un vero e proprio «“metaprincipio” […] autentica Grundnorm delle relazioni tra le Carte (e, di riflesso,
degli ordinamenti sulle stesse fondati), criterio di composizione delle fonti (rectius, delle norme) in sistema, fattore
di preorientamento interpretativo di ogni documento normativo, in ispecie di quelli che danno il riconoscimento e
la salvaguardia dei diritti». Contra R. BIN, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente
scritto di Andrea Morrone, op. cit., 764, che ritiene «eversivo rispetto ai principi della Costituzione e alla funzione
della giurisprudenza che in essa viene disegnata […] il “manifesto” che incita i giudici a cercare di perseguire “la
migliore tutela possibile dei diritti fondamentali”». Sulla vivace polemica che ha contrapposto i due Autori si veda
amplius l’intervista a cura di R.G. Conti, Giudice o giudici nell’Italia postmoderna?, op. cit. A. CARDONE, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea, op. cit., 60, sottolinea a sua volta come «il maggior grado di tutela di un diritto in
due o più ordinamenti sconta inevitabilmente il rilievo che tale grado non è espresso da ciascun ordinamento in
valore assoluto ma ha una dimensione relazionale, contraddistinta normalmente dal fatto che la maggior tutela di
un diritto corrisponde alla minor tutela di quello antagonista o concorrente con cui viene equamente contemperato, tanto che vi è generale condivisione sull’idea che quasi tutte le questioni che apparentemente investono il livello di tutela di un diritto sottendono, in realtà, problemi di bilanciamento con altri diritti». Ed infatti la Corte costituzionale ha affermato il diverso principio della «massima espansione delle garanzie», che non va tuttavia inteso
in riferimento al singolo diritto, ma presuppone «il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente
protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela» (sent. n. 317 del 2009). M. CARTABIA, Convergenze e divergenze
nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, op. cit., 14, ha
parlato, in proposito, di una forma di bilanciamento dei diritti «tesa alla massima affermazione di tutti, ma entro “i
limiti del possibile”».
59
L’espressione è di V. ONIDA, «Armonia tra diversi» e problemi aperti. La giurisprudenza costituzionale
sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, op. cit., 549.
60
Così M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista
AIC, n. 2/2016, 13. Di «bilanciamento funzionalistico» nel quale gli interessi finanziari dell’UE prevalgono sui diritti
dell’imputato parla S. POLIMENI, Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione
del “dialogo” tra le Corti, op. cit., 174.
61
R. BIN, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, op. cit., 772. Di questa tara genetica della tutela comunitaria dei diritti fondamentali rendeva piena confessione la stessa Corte di giustizia allorché osservava, nella sentenza Internationale Handelgesellschaft del 1970,
come tale tutela dovesse essere circoscritta «entro l’ambito della struttura e delle finalità della Comunità». La
citazione è tratta da A. CAPOTOSTI, Quali prospettive nei rapporti tra Corte Costituzionale e Corte di giustizia, in
Quaderni costituzionali, 3, 2002, 559.
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È proprio di fronte a tali evenienze che il dialogo fra le Corti «deve farsi più stretto in
vista della elaborazione, se possibile, di standard e di criteri di giudizio ancora più convergenti tra loro di quanto già non accada»62.
Nel solco di questo auspicio, allora, il presente contributo si propone in ultima analisi
di verificare se la clausola del «contenuto essenziale» si possa prestare ad essere utilizzata
come lemma per la costruzione di un linguaggio comune tra le due Corti, che favorisca
l’allineamento “verso l’alto” delle rispettive giurisprudenze in quei casi in cui il primato del diritto dell’Unione possa risolversi in una deminutio di tutela rispetto a quella prevista
dall’ordinamento interno.
Convergere, infatti, significa tendere verso una stessa destinazione muovendo da
punti di partenza diversi, il che presuppone che le due Corti attribuiscano alla formula del
«contenuto essenziale» un significato quantomeno analogo, affinché possa verificarsi anche
per tale clausola quanto rilevato più in generale dalla Corte a proposito dei diritti umani e
cioè che «al di là della coincidenza nei cataloghi […], le diverse formule che li esprimono si
integr[i]no, completandosi reciprocamente nella interpretazione»63.

2. l «contenuto essenziale» nell’art. 52, par. 1, della Carta di Nizza
Ai sensi dell’art. 6, par. 1. TUE, i diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità alle previsioni del suo Titolo VII – recante «Disposizioni generali che disciplinano l’interpretazione e l’applicazione della Carta», – tenendo «in debito conto» le Spiegazioni elaborate dal Praesidium della Convenzione, come ribadito anche dall’art. 52, par. 7,
della Carta stessa.
I quattro articoli di cui si compone il Titolo VII (dal 51 al 54) – le c.d. clausole orizzon64
tali – sono quelli che «più esemplarmente esprimono la peculiarità di questo catalogo dei
diritti» e che pongono una serie di «nodi interpretativi» da cui derivano le «tante […] ombre
che ancora oggi offuscano la vita della Carta»65.
L’art. 52, in particolare, definisce «portata e interpretazione dei diritti e dei principi»
consentendo, al par. 1, «eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti», ma a condizione che
62

V. ONIDA, La tutela dei diritti fondamentali in Italia nella prospettiva dell’integrazione europea, op. cit.,
53. R. BIN, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, op.
cit., 768, ritiene «il “dialogo” tra le Corti […] una pietosa finzione, che nasconde un conflitto privo di regolazione».
Sulla stessa lunghezza d’onda M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, op. cit., secondo cui «quel che viene comunemente chiamato “dialogo” sovente non [è ] altro che una
reciproca actio finium regundorum fra le varie Corti».
63
Corte costituzionale, sentenza n. 388 del 1999.
64
Il cui impianto, come quello di tutta la Carta, è pensato, secondo A. CARDONE, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel contesto
dell’integrazione europea, op. cit., 59, nota 150, «in una prospettiva dualista, per essere percepito come il fulcro
di un sistema di tutela che resta distinto da quello costituzionale interno, secondo una logica di separazione piuttosto che di integrazione».
65
M.E. GENNUSA, Una Carta in chiaroscuro. Le sentenze sull’effetto diretto orizzontale e il significato costituzionale della Carta, in Quaderni costituzionali, 3, 2020, 639.
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siano «previste dalla legge»66, rispettino il «contenuto essenziale» dei diritti stessi e «il principio di proporzionalità», dovendo risultare «necessarie» e rispondere «a finalità di interesse
generale» dell’Unione67.
Tale formulazione richiama la costante giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui «restrizioni all’esercizio di […] diritti possono essere operate, in particolare nell’ambito
di un’organizzazione comune di mercato, purché […] rispondano effettivamente a finalità di
interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa
sostanza (corsivo aggiunto) di tali diritti»68.
Durante i lavori preparatori, in effetti, il testo della disposizione in esame è stato più
volte riformulato. Nelle prime due versioni si parlava di «contenuto fondamentale», nella terza di «contenuto sostanziale», nella quarta di «sostanza stessa» di tali diritti e libertà, per poi
arrivare alla formulazione attuale69.
Questa evoluzione terminologica riporta alla mente le categorie aristoteliche di «essenza» e «sostanza» che lo Stagirita utilizzava nella sua riflessione sui significati dell’essere.
Secondo Aristotele, l’essenza era «appunto, la sostanza di ogni singola cosa»70, ossia ciò
che la definisce in sé e fa sì che sia quella cosa e non un’altra. In fondo, anche per il «contenuto essenziale» dei diritti si pone un’analoga – e non meno problematica – questione definitoria.
Nel codificare questo limite la Carta subisce chiaramente l’influsso della tradizione
costituzionale tedesca e in particolare dell’art. 19, comma 2, GG, ai sensi del quale «[i]n nessun caso un diritto fondamentale può essere mutato nel suo contenuto sostanziale».
L’immutabilità del contenuto essenziale è l’«ultima fortezza» – per riprendere
un’espressione usata da Bin sebbene ad altri fini71 – che la Costituzione erige a difesa dei
diritti fondamentali contro i limiti imposti dal legislatore.
Si tratta di una formula che opera in una chiave eminentemente difensiva, come «barriera delle barriere» (Schranken-Schranke)72, il che ben si comprende alla luce

66

Sulla nozione di legge nell’ordinamento dell’Unione europea si veda G. PICCIRILLI, La “riserva di legge”.
Evoluzioni costituzionali, influenze sovrastatuali, Torino, Giappichelli, 2019, 167 ss.
67
F. FERRARO e N. LAZZERINI, Art. 52. Portata e interpretazione dei diritti e dei principi, in R. Mastroianni O. Pollicino - S. Allegrezza - F. Pappalardo - O. Razzolini (a cura di), Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea, Giuffrè, 2017, 1062, evidenziano come «[i]n considerazione del difficile contemperamento tra le diverse
fonti e della progressiva estensione dell’area dei conflitti, l’art. 52 CDFUE ha assunto una rilevanza centrale sia
nell’adozione degli atti dell’Unione e degli Stati membri, sia nella giurisprudenza della Corte di giustizia e dei giudici nazionali». Sull’art. 52 si veda inoltre A. RUGGIERO, Il bilanciamento degli interessi nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Osservazioni di diritto comparato a margine dell’art. 52, Padova, Cedam, 2004.
68
Corte di giustizia, sentenza 13 aprile 2000, causa C-292/97, Kjell Karlsson e a., che riprende quanto
già precedentemente affermato in Wachauf del 1989 (par. 18) e ancor prima in Hauer del 1979 (par. 23).
69
M. Panebianco (sotto la direzione di), Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Milano, Giuffrè, 2001, 490 ss. Sugli «adeguamenti redazionali» che la seconda Convenzione ha introdotto
all’art. 52 cfr. invece V. SCIARABBA, Rapporti tra Corti e rapporti tra Carte: le «clausole orizzontali» della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, in N. Zanon (a cura di), Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana. Avvicinamenti, dialoghi, dissonanze, op. cit., 411 ss.
70
ARISTOTELE, Metafisica, a cura di G. Reale, Bompiani, 2000, 305.
71
R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Milano, Giuffrè, 1996.
72
P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, op. cit., 245.
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dell’esperienza politica della Germania, che dopo aver annientato la dignità dell’uomo più di
quanto chiunque altro avesse fatto nella storia, fa di questo valore la «pietra angolare»73 della sua struttura costituzionale sin dal primo articolo della Legge Fondamentale74.
Né sembra un caso che formule del genere si rinvengano nelle Costituzioni di molti
Paesi usciti da regimi autoritari, tra cui quella portoghese del 1976 (art. 18, c. 3) e quella
spagnola del 1978 (art. 53, c. 1), mentre la Costituzione italiana, come si vedrà più diffusamente infra, da questo punto di vista fa eccezione.
Come ricorda Grossi nel riepilogare le posizioni della dottrina tedesca su questo tema75, uno dei principali tentativi di ricostruire, sul piano teorico, il significato del «contenuto
essenziale» è stato proprio quello di ricondurre tale clausola di garanzia alla dignità
dell’uomo, sicché ogni restrizione di un diritto che determini un pregiudizio per quest’ultima
ridonderebbe in una violazione del primo. In una prospettiva in parte analoga si colloca
quell’opinione che concepisce il «contenuto essenziale» come un limite assoluto e insuperabile, pur ammettendo tuttavia l’esistenza nel sistema di limiti immanenti ai diritti fondamentali.
A tutt’altra impostazione si rifanno, invece, quelle tesi che risolvono l’essenza dei diritti fondamentali nella giusta proporzione tra l’intensità della limitazione introdotta e la gravità
delle circostanze che l’hanno provocata; oppure la concepiscono come una variabile strettamente connessa al tempo ed alla tradizione.
In estrema sintesi, dunque, intorno al «contenuto essenziale» si confrontano due opposti orientamenti teorici, a seconda che a tale nozione venga attribuito un carattere assoluto
o relativo; e che quindi l’essenza si consideri un dato identificabile in sé e per sé, ovvero che
non può essere definito se non in relazione agli altri diritti fondamentali. Per sintetizzare con
Baldassarre, «l’una è una teoria del valore e dei contenuti da riconoscere ad esso; le altre
sono teorie del rapporto tra distinti valori»76.
Nonostante questi imponenti approcci ricostruttivi gli stessi autori tedeschi hanno finito per prendere atto che il Wesensgehalt rappresenta «non solo una nuova creazione, ma
anche una grandezza sconosciuta, se non addirittura irriconoscibile»77, così inducendo an-

73

198.

M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, Cedam, 1983, 197-

74

A. CERRI, Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giur. Treccani, agg. XIV, Roma 2005, 3, osserva come
«nella giurisprudenza tedesca si afferma una graduazione continua che muove dai valori apicali della dignità
dell’uomo (art. 1 G.G.) e del suo pieno sviluppo (art. 2) fino alle ulteriori garanzie variamente innervate in questi
valori».
75
P. GROSSI, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Padova, Cedam,
1972, 151 ss., a cui si rinvia per gli specifici riferimenti bibliografici.
76
A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, Giappichelli, 1997, 97.
77
H. KRUGER, Der Wesensgehalt der Grundrechte im Sinne des Art. 19 GG, in Die öffentliche Verwaltung, 1955, 588. La citazione originale è la seguente «nicht nur eine Neuschöpfung, sordern zudem eine unbekannte, wenn nicht sogar eine unerkennbare Grösse». Adesivamente N. LUHMANN, Grundrechte als Institution Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Berlin, 1965, 59-60, secondo cui «das Wesen des Wesens ist unbekannt
(l’essenza dell’essenza è sconosciuta)». Per P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, op.
cit., 246, la nozione di «contenuto essenziale» esprime in definitiva una «formula riassuntiva di tutti i principi materiali e le procedure formali attraverso le quali sono accertati, secondo un criterio di immanenza alla costituzione,
il contenuto e i limiti ammissibili di ciascun diritto fondamentale».
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che autorevole dottrina italiana «a rinunciare ad ogni sforzo inteso ad elaborare criteri di sicura e valida applicazione per individuare l’essenza dei diritti definiti inviolabili»78.
È questo, dunque, il retroterra culturale che fa da sfondo all’inserimento nell’art. 52,
par. 1, della Carta, di quello che Lenaerts ha definito «an absolute limit on limitations»79. Tale
disposizione assume le forme di «una clausola limitativa generale, applicabile a tutti i diritti e
le libertà garantiti nella Carta»80 e dunque esibisce una strutturale diversità rispetto
all’impianto normativo classico delle disposizioni costituzionali che enunciano i diritti, nelle
quali al riconoscimento del diritto si accompagna sempre la contestuale indicazione dei suoi
specifici limiti di esercizio81.
Una simile tecnica normativa, che fissa le limitazioni in via generale e una volta per
tutte, anziché con riguardo ai singoli diritti di volta in volta considerati, ha suscitato non poche
perplessità82.
Si è rilevato come «affida[re] al legislatore il difficilissimo potere di decidere sul bilanciamento fra libertà e limiti», configuri una garanzia «estremamente minore di quella, comune nel costituzionalismo democratico, che lascia una discrezionalità al legislatore solo nello
specificare il punto di bilanciamento fra libertà e limiti già predeterminati in via generale dalla
disposizione costituzionale»83.
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P. GROSSI, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, op. cit., 158.
K. LENAERTS, Limits on Limitations: The Essence of Fundamental Rights in the EU, in German Law
Journal, 20, 2019, 792.
80
T. GROPPI, Art. 52. Portata dei diritti garantiti, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), L’Europa
dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna, il Mulino, 2001, 352.
81
Come osserva V. ONIDA, La tutela dei diritti fondamentali in Italia nella prospettiva dell’integrazione europea, op. cit., 51, «[l]a prima parte della Costituzione […] è ispirata all’idea di dettare una disciplina tendenzialmente completa dei diritti fondamentali, non solo attraverso la loro enunciazione, ma anche attraverso la precisazione del loro contenuto, dei loro limiti, delle procedure e delle condizioni per l’adozione delle misure che possono
incidere su di essi. Tecnica dovuta all’intento di non lasciare troppo spazio al legislatore e alla giurisprudenza
(corsivo aggiunto)».
82
A. PACE, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea? Appunti preliminari, in Giurisprudenza costituzionale, 1, 2001, 204, ha parlato di «improvvida ed eccessiva semplificazione»; a suo avviso la
clausola dell’art. 52 è «ambigua, se non addirittura pericolosa, perché finisce per attribuire al legislatore, in via di
principio, il potere di determinare quale sia il contenuto essenziale dei diritti». G.U. RESCIGNO, La Carta dei diritti
come documento, in M. Siclari (a cura di), Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, op. cit., 11, ha segnalato sotto questo profilo l’«estrema arretratezza della Carta rispetto alle moderne
Costituzioni». Più in generale P. COSTANZO, Il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali, in P. COSTANZO, L.
MEZZETTI, A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, Torino, 2006, 367, ha osservato
come «tutto il sistema delle limitazioni legittime sia qui stato espresso mediante clausole generali che lasciano
sostanzialmente insoluto il problema dell’esatta delimitazione del diritto».
83
U. DE SIERVO, L’ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea, in Diritto Pubblico, 1, 2001, 52. Anche P. CARETTI, I diritti fondamentali
nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento comunitario: due modelli a confronto, in Diritto Pubblico, 3, 2001,
947, ha osservato come nella logica della Costituzione «le linee essenziali lungo le quali condurre l’operazione di
bilanciamento […] trovano […] un ancoraggio nella puntuale predeterminazione di limiti specifici riferiti alle diverse fattispecie. Diversamente, nella logica della Carta, siamo di fronte ad una sorta di bilanciamento “libero”, posto
che il contenuto essenziale dei diritti non ha che come punto di riferimento la mera enunciazione del medesimo».
In generale, sui limiti ai diritti fondamentali si veda, più di recente, M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2020, 125 ss.
79
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Soprattutto, si è sottolineato il «margine non indifferente di discrezionalità»84 che
questa impostazione lascia al giudice nel definire il grado di tutela in concreto apprestata. Se
dunque è il giudice il vero «artefice […] della individuazione dei diritti da tutelare e del loro
contenuto essenziale»85, è anzitutto alla Corte di giustizia che bisogna volgere lo sguardo
per capire come abbia fin qui interpretato tale clausola di garanzia86.

3. La giurisprudenza della Corte di giustizia
L’attribuzione alla Carta di efficacia giuridica pari a quella dei Trattati trasforma progressivamente anche il ruolo della Corte di giustizia, che si configura sempre di più «non solo come “giudice dell’integrazione”, ma anche come “giudice costituzionale” dell’ordinamento
europeo»87.
Ciò finisce inevitabilmente per creare un dualismo con le Corti costituzionali nazionali,
le quali vedono materializzarsi la presenza di un altro custode dei diritti fondamentali proprio
su quello che era, fino a quel momento, il loro naturale – nonché esclusivo – terreno
d’azione88.
Le disposizioni della Carta, infatti, acquistano il rango di parametri paracostituzionali
alla stregua dei quali la Corte di Lussemburgo è chiamata a scrutinare gli atti sottoposti al
suo giudizio, in ciò peraltro incentivata dal ricorso crescente che i giudici nazionali fanno del
rinvio pregiudiziale come strumento per verificare (anche) la validità del diritto dell’Unione.
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A. BARBERA, La Carta europea dei diritti e la Costituzione, in Le libertà e i diritti nella prospettiva europea. Atti della giornata di studio in memoria di Paolo Barile, op. cit., 114. A tacere del fatto che, come osserva A.
MORRONE, Bilanciamento (giustizia cost.), in Enciclopedia del diritto, Annali, vol. II, tomo II, Giuffrè, Milano, 2008,
193, «la previsione di clausole generali o di concetti valvola», già di per sé, «amplia a dismisura i margini di apprezzamento del giudice».
85
P. CARETTI, I diritti fondamentali nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento comunitario: due modelli a confronto, op. cit., 951. Adesivamente si veda anche G. AZZARITI, Studi sui diritti in Europa, Roma, Aracne,
2006, 91, secondo il quale «l’indicazione dei limiti del “contenuto essenziale” e del “principio di proporzionalità”,
accresce il ruolo e il peso della Corte di giustizia nella concreta delimitazione del contenuto dei diritti».
86
Rilevava che la giurisprudenza della Corte di giustizia «potrebbe […] facilmente divenire lo strumento
ultimo per determinare i limiti alle situazioni soggettive di vantaggio garantite dalla Carta» U. DE SIERVO,
L’ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea, op. cit., 52. Per un’approfondita disamina degli orientamenti della Corte di giustizia sul «contenuto essenziale» di alcuni dei principali diritti previsti dalla Carta si vedano, oltre a quelli espressamente citati infra, gli ulteriori
contributi pubblicati in German Law Journal, 20, 2019, Special Issue on Interrogating the Essence of EU Fundamental Rights.
87
M. CARTABIA, Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, op. cit., 2. Sul ruolo della Corte di giustizia come human rights adjudicator si
veda G. DE BÚRCA, After the EU Charter of Fundamental Rights: The Court of Justice as a Human Rights Adjudicator? (2013). New York University Public Law and Legal Theory Working Papers. Paper 420.
88
Come segnalava A. CELOTTO, Intervento al seminario su I diritti fondamentali e le Corti in Europa: una
introduzione, in S.P. Panunzio (a cura di), I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee. Il dibattito
nelle riunioni dell’Osservatorio costituzionale presso la Luiss «Guido Carli», op. cit., 18, «con la Carta di Nizza
[…] anche la Corte di Lussemburgo diventerà una giurisdizione delle libertà, andando ad incidere direttamente sul
nucleo centrale delle competenze della Corte costituzionale».
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Se ne è avuta una chiara evidenza nella sentenza Digital Rights lreland, in cui la Corte di giustizia annulla la direttiva 2006/24/CE – in materia di data retention –, perché imponeva la conservazione di informazioni relative alla vita privata di una persona e ne permetteva
l’accesso alle competenti autorità nazionali, in contrasto con gli artt. 7 e 8 della Carta, che
vengono presi a parametro unico di giudizio89.
In questo caso la Corte lussemburghese applica il test di cui all’art. 52, par. 1, rinvenendo tuttavia una violazione della Carta non già in riferimento al canone del «contenuto essenziale» – che pure aveva scrutinato –, bensì a quello della proporzionalità, dal momento
che la direttiva determinava un’ingerenza «particolarmente grave» sui diritti in gioco, senza
che vi fosse alcuna previsione in grado di limitarla a quanto strettamente necessario.
Per quanto «grave», tuttavia, l’ingerenza non è ritenuta tale da violare il «contenuto
essenziale» del diritto al rispetto della vita privata, perché la direttiva in ogni caso non permetteva di conoscere il contenuto delle comunicazioni elettroniche; né essa violava
l’essenza del diritto alla protezione dei dati personali, visto che obbligava comunque gli Stati
membri ad assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative per evitare l’alterazione
dei dati, o la loro accidentale perdita o distruzione.
Il vulnus al «contenuto essenziale» viene escluso anche in due precedenti pronunce,
entrambe del 2013. In Schwarz non è considerato lesivo del «contenuto essenziale» dei diritti al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali l’art. 1, par. 2, del regolamento n.
2252/2004, che dispone il rilevamento e la conservazione delle impronte digitali nel contesto
del rilascio dei passaporti90.
In Sky Österreich, invece, la Corte ritiene che l’art. 15, comma 6, della direttiva
2010/13 – che impedisce al titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva di far partecipare le emittenti che realizzino brevi estratti di cronaca ai costi di acquisizione di tali diritti –
costituisca bensì un’ingerenza nella libertà d’impresa di cui all’art. 16 della Carta, ma non al
punto da pregiudicarne il «contenuto essenziale», perché la norma non preclude al titolare
l’esercizio dell’attività imprenditoriale, né esclude che possa comunque sfruttare i propri diritti91.
Sulla stessa traiettoria si colloca il caso Delvigne del 201592. Qui la Corte di giustizia
esclude che la normativa francese che priva del diritto di voto chi sia stato condannato per
un delitto grave violi il «contenuto essenziale» del diritto di votare al Parlamento europeo, di
cui all’art. 39, par. 2, della Carta. Tale limitazione, infatti, non mette in discussione il diritto in
quanto tale, «dato che produce come effetto l’esclusione, in condizioni specifiche e in ragione del loro comportamento (corsivo aggiunto), di alcune persone dal gruppo dei beneficiari
del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo, ove tali condizioni siano soddisfatte».
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Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza dell’8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12.
Corte di giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 17 ottobre 2013, causa C‑291/12.
91
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 22 gennaio 2013, causa C‑283/11.
92
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-650/13, su cui si veda amplius L. TRUCCO, Il caso Delvigne e il diritto di voto europeo, in Quaderni costituzionali, 4, 2015, 1030 ss.
90
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Neppure il divieto per i piloti che abbiano raggiunto i 65 anni di età di pilotare aeromobili nel trasporto aereo commerciale è lesivo della «stessa sostanza» della libertà professionale ex art. 15, comma 1, della Carta, «giacché esso si limita a imporre determinate restrizioni all’attività professionale dei titolari di una licenza di pilota» al raggiungimento di una
determinata soglia anagrafica.
Questa decisione, resa nel caso Fries93, si segnala in particolare per il riferimento al
concetto di «sostanza» del diritto fondamentale, che nella giurisprudenza di Lussemburgo
viene tuttavia usato in modo interscambiabile con quello di «contenuto essenziale», com’è
confermato dalla sentenza Ezz94.
Dove invece la Corte di giustizia applica il test dell’art. 52, par. 1, riscontrando – per la
prima volta – una lesione del «contenuto essenziale» del diritto, è nella pronuncia Schrems
del 201595, che dichiara invalida la decisione 2000/520/CE con cui la Commissione riteneva
che i principi del safe harbor previsti dall’ordinamento statunitense in materia di privacy garantissero un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione agli Stati
Uniti.
In questa pronuncia la Corte sposta in avanti lo standard di tutela da riconoscere ai
diritti fondamentali enunciati dalla Carta, affermando che il requisito della «protezione adeguata» che, ai sensi della direttiva 95/46 – «letta alla luce della Carta» –, deve essere assicurata ai dati personali trasferiti verso un Paese terzo, vada interpretato nel senso che tale
Paese fornisca una tutela «sostanzialmente equivalente» a quella prevista all’interno
dell’Unione.
Sulla base di queste premesse la Corte di giustizia giudica la decisione lesiva sia del
«contenuto essenziale» del diritto al rispetto della vita privata, perché la normativa statunitense consente alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto delle comunicazioni elettroniche; sia dell’essenza del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, poiché quella disciplina non fornisce all’interessato alcun rimedio per accedere ai dati
personali che lo riguardano, oppure per ottenerne la rettifica o la soppressione. Con
l’ulteriore conseguenza, secondo i giudici di Lussemburgo, che una regolamentazione del
genere non può ritenersi neppure proporzionata.
Il combinato disposto di Digital Rights e Schrems sollecita due diverse considerazioni,
che riguardano, da una parte, il versante (esterno) dei rapporti tra Corte di giustizia, Stati
membri e Paesi terzi; dall’altro, il versante (interno) delle tecniche decisionali utilizzate dalla
Corte di giustizia96.
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Corte di giustizia, Prima Sezione, sentenza del 5 luglio 2017, causa C-190/16.
Sentenza del 27 febbraio 2014, causa T‑256/11, in cui il Tribunale, Terza Sezione, afferma che «il
“contenuto essenziale”, ossia la sostanza, del diritto o della libertà in questione (corsivo aggiunto), non deve essere leso» (par. 200).
95
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-362/14, su cui si veda T.
OJANEN, Make the Essence of Fundamental Rights Real: The Court of Justice of the European Union Clarifies the
Structure of Fundamental Rights under the Charter, in European Constitutional Law Review, 12, 2016, 318 ss.
96
Per una valutazione d’insieme delle due decisioni si vedano anche M. BRKAN, The Essence of the
Fundamental Rights to Privacy and Data Protection: Finding the Way Through the Maze of the CJUE’s Constitu94
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Sul piano esterno i giudici di Lussemburgo si attestano su una soglia molto elevata di
protezione dei diritti fondamentali, giacché non solo annullano per la prima volta un’intera
direttiva europea (Digital Rights), ma ammoniscono che la garanzia dell’essenza del diritto
non si presta ad alcuna attenuazione neppure quando ad essere in gioco è la sicurezza nazionale di un Paese terzo (Schrems).
Sul piano interno, invece, le due pronunce evidenziano come quelli sul rispetto del
«contenuto essenziale» e del principio di proporzionalità siano due differenti test di giudizio.
Come emerge in Schrems, una volta che la Corte di giustizia abbia accertato la lesione del
«contenuto essenziale» di un diritto fondamentale, la limitazione introdotta si rivela automaticamente contraria alla Carta – e quindi non proporzionata – senza bisogno di attivare
l’ulteriore scrutinio di proporzionalità97; mentre non è vero l’inverso, dato che se una misura
restrittiva rispetta l’essenza del diritto non può essere ritenuta, per ciò solo, conforme al principio di proporzionalità.
In Digital Rights, infatti, l’incidenza della normativa sul diritto al rispetto della vita privata, benché non fosse tale da violarne l’essenza, risultava nondimeno sproporzionata poiché non era contenuta entro lo stretto necessario.
Quali altre indicazioni si possono ricavare dalla giurisprudenza passata in rassegna?
Ne esce anzitutto confermato quanto a suo tempo rilevato da Weiler sul fatto che la Corte di
giustizia «rifiut[i] qualsiasi tentativo di approccio al problema fondato su una qualsiasi media
matematica»98.
Si può notare, inoltre, come la determinazione del canone del «contenuto essenziale»
da parte dei giudici di Lussemburgo avvenga prevalentemente in negativo, nel senso che
essi individuano, caso per caso, quando una misura restrittiva non ne comporta la violazione.
Più rara, invece, è la definizione, in positivo, di cosa debba esservi ricompreso99. Oltre a Schrems, viene in rilievo la sentenza Minister for Justice and Equality del 2018 sulle
carenze del sistema giudiziario100. Qui la Corte di giustizia afferma il principio che uno Stato

tional Reasoning, in German Law Journal, 20, 2019, 864 ss; nonché O. POLLICINO-M. BASSINI, La Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea nel reasoning dei giudici di Lussemburgo, in Dir. Inf., 2015, 741 ss.
97
Sulla diversa impostazione che sembra però seguire la Corte di giustizia nella sentenza Schrems II
cfr. R. BIFULCO, Il trasferimento dei dati personali nella sentenza Schrems II: dal contenuto essenziale al principio
di proporzionalità e ritorno, in DPER online, n. 2/2020, 15. Secondo P. MANZINI, La portata dei diritti garantiti dalla
Carta dell’Unione europea: problemi interpretativi posti dall’art. 52, in L.S. ROSSI, Carta dei diritti fondamentali e
Costituzione dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2002, 127 ss., il richiamo dell’art. 52, par. 1, al principio di proporzionalità sarebbe «in qualche misura, ridondante giacché anche senza di esso dal testo risulterebbe chiaro
che le limitazioni devono, da un lato, essere strettamente necessarie al perseguimento delle legittime finalità indicate e, dall’altro, garantire la tutela della sostanza dei diritti».
98
J.H.H. WEILER, La Costituzione dell’Europa, op. cit., 194.
99
Sugli approcci metodologici che vengono utilizzati per identificare il «contenuto essenziale» cfr. M.
DAWSON, O. LYNSKEY and E. MUIR, What is the Added Value of the Concept of the “Essence” of EU Fundamental
Rights?, in German Law Journal, 20, 2019, 765 ss., secondo i quali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si
ricava, in ultima analisi, «a lack of conceptual clarity on how to define the content of the “essence”». Di «zigzagging exercise witnessed thus far in the creation of the autonomous notion of an essential content» parla D.
SARMIENTO, The Essential Content of Eu Fundamental Rights, in Quaderni costituzionali, 4, 2020, 854. In argomento si veda anche O. SCARCELLO, Preserving the ‘Essence’ of Fundamental Rights under Article 52(1) of the
Charter: A Sisyphean Task?, in European Constitutional Law Review, 4, 2020.
100
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU.
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membro può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo qualora ciò comporti il
rischio che la persona oggetto del mandato sia privata del diritto ad un tribunale indipendente, dal momento che «il requisito dell’indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale
del diritto fondamentale a un equo processo» di cui all’art. 47 della Carta101.
Quando poi ha negato la lesione del «contenuto essenziale» la Corte di giustizia ha
rilevato come la normativa lasciasse a quel diritto fondamentale residui spazi di protezione
(Digital Rights) o di esercizio (Sky Österreich).
Laddove invece ne ha riscontrato la violazione (Schrems), lo ha fatto in riferimento ad
una normativa che, con riguardo al diritto al rispetto della vita privata, affidava alle autorità un
accesso incondizionato al contenuto delle comunicazioni elettroniche; con riguardo al diritto
ad una tutela giurisdizionale effettiva, non offriva al singolo alcuno strumento di tutela.
Si trattava in sostanza di casi nei quali i limiti imposti ai diritti in gioco finivano per determinare su di essi un effetto di spiazzamento totale, azzerandone completamente il livello
di protezione, al punto da far apparire quel diritto, secondo l’efficace immagine di Costanzo,
«un semplice flatus vocis»102.
Dal che sembra possibile dedurre che ove la limitazione imposta ad un diritto fondamentale sia ampia, penetrante e “senza condono” ciò costituisca per i giudici di Lussemburgo un chiaro indice sintomatico della sua attitudine a pregiudicarne l’essenza.
Se invece la restrizione investe soltanto determinate facoltà ricomprese nel contenuto
del diritto, lasciandone impregiudicate altre, o si applica ai titolari del diritto in casi precisi e
circostanziati e non in modo indiscriminato, è lecito ritenere che per la Corte di giustizia non
sussista alcuna menomazione del suo «contenuto essenziale».

4. La garanzia del «contenuto essenziale» nella tradizione costituzionale italiana
In Costituzione il «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali non è testualmente
disciplinato, la qual cosa, secondo autorevole dottrina, «anziché costituire una caratteristica
negativa del nostro ordinamento, va positivamente apprezzata», perché «implica (almeno in
teoria!) che il legislatore ordinario non è autorizzato a distinguere ciò che è essenziale da ciò
che non è essenziale nel contenuto di un diritto costituzionalmente riconosciuto»103.
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Sul «contenuto essenziale» del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale cfr. K. GUTMAN,
The Essence of the Fundamental Rights to an Effective Remedy and to a Fair Trial in the Case-Law of the Court
of Justice of the European Union: The Best is Yet to Come?, in German Law Journal, 20, 2019, 884 ss.
102
P. COSTANZO, Il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali, op. cit., 367.
103
A. PACE, La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici «comuni», in Nuove dimensioni dei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile, Padova,
Cedam, 1990, 110. Invece per P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, op. cit., 248, anche
«[l]addove una costituzione dispone una regolamentazione specifica e graduata dei limiti per ogni diritto fondamentale», la garanzia del contenuto essenziale «è consigliabile […] almeno finché non si sia in presenza di una
radicata “giurisprudenza sul bene comune”, che determina in modo graduato i limiti, che si “normativizza” attraverso una ponderazione differenziata e che diventa così una specifica giurisprudenza sul contenuto essenziale».
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Più in generale, si è osservato come «[o]gni discorso sulla tutela dei diritti fondamentali che presupponga la necessità di preservare (solo) un loro contenuto minimo essenziale
deve fare i conti con il rischio reale di legittimare interpretazioni limitative delle norme costituzionali»104 che li enunciano, impedendone un’interpretazione magis ut valeat.
La garanzia del «contenuto essenziale», tuttavia, è stata riconosciuta in via pretoria
dalla Corte costituzionale, la cui copiosa giurisprudenza in materia fa emergere la «mutevole
fisionomia»105 che questa locuzione ha assunto nel tempo.
Con riguardo al diritto all’assistenza sanitaria, ad esempio, la Corte ha parlato di «un
nucleo irriducibile (corsivo aggiunto) del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come
ambito inviolabile della dignità umana», che deve essere riconosciuto «anche agli stranieri,
qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno
nello Stato»106.
Con la conseguenza che la Regione può assicurare anche agli stranieri irregolari le
fondamentali prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire loro il diritto alla salute107;
o che lo straniero, pur avendo varcato clandestinamente i confini nazionali, non deve essere
espulso ove la sua permanenza nel territorio dello Stato sia legata al solo scopo di terminare
un trattamento terapeutico essenziale per la propria salute108.
Il concetto di «nucleo essenziale (corsivo aggiunto) del diritto alla salute» è stato invece evocato in riferimento ad una legge regionale campana che non ricomprendeva
nell’assistenza in forma indiretta le prestazioni riabilitative in favore dei disabili aventi carattere di continuità e prolungate nel tempo.
Nell’escludere che quella disciplina fosse manifestamente irragionevole, sia per il rilevante onere finanziario connesso alla fruizione di tali prestazioni presso strutture private non
convenzionate con il servizio sanitario, sia per la contestuale possibilità di poter fruire delle
medesime prestazioni presso le strutture pubbliche o convenzionate, la Corte negava che,
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I. MASSA PINTO, La discrezionalità politica del legislatore tra tutela costituzionale del contenuto essenziale e tutela ordinaria caso per caso dei diritti nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1998, 1312. Secondo ID, Contenuto minimo essenziale dei diritti costituzionali e concezione espansiva della Costituzione, in Diritto Pubblico, 3, 2001, 1097, «l’inserimento della clausola
dell’inviolabilità del contenuto essenziale dei diritti nei testi costituzionali suscita due fondamentali obiezioni: dal
punto di vista oggettivo, gli organi politici sarebbero autorizzati a distinguere ciò che è essenziale da ciò che essenziale non è, con il reale pericolo di scivolamenti verso il basso delle discipline attuative delle disposizioni costituzionali di principio che sanciscono i diritti fondamentali; dal punto di vista soggettivo, sarebbero proprio gli organi politici i titolari del potere di decisione, caso per caso, circa i livelli essenziali inviolabili. In sintesi, a dispetto del
suo significato retorico, la clausola della garanzia del contenuto essenziale non riuscirebbe a fungere da limite
all’arbitrio delle maggioranze. Essa sembrerebbe piuttosto un corollario di una concezione recessiva della Costituzione, perché svaluterebbe le potenzialità espansive dei significati dei testi costituzionali».
105
D. MESSINEO, La garanzia del “contenuto essenziale” dei diritti fondamentali. Dalla tutela della dignità
umana ai livelli essenziali delle prestazioni, Torino, Giappichelli, 2012, 89.
106
Corte costituzionale, sentenza n. 269 del 2010. Si veda anche, tra le altre, la sentenza n. 309 del
1999, che estende l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini in condizioni economiche disagiate che si trovino temporaneamente all’estero per motivi diversi da quelli di lavoro o di fruizione di borse di studio. Che «tanto l’assistenza
ospedaliera quanto la struttura sanitaria, che sono tra loro connesse, non possono mutare, nell’essenziale (corsivo aggiunto), da Regione a Regione» era già stato affermato dalla Corte nella sentenza n. 116 del 1967.
107
Corte costituzionale, sentenza n. 269 del 2010.
108
Corte costituzionale, sentenza n. 252 del 2001.
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nel caso di specie, le esigenze finanziarie avessero assunto un rilievo talmente preponderante da comprimere il «nucleo essenziale» del diritto alla salute del disabile, in quanto la persona bisognosa di cure poteva sempre ricorre a forme di assistenza indiretta allorché le
strutture del servizio sanitario non fossero in grado di assicurarle un tempestivo intervento
sanitario ogniqualvolta le sue condizioni di salute lo rendessero indifferibile109.
Nella sentenza n. 184 del 1993 viene invece evocato il «contenuto minimo essenziale
(corsivo aggiunto) del diritto alla tutela della salute», di cui costituisce attuazione l’esenzione
dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket sanitario)
disposta in favore dei pensionati di vecchiaia che hanno redditi inferiori a determinati livelli.
Ad «aspettative comprese nel contenuto minimo (corsivo aggiunto) del diritto alla salute» fa
invece riferimento la Corte nella sentenza sulla c.d. cura “Di Bella”110.
Una leggera variante terminologica si ritrova nella sentenza n. 307 del 1990, che richiama il «contenuto minimale (corsivo aggiunto) proprio del diritto alla salute», irrimediabilmente leso ove al soggetto sottoposto a vaccinazione obbligatoria non sia assicurato il rimedio di un equo ristoro del danno irreversibile sofferto in conseguenza di tale trattamento sanitario.
Di «livello minimo (corsivo aggiunto) di tutela necessaria dei diritti costituzionali inviolabili alla vita, alla salute, nonché di tutela necessaria della maternità, dell’infanzia e della
gioventù» parla invece la Corte nella sentenza n. 35 del 1997, ritenendo che l’abrogazione
referendaria della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza – la n. 194 del 1978 –
avrebbe reso nullo tale livello. Di qui l’inammissibilità della relativa richiesta di referendum.
La Corte ha riconosciuto il diritto all’indennizzo anche a coloro che hanno subito danni derivanti da vaccinazione non obbligatoria, ma solo fortemente incentivata dalle autorità
sanitarie. La pronuncia in questione – la n. 27 del 1998 – si segnala come il primo, più organico, tentativo fatto dal giudice costituzionale di ricostruire, sul piano concettuale, cosa debba
intendersi per «misura minima essenziale» dei diritti.
L’occasione è offerta dalla dedotta incostituzionalità della disciplina che, per il passato, riduceva l’indennizzo del 70 per cento annuo ed escludeva il diritto agli interessi e alla
rivalutazione dei ratei arretrati maturati e non riscossi. Una simile decurtazione – si lamentava – finiva per rendere irrisoria la misura dell’indennizzo, in contrasto, tra gli altri, con l’art. 38
Cost.
La Corte dichiara non fondata la questione all’esito di un test di giudizio articolato in
quattro fasi. In primo luogo (fase I) svolge una vera e propria actio finium regundorum per
distinguere ciò che compete ad essa da ciò che spetta al legislatore, quest’ultimo avendo
un’ampia discrezionalità «nelle determinazioni volte a predisporre i mezzi necessari a far
fronte alle obbligazioni dello Stato nella materia dei cosiddetti diritti sociali»; il giudice costituzionale non dovendo «sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle […] riservate al
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Corte costituzionale, sentenza n. 304 del 1994. Il principio viene ribadito in Corte costituzionale, sentenza n. 267 del 1998.
110
Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 1998.
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legislatore», ma solo «garantire la misura minima essenziale (corsivo aggiunto) di protezione
delle situazioni soggettive che la Costituzione qualifica come diritti»111.
Dopodiché (fase II) definisce – in positivo – tale soglia minima di garanzia come quella «al di sotto della quale si determinerebbe, con l’elusione dei precetti costituzionali, la violazione di tali diritti».
A questo punto la Corte (fase III) applica il suo paradigma teorico alla determinazione
dell’equo indennizzo da parte del legislatore, osservando come, «in relazione e nei limiti delle possibilità della situazione data», tale determinazione potrebbe essere censurata «solo in
quanto esso risultasse tanto esiguo da vanificare, riducendolo a un nome privo di concreto
contenuto, il diritto all’indennizzo stesso, diritto che, dal punto di vista costituzionale, è stabilito nell’an ma non nel quantum».
Infine (fase IV), dopo aver scrutinato il bilanciamento operato dal legislatore alla stregua di tale paradigma, conclude che, nel caso di specie, il diritto all’indennizzo non ha subito
un simile prosciugamento, poiché l’assegno una tantum previsto dalla legge è una misura di
solidarietà sociale, fondata negli art. 2 e 32 Cost., e non assolve ad una funzione assistenziale ai sensi dell’art. 38 Cost.
Sempre in materia di diritti sociali la Corte individua nella «pensione minima» il «“nucleo essenziale” (corsivo aggiunto) di protezione previdenziale assicurata dalla Costituzione»112; mentre parla di «nucleo costituzionale irrinunciabile (corsivo aggiunto)» con riguardo
al carattere non di lucro dell’attività degli «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»
di cui all’art. 38, comma 4, Cost., nonché all’indirizzo generalizzato delle prestazioni previdenziali.
Di conseguenza, dichiara inammissibile il referendum abrogativo della disciplina degli
istituti di patronato e di assistenza sociale, in quanto l’abrogazione referendaria avrebbe intaccato tale nucleo «eliminando strutture operanti nel campo previdenziale direttamente riconducibili a quelle previste dall’art. 38, quarto comma, della Costituzione e finendo per trasferire le loro attività, oggi non lucrative e garantite a tutti i lavoratori, al campo
dell’autonomia privata, cioè delle libere scelte individuali»113.
La Corte non manca di sottolineare come tale nucleo «lascia largo spazio alla discrezionalità legislativa, nella disciplina degli aspetti organizzativi, finanziari e funzionali della materia», così confermando quanto sembrava già potersi ricavare dalla sentenza n. 27 del 1998
e cioè che, posta questa soglia di garanzia, tutta la porzione del diritto che eccede il limite
dell’essenziale rientra nella disponibilità del legislatore (rectius nel suo margine di discrezionalità).
Proiettato su scala europea, questo ragionamento fa emergere come il «contenuto
essenziale» costituisca quella base comune di diritti oltre la quale vengono a galla le diffe-
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Sul diverso atteggiarsi dello scrutinio della Corte a seconda che si tratti del contenuto essenziale dei
diritti inviolabili o di quelli a prestazione si veda C. PINELLI, Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali” (art. 117. Co. 2, lett. m, Cost.), in Diritto pubblico, 3, 2002, 897.
112
Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2016.
113
Corte costituzionale, sentenza n. 42 del 2000.
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renze di tutela esistenti all’interno di ciascuno Stato membro. Con la conseguenza che «[p]iù
ci si allontana dal nucleo essenziale dei diritti fondamentali, più aumentano le divergenze
storiche e culturali tra i vari ordinamenti giuridici»114.
Tornando alla giurisprudenza costituzionale, va ricordata la sentenza n. 275 del 2016,
che ha individuato un «nucleo invalicabile (corsivo aggiunto) di garanzie minime per rendere
effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili»; nucleo che non può essere
finanziariamente condizionato in termini assoluti e che la Corte ha ritenuto violato da una
legge abruzzese che subordinava il finanziamento regionale del servizio di trasporto degli
studenti portatori di handicap alle politiche di bilancio dell’ente115. Nella sentenza n. 80 del
2010, invece, tale nucleo è definito «indefettibile».
Il nucleo diventa di nuovo «essenziale» nel diritto ad agire in giudizio116; e sempre
«nel loro nucleo essenziale (corsivo aggiunto)» vanno applicate le garanzie della proporzione della sanzione e del contraddittorio allorché il datore di lavoro eserciti il suo potere disciplinare (anche) nell’ambito di rapporti di lavoro di diritto privato117.
La partecipazione cosciente al procedimento, invece, è considerata «parte ineliminabile (corsivo aggiunto)» della garanzia costituzionale del diritto di difesa, il che determina
l’incostituzionalità dell’art. 119 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato
sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, abbia diritto
di farsi assistere da un interprete118.
Insomma, già solo da questa rapida – e inevitabilmente sommaria – disamina della
giurisprudenza costituzionale sul «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali emerge la
pluralità delle accezioni con cui la Corte ha declinato questo limite, a volte anche all’interno
del medesimo ambito materiale.
E così ora si parla di un «nucleo» che è «essenziale», «irriducibile», «irrinunciabile»,
«invalicabile», «indefettibile»; ora di un «contenuto minimo», «minimo essenziale» o «minimale»; ora di una «misura minima essenziale»; ora infine di un «livello minimo».
Questa varietà terminologica trascina inevitabilmente con sé alcuni problemi. Il primo
sta nel rischio di equivocare il «nucleo» essenziale del diritto con il «livello» essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Il termine «livello», infatti, andrebbe più opportunamente riferito alla competenza
esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. m)119, benché la Corte costituzionale abbia
ormai operato una sostanziale equiparazione tra «contenuto essenziale» del diritto e «livello
114

M. CARTABIA, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, op. cit., 65.
Rilevando, significativamente, che è «la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e
non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Sul significato da attribuire a questa affermazione e più in generale alla categoria dell’«incomprimibilità» dei diritti quale emerge dalla giurisprudenza costituzionale si veda M. LUCIANI, Avvisi ai naviganti del Mar pandemico, in Questione Giustizia, 2, 2020, 7.
116
Corte costituzionale, sentenza n. 388 del 1999.
117
Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 1995.
118
Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 1999.
119
Che secondo Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 2003, «attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti
di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto».
115
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essenziale» delle prestazioni, allorché ha chiarito che tale competenza abilita il legislatore a
«porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento
di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti (corsivo aggiunto), senza che
la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle»120.
Il secondo problema che si pone è relativo alla sostanziale fungibilità dell’utilizzo degli
aggettivi «minimo» ed «essenziale», che in alcuni casi vengono usati promiscuamente come
se fossero sinonimi.
Una fungibilità, può aggiungersi, che non convince affatto, anzi appare per certi
aspetti fuorviante, perché l’essenziale non dovrebbe essere appiattito sul minimo121 e quindi
essere declinato in una dimensione meramente verticale, alla stregua di un’“asticella” che
viene fissata verso il basso per indicare la protezione al di sotto della quale non si può mai
scendere; ma andrebbe concepito – più “a tutto tondo” – come una sorta di poliedro, le cui
diverse sfaccettature costituiscono altrettanti tratti somatici qualificanti di quel diritto fondamentale, in mancanza dei quali esso non potrebbe neanche essere riconosciuto come tale.
Dei rischi di questa sovrapposizione di piani (e di significati) sembra rivelatrice quella
giurisprudenza costituzionale che qualifica i LEA – livelli essenziali (corsivo aggiunto) di assistenza – come standard minimi (corsivo aggiunto). Nella sentenza n. 125 del 2015, ad
esempio, la Corte esclude che la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati sia espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, in quanto «non tend[e] a garantire un minimum intangibile (corsivo aggiunto)
alla prestazione, ma ad imporre un tetto massimo alla stessa»122.

120

Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 2002. Per M. BELLETTI, I “livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali…” alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile…, in Le Istituzioni del Federalismo, 3/4, 2003, 615, da questa pronuncia «pare desumersi una indiretta conferma di una anche solo limitata sovrapponibilità dei detti concetti». Di «sostanziale identità» dei due concetti parla R. BALDUZZI, I livelli essenziali delle prestazioni nel settore della sanità, in G. Berti e G.C. De Martin (a cura di),
Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, Milano. Giuffrè, 2003, 256; M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito delll’art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione, in Politica del diritto, 3,
2002, 352, ravvisa la «sostanziale coincidenza del concetto di “prestazione” con quello di “garanzia”»; anche secondo C. PINELLI, Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117. Co. 2, lett. m,
Cost.), op. cit., 895, l’obbligo imposto al legislatore dall’art. 117, secondo comma, lett. m), «viene a coincidere […]
con l’obbligo di determinare le prestazioni concernenti il contenuto essenziale dei diritti fondamentali». Secondo
A. D’ALOIA, Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 6, 2003,
1118, l’uso che la Corte fa dei due termini sembra voler dire che «il livello minimo (delle prestazioni come del contenuto di garanzia) dei diritti deve essere anche e al tempo stesso essenziale». Invece per E. BALBONI, Il problema della determinazione dei livelli essenziali nei vari settori, in G. Berti e G.C. De Martin (a cura di), Le garanzie
di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, op. cit., 242-243, «il contenuto essenziale dei diritti è cosa diversa
dal livello essenziale delle prestazioni dei diritti civili e sociali: il primo dipende dall’interpretazione delle clausole
costituzionali della Parte I; il secondo delimita una competenza, la quale sarà certo esercitata nel rispetto dei
principi della Parte I, ma comunque in base a considerazioni qualitative e quantitative di carattere prevalentemente politico».
121
In quanto tale termine secondo E. BALBONI, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia
in materia di diritti sociali, in Le Istituzioni del Federalismo, 6, 2001, 1109, rimanda «ad un parametro che effettivamente [fa] riferimento quasi esclusivamente alla dimensione finanziaria: sono minimi i livelli che il sistema pubblico riesce a garantire a fronte di una dotazione vincolata di risorse».
122
D’altra parte, già nella sentenza n. 212 del 1988 la Corte aveva osservato come il fondo sanitario nazionale di cui all’art. 51 della legge n. 833 del 1978 fosse stato istituito «al fine di garantire livelli minimi di prestazioni (corsivo aggiunto) “in modo uniforme su tutto il territorio nazionale”».
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Ad aderire all’impostazione qui disattesa, insomma, si corre il rischio di legittimare,
per il «contenuto essenziale» del diritto, quella stessa interpretazione riduttiva e svalutante
che pare di cogliere – mutatis mutandis – quando si continuano a definire gli enti locali come
“enti minori”, alludendo non già alla loro più ridotta estensione territoriale (rispetto alla Regione), ma ad una condizione di perdurante “minorità” istituzionale, quasi che fossero ancora da
considerare istituzioni sotto tutela, malgrado il nuovo art. 114 Cost. li collochi «al fianco dello
Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare»123.
E poiché qui si tratta delle garanzie fondamentali che la Costituzione appresta nei
confronti «delle situazioni soggettive che […] qualifica come diritti»124, riconoscere
all’essenzialità un proprio statuto epistemologico può senz’altro contribuire ad evitare letture
al ribasso di tale garanzia.
In favore della pregnanza semantica della nozione di essenzialità depone altresì la
circostanza che non tutte le limitazioni inammissibili di un diritto fondamentale sono, per ciò
stesso, suscettibili di incidere sul suo «contenuto essenziale», dovendosi ritenere tali solo
quelle così estese e intense da trasfigurare completamente la fisionomia di quel diritto, compromettendone la stessa esistenza.
Si prenda, ad esempio, il diritto all’istruzione dei disabili, che la Corte ha ritenuto scalfito – nel suo «nucleo invalicabile» – dalla norma regionale che condizionava a previsioni di
bilancio generiche ed indefinite il finanziamento da parte della Regione del servizio di trasporto scolastico125; nonché da quelle della legge finanziaria del 2008 che prevedevano un
limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno, oppure eliminavano la possibilità di assumerli in deroga126.
Con riguardo all’istruzione scolastica delle persone portatrici di handicap il giudice
delle leggi si era espresso anche in precedenza, dichiarando incostituzionale una norma del
1971 nella parte in cui prevedeva che la frequenza dei disabili alle scuole medie superiori
fosse solo facilitata, anziché essere assicurata127.
Ebbene, in quel caso l’inserimento del disabile nella scuola superiore secondaria è
stata bensì ritenuta una delle garanzie che rientrano nel suo diritto fondamentale
all’istruzione – e delle quali non si può dunque prescindere –, ma che non fanno evidentemente parte del “nocciolo duro” di tale diritto. Ed infatti la Corte ha censurato la circostanza
che il legislatore non avesse accordato a tale garanzia immediato valore precettivo, senza
tuttavia constatare che, così facendo, aveva altresì leso il «contenuto essenziale» del diritto.
Dal che sembra lecito desumere che, nell’ampia gamma di interventi legislativi che
vanno dalla legittima restrizione di un diritto fondamentale a quella illegittima perché ne viola
l’essenza, vi sia un’area di limiti che sono comunque incostituzionali anche se non impingono
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Corte costituzionale, sentenza n. 106 del 2002.
Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 1998.
125
Corte costituzionale, sentenza n. 275 del 2016.
126
Corte costituzionale, sentenza n. 80 del 2010.
127
Corte costituzionale, sentenza n. 215 del 1987.
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la sfera del «contenuto essenziale». Ragion per cui alla nozione di essenzialità andrebbe
riconosciuta una valenza connotativa tipica e infungibile.
Al di là delle varianti terminologiche sopra richiamate la giurisprudenza costituzionale
sul «contenuto essenziale» sembra sostanzialmente oscillare tra due diversi approcci ricostruttivi: uno, per così dire, “minimalista”, a voler cioè intendere la tendenza a livellare verso
un “minimo”, appunto, l’essenza del diritto, concependola come «soglia minima non intaccabile»128 a meno di snaturare lo stesso significato che il diritto assume nell’ordinamento; l’altro
approccio si potrebbe definire “dignitario”, nel senso che annovera nel «contenuto essenziale» tutto ciò che, se non vi fosse ricompreso, mortificherebbe irrimediabilmente la dignità
umana129.
Quando la Corte adotta quest’ultima impostazione, più infrequente nella sua giurisprudenza, sembra rifarsi ad una concezione assolutistica dell’essenza del diritto130. Molto
più ricorrente, invece, è la prima impostazione, che è espressione dell’opposta concezione
relativistica.
D’altra parte, che il «contenuto essenziale» dei diritti abbia carattere relativo e non
assoluto è tesi dominante in dottrina, che ha parlato in proposito di concetto «piuttosto vago»
e «non […] predeterminabile in astratto»131; «non traducibile in significati univoci, oggettivi e
soprattutto definitivi»132; che «presenta contorni incerti e flessibili»133; che «non ha una misu-
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P. CARETTI, I diritti fondamentali nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento comunitario: due modelli a confronto, op. cit., 947.
129
Questo sembra l’approccio fatto proprio dalla Corte nella sentenza n. 467 del 1991 in materia di obiezione di coscienza. Qui la Corte afferma che «la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata
come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei
diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell’idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere
fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana (corsivo aggiunto)». La
nostra giurisprudenza costituzionale, tuttavia, a differenza di quella tedesca, non fissa una gerarchia di valori costituzionali, come ha poi inequivocabilmente chiarito la sentenza n. 85 del 2013, ai sensi della quale «[t]utti i diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto
individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri (corsivo aggiunto). La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza
n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono,
nel loro insieme, espressione della dignità della persona (corsivo aggiunto)». La dignità, dunque, non è al vertice
dei valori costituzionali, ma ha una dimensione per così dire “trasversale”, essendo il valore che si presta a contaminare tutti gli altri. Per il rilievo che «nemmeno la vita o la dignità umana si sottraggono al bilanciamento o sono concepibili come valori così “fondativi” da essere qualificabili addirittura come “metavalori”» si veda M. LUCIANI,
Avvisi ai naviganti del Mar pandemico, op. cit., 7. La Corte, tuttavia, non nasconde un favor per i principi di uguaglianza e di solidarietà i quali, «per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali» (sentenza n. 264 del 2012).
130
Secondo O. CHESSA, Brevi note sul «contenuto essenziale» (dei diritti inviolabili) come parametro del
giudizio di costituzionalità, op. cit., 289 e I. MASSA PINTO, La discrezionalità politica del legislatore tra tutela costituzionale del contenuto essenziale e tutela ordinaria caso per caso dei diritti nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, op. cit., 1319, questa sarebbe l’impostazione seguita dalla Corte nella sentenza n. 27 del
1998.
131
A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia cost.), op. cit., 195.
132
A. D’ALOIA, Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, op. cit., 1109.
133
G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, Giuffrè, 2000, 375,
nota 149.
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ra fissa», ma «una dimensione variabile perché viene definito sempre a posteriori»134; che, in
ultima analisi, «non si saprebbe identificare»135.
La giurisprudenza costituzionale passata in rassegna conferma queste opinioni. Le
facce del poliedro – quali profili, cioè, siano immanenti all’essenza del diritto – non sono
identificabili a priori, sulla base di criteri sicuri ed univoci, ma vengono individuate di volta in
volta attraverso il sindacato della Corte sulla ragionevolezza del bilanciamento operato dal
legislatore136.
In sede di giudizio di bilanciamento137 la Corte non risolve il conflitto tra i diritti in gioco
ordinandoli secondo un criterio gerarchico, in modo da riconoscere ad uno una posizione
sovraordinata rispetto all’altro, ma verifica – hic et nunc – se l’equilibrio individuato dal legislatore in quel singolo caso sia o meno ragionevole138.
Come viene efficacemente riassunto nella sentenza n. 85 del 2013 sul caso ILVA,
che ben può essere considerata il punto di approdo dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, «[l]a Costituzione italiana […] richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra
princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi
non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già
che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio,
proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore
nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di
proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale (corsivi aggiunti)»139.
Da una parte, dunque, il «contenuto essenziale» non è un dato preesistente ed
estraneo al bilanciamento, ma ne costituisce l’esito140. Sicché è solo ex post che si può affermare, ad esempio, che l’indennizzo per i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie è
134

O. CHESSA, La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento, in Giurisprudenza costituzionale, 1998, 1175-1176.
135
M. LUCIANI, Avvisi ai naviganti del Mar pandemico, op. cit., 8.
136
Per O. CHESSA, Brevi note sul «contenuto essenziale» (dei diritti inviolabili) come parametro del giudizio di costituzionalità, op. cit., 291, al di là degli approcci seguiti, «[s]i deve dunque prendere atto che garanzia del
“contenuto essenziale” e controllo di ragionevolezza della norma che limita il diritto inviolabile coincidono». Sui
diversi tipi di bilanciamento effettuati dalla Corte si veda E. CHELI, Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale
nella dinamica dei poteri, Bologna, il Mulino 1999, 93. Per la sottolineatura che il bilanciamento è operazione che
«spetta esclusivamente al legislatore», mentre compito dei giudici costituzionali «è controllare il bilanciamento
effettuato dal legislatore, non pretendere di pesare essi stessi le grandezze poste a raffronto» cfr. M. LUCIANI,
Avvisi ai naviganti del Mar pandemico, op. cit., 8-9.
137
Che la Corte costituzionale nella sentenza n. 236 del 2011 definisce «ordinaria operazione cui questa
Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza».
138
Con la conseguenza secondo O. CHESSA, La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e
implicazioni di un difficile bilanciamento, op. cit., 1173, che «il contenuto essenziale di una libertà costituzionale è
violato quando il limite disposto dalla legge è irragionevole».
139
Su tale pronuncia si veda, tra gli altri, M. MASSA, Giurisdizione, bilanciamento, incertezza. La dottrina
di Gaetano Silvestri e la sentenza sul caso Ilva, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, II, Torino, Giappichelli,
2016, 1397 ss.
140
Come osserva A. CERRI, Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giur. Treccani, agg. XIV, Roma, 2005,
10, «il bilanciamento in concreto assume in genere il rilievo del minimo (corsivo aggiunto) di garanzia necessario».
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espressione del «contenuto essenziale» del diritto alla salute141; o il carattere non di lucro
dell’attività dei patronati rientra nell’essenza del diritto alla previdenza142; o la partecipazione
cosciente al procedimento in quella del diritto di difesa143. Che si può, in altri termini, individuare la misura dell’essenzialità e ricomporre le facce del poliedro.
Dall’altra, si tratta di un concetto non solo «molto disponibile in sede di bilanciamen144
to» , ma che neppure «si sottrae a processi di ridimensionamento»145. Di qui le critiche di
quella dottrina che auspica invece l’adesione della Corte ad una concezione assoluta del
«contenuto essenziale», al fine di «soddisfare l’esigenza imprescindibile di individuare il confine tra ciò che compete alla giurisdizione – in quanto direttamente attuativa della Costituzione – e ciò che, per sottrazione, appartiene alla autonoma valutazione politica del legislatore»146.
L’analisi di questa giurisprudenza porta infine ad osservare come la Corte costituzionale, al pari della Corte di giustizia, talvolta definisca in positivo ciò che appartiene al «contenuto essenziale» del diritto; talaltra ne ricavi il significato in negativo.
A proposito della legge campana sull’assistenza ai disabili, ad esempio, ha ritenuto
che la prevalenza accordata alle esigenze finanziarie non fosse – in quel caso – tale da sacrificarlo, giacché il disabile può comunque ricorrere a forme di assistenza indiretta quando
le sue condizioni di salute siano tali da rendere la prestazione sanitaria non più procrastinabile147.
Se ne deduce che anche per il giudice costituzionale non c’è violazione del «contenuto essenziale» ogniqualvolta una determinata normativa non metta in discussione il diritto in
sé ma, per quanto profonda sia la limitazione che impone, lasci pur sempre aperte delle “vie
di fuga”, ossia consenta comunque a quel diritto di trovare qualche modalità di estrinsecazione.
Da questo punto di vista può cogliersi una chiara analogia con quanto emerso dalla
giurisprudenza di Lussemburgo, con riguardo sia alle tecniche di definizione del «contenuto
essenziale», sia ai requisiti che una misura restrittiva deve possedere affinché possa considerarsi non idonea a comprimerlo.
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Corte costituzionale, sentenza n. 307 del 1990.
Corte costituzionale, sentenza n. 42 del 2000.
143
Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 1999.
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A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia cost.), op. cit., 195. Di «inevitabile dinamicità e mutevolezza del
contenuto essenziale» parla L. CHIEFFI, L’effettività del principio di eguaglianza nel sistema italiano, in G. Berti e
G.C. De Martin (a cura di), Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici, op. cit., 105.
145
G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, op. cit., 375, nota 149.
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I. MASSA PINTO, La discrezionalità politica del legislatore tra tutela costituzionale del contenuto essenziale e tutela ordinaria caso per caso dei diritti nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, op. cit.,
1316.
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Corte costituzionale, sentenza n. 304 del 1994.
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4.1. Segue: il «contenuto essenziale» tra inviolabilità e controlimiti
L’altro rilevante terreno su cui viene in evidenza la nozione di «contenuto essenziale»
del diritto è quello relativo al significato da attribuire alla dichiarazione di inviolabilità dei diritti
dell’uomo contenuta nell’art. 2 Cost, nel senso che essa si tradurrebbe, appunto, nella immodificabilità della loro essenza. Da questo punto di vista, dunque, il problema del «contenuto essenziale» è il problema dei limiti che possono essere legittimamente apposti alla competenza del legislatore di revisione.
Secondo la Corte «[l]a Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non
possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale (corsivo aggiunto) neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali»; tali sono sia quei
principi espressamente sottratti al potere di revisione (art. 139), sia quelli che, pur non coperti da un’esplicita garanzia di irrivedibilità, «appartengono all’essenza (corsivo aggiunto) dei
valori supremi sui quali si fonda la Costituzione»148.
Questa doppia veste del «contenuto essenziale» – come limite al potere legislativo e
al potere di revisione – trova plastica rappresentazione nella sentenza n. 366 del 1991. Qui
la Corte, in riferimento al diritto ad una comunicazione libera e segreta di cui all’art. 15 Cost.,
ne declina l’inviolabilità tanto «nel senso generale che il suo contenuto essenziale (corsivo
aggiunto) non può essere oggetto di revisione costituzionale», quanto «nel senso che il suo
contenuto di valore (corsivo aggiunto) non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei
poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico
primario costituzionalmente rilevante».
Nella sua accezione di limite alla revisione costituzionale il tema dell’essenza dei diritti interseca quello del primato del diritto dell’Unione149. Dalla valenza superiore riconosciuta
«ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della
persona umana»150, infatti, deriva la possibilità di sottoporre al controllo di costituzionalità la
legge di esecuzione dei Trattati.
Con l’ulteriore conseguenza che la Corte potrebbe dichiararla costituzionalmente illegittima nella misura in cui (e nella parte in cui) consentisse l’applicazione nel nostro ordinamento di una norma di diritto UE che sia in contrasto con il «contenuto essenziale» di un diritto fondamentale, per come ricostruito dal giudice costituzionale.

148

Corte costituzionale, sentenza n. 1146 del 1988. La Corte ha annoverato in questa categoria, tra gli
altri, il diritto alla tutela giurisdizionale (sent. n. 18 del 1982 e n. 238 del 2014); l’unità della Repubblica (sent. n.
118 del 2015); il principio di legalità in materia penale (ord. n. 24 del 2017); il “diritto al silenzio” dell’imputato (ord.
n. 117 del 2019).
149
Ampi riferimenti, ex multis, in S. Staiano (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Torino, Giappichelli, 2006. Per la sottolineatura che «lo
sforzo di individuare i diritti e i principi fondamentali (o supremi) […] non coincide […] con quello di identificazione
del loro contenuto essenziale» si veda A. APOSTOLI, L’art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei
diritti inviolabili, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2018/3, 15.
150
Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 1973.
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In altri termini, l’essenza dei diritti fondamentali della Costituzione italiana è uno dei
controlimiti151 alle «limitazioni di sovranità» che essa consente ai sensi dell’art. 11 e dunque
è un “contenuto” indisponibile per le stesse istituzioni europee.
Fin qui sono stati solo due i casi in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme che davano esecuzione, rispettivamente, a norme concordatarie152 e internazionali153, in quanto lesive del nucleo essenziale di un diritto fondamentale (quello alla tutela
giurisdizionale).
Nella vicenda Taricco i controlimiti sono stati branditi154, ma il dialogo collaborativo fra
le Corti ne ha alla fine scongiurato l’attivazione155. Più di recente un altro esempio di «costruttiva cooperazione»156 si è avuto con riguardo al diritto al silenzio di una persona fisica
nei procedimenti sanzionatori amministrativi di natura punitiva; diritto che la Corte di giustizia,
su sollecitazione della Corte costituzionale157, ha annoverato tra le garanzie derivanti dagli
articoli 47, secondo comma, e 48 della Carta158.
Nei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento eurounitario il «contenuto essenziale» dei diritti si rivela, dunque, una sorta di clausola “semaforo” che, da un lato – come
elemento qualificante della tradizione costituzionale italiana – fa passare nell’ordinamento
dell’Unione contenuti normativi che concorrono a definire la portata dei diritti garantiti dalla
Corte di giustizia, in quanto principi generali del diritto dell’Unione (art. 6 TUE); dall’altro –
come controlimite – blocca l’ingresso nell’ordinamento italiano delle norme del diritto
dell’Unione che con esso collidono.

151

La medesima locuzione è utilizzata da A. MANZELLA, Dal mercato ai diritti, in A. MANZELLA, P. MELOE. PACIOTTI, S. RODOTÀ, Riscrivere i diritti in Europa. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
Bologna, il Mulino, 2001, 44, quando definisce l’intangibilità del contenuto essenziale uno dei quattro «controlimiti» contemplati dall’art. 52, par. 1.
152
Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 1982.
153
Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2014.
154
Secondo la Corte costituzionale, infatti, «[s]e l’applicazione dell’art. 325 del TFUE comportasse
l’ingresso nell’ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, come ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo (corsivo aggiunto)» (ord. n. 21 del 2017). Nella sentenza n. 115 del 2018 ribadisce che è ad essa che «spetta in via esclusiva (corsivo aggiunto) 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».
155
Significativo il passaggio della sentenza n. 115 del 2018 in cui la Corte dapprima indica ai giudici di
Lussemburgo una possibile via d’uscita – «è sembrato a questa Corte che la stessa sentenza Taricco (paragrafi
53 e 55) tenda ad escludere tale applicazione ogni qual volta essa venga a trovarsi in conflitto con l’identità costituzionale dello Stato membro» – e poi prende atto con soddisfazione che «[l]a Grande sezione della Corte di giustizia, con sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M. B., ha compreso il dubbio interpretativo di
questa Corte (corsivo aggiunto) e ha affermato che l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa
interna in materia di prescrizione, sulla base della “regola Taricco”, viene meno quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell’applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente
al momento della commissione del reato».
156
L’espressione è di S. SCIARRA, Lenti bifocali e parole comuni: antidoti all’accentramento nel giudizio di
costituzionalità, in federalismi.it, 3, 2021, 49.
157
Corte costituzionale, ordinanza n. 117 del 2019. Anche in questa decisione la Corte ha evocato –
seppure in maniera più sfumata – i controlimiti, allorché ha qualificato il “diritto al silenzio” dell’imputato come
«appartenente al novero dei diritti inalienabili della persona umana (sentenze n. 238 del 2014, n. 323 del 1989 e
n. 18 del 1982), che caratterizzano l’identità costituzionale italiana».
158
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 2 febbraio 2021, causa C‑481/19.
GRANI,
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In questa natura anfibia si riflettono le due funzioni – «offensiva» e «difensiva» – che,
secondo Häberle159, sono insite nella clausola del «contenuto essenziale» e che si pongono
tra di loro in un rapporto di proporzione inversa, nel senso che quanto maggiore è l’apporto
fornito dal giudice costituzionale all’interpretazione di questa clausola da parte dei giudici di
Lussemburgo, tanto minore è il rischio che costoro possano ritenere conforme al «contenuto
essenziale» una norma europea che per la Corte costituzionale ne provochi invece il sacrificio, con conseguente opposizione dei controlimiti.

5. Conclusioni
Pro futuro è la proiezione «offensiva» del «contenuto essenziale» che andrebbe ulteriormente sviluppata nella prospettiva di espandere la tutela dei diritti fondamentali. Come ha
osservato Häberle, in senso “offensivo” la clausola «s’impone proprio là dove, come nel diritto europeo, è necessaria un’interpretazione “dinamica” dei diritti fondamentali attraverso
l’opera del giudice che “forma il diritto”»160.
Ebbene, in tale opera la Corte di giustizia è vincolata dall’art. 52, par. 4, della Carta,
che richiede di interpretare i diritti da essa sanciti, risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni, «in armonia» con siffatte tradizioni.
A questo vincolo ermeneutico, per ragioni di ordine sia testuale, sia logico sistematico, è soggetto anche il «contenuto essenziale» dei diritti, ex art. 52, par. 1. Infatti, non solo i
diritti che la Carta «riconosc[e] […] quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni», ai
sensi del par. 4, sono gli stessi che, ai sensi del par. 1, non ammettono l’apposizione di limiti
irrispettosi del loro «contenuto essenziale»; ma per delineare la complessiva «portata» – così recita la rubrica dell’art. 52 – di ciascuno di essi non si può certo prescindere
dall’interpretarlo congiuntamente al proprio limite.
Se questo ragionamento è condiviso, ne consegue che il significato di «contenuto essenziale» che risulta dalla giurisprudenza costituzionale e che per questa via viene veicolato
nell’ordinamento dell’Unione, non solo arricchisce di “contenuto” la clausola di cui all’art. 52,
par. 1, ma (soprattutto) conforma l’interpretazione che di essa dà la Corte di giustizia.
Ecco allora che il «contenuto essenziale» si presta ad essere un terreno privilegiato
di incontro che può favorire la convergenza delle giurisprudenze delle rispettive Corti in vista
della «definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali»161.
L’analisi condotta ha consentito di far emergere, in effetti, l’esistenza di punti di contatto fra le due giurisprudenze, nonostante l’uso molto cauto che di questa clausola ha fatto

159

P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, op. cit., 245.
P. HÄBERLE, ivi, 246.
161
Da questo punto di vista anche i rapporti tra Corti dovrebbero rientrare in quell’«armonico orientamento di individui, gruppi, istituzioni verso fini determinati, senza però annullare la libertà o l’iniziativa di tali individui, gruppi o istituzioni» nel quale V. BACHELET, Coordinamento, in Enc. Dir., X, 1962, ravvisava il proprium
dell’attività di coordinamento. Il virgolettato è tratto da Corte costituzionale, ordinanza n. 117 del 2019.
160
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finora la Corte di giustizia. Il che ne rende auspicabile una maggiore valorizzazione da parte
sua, perché è anche dalla formazione di una communis opinio intorno a ciò che deve essere
considerato parte del loro nucleo intangibile che passa il progressivo avvicinamento delle
diverse culture dei diritti fondamentali in Europa.
Quello del «contenuto essenziale», in definitiva, sembra oggi davvero il banco di prova per la costruzione di un’identità collettiva europea che muova da processi di contaminazione e di reciproca interferenza tra le giurisprudenze delle Corti; processi, può aggiungersi,
che la nuova dottrina della pregiudizialità tende ad agevolare.
La competenza che la Corte si è riconosciuta nel valutare gli eventuali profili di contrasto delle norme interne con quelle della Carta, infatti, può richiedere l’attivazione del rinvio
pregiudiziale per chiarire la portata di quest’ultime e dunque aumenta le occasioni per il giudice costituzionale di interloquire proficuamente con i giudici di Lussemburgo162 al fine di addivenire ad una definizione condivisa, all’interno dell’Unione europea, del limite oltre il quale
la compressione di un diritto fondamentale da parte del legislatore di uno Stato membro non
possa più essere in alcun modo tollerata.

162

Nella prospettiva, indicata da F. DONATI, La questione prioritaria di costituzionalità: presupposti e limiti, in federalismi.it, 3, 2021, 11, di «fornire […] indicazioni sui principi inderogabili del nostro sistema costituzionale, di cui la Corte di giustizia dovrà tenere conto nell’interpretazione del diritto dell’Unione, al fine di attenuare il
rischio che venga attivata l’arma estrema dei “controlimiti”».
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SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE E QUESTIONE MERIDIONALE **
Sommario: 1. Il principio di autonomia e la giusta valorizzazione delle specificità locali; 2. La spinta
offerta dall’autonomia regionale per lo sviluppo del Mezzogiorno; 3. Il necessario adattamento del
principio autonomistico alle condizioni socio/economiche del Paese; 4. I persistenti divari tra Nord e
Sud del Paese; 5. Le molteplici e antinomiche letture offerte dalla dottrina economica sulla dimensione
delle risorse trasferite per interventi di coesione sociale; 6. Gli indispensabili interventi dello Stato per il
riequilibrio tra i territori; 7. Considerazioni conclusive.

1. Il principio di autonomia e la giusta valorizzazione delle specificità locali
Nonostante un diffuso scettiscismo nei confronti del sistema regionale, che non ha
sempre mostrato capacità di reazione alle urgenze imposte dalla imprevedibile crisi sanitaria
da Covid-19, permangono ancora valide le ragioni di fondo che indussero il Costituente a
valorizzare il principio autonomistico, richiamato dall’art. 5 Cost., al fine di potenziare le diversità territoriali, nella duplice declinazione di self-government e self-administration 1. Il rafforzamento degli enti locali nel condurre a auspicabili forme di socialità diffusa, che avevano
spinto Aldo Moro a elaborare la suggestiva immagine della «piramide rovesciata», avrebbe
potuto favorire, nell’intenzione dell’autorevole Costituente cattolico, uno sviluppo della persona umana e del cittadino che sarebbe andato oltre la sua dimensione più strettamente individuale, di una «persona isolata nel suo egoismo e chiusa nel suo mondo», per esaltare piut-

* Ordinario di Diritto Pubblico e Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
** Il presente lavoro riproduce la relazione tenuta in occasione del Seminario di studi sul tema “Non abbiate paura delle Autonomie” organizzato su piattaforma webinar il 30 ottobre 2020 in onore del Prof. Enzo Balboni.
1 E. Balboni, Audizione alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, Atti parlamentari, Camera dei Deputati-Senato della Repubblica, resoconto stenografico, XVIII legislatura, sed. n. 14 del
12 giugno 2019, p. 7 ss.
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tosto i suoi collegamenti all’interno di formazioni più ampie di carattere sociale, economico,
politico, entro cui «liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità» 2.
Del resto, la stessa visibilità riconosciuta a questi enti da parte delle istituzioni europee, per consentire loro di intercettare i finanziamenti strutturali utili al benessere delle rispettive comunità, costituisce oggi una ulteriore valida ragione per accentuare gli ambiti di
autogoverno locale.
In questa prospettiva, l’accesso, consentito dall’art. 116.3 Cost., alle Regioni che
ne facessero richiesta, ad «ulteriori forme e condizioni particolare di autonomia», funzionali
ad un pluralismo istituzionale e sociale, avrebbe l’effetto di porre argine a inopportune derive
centralistiche, pure riemerse nel dibattito più recente, che sono state causa in passato di gestioni non particolarmente virtuose. Nel promuovere altri luoghi di partecipazione democratica 3, tale rafforzamento del sistema delle autonomie, associato ad una profonda riforma dei
loro apparati amministrativi, avrebbe il pregio di far emergere le responsabilità degli organi di
governo locale, quali loro «caratteri distintivi e qualificanti» 4. Oltre a migliorare i livelli di efficienza degli amministratori locali e gli «standard qualitativi» 5 nella erogazione dei pubblici
servizi, l’approfondimento dei livelli di autonomia consentirebbe di amplificare le opportunità
di controllo dei governati sui governanti. Lo stesso riconoscimento in Costituzione di una
«autonomia decentrata e di spesa» (art. 119.1) e di «risorse autonome», ossia di «tributi ed
entrate proprie (..), compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili» al territorio regionale (art. 119.2), nel creare i presupposti per consentire, entro gli argini stabiliti dallo Stato centrale 6, l’esercizio, da parte degli amministratori locali, di «funzioni in condizioni di “sostanziale autosufficienza economico-finanziaria”», avrebbe pure l’effetto di allargare il loro raggio di
azione 7.
Si aggiunga poi che questo potenziamento delle capacità di autogoverno, in ossequio ai principi di differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà, potrebbe pure favorire, a
conferma di consolidate prassi già conosciute nel passato, l’esercizio di un importante ruolo
propulsivo da parte di questi enti territoriali, per successivi interventi da parte dello Stato ovvero per la contaminazione, tra le Regioni 8, di esperienze organizzative, di buone pratiche

2 A. Moro. A.C., sed. 13 marzo 1947, p. 2042. Le citazioni dei lavori preparatori della Costituzione sono
tratte dai volumi pubblicati a cura della Camera dei Deputati, Segretariato generale, dal titolo La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, Roma, 1970.
3 E. Balboni, Quale futuro del regionalismo ?, in Il Piemonte delle Autonomie, 2/2014, p. 2 ss.
4 E. Balboni, Per un’amministrazione nel segno dell’autonomia e della Costituzione, in Jus, 2011, p. 338
5 E. Balboni, ibidem.
6 Per E. Balboni, Introduzione a M. Carli, Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie,
Torino, 2018, p. 27, l’attribuzione, da parte dell’art. 117.2, lett. e) Cost., di una «competenza esclusiva» agli organi del potere centrale «in tema di sistema tributario e contabile dello Stato» e di «perequazione delle risorse finanziarie», nonché del potere di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 119.2
Cost.), «ha di fatto reso lo Stato, con l’avallo della Corte Costituzionale, dominus della partita entrate-spese».
7
S. Scarascia Mugnozza, Profili critici degli “aiuti al Sud”, tra tax expenditure e regionalismo differenziato, in Federalismi.it, 8 luglio 2020, p. 304.
8 Soprattutto nel campo dei diritti sociali frequente è stata la spinta offerta da parte delle Regioni più innovative per l’introduzione di modelli organizzativi che hanno in seguito indotto altri enti omologhi e lo stesso Stato ad adottare riforme di analoga portata.
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utili ad un efficientamento dei pubblici servizi 9. La recente crisi sanitaria, causata
dall’epidemia pandemica, accanto ad una generale inadeguatezza della rete di medicina territoriale, che avrebbe dovuto svolgere un indispensabile filtro ad una eventuale ospedalizzazione dei malati, ha fatto pure emergere significative innovazioni regionali, come quella delle
cd. case della salute toscane e emiliane, preordinate a rafforzare le cure primarie, che potrebbero rappresentare un importante modello da diffondere in tutto il territorio nazionale. Un
ragionevole incremento di questo protagonismo regionale, in presenza ovviamente di propizie condizioni di contesto 10, darebbe anche spazio ad un’auspicabile «competizione virtuosa» tra le stesse Regioni, per spingerle ad un ottimale esercizio delle loro funzioni11.
Nel creare i presupposti per una maggiore efficienza nella gestione dei territori locali, lo sviluppo delle autonomie potrebbe anche favorire, per Enzo Balboni, il riscatto dei territori maggiormente in ritardo, a cominciare dallo stesso Mezzogiorno 12. Il trasferimento, da
parte dello Stato, di ulteriori funzioni legislative ed amministrative, così da incrementare
l’autonomia politica delle comunità 13, darebbe certamente l’abbrivio a quell’auspicabile cambio di rotta, a correzione di un uniformismo che aveva condotto Giorgio Pastori a parlare di
Regioni senza regionalismo 14, Massimo Luciani di Regionalismo senza modello 15 e lo stesso Enzo Balboni di Regionalismo non autonomistico 16 o anche di Regionalismo senza Repubblica delle autonomie 17.
Le potenzialità offerte dalla riforma del Titolo V del 2001, per un ampliamento degli
ambiti di autonomia regionale e per un maggior «dinamismo dei territori» 18, non potrebbero
tuttavia prescindere da una verifica del loro impatto all’interno di un Paese ancora caratterizzato da un profondo divario socio/economico tra le diverse parti del suo territorio. Ad di là
della doverosa promozione del sistema delle autonomie, come consentita dal testo costitu-

9

E. Balboni, Riflessioni sul regionalismo differenziato, 11 aprile 2019, in http://www.ildomaniditalia.eu/.
La permanenza di un profondo divario socio/economico tra le diverse parti del territorio, cui si è poi
aggiunta la grave crisi economica internazionale ha certamente impedito lo sviluppo di questa autonomia regionale, soprattutto di tipo finanziario, con l’effetto, secondo E. Balboni, Autonomia, Regionalismo, Federalismo verso
un nuovo patto di cittadinanza, in Quad. reg., 2011, p. 943, «di comprimere in modo rilevante l’autonomia regionale, ponendo vincoli finanziari sempre più stringenti, che hanno lasciato le Regioni impoverite quanto alle risorse
necessarie per esercitare le proprie funzioni, di fatto deresponsabilizzandole».
11 E. Balboni, Quale futuro del regionalismo ?, cit., p. 4.
12 Per E. Balboni, Autonomie o centralismo contro il coronavirus, in Quad. Cost., 2/2019, p. 445,
l’attuazione del regionalismo differenziato potrebbe essere positiva «per tutte le Regioni, comprese quelle del
Mezzogiorno, se la partita viene giocata correttamente e con la giusta tattica (..). Insomma: non ogni differenziazione si traduce in forme di irragionevole disuguaglianza, mentre il mantenimento dello Status quo, con pericolose tendenze al regresso del Mezzogiorno d’Italia, giova assai meno di un regionalismo differenziato, sanamente
inteso perché ben amministrato».
13 E. Balboni, Per scongiurare la “secessione dei ricchi” basterebbe una buona amministrazione, in Forum di Quad. Cost., 28 febbraio 2019, p. 2.
14 G. Pastori, Le Regioni senza regionalismo, in Il Mulino, 1980, p. 204 ss.
15 M. Luciani, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, n. 5/1994, p. 1339.
16 E. Balboni, Un nuovo regionalismo fra lo Stato e l’Europa, in il Mulino, 1991, p. 1067.
17 E. Balboni, Bicameralismo differenziato e problematiche del federalismo fiscale, intervento svolto nel
corso del Seminario sulle riforme istituzionali del 14 giugno 2010, Sala della Regina della Camera dei Deputati, p.
2, in http://www.astrid-online.it/.
18 S. Mattarella, intervento del Presidente della Repubblica in occasione dell’incontro con i Presidenti di
Regioni nel cinquantesimo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario, Palazzo del Quirinale, 4
agosto 2020, in https://www.quirinale.it/.
10
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zionale (art. 5), l’analisi che segue intende perciò analizzare il grado di approfondimento, ritenuto accettabile, delle capacità di autogoverno dei territori locali. Del resto, la soppressione, attuata in occasione di questa rilevante revisione della Carta costituzionale, della possibile assegnazione, con legge statale, di contributi speciali a singole Regioni «per provvedere a
scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole», come previsto
nella precedente formulazione dell’art. 119.3, non potrebbe affatto cancellare i propositi equitativi e solidaristici che attraversano, come un filo rosso, l’intero ordito costituzionale.
L’esigenza di assicurare coesione sociale e di ridurre le distanze tra le diverse parti
del territorio nazionale è stata infatti, per così dire, recuperata dal legislatore costituzionale
negli articoli: 117.2, lett. m), attraverso la previsione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali da garantire uniformemente in ogni parte del territorio nazionale; 119.4, con riguardo al fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, da attribuire
ai territori con minore capacità fiscale per abitante 19; e 120.2, relativamente ai poteri sostitutivi riconosciuti al Governo centrale, quando lo dovessero richiedere la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e, in particolare, la stessa tutela dei livelli prestazionali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
Un’auspicabile, ma allo stesso tempo ponderata 20, differenziazione, nella misura
oggi consentita dalla novella costituzionale del 2001, appare peraltro consustanziale all’idea
stessa di regionalismo che si propone di adattare le scelte assunte dagli organi del governo
locale ai bisogni emergenti dai diversi territori, in modo da valorizzare le specificità e capacità
organizzative, sociali ed economiche di ciascuna comunità 21.
2. La spinta offerta dall’autonomia regionale per lo sviluppo del Mezzogiorno.
Sin dai lavori dell’Assemblea Costituente, opportunamente richiamati da Sergio Mattarella in
occasione dell’incontro con i Presidenti di Regioni nel cinquantesimo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario, fu chiaro l’intento perseguito dai Padri della Repubblica, di impiegare l’istituto regionale come strumento per soddisfare l’«ambizioso processo che
si intendeva attuare per la programmazione economica (..), anche nella prospettiva di concorrere al superamento del divario Nord-Sud» 22.

19 «Risorse aggiuntive» e «interventi speciali» sono poi previsti (art. 119.6 Cost.) in favore di Regioni e
di enti locali per «promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri
economici e sociali e favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona».
20 R. Toniatti, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, in Le Regioni, n.
4/2017, p. 635 ss. Analogamente per U. Allegretti-E. Balboni, Una riforma necessaria e praticabile del bicameralismo, 12 luglio 2013, in Rivista AIC, 3/2018, p. 1, l’obiettivo sarebbe quello di pervenire ad «una combinazione di
differenziazioni possibili e competitive (migliorative) in una quadro di mantenuta e rafforzata (perché meglio partecipata) unità nazionale», in presenza di «un intervento statale teso ad eliminare le difformità insostenibili» e a
valorizzare proprio «l’unità nazionale per tutto quello che fosse necessario».
21 Cfr. E. Balboni, Autonomie, Regionalismo, Federalismo verso un nuovo patto di cittadinanza, cit., p.
942.
22 S. Mattarella, intervento del Presidente della Repubblica in occasione dell’incontro con i Presidenti di
Regioni nel cinquantesimo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario, cit.
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Alla Costituente ebbe, infatti, la meglio un indirizzo pluralistico autonomistico, propenso alla promozione di quelle formazioni sociali o corpi intermedi che si sarebbero inseriti
tra la «Persona e Stato» 23, in modo da contenere il centralismo statale che, a giudizio di Fiorentino Sullo 24, non aveva certamente posto rimedio alla «condizione di arretratezza» che
continuava a caratterizzare il nostro Mezzogiorno.
Era questo un filone di pensiero, sostenuto in particolare dal gruppo dei popolari,
che dava impulso a suggestioni provenienti da autorevoli esponenti del pensiero cattolico
democratico sociale a cominciare da Luigi Sturzo che vedeva nel movimento regionale uno
strumento per fronteggiare «l’invadenza della burocrazia statale» e porre rimedio alla «debolezza organica dell’accentramento amministrativo». L’«eliminazione di quello che lo Stato ha
di meno appropriato, di superfluo, di accentrato nel campo della pubblica amministrazione e
dell’economia» 25, per consentirne il trasferimento alla Regione, avrebbe potuto permettere la
necessaria crescita del Paese, a cominciare proprio dalle sue parti in ritardo 26.
Tale impostazione favorevole ad una regionalizzazione dello Stato fu, poi, ripresa
dal sacerdote di Caltagirone nel discorso sul Mezzogiorno, tenuto il 18 gennaio 1923 nel corso del successivo Congresso di Napoli del Partito Popolare nella parte in cui ribadiva come il
«processo dinamico della realtà economica ed amministrativa» della nazione dovesse «essere lasciato all’adattamento locale» 27.
In seguito, la spinta per l’affermazione di un «pluralismo istituzionale», come maturazione di una forte tensione per la promozione delle comunità intermedie e della cd. «sussidiarietà sociale» 28, fu alla base dell’o.d.g. Dossetti, discusso in Prima Sottocommissione
dell’Assemblea Costituente, che faceva proprie le suggestioni sturziane. Per questo importante esponente del pensiero cattolico la «sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell’Italia democratica deve soddisfare, è quella che riconosca (..) ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a
completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante la reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.) e quindi, per tutto ciò in cui quelle
comunità non bastino, nello Stato» 29.

23 E. Balboni, “I corpi intermedi” tra persona e Stato, puntando sulla comunità, 30 gennaio 2020, in
https://www.politicainsieme.com/.
24 F. Sullo, A.C., 27 maggio 1947, III, in op. cit., p. 303.
25 L. Sturzo, relazione sulle Regioni di Luigi Sturzo letta il 23 ottobre 1921 al III Congresso nazionale del
Partito Popolare Italiano svoltosi nel teatro Rossini di Venezia, a cura dell’Istituto di Studi sociali e politici “Alcide
De Gasperi”- Bologna, p. 8, in http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/Sturzo_1921.pdf www.
26 E. Balboni, “I corpi intermedi” tra persona e Stato, puntando sulla comunità, cit.
27 L. Sturzo, Discorso sul Mezzogiorno tenuto al Congresso del Partito popolare di Napoli del 18 gennaio
1923,
reperibile
all’indirizzo
https://www.italianieuropei.it/it/italianieuropei-2-2018/item/2320-luigi-sturzo%E2%80%9Cil-mezzogiorno-salvi-il-mezzogiorno%E2%80%9D.html.
28 E. Balboni, Il pensiero “edificante” di Giorgio Pastori su autonomia e regionalismo, nel volume di M.
Carli, Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie, cit., p. 311.
29 O.d.g. Dossetti, in A.C., Commissione per la Costituzione, Prima Sottoc., sed. del 9 settembre 1946, in op. cit.,
p. 21.
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L’introduzione di un modello di tipo regionale, i cui effetti venivano definiti rivoluzionari, per l’impatto che ne sarebbe derivato sull’organizzazione interna dello Stato, avrebbe
consentito, sempre per Fiorentino Sullo, un importante «rinnovamento della classe dirigente»
del Mezzogiorno e, in modo particolare, l’«eliminazione delle consorterie e delle oligarchie
locali» che continuavano a diffondersi in questa parte del territorio italiano 30.
Sulla stessa lunghezza d’onda, anche un altro esponente della democrazia cristiana, Mario Zotta, si dichiarava pienamente convinto della importanza, per la risoluzione del
«problema meridionale», considerato «problema nazionale unitario», del potenziamento della «vita» e della «libertà locale» che avrebbe potuto favorire, «attraverso una molla di emulazione, il raggiungimento di un livello eguale di progresso» all’interno dell’intero territorio statale 31: solo «stimolando le energie e le iniziative locali, nel campo pubblico e privato», si sarebbero poste le premesse, per questo Costituente, per la fuoriuscita della parte arretrata del
Paese «dall’attuale fase di miseria» 32.
Per l’on. Attilio Piccioni 33, appartenente allo stesso gruppo politico, la costituzione
dell’ente Regione avrebbe attivato «energie latenti» nei territori disagiati, presenti soprattutto
nel Sud del Paese e non solo, così da «ordinarle, coordinarle, sospingerle».
L’orientamento emerso alla Costituente sull’importante ruolo di un governo autonomo dei territori locali, per consentire la crescita delle parti più in difficoltà della nazione,
veniva poi richiamato, a dimostrazione della sua perdurante validità, da una letteratura meridionalistica elaborata negli anni successivi. In questa direzione, accanto agli studi condotti
da Guido Dorso 34, Pasquale Saraceno 35, Manlio Rossi Doria e Salvatore Cafiero 36, si inoltra una delle più interessanti voci della questione meridionale, Franco Cassano, che esprime
l’auspicio di un «riscatto del Sud, di un suo uscire di minorità», in modo da «procedere in autonomia» 37, proprio nella consapevolezza dell’importate ruolo propulsivo che potrà essere
svolto dalle Regioni per il superamento di questo atavico ritardo socio/economico.
Lungi dal subire antistoriche suggestioni di derivazione neoborbonica, favorevoli ad
un leghismo del Sud 38, che vorrebbero fare da contrappunto all’analoga esperienza divisiva

30 Per l’On. F. Sullo, A.C., 27 maggio 1947, III, in op. cit., p. 1978-83, l’introduzione del sistema delle autonomie, ritenuto «mezzo di educazione politica», avrebbe consentito di «formare la classe dirigente».
31 On. M. Zotta, A.C., 28 maggio 1947, III, in op. cit., p. 1994-5.
32 On. M. Zotta, A.C., 15 luglio 1947, III, in op. cit., p. 2632-5.
33 On. A. Piccioni, A.C., 6 giugno 1947, III, in op. cit., p. 2237-8.
34 G. Dorso, La rivoluzione meridionale, Torino, 1955.
35 Che esprimendo contrarietà per un modello centralistico dello Stato, auspicava, «in continuità con la
grande tradizione del pensiero federalista», uno «sviluppo del sistema delle autonomie» come «strumento per la
coesione e non la dissoluzione della comunità nazionale» (P. Saraceno, introduzione al Rapporto SVIMEZ 1991,
ripreso L. Bianchi- A. Fraschilla, Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale, Soveria
Mannelli, 2020, p. 171).
36 Per una rassegna della letteratura meridionalistica dall’unità d’Italia fino agli esordi del XXI secolo si
rinvia al volume di S. Cafiero, Questione meridionale e unità nazionale. 1861-1995, Roma, 1996.
37 F. Cassano, Il pensiero meridiano, Roma-Bari, 1998, p. X.
38 Cfr. P. Aprile, Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero Meridionali, Milano,
2010; Idem, Giù al Sud. Perché i terroni salveranno l'Italia, Milano, 2011; L’Italia è finita. E forse è meglio così,
Milano, 2019; Il male del Nord: Perché o si fa l'Italia da Sud o si muore, Milano 2020.
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propugnata dalla prima Lega Nord bossiana 39, il pensiero meridiano, elaborato da questo
Autore, nel mettere da parte una «lunga abitudine alla passività», come rassegnazione alla
«marginalità» e al ruolo di «spettatori della storia», di «assuefazione alla mancanza di autonomia e alla indipendenza da altri», vorrebbe, al contrario, spingere «verso l’azione e
l’apertura». Un’idea di autonomia che, per questo studioso, dovrebbe essere «dura ed esigente, adeguata ad un Sud che mira a mutare se stesso» 40.
La consapevolezza dell’importante ruolo delle autonomie territoriali, per la crescita
dei territori in ritardo, ha pure connotato il più recente dibattito politico sviluppatosi a seguito
della recentissima crisi pandemica, preceduta, a sua volta, da una devastante recessione
economica avviata, tra il 2006 e 2007, dal crollo dei mutui subprime statunitensi.
Tra gli obiettivi perseguiti dal Governo centrale, per voce dell’allora Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, per rimuovere le diseguaglianze delle condizioni di vita
tra le diverse parti del territorio nazionale, rientrano infatti significativi investimenti per consentire la ripresa economica del Sud a condizione, tuttavia, che l’ulteriore rafforzamento delle
capacità di governo locale sia realizzato insieme ad una profonda «rigenerazione» ed effettiva modernizzazione dei rispettivi apparati amministrativi 41. Una trasformazione delle amministrazioni locali assicurerebbe quella indispensabile efficienza operativa, al riparo da incrostazioni burocratiche, quando non addirittura di natura criminale 42, che in passato hanno sistematicamente rallentato l’azione dei governi locali, motivo principale della dissipazione delle risorse pubbliche. Al di là dei consueti luoghi comuni, che non sempre corrispondono alla
realtà, su una pubblica amministrazione del Sud profondamente corrotta 43 e rallentata da

39

Che aveva condotto, a giudizio di E. Balboni, Una prima lettura del progetto federalista del Governo, in Quad.
Cost., n. 1/1999, p. 117, ad un «federalismo parolaio, inzuppato di simbologie etniche o celtiche che fossero»,
giudicato da questo stesso Autore (Bicameralismo differenziato e problematiche del federalismo fiscale, cit., p. 2)
come «anticamera di inaccettabili differenziazioni o quantomeno (..) fiera degli egoismi territoriali».
40 F. Cassano, Il pensiero meridiano, cit., p. XI, a giudizio del quale il «pensiero meridiano vuol dire fondamentalmente questo: restituire al sud l’antica dignità di soggetto del pensiero, interrompere una lunga sequenza di cui esso è stato pensato da altri (..), di un sud che pensa al sud», così da «guadagnare il massimo di autonomia da questa gigantesca mutazione, fissare criteri di giudizio altri rispetto a quelli che oggi tengono il campo,
pensare un’altra classe dirigente, un’altra grammatica della povertà e della ricchezza, pensare la dignità di
un’altra forma di vita».
41 G. Provenzano, Audizione del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno alla Camera dei
Deputati, XVIII legislatura, Resoconto stenografico, seduta n. 15 del 5 marzo 2020, p. 10.
42 Un’efficace lotta alla criminalità organizzata, da parte dello Stato, che condiziona lo sviluppo della parte di economia sana del Mezzogiorno, provocando una contrazione significativa del PIL, richiederebbe una maggiore presenza dello Stato centrale non solo per un’efficace salvaguardia della sicurezza pubblica, ma anche per
rimuovere il brodo di cultura (provocato dall’assenza di occupazione e di adeguati servizi pubblici essenziali, dalla
proliferazione di lavoro nero ed irregolare) che favorisce la diffusione di traffici illeciti. La progressione di un «welfare criminale», nella fase più critica della crisi economica generata dalla pandemia, diretto a sostenere «segmenti di classe sociale più povere e imprese in difficoltà attraverso prestiti non necessariamente a tassi usurai» (Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno, Note di sintesi, L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione, 2020, p. 33, in
http://lnx.svimez.info/), potrebbe ulteriormente inquinare territori già tradizionalmente infiltrati da organizzazioni
malavitose, rallentandone ulteriormente la possibile crescita.
43 La corruzione della pubblica amministrazione rappresenta, infatti, un fenomeno che caratterizza
l’intero territorio nazionale, come dimostrano i numerosi processi, soprattutto nel comparto sanitario, che hanno
interessato, seppure in proporzione diversa, tanto le Regioni del Sud che quelle del Nord.
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una pletora di dipendenti 44, è indiscutibile la necessità di operare per un miglioramento delle
sue capacità gestionali, attraverso una efficace riforma, sempre rinviata nel tempo, che ne
assicuri efficienza, una migliore formazione, lo svecchiamento degli organici, l’apertura alle
nuove conoscenze tecnologiche, lo stimolo ad una maggiore produttività mediante
l’introduzione di premialità ed incentivi che pongano le premesse per la trasformazione degli
«investimenti in spesa effettiva» 45.
3. Il necessario adattamento del principio autonomistico alle condizioni socio/economiche del Paese.
Alla pari di qualunque altro principio costituzionale di natura programmatica, anche
quello contenuto nell’art. 5 Cost., non potrebbe sottrarsi, nella fase implementativa, ad un
adattamento e inevitabile contestualizzazione all’evoluzione (sociale, economica, tecnologica) di una comunità di individui, entro cui dovrà operare. Ne deriva quindi che gli stessi sviluppi dell’autonomia regionale, promossi da questo articolo introduttivo del testo costituzionale, e ulteriormente approfonditi nel suo Titolo V, non potrebbero giammai trascurare le condizioni socio/economiche, comprensive dei divari tra i diversi territori della medesima nazione,
e neppure mettere in discussione l’inderogabile obiettivo della coesione sociale che informa
l’intero ordito costituzionale, sia esso dedicato ai Principi fondamentali (artt. 2 e 3) che alla
parte organizzativa dello Stato, preposta alla regolamentazione proprio delle autonomie territoriali e locali [artt. 117.2, lett. m), 119 e 120]. Quanto precede a conferma dell’inscindibile
legame, costantemente richiamato dalla letteratura giuridica 46 e dalla stessa giurisprudenza
costituzionale 47, tra le due distinte Parti della nostra Carta fondamentale.
Nel rifuggire ad uno sterile «centralismo, sia statale che regionale», una «moderna
e unitaria » lettura del sistema delle autonomie territoriali 48 non potrebbe, a giudizio di Sergio Mattarella, sottrarsi, mediante il «confronto» e la «cooperazione» - e certamente non la
«contrapposizione» con «l’indirizzo politico statale» 49-, «all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e alla «rimozione degli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza di tutti i cittadini» 50.

44 Dai dati riportati da L. Bianchi- A. Fraschilla, Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione
meridionale, cit., p. 164, risulta che nel «2015, i valori più elevati di dipendenti pubblici per 100 abitanti si hanno
nel Centro e nel Nord-Est, rispettivamente con 5.0% e 4,9%. Il Nord-Ovest, per contro, fa registrare il valore più
basso (4,1%), mentre il Mezzogiorno si colloca in una posizione intermedia con 4,7% dipendenti pubblici ogni 100
abitanti, dato che evidenzia come l’opinione collettiva di un Meridione affollato di lavoratori della pubblica amministrazione sia un’alterazione della realtà».
45 L. Bianchi- A. Fraschilla, Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale, cit., p.
111.
46 Cfr. E. Balboni, Introduzione a M. Carli, Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie, cit., p. 12
e G. Azzariti, Revisione costituzionale e rapporto tra Prima e Seconda parte della Costituzione, in Nomos. Le
attualità del diritto, n. 1/2016.
47 Cfr. Corte Cost. sent. n. 1146 del 15 dicembre 1988.
48
S. Mattarella, intervento del Presidente della Repubblica in occasione dell’incontro con i Presidenti di
Regioni nel cinquantesimo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario, cit.
49 S. Mattarella, ult. cit.
50 S. Mattarella, ult. cit. Da ultimo, A. Patroni Griffi, Regionalismo differenziato, in Digesto delle Discipline
Pubblicistiche, Aggiornamento, Torino, 2021, p. 321 ss.
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In presenza di un persistente e profondo divario tra le diverse parti del territorio nazionale, ancor più evidente a seguito della crisi epidemica, non potrebbe perciò che corrispondere un ragionevole e «ben temperato» sviluppo del regionalismo che possa coniugare i
vantaggi dell’autonomia con «quelli di un buon livello di uniformità» 51, distante da una pretesa di un federalismo asimmetrico e concorrenziale 52, per nulla coerente con le peculiarità
sociali ed economiche del nostro Paese. Nel rispetto di indirizzi uniformi dettati dallo Stato
per tutto il territorio nazionale 53, per assicurare equità di assistenza ad ogni individuo, sarà
compito dei governi regionali gestire nelle concrete prassi i servizi pubblici, a cominciare
proprio da quelli sanitari.
Il perseguimento di un giusto punto di equilibrio tra le ragioni dell’autonomia e quelle della equità e della coesione sociale, in grado di garantire, indipendentemente dal luogo di
residenza del démos, il godimento di eguali diritti prestazionali, potrebbe consentire il recupero del gap esistente tra le diverse Regioni, così da impedire un ulteriore aumento delle disparità interterritoriali.
Solo per questa via sarà possibile dare piena attuazione alle opportunità offerte
dall’ultimo comma dell’art. 116 Cost., a favore degli enti richiedenti maggiore autonomia, in
ossequio ai criteri di «differenziazione» e di «adeguatezza», avendo riguardo alle effettive
capacità degli stessi di governo e di amministrazione 54.
Il contemperamento tra i principi di uniformità e autonomia, tra di loro apparentemente antinomici, potrà consentire di arginare le pericolose fughe in avanti, in passato pure
vigorosamente ostacolate dal giudice costituzionale 55 in presenza della pretesa del Veneto
51 G. Viesti, Regioni da ripensare: così privilegi ed egoismi hanno diviso il Paese, in Il Mattino di Napoli
del 4 agosto 2020, il quale, per rappresentare plasticamente gli ambiti di autonomia possibili, ricorre alla metafora
dell’impiego del cacciavite, piuttosto che dell’ascia. In argomento cfr. anche la recente monografia di S. Aru, La
continuità del regionalismo italiano, Napoli, 2020, p. 13 e p. 249 ss.
52 Che ha condotto per G. Zagrebelsky, La democrazia d’emergenza, in La Repubblica del 17 novembre
2020, ad una sorta di deriva culturale, pure assimilata ad una vera e propria «escrescenza ideologica» (per cui se
«non eri “regionalista”, anzi “iper-regionalista” entusiasta, se non anche federalista, quasi non avevi diritto di parola nelle innumerevoli assise che radunavano studiosi, politici, amministratori»), capace di snaturare la vera essenza dell’ideale autonomistico che avrebbe voluto la nascita di Regioni «come progetto di politica vicina ai cittadini, efficiente nell’interpretarne i bisogni e le tradizioni, nemica del centralismo autoritario, palestra di formazione
di classi dirigenti nazionali, innovative e programmatrici, fecondatrici di una unità nazionale partecipata: tutta questa bellezza sta nei propositi che, via via, la realtà si è incaricata di smorzare».
53 La presenza degli indispensabili interventi unificanti e di controllo svolti dallo Stato avrebbe certamente l’effetto
di attenuare i pericoli, derivanti da una accentuazione del regionalismo differenziato, che hanno pure dato vita,
nel settore dei servizi sanitari, a «una competizione tra diseguali, a tutto vantaggio dei più forti (il recente caso
che ha investito la sanità calabrese ne è l’ennesima conferma). (..) Spinto al limite del federalismo, il regionalismo
ha peggiorato lo Stato senza migliorare le Regioni»: F. Pallante, Il regionalismo degenerato che fa perdere tutti, in
il Manifesto del 7 novembre 2020.
54 E. Balboni, Autonomie, Regionalismo, Federalismo verso un nuovo patto di cittadinanza, cit., p. 941.
55 Per questo giudice (sent. n. 118 del 29 aprile 2015), l’obiettivo di assicurare uniformità di trattamento nel godimento dei servizi sociali costituisce, quindi, un insuperabile limite a qualunque richiesta avanzata da una Regione
di pervenire a una diversa «destinazione del gettito derivante dai tributi esistenti» che si proponga di prospettare
una «distrazione di una cospicua percentuale della finanza regionale pubblica generale, per indirizzarla» a suo
«esclusivo vantaggio» e degli stessi suoi abitanti. Per la Corte (sent. n. 69 del 10 febbraio 2016), invero,
l’«esigenza di aggregare dati eterogenei secondo metodologie non univocamente accettate» avrebbe dovuto indurre a impiegare il concetto di residuo fiscale «piuttosto come ipotesi di studio» che, secondo quanto preteso
inizialmente dalla Regione Veneto, «come parametro di correttezza legale dell’allocazione territoriale delle risorse». Il suo impiego, «da parte degli studiosi della finanza pubblica», al fine di «individuare l’ottimale ripartizione
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di trattenere una consistente quota del residuo fiscale nel proprio territorio 56. Nello svilire i
principi del regionalismo cooperativo e solidale, una rivendicazione economica 57, non associata ad una analoga ripartizione dell’«ingentissimo debito pubblico nazionale» 58, sarebbe
stata certamente in grado di provocare una pericolosa frammentazione del sistema delle autonomie e di aggravare ulteriormente il divario tra i territori.
Nessuna disarticolazione del sistema delle autonomie, diretta a migliorare i livelli di
efficienza e responsabilità dei governi locali, potrebbe perciò essere avviata senza la previa
definizione, ad opera dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni, dei fabbisogni e costi
standard, cui dovranno essere aggiunti gli indispensabili interventi di perequazione, pure di
tipo infrastrutturale, che in alcun modo potrebbero essere «regionalizzati» 59 con riguardo
alle grandi reti di trasporto, di comunicazione, ecc.
La definizione di questi ambiti di garanzia, da riconoscere indipendentemente dal
luogo di residenza dell’individuo, non impedirà alle Regioni, che dimostrassero maggiore dinamismo ed efficienza, di assicurare alle rispettive comunità di individui ulteriori ambiti prestazionali integrativi o aggiuntivi.
4. I persistenti divari tra Nord e Sud del Paese.
La grave e duratura emergenza sanitaria ancora in corso all’interno del nostro Paese, e non
solo, ha rappresentato un potente amplificatore dei divari territoriali. Tra gli effetti pregiudizievoli di questa crisi, di tipo sanitario e socio/economico, uno dei più evidenti ha infatti interessato, a giudizio del Governatore della Banca d’Italia, Vincenzo Visco, l’«accrescersi» di
questa distanza 60 la cui ampiezza non ha eguali in nessuna altra parte del vecchio continente.
Senza voler affatto trascurare le pesanti conseguenze arrecate alle zone più produttive del Paese, localizzate nel suo settentrione 61, a seguito dalle più recenti misure restrit-

territoriale delle risorse ottenute attraverso l’imposizione fiscale», ne impedirebbe –sempre secondo la Consultala riconducibilità a «criterio specificativo dei precetti contenuti nell’art. 119 Cost.». A ciò viene pure aggiunto che
«l’assoluto equilibrio tra prelievo fiscale ed impiego di quest’ultimo sul territorio di provenienza non è un principio
espresso» dall’ art. 119 Cost. In direzione analoga cfr. anche Corte Cost. sent. 83 del 5 aprile 2016.
56 Ritenuta dallo stesso E. Balboni, Riflessioni sul regionalismo differenziato, cit., inaccettabile «senza se
e senza ma», per non avere alcuna cittadinanza «nel nostro ordinamento costituzionale», traducendosi in un
«(esclusivo) beneficio del popolo veneto».
57 Che per L. Bianchi- A. Fraschilla, Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale, cit., p. 12, sembra «rispondere più a esigenze di egoismo fiscale delle Regioni più ricche che a un disegno di
riattivazione del sistema Paese in una logica di sviluppo unitario». Cfr. anche A. Giannola- G. Stornaiuolo,
Un’analisi delle proposte avanzate sul «federalismo differenziato», in Riv. econ. Mezz., 1-2/2018, p. 5 ss.
58 In modo da dare luogo, secondo E. Balboni, Per scongiurare la “secessione dei ricchi” basterebbe una
buona amministrazione, cit., p. 2, «ad un “federalismo solidale del debito”, del quale molte Regioni farebbero volentieri a meno».
59
E. Balboni, ibidem.
60 I. Visco, Considerazioni finali del Governatore. Relazione annuale anno 2018, p. 12 ss., reperibile
all’indirizzo https://www.bancaditalia.it/.
61 Dai dati riportati dal Presidente della SVIMEZ, Adriano Giannola (intervista in Il Mattino di Napoli del 3
aprile 2020), il PIL della Lombardia, che nel 2019 aveva raggiunto un pro-capite del 158%, è oggi sceso al 130%.
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tive 62 introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria, dai dati riportati da autorevoli centri
di ricerca, come l’Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ),
emerge un peggioramento del gap tra Nord e Sud con riguardo alla ricchezza prodotta e ai
livelli occupazionali, in decisivo declino nella zona economicamente svantaggiata della nazione, rispetto a quella tradizionalmente più ricca 63. Secondo una proiezione realizzata da
questo istituto, le possibilità di recupero dei territori meridionali, nel corso del 2021, saranno
certamente più lente che nel Centro-Nord sia in relazione al PIL (+2,3%, rispetto al +5,4%)
che ai posti di lavoro (+1,3 %, contro +2,5%) 64.
Il peggioramento delle capacità produttive del Mezzogiorno viene ulteriormente ad
aggravare un tradizionale divario interterritoriale dei livelli occupazionali 65 che risulta oggi
ancor più approfondito soprattutto con riguardo alla occupazione femminile 66 e giovanile 67,
con inevitabili ripercussioni sulle diverse opportunità di produrre reddito pro-capite 68 e familiare 69. La crisi pandemica ha accentuato tale distanza, in presenza, soprattutto nell’area
meridionale, di un segmento di occupazione di particolare marginalità, per la diffusione di

62 Ci si riferisce ai numerosi provvedimenti adottati dal Governo centrale con decreti legge, DPCM, DM,
o dai Governatori regionali, con ordinanze, per assicurare il necessario distanziamento sociale, attraverso look
down o restrizioni varie alla circolazione degli individui.
63 Dai dati forniti dal Rapporto SVIMEZ 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno, Note di sintesi,
L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione, 2020, cit., p. 10 e p.
26, a livello territoriale, il calo dell’occupazione giovanile registrato nel 2020 è stato più significativo nelle Regioni
meridionali (12%) rispetto alla media nazionale dell’8%. Ancora più drammatico è poi il dato relativo alla contrazione dell’occupazione femminile al Sud nel 2° semestre 2020 (-171 mila unità).
64 Previsioni regionali Svimez 2020/2021 reperibile all’indirizzo https://www.innova.puglia.it /documents / 10180/
3236546/Previsioni-Regionali-20202021.pdf/84b57321-1768-4fa3-ba8e-f4e43b3e851f.
65 Per P.M. Busetta, Il coccodrillo è affogato. Mezzogiorno: cronache di un fallimento annunciato e di una
possibile rinascita, Soveria Mannelli, 2018, p. 23, «nel 2026 il tasso di disoccupazione è risultato pari all’8,5% nel
Centro-Nord e pari al 19,4% nel Mezzogiorno. In particolare, valori elevati dell’indicatore sono stati registrati in
Calabria (23,4%), in Campania (20,5%) e in Sicilia (22,1%)».
66 A fronte di un dato del tasso di occupazione nazionale valutato nel 2017 per l’Italia al 62,3%, quasi
dieci punti più basso della media europea (72,3 %), corrisponde una netta differenza tra uomini (68,3%) e donne
(50,1%) tra i 15 e i 64 anni. Tale distanza tra i due sessi è poi particolarmente marcata tra le diverse parti del territorio nazionale. A fronte di un dato che vede tutte le Regioni del Nord al di sopra della media nazionale corrispondono tassi di occupazione nelle Regioni del Sud tra i più bassi del Paese: Openpolis, Occupazione 2020,
reperibile all’indirizzo https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2019/04/Report-occupazione-2020.pdf.
67 Come ricordano L. Bianchi- A. Fraschilla, Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione
meridionale, cit., p. 83, «nel 2018 la Calabria, la Sicilia e la Campania sono le Regioni europee con il più alto
tasso di disoccupazione giovanile. La Sicilia con l’allarmante quota di 53,6 giovani (in età compresa fra i 15 e i 24
anni) ogni cento in cerca di occupazione è al terzo posto tra 500 Regioni. A precedere l’Isola soltanto due Regioni
greche: la Macedonia occidentale e le isole del Nord Egeo».
68 Che P.M. Busetta, Il coccodrillo è affogato. Mezzogiorno: cronache di un fallimento annunciato e di
una possibile rinascita, cit., p. 9, valuta la «metà di quello nazionale e un quarto di quello lombardo-veneto».
69 Mentre al Centro e al Nord gran parte dei nuclei familiari può contare sul reddito da lavoro di due o più componenti, al Sud invece prevalgono le famiglie con un solo occupato o senza alcun occupato stabile. I dati al 2016
che riguardano la ricchezza finanziaria delle famiglie in Italia «mostrano che si collocano al di sopra del valore
mediano le famiglie residenti al Centro e al Nord. Inferiore è invece il dato relativo alle famiglie che vivono al Sud
e Isole. In particolare: nel 2016, il valore mediano relativo ai nuclei familiari residenti al Nord è 7.272 euro (ma
con una contrazione in termini reali del -41,5% rispetto al 2006); in aumento, invece, il dato relativo alle famiglie
del Centro, il cui valore mediano è passato 6.603 euro a 9.000 nel 2016 (+18,8%); in calo, e si conferma significativamente al di sotto del valore mediano relativo al totale delle famiglie, il dato relativo alle famiglie che vivono nel
Sud e Isole: nel 2016 questo è pari 3.048 euro (- 28,2%)»: AIPB (Associazione Italiana Private Banking)-Censis,
Gli italiani e la ricchezza. Affidarsi al futuro, ripartire dalle infrastrutture, Roma, 22 ottobre 2019, reperibile
all’indirizzo https://www.censis.it/sites/ default/files/downloads/II%20RAPPORTO%20AIPB-CENSIS.pdf.
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lavoro nero o comunque sommerso, che non ha potuto godere dei contributi a fondo perduto
indirizzati agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con
il DPCM 24 ottobre 2020 (cd. DPCM ristori) o con altri provvedimenti di questo tipo.
Ad aggravare ulteriormente le capacità di crescita del meridione è stato anche il
progressivo trasferimento in altri territori, registrato negli ultimi venti anni, di una parte consistente dei suoi residenti, soprattutto se dotati di alta formazione culturale, da cui è derivato
un grave impoverimento della composizione demografica e dello stesso tessuto sociale 70.
La difficoltà per i diplomati e laureati del Sud di potersi inserire nel mondo del lavoro, dopo
aver conseguito il titolo di studio, ha rappresentato un potente incentivo alla emigrazione
verso luoghi che offrono maggiori opportunità. A tre anni dal conseguimento del titolo di studio, risulta infatti che il tasso di occupazione nel Mezzogiorno sia nettamente al di sotto (30,5
% per i diplomati, il 43,7 % per i laureati) di quello rilevato nel Centro/Nord (rispettivamente, il
60,1 % e il 72,7) 71.
L’emigrazione verso altri Paesi europei e le zone più produttive del nostro territorio
nazionale ha riguardato, soprattutto, le giovani generazioni, di cui il 30% con laurea 72, al
punto da indurre l’ex Presidente della BCE e attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, a
denunciare gli effetti discriminatori generati da questa evidente privazione «del futuro» 73 a
danno proprio di questa parte più produttiva della collettività.
Ad aggravare il divario di cittadinanza 74 è stato anche il differenziale della spesa
per investimenti per infrastrutture e servizi pubblici destinati ai diversi territori che ha condotto ad un peggioramento degli standard prestazionali forniti nel Mezzogiorno, con tutte le inevitabili conseguenze per l’eguaglianza delle condizioni di vita, rispetto a quelle godute in altre
parti del Paese 75. Un irragionevole ricorso al sistema basato sulla cd. spesa storica 76 ha di

70

L. Bianchi- A. Fraschilla, Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale, cit., p.

167.
71

L. Bianchi- A. Fraschilla, op. ult.cit., p. 61.
Secondo i dati riportati da S. Scarascia Mugnozza, Profili critici degli “aiuti al Sud”, tra tax expenditure
e regionalismo differenziato, cit., p. 292, «dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15
mila residenti: la metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati. Oltre 850 mila di loro
non tornano più. Solo nel 2017, in presenza di un tendenziale rallentamento della ripresa economica, si sono
cancellati dalle Regioni del Sud oltre 132 mila residenti; il 68% di loro ha lasciato il Mezzogiorno per una Regione
del Centro-Nord, e aveva almeno un titolo di studio di secondo livello: diploma superiore il 37,1% e laurea il
30,1% (nel 2020 le quote risultavano rispettivamente pari al 38,7 e a 25,1%)». Per L. Bianchi- A. Fraschilla, Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale, cit., p. 77, la tendenza a trasferirsi al Nord, in
precedenza realizzata per trovare una occupazione, è stata in seguito progressivamente anticipata al momento
della iscrizione ai corsi universitari nelle Regioni del Nord, così da intercettare, conseguita la laurea, maggiori
opportunità di lavoro in territori «che vengono ritenuti in grado di assorbire capitale umano ad alta formazione».
73 Per Mario Draghi, relazione svolta nel corso del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, 18 agosto 2020, in
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2020/08/17/, «privare un giovane del futuro è oggi una delle forme più
grandi di disuguaglianza», per cui «la situazione presente rende imperativo e urgente un massiccio investimento
di intelligenza e di risorse finanziarie in istruzione».
74 Dal titolo di un recente volume di L. Bianchi- A. Fraschilla, Divario di cittadinanza. Un viaggio nella
nuova questione meridionale, cit.
75
Nella Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno, Note di
sintesi, L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione, 2020, cit., p.
43, viene denunciata «la miopia di una politica nazionale che non ha certo seguito una regola di riparto territoriale
delle risorse (anche di spesa corrente, si badi bene, non solo di investimenti come certificato sia dai CPT sia dalla
Banca d’Italia) basata sui fabbisogni dei territori».
72
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fatto creato i «presupposti» per un aumento della forbice ad una misura giudicata dall’ex Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno iniqua 77, per condannare il Sud «allo status quo».
Il ritardo di una parte del territorio nazionale continua a persistere nonostante la
legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale avesse previsto all’art. 22 («Perequazione infrastrutturale») la «predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali» finalizzati alla
realizzazione degli obiettivi di perequazione individuati dall’art. 119.5 Cost., cui aveva pure
fatto seguito il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 novembre 2010.
Con quest’ultimo provvedimento erano state, infatti, fissate le regole, rimaste disattese, per
la ricognizione, determinazione e metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale, con
l’ulteriore previsione della garanzia (art. 5) del trasferimento di una quota di risorse pubbliche
in proporzione all’entità del fabbisogno ed alla capacità di realizzazione di queste opere da
parte dei territori in difficoltà.
Da una recente indagine emerge che nel 2018 gli investimenti per opere pubbliche
realizzate nel Mezzogiorno (102 euro pro-capite) siano stati inferiori a quelli destinati invece
al Centro/Nord (278 pro-capite). Analoga sorte ha riguardato la spesa per consumi finali delle
Amministrazioni pubbliche che ha subito una riduzione per il Sud dello «–0,6% nel 2018,
proseguendo nel processo di contrazione che, cumulato nel decennio 2008/2018, risulta pari
a –8,6%», a fronte di una crescita registrata al Centro/Nord dell’1,4 % 78.
Dall’analisi dei dati sulle quote di spesa in conto capitale destinate al Sud, basata
sulla serie storica dei Conti pubblici territoriali (CPT), risulta inoltre, con riguardo al Settore
pubblico allargato (SPA), una quota di investimenti per questa parte del territorio nazionale
pari mediamente al 31,4% 79, inferiore alla percentuale di popolazione residente che è equivalente al 34% di quella presente in tutto il territorio nazionale 80.
L’inadeguatezza dei trasferimenti di risorse non risulta neppure integrata da un corretto impiego dei fondi europei che, anziché aggiungersi, sono stati quasi sempre utilizzati
per supportare una contrazione dei finanziamenti statali. Ne è derivato un evidente divario

76 Sulla necessaria sostituzione della spesa storica con i cd. fabbisogni standard, cui «ancorare i quantitativi assegnabili e spendibili nelle Regioni per consentire di erogare ai cittadini le prestazioni quando venisse
attuato il regionalismo differenziato», cfr. E. Balboni, Riflessioni sul regionalismo differenziato, cit.
77 Cfr. Giuseppe Provenzano , intervista in Il Mattino di Napoli 6 agosto 2020.
78 S. Scarascia Mugnozza, Profili critici degli “aiuti al Sud”, tra tax expenditure e regionalismo differenziato, cit., p. 292.
79 Sistema CTP, Conti Pubblici territoriali, Monitoraggio dell’attuazione delle politiche di coesione e sistema dei conti pubblici territoriali, Relazione annuale CTP 2019, Politiche nazionali e politiche di sviluppo a livello territoriale, dati aggiornati al 2017 e anticipazioni 2018, n. 11/2019, reperibile all’indirizzo
https://www.agenziacoesione.gov.it/, p. 45.
80 Cfr. M. Esposito, Fake Sud, Milano, 2020, p. 80, che ricorda come, per consentire l’osservanza della regola di
una spesa per investimenti per il Sud, calcolata sul totale delle risorse impiegate dallo Stato, corrispondente alla
popolazione ivi residente (pari al 34%), sia stato necessario indicarla nell’art. 7 bis della legge n. 18 del 27 febbraio, contenente la conv. in legge con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree
del Mezzogiorno. Tale impegno è stato poi ripreso dall’art. 30 («Attuazione della clausola del 34 per cento per
le Regioni del Mezzogiorno») del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in legge 28 febbraio 2020, n.
8.
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infrastrutturale tra territori, come dimostra la minore estensione della rete autostradale, di
quella ferroviaria, a cominciare dalla Alta velocità concentrata esclusivamente al Centro/Nord
(interrompendosi a Napoli), oltre che il minore incremento di porti, aeroporti 81, la cui esecuzione avrebbe certamente richiesto un significativo intervento finanziario da parte del Governo centrale, sull’esempio di quanto realizzato dal Governo federale tedesco per consentire
l’unificazione con la Ddr 82.
Non meno grave è pure il cd. digital divide che continua a sussistere nel nostro
Paese. Da un’analisi condotta dall’ISTAT emerge che il dato, certamente negativo, relativo
all’accesso ad internet a banda larga da parte delle famiglie italiane, valutato intorno al
25,3% della media europea, subisce un’ulteriore contrazione nel Mezzogiorno rispetto alla
percentuale di utenti (70,6%) raggiunta nel Centro- Nord. La Puglia e la Calabria sono le Regioni ove si registra la quota più bassa di utenti di Internet (rispettivamente 59,7% e 60,1%)
83
.
Non dissimile è, poi, il divario che si può riscontrare nel settore dei servizi collettivi
collegati alla assistenza sanitaria e alla istruzione che vede il Sud destinatario di risorse inferiori rispetto a quelle di cui può godere il Nord.
Volendo in questa sede tralasciare la più complessa questione, che richiederebbe
un autonomo spazio di trattazione 84, dell’accesso ai servizi sanitari o socio-sanitari, causa
del fenomeno migratorio dei residenti nel Sud verso strutture maggiormente attrezzate del
Centro/Nord, non meno significativo, con attenzione ai servizi destinati alla infanzia, è il dato
che emerge dalle ricerche condotte dall’Istituto Italiano di Statistica. Questi studi evidenziano
un differenziale nella ripartizione pro-quota della spesa dei Comuni riservata ai servizi socioassistenziali: nel 2016, ad esempio, «si passa dai 22 euro della Calabria ai 517 della Provincia Autonoma di Bolzano», con indiscutibile svantaggio per il Sud dove «viene impiegato solo il 10% delle risorse spese in un anno» 85. Con riguardo poi all’offerta di asili nido e ai servizi integrativi per la prima infanzia comunali o privati convenzionati, che accolgono «in media
circa il 12,6% dei bambini fra zero e 2 anni compiuti (fino a 35 mesi)», rispetto all’obiettivo
fissato dall’UE di un 33% di posti da garantire ai più piccoli viene rilevata una quota del

Dalle periodiche analisi della Svimez, Rapporto Svimez 2018, L’Economia e la società del mezzogiorno. Sintesi, p. 27, reperibile all’indirizzo http://www.svimez.info/, risulta che «tra il 1990 e il 2015 la rete autostradale del
Centro-Nord è aumentata del 15,5% e quella del Mezzogiorno solo del 5,2% (incremento concentrato, peraltro,
nella sola Sicilia, la cui rete regionale è cresciuta del 18,9%); la rete ferroviaria complessiva è aumentata del
2,9% nel Centro-Nord ed è rimasta praticamente invariata nel Mezzogiorno (-0,3%)». Anche nei collegamenti
aerei, tutte le regioni meridionali hanno un indice più sfavorevole «che va da quasi 1/3 (Abruzzo) a poco meno di
1/10 (Basilicata)».
82 Equivalenti, per P.M. Busetta, Il coccodrillo è affogato. Mezzogiorno: cronache di un fallimento annunciato e di una possibile rinascita, cit., a «20 volte», per anno, delle «risorse destinate al Mezzogiorno».
83 ISTAT, Statistiche Report, Cittadini e ITC, anno 2019, 18 dicembre 2019, reperibile all’indirizzo
https://www.istat.it/.
84 Che ci induce a rinviare a L. Chieffi, La tutela del diritto alla salute tra prospettive di regionalismo differenziato e persistenti divari territoriali, in Nomos, Le attualità del diritto, n. 1/2020.
85 ISTAT, Statistiche. Report, Anno 2016 (dati provvisori), La spesa dei Comuni per i servizi sociali, 3 gennaio
2019, p. 2, reperibile all’indirizzo https://www.istat.it/.
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18,3% per il Centro/Nord, fino a giungere ad un misero 4,6% per il Mezzogiorno 86. Non meno precarie sono le opportunità per gli studenti meridionali di usufruire del cd. tempo pieno.
Dalle informazioni fornite dalla SVIMEZ, tratte dai dati del Ministero dell’Istruzione, tale prolungamento didattico è stato garantito, nell’anno scolastico 2017/18, solo al 16% degli alunni
di questa parte del territorio nazionale, a fronte di una media che arriva fino al 50,6% in Piemonte e in Lombardia 87.
5. Le molteplici e antinomiche letture offerte dalla dottrina economica sulla dimensione delle risorse trasferite per interventi di coesione sociale.
L’incontestabile presenza di un persistente divario infrastrutturale, che impedisce la crescita
e il miglioramento dei servizi erogati nella parte più disagiata del territorio nazionale, non ha
affatto attenuato l’aspra contrapposizione tra diversi approcci interpretativi della quantità di
risorse trasferite alle Regioni meridionali, con riguardo soprattutto ai criteri statistici da adottare per la loro stima.
Non meno accesa è stata anche la discussione sull’opportunità di pervenire ad una
perequazione che assicuri un rigoroso riequilibrio tra tutti i territori che avrebbe l’effetto, per
taluni osservatori, di frenare i margini di miglioramento legati alle capacità di spesa e di efficienza degli amministratori locali.
In particolare, con riguardo al differenziale dei fondi trasferiti alle diverse parti della
nazione e al pro-quota da riconoscere ad ogni cittadino, tale contrasto pare riproporre vecchie polemiche che trovarono un importante palcoscenico nelle aule dell’Assemblea Costituente. In quella occasione, certamente vivace fu infatti il contraddittorio intervenuto tra un
esponente democristiano, Giovan Battista Bertone, avvocato di origine piemontese, e un deputato dell’Unione Democratica Nazionale, Francesco Severio Nitti, autorevole economista,
proveniente invece dalla Lucania.
Per l’On. Bertone, che distingueva, con riguardo alla «differenza tra gli incassi e i
pagamenti di bilancio, riferiti ad ogni Ministero e (..) ad ogni ramo di attività finanziaria», tra
Regioni deficitarie, esclusivamente del Sud d’Italia, da quelle non deficitarie, localizzate nel
Centro/Nord, non rispondeva affatto a verità l’opinione di quanti continuavano ad addossare
allo Stato l’inaccettabile «sfruttamento del Mezzogiorno», con l’intento di avvantaggiare il
Settentrione proprio attraverso il trasferimento della «maggior parte delle sue risorse» 88. Per
questo Costituente, che attribuiva soprattutto all’incapacità delle classi dirigenti meridionali

86 ISTAT, Statistiche. Report, Anno 2016 (dati provvisori), La spesa dei Comuni per i servizi sociali, 3
gennaio 2019, ult. cit. p. 2. Per ovviare a questo divario la recente legge finanziaria del 2020 (n. 160/2019) ai
commi 59, 60 e 61 ha introdotto il fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia», riconoscendo «priorità per le strutture
localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri
economici e sociali ivi esistenti». Questo intervento si propone di porre rimedio alla incapacità dimostrata dal d.
lgs. del 13 aprile 2017, n. 65, attuativo della legge sulla buona scuola (13 luglio 2015, n. 107), che, attraverso
l’indicazione dei livelli essenziali diretti a garantire il servizio degli asili nido ad almeno il 33 % degli aventi diritto,
non era riuscito a soddisfare questo obiettivo (cfr. M. Esposito, Fake Sud, cit., p. 187).
87 Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno, Note di sintesi,
L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione, 2020, cit., p. 47.
88 On. G. B. Bertone, A.C., 15 luglio 1947, III, in op. cit., p. 2629-31.
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l’inadeguato impiego dei fondi pubblici, che non avevano a suo giudizio «reso quello che dovevano rendere», l’unica difetto che si sarebbe potuto invece imputare allo Stato centrale era
l’inerzia mostrata nello svolgimento di un efficace «controllo delle autorità, delle popolazioni e
dei centri locali» 89.
Alle affermazioni sostenute dal deputato democristiano, reagiva con sdegno l’On.
Nitti che accusava il relatore di disinformazione, avendo basato il suo intervento su calcoli
sbagliati, «equivoci», su «improvvisazioni senza fondamento» 90. Nel respingere qualunque
supposizione, facilmente confutabile, secondo cui l’Italia del Nord avrebbe dato le «sue risorse per la vita economica ed industriale dell’Italia del Sud», per questo Costituente, al contrario, le «entrate dello Stato andavano in gran parte a beneficio dell’Italia del Nord» 91. La grave situazione economica e sociale nella quale versava il meridione avrebbe dovuto perciò
indurre l’Assemblea Costituente a tenere in «speciale considerazione» i «bisogni e le necessità» 92 della popolazione ivi residente.
Pur essendo trascorsi oltre settanta anni da quel vivace scambio di opinioni sulle
cause del profondo divario tra il Nord e il Sud del Paese, continua ancora oggi a permanere,
in particolar modo tra gli economisti, un insanabile contrasto tra chi, dati alla mano, sostiene
la permanenza di un’inaccettabile differenza dei trasferimenti ai diversi territori dei fondi statali (sia nel totale, che per il pro-quota) per infrastrutture e servizi pubblici, a tutto danno del
Mezzogiorno, e coloro che, in altra direzione, avvalendosi di differenti dati statistici, pervengono a conclusioni diametralmente opposte che negano con forza tale discriminazione.
E così, per la SVIMEZ, dagli studi riferibili al settore pubblico allargato, elaborati attraverso i Conti Pubblici territoriali (CPT), che riguardano la PA e le Società a partecipazione
pubblica nazionali e locali 93, emergerebbe una «evidente sperequazione della spesa» a
danno del Mezzogiorno. Tale pregiudizio avrebbe determinato, negli ultimi anni, profondi ritardi strutturali, accanto ad un «aumento delle diseguaglianze tra individui, imprese e territori», ancor di più approfondito nel corso della crisi pandemica che, secondo queste previsioni,
avrebbe portato «a compimento un processo di progressiva frammentazione delle dinamiche
di crescita regionale» 94.
E così, nonostante gli apprezzabili risultati conseguiti fino ai primi anni ’70 dalla
Cassa per il Mezzogiorno per favorire la convergenza regionale, al «“costo” di una redistribuzione di risorse relativamente contenuta», aveva fatto seguito un rallentamento della sua
azione che non dava più segni di inversione durante il secondo periodo dell’intervento termi89

On. G. B. Bertone, A.C., 15 luglio 1947, ibidem.
On. F. Severio Nitti, A.C., 15 luglio 1947, III, in op. cit., 2648-51.
91 On. F. Severio Nitti, ibidem.
92 On. F. Severio Nitti, ibidem.
93 A giudizio della SVIMEZ, La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione, Roma, ottobre 2020, p. 17, in http://lnx.svimez.info/svimez/, «i fattori esplicativi della notevole sperequazione territoriale nella dotazione in una serie di servizi essenziali possono essere individuati solo nell’operare congiunto di
una pluralità di soggetti e di politiche pubbliche e, accanto ai limiti interni e condizionamenti ambientali, nella oggettiva correlazione tra dotazione di risorse e livelli di servizi resi, laddove lo svantaggio meridionale determina
una compressione della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese».
94 Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno, Note di sintesi,
L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione, cit., p. 8.
90

RIVISTA AIC

502

nato nel 1992, quando la «convergenza del Sud» si era di fatto bloccata 95. L’«apparente paradosso», provocato da questo andamento ondivago degli effetti prodotti dall’intervento
straordinario, andrà ricondotto, per questo Istituto di ricerca, al «peggioramento della qualità
della spesa pubblica italiana, che ha accompagnato la sua complessiva escalation quantitativa», la cui origine coincide, per tutto il territorio nazionale, e quindi non solo nel Mezzogiorno, con l’avvio dell’esperienza regionale 96.
Con la successiva crisi economica del 2008, ad un «calo progressivo del peso della
componente in conto capitale della spesa (..), sul totale della spesa pubblica (al netto della
spesa per interessi)» 97, ha poi corrisposto una contrazione della quota destinata ad investimenti. Il divario nell’offerta, quantitativa e qualitativa, dei servizi pubblici tra le diverse parti
del Paese 98 e della stessa spesa corrente pro capite, ha quindi condotto a una condizione,
definita dalla SVIMEZ, di «cittadinanza limitata di chi vive e fa impresa al Sud» 99.
Con riguardo in particolare alla spesa sanitaria, i significativi tagli di posti letto 100 e
di personale sanitario 101, imposti alle Regioni sottoposte a piani di rientro, proprio per scongiurare ulteriori sforamenti dei bilanci (che non avrebbero potuto superare il 7%), si sono aggiunti agli insufficienti trasferimenti di risorse da parte dello Stato, in termini di spesa pro capite 102, con l’effetto di deprimere ulteriormente, durante la fase dell’emergenza pandemica,
la qualità del servizio erogato nei territori meridionali.

95

Svimez, La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione, cit., p. 25.
Svimez, ibidem.
97 Che «è calata progressivamente dal 47% nel 1950, al 39% nel 1960, 19% nel 1970, 17% nel 1985, fino all’11% nel 1995» (Svimez, La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione,
cit., p. 25). Per la Svimez «si è trattato di una sostanziale compressione di una fondamentale categoria di spesa
per le politiche di sviluppo che ha lasciato spazi crescenti a interventi orientati al mero sostegno dei redditi e della
domanda, un criterio che si risolve in un sostegno, sia pure esplicito, dell’economia del Centro-Nord».
98 A. Giannola-L. Bianchi, La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione, cit., p. 387 ss.
99 Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno, Note di sintesi,
L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione, cit., p. 41.
100 Come segnalato dalla Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno, Note di sintesi, L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione, cit., p. 44, «dal 2007 al 2017 la media del numero dei posti letto per 1.000 abitanti negli ospedali è scesa
da 3,9 a 3,2 (la media europea è diminuita da 5,7 a 5 nello stesso periodo). La riduzione è avvenuta soprattutto
nelle Regioni sottoposte a Piano di Rientro, dove in media il tasso di posti letto per 1.000 abitanti era il più alto
che nelle altre Regioni».
101 La riduzione del personale del SSN ha interessato maggiormente le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dal
deficit sanitario dove tra gli anni 2007 e 2017 si è registrato, tra quelle più penalizzate, un calo del 20% per il Lazio, il 22,4% per la Campania ed il 26/30% per il Molise, di contro ad un 10,2% per la Valle d’Aosta, il 5,2% per la
Sardegna e il 4,7% per la Basilicata. Le Regioni del centro nord, quali ad esempio l’Emilia Romagna, la Lombardia ed il Piemonte hanno invece fatto registrare «un andamento dell’occupazione in leggero calo» (Ssn: costante
riduzione del personale in servizio. Dal 2009 persi 46.500 addetti, in Panorama della Sanità, 26 marzo 2019, reperibile all’indirizzo http:/ / www. panoramasanita.it/).
102 Dai dati riportati nella Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2019 sull’economia e la società del Mezzogiorno.
Note di sintesi. Il Mezzogiorno nella nuova geografia europea delle disuguaglianze, Roma, 2019, p. 31, reperibile
all’indirizzo http://lnx.svimez.info/, emerge che «la spesa sanitaria pro capite del sistema pubblico non era omogenea neppure nel 2008, con 2.075 euro al Centro/Nord e 1.735 nel Mezzogiorno. A distanza di dieci anni il Sud
ha tirato la cinghia fino a scendere a 1.669 del 2018, mentre al Centro-Nord la concentrazione è stata più annunciata che praticata, visto che si è saliti a 2.101. In valori la differenza tra le due macroaree è passata da 340 a
432 euro».
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Lo scarso peso che viene tradizionalmente attribuito, nella ripartizione del Fondo
sanitario nazionale, al parametro della deprivazione sociale 103, che considera le condizioni di
povertà relativa media legata alla minore capacità di spesa per assistenza sanitaria, rispetto
agli altri criteri di riparto (la cd. quota capitaria pesata), quali la percentuale di popolazione
residente e l’età anagrafica, ha certamente contribuito a questa contrazione dei trasferimenti
di risorse verso territori più bisognosi.
L’inadeguata considerazione delle reali condizioni nelle quali versano le popolazioni meridionali ha indotto lo stesso Osservatorio Nazionale sulla salute a stigmatizzare, per
essere scarsamente plausibile, il ridotto trasferimento di risorse verso Regioni, come la
Campania e la Calabria, pur in presenza di una evidente problematicità dei servizi forniti nelle stesse, rispetto a quanto erogato in altri territori 104. Ne è, infatti, derivato un crescente trasferimento dei pazienti verso presidi ospedalieri, localizzati al Centro/Nord del Paese, maggiormente attrezzati per rispondere tempestivamente ai bisogni di cura, particolarmente dispendioso per le Regioni di loro provenienza: solo per la Regione Campania la migrazione
sanitaria costa circa 250/300 milioni di euro per anno 105.
Di contro ai dati forniti dalla SVIMEZ, si colloca, invece, un diverso filone interpretativo che perviene a risultati diametralmente opposti volti a confutare qualunque discriminazione interterritoriale. A questa conclusione giunge, infatti, l’Osservatorio Conti Pubblici Italiani (CPI) che contesta, in quanto giudicati fuorvianti, i dati forniti dal Sistema Pubblico Allargato che non consentirebbero lo scorporo dalla spesa complessiva per interessi e per pensioni.
Analoga correzione dovrebbe pure interessare, per l’Osservatorio, i dati di spesa
pubblica pro capite che andrebbero, più correttamente, valutati alla luce del diverso costo
della vita 106 nelle varie parti del territorio nazionale. Tale operazione consentirebbe di dimo-

103 Giudicato dall’attuale Ministro della Salute (Roberto Speranza, intervista in Il Mattino di Napoli 19 luglio 2020) altrettanto significativo in aggiunta a quello dell’età anagrafica, al punto da indurre le stesse Regioni, in
occasione della recente sottoscrizione del Patto per la salute, ad assumere l’impegno a ridiscutere, quanto prima,
i parametri utilizzati per consentire la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale.
104 Osservatorio Nazionale sulla salute nelle Regioni italiane. Le disuguaglianze di salute in Italia, febbraio 2018, reperibile all’indirizzo https://www.osservatoriosullasalute.it/.
105 Cfr. Report GIMBE 6/2019, La mobilità sanitaria 2017, reperibile all’indirizzo https://www.gimbe.org/.
106 Per la SVIMEZ, La contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione, cit.,
p. 20, la pretesa di parametrare la «spesa pubblica allocata in un territorio (..) al costo della vita sostenuto dai
cittadini che in quel territorio vivono» comporterebbe l’accettazione dell’«idea che l’intervento pubblico non debba
porsi nessuna finalità perequativa, in altre parole che lo Stato debba rinunciare del tutto alla sua finalità di assicurare livelli di servizio di pari quantità e qualità su tutto il territorio nazionale». E questo «per un semplice motivo:
perché i prezzi che prevalgono in quel territorio sono loro stessi correlati al livello di benessere locale (sono più
contenuti dove il benessere è inferiore)». Per M. Esposito, Fake Sud, cit., p, 124, un confronto sul diverso costo
della vita tra Nord e Sud sarebbe «corretto se fatto a parità di servizi erogati, perché se per muovermi in città ho
bisogno di taxi, se per fare un’analisi medica in tempi civili devo ricorrere ad una struttura non convenzionata, se
per portare il bambino al nido sono costretto a rivolgermi a un asilo nido privato», allora i vantaggi legati ad un
minore costo della vita tendono a diminuire in un territorio privo di una rete di servizi equiparabile a quella esistente al Nord.
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strare, in direzione opposta a quanto invece sostenuto dalla SVIMEZ 107, che il Sud riceverebbe un trattamento più vantaggioso rispetto al Centro/Nord.
La presenza di una spesa nominale pro capite di tale portata, che si aggiunge ad
un reddito e entrate pro capite certamente maggiori al Centro-Nord, condurrebbe, secondo
questi calcoli, ad una valutazione del «peso della spesa della PA nelle Regioni del Meridione» certamente maggiore, proprio in virtù dei cospicui trasferimenti pubblici, eseguiti annualmente, dalle Regioni a statuto ordinario più benestanti, tutte localizzate nel Centro-Nord
108
.
Per questo indirizzo interpretativo, gli indiscutibili sacrifici, in termini di prelievi fiscali
cui è costretto il settentrione che sopravanzano (tra il 2000 e il 2017), con precipua attenzione al Veneto, di ben 253,6 miliardi la spesa pubblica destinata a questa Regione, non sarebbero più sopportabili in presenza di un’incipiente crisi economica determinata dal recente
look down che ha fatto seguito al trauma finanziario provocato nel 2007 dal fallimento della
banca d’affari americana Lehman Brothers Holdings Inc.
A queste rivendicazioni da parte del Nord, non più disposto a trasferire alle Regioni
economicamente in ritardo quote elevate del residuo fiscale 109, viene anche aggiunta
l’inutilità di un aumento dei contributi da destinare al Mezzogiorno che comporterebbe uno
«spreco di risorse» di natura assistenzialistica, in grado di arrecare al «Paese danno e non
vantaggio» 110. Oltre a privare il «motore interno dello sviluppo», localizzato soprattutto al
Nord, delle necessarie risorse, i trasferimenti aggiuntivi indirizzati al Sud rappresenterebbero
un impedimento per la maturazione, all’interno di questo territorio, di una «capacità di crescita endogena» 111 e per la stessa «riduzione degli squilibri» tra le diverse parti del Paese 112.
Pur ammettendo l’esigenza di un riequilibrio infrastrutturale 113, per G. Galli e G.
Gottardo l’assenza di un «recupero di efficienza delle istituzioni» non consentirebbe ai possibili «incrementi, anche consistenti, dei trasferimenti correnti e in conto capitale», destinati a
questa parte svantaggiata del territorio nazionale, di produrre gli effetti attesi per una riduzione dei divari di reddito con il Centro-Nord. Del resto l’esperienza passata, tra gli anni sessanta e gli anni ottanta, avrebbe dimostrato, per questi due economisti, come «massicci trasfe-

107 A. Giovanardi-D. Stevanato, Autonomia, differenziazione, responsabilità. Numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato, Venezia, 2020, p. 84 ss., a giudizio dei quali sarebbe «erroneo confrontare i livelli
assoluti della spesa pro capite, atteso che il potere di acquisto non è uguale al nord e al sud».
108 G. Galli-G. Gottardo, La distribuzione della spesa pubblica per macroregioni, 26 settembre 2020, reperibile
all’indirizzo https://osservatoriocpi.unicatt.it/.
109 Per A. Giovanardi-D. Stevanato, Autonomia, differenziazione, responsabilità. Numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato, cit., p. 121, la richiesta del Veneto di trattenere sul proprio territorio maggiori
risorse sarebbe «in astratto comprensibile, alla luce degli ingenti trasferimenti dalle Regioni del nord a quelle del
sud che da molti anni caratterizzano gli assetti distributivi delle finanze pubbliche italiane».
110 E’ questa l’opinione espressa da G. Galli e G. Gottardo, La mancata convergenza del Mezzogiorno: trasferimenti pubblici, investimenti e qualità delle istituzioni, in l’Osservatorio dei conti pubblici italiani, 2 ottobre 2020,
reperibile all’indirizzo https://osservatoriocpi.unicatt.it/.
111
A. Giovanardi-D. Stevanato, Autonomia, differenziazione, responsabilità. Numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato, cit., p. 54 ss.
112 A. Giovanardi-D. Stevanato, op. ult. cit., p. 65 ss.
113 G. Galli-G. Gottardo, Divari territoriali e conti pubblici, 27 ottobre 2020, reperibile all’indirizzo
https://osservatoriocpi.unicatt.it/.
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rimenti pubblici per investimenti» abbiano sortito «effetti marginali e comunque non duraturi»
su questo differenziale, avendo piuttosto «svolto un ruolo decisivo nella formazione del debito pubblico in Italia» 114.
Una maggiore attenzione per i territori settentrionali, considerati il vero cuore produttivo del Paese, su cui far quindi convergere la maggior parte delle risorse, dovrebbe essere pure accompagnata dall’introduzione nel Sud, caratterizzato da un minore costo della vita
(e quindi un maggiore potere d’acquisto, per la presenza di prezzi medi più bassi che al Centro/Nord), di un sistema di gabbie salariali, non nuovo nel dibattito politico, che consentirebbe
di ridurre il costo del lavoro in questa parte della nazione, con possibili benefici per gli investimenti produttivi certamente stimolati da questa condizione più favorevole.
6. Gli indispensabili interventi dello Stato per il riequilibrio tra i territori.
L’insanabile conflitto tra le diverse interpretazioni offerte dalla scienza economica sulla dimensione dei trasferimenti finanziari destinati ai vari territori, non potrebbe affatto mettere in
discussione l’importante ruolo di riequilibrio, che dovrà essere svolto dallo Stato, destinato,
attraverso lo svolgimento di interventi perequativi per i territori con minore capacità fiscale
per abitante (art. 119.3 Cost.), a ridurre le carenze infrastrutturali sopportate ancora oggi dal
Mezzogiorno. Al di là di qualunque calcolo ragioneristico sulle quote di spesa pro capite (collegate al loro potere di acquisto) riconosciute ad ogni individuo residente nel territorio italiano
115
, di chi vorrebbe trattenere nei territori regionali il gettito fiscale ivi riscosso, un significativo
investimento pubblico per infrastrutture, logistiche e trasporto, darebbe certamente la spinta
ad investimenti produttivi che potrebbero sollevare il Mezzogiorno da quella atavica marginalità, per dare invece impulso ad una crescita economica e di capitale umano.
Con l’intento di «promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona», non potrebbero neppure trascurarsi gli interventi che assicurino l’erogazione
di «risorse aggiuntive» e la realizzazione di «interventi speciali» (art. 119.6 Cost.) in quella
parte della nazione che ancora soffre, senza possibilità di smentita alcuna, di un’inadeguata
rete di servizi indispensabili alla crescita del territorio e al benessere della comunità nello
stesso insediata.
Tali provvedimenti preordinati a realizzare la coesione sociale e la promozione del
capitale umano, rappresenterebbero infatti quel «debito buono», utile a «fini produttivi», che
l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi 116, ha recentemente contrapposto al cd. debito improduttivo e sterile che non apporta alcun beneficio per il corpo sociale.
Il persistente ritardo socio/economico di una importante parte del territorio italiano,
causa – come abbiamo già detto- dell’inarrestabile fenomeno migratorio verso le zone più

114 G. Galli-G. Gottardo, La mancata convergenza del Mezzogiorno: trasferimenti pubblici, investimenti e
qualità delle istituzioni, cit.
115 Che non potrebbe di certo risolvere la questione legata al persistente ritardo strutturale e infrastrutturale determinatosi negli anni nel Sud d’Italia rispetto ai territori più benestanti del Paese.
116 M. Draghi, relazione svolta nel corso del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, 18 agosto 2020,
cit.
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produttive dell’Europa e della stessa nazione, non potrebbe essere perciò riduttivamente ricondotto ad una mera inefficienza amministrativa e gestionale dei governi regionali, ritenuti
incapaci di utilizzare adeguatamente le risorse ad essi trasferite.
L’impossibilità mostrata dalla maggior parte della Regioni, soprattutto del Sud, di
poter adeguatamente fronteggiare, nel corso della prima ondata, gli effetti della pandemia,
per assenza di un numero adeguato di posti letto, di tecnologie rianimatorie, di personale
sanitario e per tutte le limitazioni di spesa imposte dai piani di rientro, avrebbe dovuto, con
maggiore tempestività, indurre il Governo centrale a realizzare interventi di forte sostegno dei
governi locali, pure di tipo surrogatorio se necessario, accanto ad un più attento coordinamento con gli stessi.
Del resto, come giustamente rimarcato da Sergio Mattarella, neppure il rafforzamento delle autonomie territoriali, come consentito dalla clausola di asimmetria introdotta
dall’art, 116.3 Cost., potrebbe disattendere le «esigenze di solidarietà e perequazione tra
diversi territori», attraverso il conferimento allo Stato del «ruolo di garante dell’uniformità 117
dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali sull’intero territorio nazionale» 118, più volte richiamato dalla stessa Consulta 119.
Il riconoscimento di una funzione «trascendente della garanzia dei LEA» ha infatti
indotto questo giudice a rimarcarne l’importante portata promozionale della «persona umana,
non solo nella sua individualità, ma anche nell’organizzazione delle comunità di appartenenza» 120. Siffatti ambiti prestazionali rappresentano, cioè, quel «nucleo invalicabile di garanzie
minime» destinato ad assicurare effettività ai diritti, a cominciare dal diritto alla salute che,
identificato normativamente, non potrebbe in alcun modo «essere finanziariamente» condizionato in «termini assoluti e generali»121.
La necessaria garanzia di queste situazioni giuridiche di vantaggio, giudicate dalla
Corte «incomprimibili», potrà riflettersi sulla stessa elaborazione del bilancio, non essendo

117 Che viene messa in discussione da A. Giovanardi-D. Stevanato, Autonomia, differenziazione, responsabilità. Numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato, cit., p. 243, secondo cui «non si vede perché mai la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale non possa accompagnarsi
a una differenziazione e specializzazione nell’offerta dei servizi» nelle materie quali la sanità, l’istruzione,
l’assistenza, «e risolversi invece ancora una volta in una condanna all’uniformità» con l’effetto di far prevalere
«l’esigenza di un appiattimento verso il basso, in ossequio»- affermano i due Autori (p. 138)- «al feticcio di una
“eguaglianza” intesa in senso livellatrice».
118 S. Mattarella, intervento del Presidente della Repubblica in occasione dell’incontro con i Presidenti di
Regioni nel cinquantesimo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario, cit. L’importante funzione
unificante, consentita dal disposto costituzionale, rende del tutto inconferente la proposta avanzata al Senato
della Repubblica (Sen.ri D. Parrini e R. Pinotti, XVIII legislatura, Atto Senato n. 1825 presentato il 22 maggio
2020) di introdurre una clausola di supremazia che consentirebbe alla legge dello Stato di disporre nelle materie
non riservate alla legislazione esclusiva regionale «quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità
economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale».
119 Cfr. Corte Cost. sentt. n. 282 del 19 giugno 2002, n. 526 del 21 novembre 2002 e n. 88 del 13 marzo
2003.
120
Corte Cost. sent. n. 62 del 10 aprile 2020. Cfr. anche sent. n. 197 del 2 luglio 2019.
121
Corte Cost. sent. n. 275 del 16 dicembre 2016. Per questo giudice «la trasversalità e la primazia della
tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti Stato-Regioni in tema di competenza legislativa, impongono una visione teleologica e sinergica della dialettica finanziaria tra questi soggetti, in quanto coinvolgente
l’erogazione di prestazioni riconducibili al vincolo di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.».
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accettabile che il perseguimento del suo equilibrio possa «condizionarne la doverosa erogazione»122. La «piena realizzazione dei doveri di solidarietà e di tutela della dignità umana»
dovrà, perciò, «essere assicurata attraverso la qualità e l’indefettibilità» dei servizi sociali, a
cominciare proprio da quelli sanitari, «ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute» 123.
Questa forte istanza a favore di una ridistribuzione della ricchezza, proprio attraverso gli interventi unificanti dello Stato, non potrebbe, allo stesso tempo, eludere l’esigenza,
ritenuta altrettanto importante, di un rafforzamento del «dovere di utilizzo equo, efficace ed
efficiente delle risorse da parte di tutte le Regioni» 124, destinatarie degli interventi perequativi.
Senza affatto intaccare le prerogative di ciascun livello istituzionale 125, la strada,
più volte segnalata dalla stessa Consulta, della concertazione e del coordinamento, sarebbe
certamente in grado di assicurare, a tutti gli enti coinvolti, una gestione del servizio pubblico
«efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini», nel rispetto naturalmente delle
regole di bilancio che distinguono i «costi “necessari”, inerenti alla prestazione dei LEA, dalle
altre spese sanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilità economia» 126.
7. Considerazioni conclusive.
Un recente progetto di legge quadro sull’autonomia, elaborato dall’allora Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, e attualmente ancora allo stadio di mera bozza 127, che si
propone di favorire gli ulteriori sviluppi delle autonomie regionali secondo quanto consentito
dall’art. 116.3 Cost., ha provocato numerose reazioni negative.
Accanto ai dubbi sulla opportunità di una legge di questo genere, non prevista dalla
disposizione costituzionale di per sé autoapplicativa 128, e sulla sua capacità di imporre stabili
regole di condotta, in presenza di una successiva fonte rinforzata che ne potrebbe derogare

122 Corte Cost. sent. n. 275 del 19 ottobre 2016. Per questo giudice (sent. n. 169 del 21 marzo 2017),
«ferma restando la discrezionalità politica del legislatore nella determinazione – secondo canoni di ragionevolezza – dei livelli essenziali, una volta che questi siano stati correttamente individuati, non è possibile limitarne concretamente l’erogazione attraverso indifferenziate riduzioni della spesa pubblica. In tale ipotesi verrebbero in essere situazioni prive di tutela in tutti i casi di mancata erogazione di prestazioni indefettibili, in quanto l’effettività
del diritto ad ottenerle “non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento
del medesimo diritto”».
123 Corte Cost. sent. n. 62 del 15 gennaio 2020.
124 S. Mattarella, intervento del Presidente della Repubblica in occasione dell’incontro con i Presidenti di
Regioni nel cinquantesimo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario, cit.
125 Allo Stato compete la definizione dei principi fondamentali, attraverso le leggi cornice, e dei LEA; alle Regioni
«l’organizzazione territoriale del servizio e la erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionali»: F. Masci, I LEA non sono assoggettabili ad alcun vaglio di sostenibilità economico-finanziaria: un trend giurisprudenziale in consolidamento, 10 novembre 2020, in Forum dei Quad. Cost., 4/2020, p. 109.
126 Corte Cost. sent. n. 275 del 16 dicembre 2016.
127 Lo schema di disegno di legge recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata veniva trasmesso il 3 dicembre 2019 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi al fine di sottoporlo all’esame del Consiglio dei Ministri, DAGL 0012239-P.
128 Si tratta di una categoria (quella delle cd. norme autoapplicative) richiamate da G. Pastori, Il principio
di legalità e le autonomie locali, in Atti del 53° Convegno di studi di Scienze dell’amministrazione, Varenna settembre 2007, Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia, a cura di A. Travi, Milano, 2008, p. 283.
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gli effetti 129, ciò che ha destato maggiore perplessità è l’opportunità consentita, nella prima
versione del progetto, di rinviare la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA e
LEP) ad un momento successivo, non superiore ai dodici mesi, rispetto al trasferimento alle
Regioni richiedenti di nuove funzioni 130.
Neppure il correttivo, successivamente introdotto nella ulteriore versione dello stesso progetto di legge quadro 131, che stabiliva la previa definizione di LEA e LEP per mitigare
possibili fughe in avanti delle Regioni economicamente più attrezzate e assicurare la tutela
dell’unità giuridica ed economica della Repubblica, era in grado di fugare le suddette preoccupazioni. Nella stessa direzione non appare certamente risolutiva di questi dubbi la possibile apertura, nelle more della definizione di queste clausole di garanzia, a trasferimenti di funzioni per le materie non LEA o LEP, non comportanti attribuzione di risorse, di natura certamente residuale (rispetto, ad esempio, a sanità, trasporti, formazione professionale, ecc.) e
di difficile definizione.
Sembra, al contrario, esprimere maggiore cautela la previsione di una sorta di
clausola di salvaguardia azionabile da parte dello Stato, in presenza di una crisi economica e
dei conti pubblici, con la quale si potrà imporre alle Regioni, mediante interventi di cassa, di
adottare misure temporanee dirette ad assicurare una loro partecipazione, secondo il principio di equità, al «risanamento delle finanze pubbliche», così da sospendere temporaneamente la regola della «compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale
(ossia trattenendo una parte delle tasse)» per consentire il «finanziamento delle funzioni» 132.
Certamente coerente con l’impianto costituzionale (art. 119. 4° e 6° co.) è, poi, la
previsione della necessaria ricognizione, da realizzarsi entro il 30 giugno 2021, attraverso
DPCM, degli interventi infrastrutturali nei settori della sanità, di quello scolastico, della rete
autostradale, ferroviaria, portuale, aereo/portuale, idrica e digitale, che possa consentire
l’avvio di «politiche territorialmente rafforzate nel Mezzogiorno», indispensabili per il miglioramento di quei servizi pubblici essenziali che risultassero più carenti 133.
Proprio attraverso questa indispensabile ricognizione del deficit infrastrutturale cumulato nel tempo, in alcune parti del territorio nazionale, lo Stato sarebbe messo nelle condi-

129 Come giustamente rilevato da A. Giovanardi-D. Stevanato, Autonomia, differenziazione, responsabilità. Numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato, cit., p. 194, una siffatta «normativa quadro, approvata con legge ordinaria e non costituzionale, non potrebbe non avere alcun effetto sulla legge rinforzata di attuazione delle intese (..)».
130 Per ogni settore di intervento regionale, come istruzione, assistenza sociale, trasporto pubblico locale.
131 Di cui esistono solo anticipazioni di stampa (M. Bonnet, Autonomia, il testo di legge quadro: tasse,
LEP, infrastrutture e tempi certi, 8 settembre 2020, reperibile all’indirizzo https://corrieredelveneto.corriere.it/) e
dichiarazioni effettuate dallo stesso Ministro F. Boccia: audizione alla Camera dei Deputati, indagine conoscitiva
sui sistemi tributari delle Regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell’attuazione del federalismo fiscale e
dell’autonomia differenziata, Camera dei Deputati, Commissione VI Finanze, Resoconto stenografico, indagine
conoscitiva, seduta del 23 ottobre 2019; Idem, in Regioni.it – 3918 del 30 settembre 2020, reperibile all’indirizzo
http://www.regioni.it/newsletter/n-3918/del-30-09-2020/.
132 M. Bonnet, Autonomia, il testo di legge quadro: tasse, LEP, infrastrutture e tempi certi, cit.
133 L. Bianchi- A. Fraschilla, Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale, cit., p.
170.
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zioni di fissare gli «standard minimi di riferimento» diretti a ridurre questo divario e, soprattutto, ad indirizzare gli investimenti da parte di ogni successiva legge di bilancio 134.
Senza affatto trascendere ad un mero assistenzialismo, questo importante impegno finanziario avrebbe l’importante obiettivo di ridurre i persistenti squilibri interterritoriali
proprio attraverso la promozione dello sviluppo economico, della coesione e solidarietà sociale, così da favorire le condizioni per «l’effettivo esercizio dei diritti della persona nelle aree
svantaggiate» 135.
Il meritevole obiettivo di riequilibrio intrapreso dall’allora Ministro per gli affari regionali, seppure con uno strumento normativo certamente non appropriato, potrebbe consentire di incanalare più correttamente le numerose linee di finanziamento di derivazione europea che vanno dal Pepp (Pandemic Emergency Purchase Programme), relativo ad un programma di acquisto titoli della BCE per fronteggiare l’emergenza coronavirus, che durerà
almeno fino a giugno 2021, al MES (Meccanismo europeo di stabilità), diretto a fornire assistenza ai Paesi della zona euro in gravi difficoltà finanziarie, ai prestiti del fondo SURE (Support to mitigate Unemployment Risdks in an Emergency), al NextGenerationEu, comprensivo
del Recovery Fund, che sarà operativo dal 2021 al 2024 e affiancherà il budget pluriennale
approvato per il 2021-2027, il cui valore complessivo ammonta a 1100 miliardi di euro.
La molteplicità degli interventi finanziari europei si inscrive all’interno di un ampio
programma avviato dagli organi comunitari per la ripresa e la resilienza attraverso una proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 136 diretta a promuovere (art.
3) la «coesione economica, sociale e territoriale», le «transizioni verde e digitale, salute,
competitività, resilienza, produttività, istruzione e competenze, ricerca e innovazione, crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti, e stabilità dei sistemi finanziari». L’intento del progetto europeo è, soprattutto, quello di migliorare la «capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi» in modo
da contribuire a «ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, incentivare
la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi della Covid-19 e promuovere
una crescita sostenibile».
L’enorme mole di risorse europee, che saranno trasferite agli Stati membri
all’interno di questo ampio quadro programmatico e del successivo Piano nazionale di ripresa e resilienza 137, potrebbe certamente consentire anche all’Italia di avviare quella indispensabile politica di rilancio del Mezzogiorno, in passato mai completamente realizzata, che attualmente comprende, con attenzione ai più recenti provvedimenti: il cd. Bonus Sud, introdotto dalla legge di stabilità del 2016 138, l’ulteriore promozione delle ZES (Zone Economiche

134

M. Bonnet, Autonomia, il testo di legge quadro: tasse, LEP, infrastrutture e tempi certi, cit.
C. Mirabelli, Il Governo può sostituirsi alle Regioni se lo richiede la tutela dell’unità giuridica, in il Quotidiano del Sud del 27 novembre 2020.
136
Regolamento del P.E. e del Consiglio Bruxelles, che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza,
28.5.2020 COM(2020) 408 final 2020/0104 (COD).
137 Si tratta del programma di investimenti presentato dal nostro Paese alla Commissione, nell’ambito
della Next Generation EU, che contiene le Linee guida da utilizzare per la sua attuazione.
138 Art. 1, da comma 98 a comma 108, legge 28 dicembre 2015, n. 208.
135
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Speciali 139), in grado di attrarre investimenti «provenienti dall’interno e dall’esterno dell’area»
interessata 140; il Piano Sud 2030, avviato per iniziativa del Governo Conte II, fino ad arrivare
alle misure 141 che prevedono l’esonero (cd. fiscalità di vantaggio) dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi oneri previdenziali dovuti, per tutte le imprese private operanti nel Sud d’Italia che intendono favorire una drastica riduzione del costo del lavoro e contemporaneamente stimolare gli investimenti; e l’istituzione di un fondo per la perequazione
infrastrutturale di 4,6 miliardi, introdotto dall’art. 1, comma n. 815, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, che approva il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 142.
Ulteriori interventi, a beneficio del Mezzogiorno, sono stati previsti da questa stessa legge per la promozione dello sviluppo industriale e occupazionale (comma n. 159), per
provvedere all’assegnazione di una dotazione aggiuntiva in favore del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, per il periodo di programmazione 2021/2027 (commi nn. 177 e 178 143), e, infine, per consentire interventi diretti a contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli
Comuni (comma n. 202).
Nonostante i pregiudizi manifestati da quanti hanno espresso contrarietà per gli
elevati investimenti per il Sud, in considerazione della negativa esperienza vissuta in passato
che non aveva stimolato la crescita di questo territorio 144, è certamente prevalente l’opinione
di chi, in direzione opposta, ne evidenza gli effetti espansivi per l’intera economia italiana.
Per l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri «se si rilancia il Sud, riducendo il divario con
il Nord, ripartirà meglio e con più velocità l’intero Paese» 145, in analogia a quanto è avvenuto
in Germania a seguito della caduta del muro di Berlino. I massicci investimenti dedicati dal
Governo federale tedesco, per favorire l’unione tra le due Germanie, hanno certamente rappresentato uno stimolo e sicuro volano per la stessa crescita economica dell’intera nazione
146
.

139

Di cui al Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 (cd. Decreto Sud).
P.M. Busetta, Il coccodrillo è affogato. Mezzogiorno: cronache di un fallimento annunciato e di una
possibile rinascita, cit., p. 59.
141 Art. 27 («Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate-Decontribuzione Sud») del
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» (cd.
Decreto agosto).
142 Questo comma, che sostituisce l’art. 42, co. 1, della precedente legge n. 42 del 2009, dispone la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitaria, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e
distribuzione del gas, in modo da definire gli standard di riferimento, in termini di servizi minimi, per le predette
tipologie di infrastrutture.
143 Tale fondo di 50 milioni di Euro è stato previsto al fine di sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, attraverso una ripartizione nella proporzione dell’80% nelle aree Meridionali e del 20% nelle aree del
Centro/Nord.
144 A. Giovanardi-D. Stevanato, Autonomia, differenziazione, responsabilità. Numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato, cit., p. 54 ss.
145 G. Conte, intervista in Il Mattino di Napoli 28 aprile 2020. Anche per L. Bianchi- A. Fraschilla, Divario
di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale, cit., p. 15, «un rammendo tra le aree del Paese (..)
servirà anche al produttivo Nord per ricostruire il mercato interno nei tempi incerti di un probabile ripiegamento
degli scambi mondiali che non è detto riprendano i ritmi del passato».
146 Cfr. I. Sales, Il vittimismo settentrionale e la lezione della Germania est, in il Mattino di Napoli del 11
agosto 2020.
140
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L’esperienza vissuta, in passato, sull’utilizzo delle risorse europee, comprese nel
cd. Obiettivo 1 (per il periodo 2000-2006) e per i successivi cicli di programmazione, che ha
sovente evidenziato l’incapacità delle Regioni meridionali, destinatarie di fondi strutturali, ad
impiegarli adeguatamente e nei tempi richiesti, dovrebbe poi sollecitare le opportune riforme
che siano in grado di assicurare maggiore efficienza ai rispettivi apparati amministrativi.
Ciò non di meno, accanto ad un ampliamento dei controlli statali, come consentiti
dalla stessa Carta Costituzionale (art. 120.2), troppo spesso rimasti sulla carta a causa di
una colpevole latitanza del governo centrale 147, sarebbe anche opportuno che l’impiego degli enormi investimenti europei e statali destinati al Mezzogiorno venisse effettuato in presenza di un coordinamento centrale da parte di una Agenzia indipendente o, comunque, di
un organismo nazionale dotato di grande capacità tecnica 148 in grado di elaborare, con la
necessaria condivisione con le Regioni, una «strategia complessiva» 149.
Un accentramento di questa necessaria attività di stimolo alla crescita di un territorio in grave ritardo avrebbe l’effetto di scongiurare una dannosa «dispersione e frammentazione» 150 degli interventi e i possibili rallentamenti nella esecuzione di importanti opere infrastrutturali. L’elaborazione di un’opportuna «strategia nazionale», condotta da una struttura di
indirizzo e coordinamento di questo genere, avrebbe, infatti, «l’autorità di imporre alle Regioni tempi e modi di attuazione delle iniziative riguardanti il loro territorio» 151.
Senza volere, in questo modo, riesumare la trascorsa esperienza della Cassa per il
Mezzogiorno, che, dopo gli importanti successi realizzati nella prima fase di funzionamento,
si era progressivamente tramutata in un dispendioso carrozzone burocratico e clientelare 152,
la presenza di un organismo centrale e indipendente potrebbe consentire, proprio attraverso
una gestione unitaria dei fondi comunitari, di «indirizzare e dirigere» con maggiore efficacia
e d’intesa con la Commissione europea la «realizzazione dei processi di sviluppo» 153, con

147 Come dimostra la incredibile vicenda del Commissariamento della sanità calabrese che, pur essendo
durato oltre dieci anni, non è riuscito a rimediare ai ritardi regionali, al punto da andare incontro ad un corto circuito in occasione della crisi pandemica che ne ha ulteriormente evidenziato l’inadeguatezza e i gravi limiti.
148 G. Viesti, Ricostruire l’Italia: il piano-ripartenza passa per il Sud, in Il Mattino di Napoli del 31 luglio
2020.
149 R. Prodi, La vera lezione della Cassa per il Mezzogiorno, in Il Mattino di Napoli del 9 agosto 2020.
150 G. Viesti, Come far tornare il Meridione competitivo, in Il Mattino di Napoli del 15 agosto 2020.
151 R. Prodi, La vera lezione della Cassa per il Mezzogiorno, cit., a giudizio del quale «non si tratta di
estromettere le Regioni dal potere decisionale, ma di rendere l’attuazione delle decisioni rapide e fra loro compatibili».
152 Per R. Prodi, La vera lezione della Cassa per il Mezzogiorno, cit., «l’ingresso delle Regioni nella gestione della Cassa» e il «tramonto di una struttura tecnica con un elevato grado di autonomia» condussero ad
una «trasformazione di un’opera efficiente e produttiva, un prototipo per le strategie globali di crescita, in
un’attività dispersiva di carattere assistenziale». Tra le «ragioni della decadenza della Cassa» questo Autore annovera: «l’indebolimento della capacità tecnica, la frammentazione del potere decisionale dovuta alla lottizzazione politica e alla perdita del ruolo dello Stato nell’indirizzare e dirigere la realizzazione dei processi di sviluppo».
Non meno dannosi per la crescita del Mezzogiorno furono, inoltre, gli effetti indotti da una «rivoluzione conservatrice contraria ad ogni intervento pubblico» che condusse alla «cancellazione delle strutture di credito speciale e
di tutti gli strumenti straordinari di politica a sostegno delle aree più arretrate, nell’illusione che esse potessero
risorgere spinte dalla pura forza del mercato».
153 R. Prodi, La vera lezione della Cassa per il Mezzogiorno, cit.
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l’importante risultato di «mettere in rete» le straordinarie potenzialità presenti in molte aree
dello stesso Mezzogiorno154.

154

R. Prodi, ibidem.
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1. Premessa. Un grande interprete della Costituzione italiana. L’attuazione della
Costituzione formale. Il «circuito virtuoso» tra libertà politica e libertà economica.
L’opera di Giuseppe Guarino induce all’iperbole. Quasi tutto qui appare grandioso con
l’Italia che da Stato periferico nei cinquanta anni della Costituzione repubblicana 1 si è trasformata in un Paese sano, dinamico, democratico, dove non vi è regione o aspetto della sua vita
che sia rimasto nel bene o nel male eguale a qual era, uno Stato vitale, con peculiarità singolari, che non ha cessato e non cessa di sorprendere per i risultati, dove gli istituti di libertà sono
saldi e radicati nonostante abbia conosciuto monarchia, oligarchia, assolutismo religioso e
dittatura fascista.
Per Lui, che pure non nutriva troppe illusioni al riguardo, il progresso era rappresentato
dalla Costituzione, che dal suo ingresso ci ha dato molteplici frutti: «vi è stata una progressione
notevole nella omogeneizzazione politica della società; le elezioni, ai vari livelli, si sono svolte
con costante periodicità e regolarità; i diritti civili si sono espansi in tutta la loro pienezza e la
loro fruizione è entrata nei costumi: la sicurezza religiosa ed il laicismo sono assicurati; il reddito medio individuale è aumentato dal 1936, cioè negli ultimi cinquanta anni, di cinque volte;
abbiamo goduto di una ininterrotta e salda pace nei rapporti internazionali»2.
Fino agli anni Ottanta le rappresentazioni collettive del futuro che si basavano su una
combinazione fra progresso sociale e modernizzazione, erano andate di pari passo con i processi di attuazione della Carta costituzionale.
Attuare la Costituzione equivaleva ad assicurare progresso sociale e modernizza3
zione .
Nel suo pensiero l’economia di mercato – «Adamo Smith, è da lui che quasi sempre
bisogna partire» – e la democrazia liberale, nella Costituzione repubblicana, si compenetrano,
senza che sia possibile scinderle4.
La combinazione fra questi elementi nel pensiero di Guarino si presentava più stretta
che altrove: illustrando in modo così preciso e lucido come il sistema costituzionale ha fatto

1 Una parte dell’opera di Guarino è stata raccolta in cinque volumi editi da Jovene nel 1994 sotto
il titolo Dalla Costituzione all’Unione Europea (del fare diritto per cinquant’anni). «Del fare diritto per cinquant’anni»,
appunto, a richiamare non soltanto il concorso di Guarino al dibattito delle idee, ma anche in sede pratica, nell’esercizio di responsabilità pubbliche e dell’avvocatura. Il filo che unisce i cinque volumi è tutto e solo giuridico: filo, che
certo tesse risonanze morali, sociologiche, economiche, ma volto a misurare compatibilità e contrasti tra l’ordinamento italiano ed europeo rispetto alle forme volute dalla Costituzione. Nella raccolta non vi sono inclusi Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, Napoli, 1948; Potere giuridico e diritto soggettivo, in Rass. dir. pubbl., 1949,
I, pp. 238-323; i saggi già pubblicati sotto i titoli Scritti di diritto pubblico dell’economia e dell’energia, 1962 e Scritti
di diritto pubblico dell’economia. II serie, 1970, entrambi pubblicati da Giuffrè; Lezioni di diritto pubblico, Milano,
1967; L’organizzazione pubblica. Parte prima, Milano, 1977; Quale Costituzione? Saggio sulla classe politica, Milano, 1980; Atti e poteri amministrativi, in ID. (a cura di), Dizionario amministrativo, II ed., Milano, 1983, vol. I, p. 101
ss.; Quale amministrazione, Milano, 1985.
2 G. GUARINO, Politici, ideologie, società (1987), in ora ID., Dalla Costituzione all’Unione Europea, cit., vol.
IV, p. 120.
3 Un campione significativo di questa visione è costituito dai saggi di P. Farneti, A. Baldassare, A.A. Cervati, S.P. Panunzio, G. Amato, M.S. Giannini, L. Paladin, F. Galgano, C. Mezzanotte, V. Denti, G. Conso, P. Rescigno e A. Malintoppi, raccolti nel volume AA.VV., Attualità e attuazione della Costituzione, Roma-Bari, 1979.
4 Questa confessione è in Relazione per convegno LUISS 21.6.2013, 2013, § 3, reperibile nel sito
www.giuseppeguarino.it. Un altro punto di riferimento del nostro A., è Alexis de Tocqueville, la cui incisiva influenza
si scorge in special modo nei saggi giovanili.
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progredire l’economia della nazione, spiegando in modo così eloquente che la libertà economica è da presupposto e da stimolo per tutti gli altri diritti di libertà e allo sviluppo complessivo
del sistema democratico5.
Questa democrazia italiana, stabile e matura, è vanto della società italiana, ma è opera
in gran parte della sua «classe politica» – oggetto di continue e ininterrotte riflessioni da parte
di Guarino6 – questa istituzione ha contribuito a plasmare un edificio democratico «in modo
pacifico» e «senza scosse»: «pochi sistemi possono vantare, nella storia, un successo paragonabile»7.
Di questa Italia, nella “nuova” scienza del diritto pubblico, Guarino ha precorso e seguito molti passaggi8.
2. La trilogia giovanile e il ‘nuovo’ diritto pubblico: lo scioglimento delle assemblee parlamentari – diritto soggettivo e potere giuridico – il Presidente della Repubblica.
La Sua opera è disseminata di anticipazioni eccezionali e di intuizioni felici.
Basterà porre un cenno dei temi trattati nei suoi primi lavori, comparandone le novità.
Un giovanissimo Guarino nel 1948 diede alla stampa il volume dal titolo “Lo scioglimento delle assemblee parlamentari”, uno dei libri di diritto costituzionale più fecondo e arricchente del novecento giuridico9.
Notevole per la varietà dei temi trattati, monumento alla cultura del suo tempo, testimonianza di ciò che significava nella metà del XX secolo la conoscenza della filosofia politica
e delle dottrine sulla Costituzione, della storia costituzionale e del diritto costituzionale, l’apporto più notevole e duraturo è rappresentato dalla intuizione che il diritto costituzionale non
ci è tramandato dalla tradizione conchiuso e perfetto, “scienza dommatica” e “indirizzo positivo” diventano termini insufficienti, esprimono non più di un minimo denominatore.
Riflettendo sul confine che separa il diritto privato dal diritto costituzionale, Guarino
scoprì un’idea che avrebbe sviluppato fino a trasformarla in una spina dorsale della sua teoria:
«Se per il diritto privato la tecnica può accontentarsi di apportare ritocchi e modifiche ad
un’esperienza ricca di millenni e che sembra talora tutta svelata […] in diritto costituzionale il

5 Tra mercato e diritti di libertà esiste, per Guarino, un legame profondo, non casuale, caratterizzato da
interrelazioni e influenze reciproche. Grazie a questa azione reciproca che si svolge su due piani paralleli, mercato
e libertà si rinforzano e si consolidano l’un l’altro, tanto da produrre un «circuito virtuoso». Su tale processo cfr., per
tutti, R. DAHL, Sulla democrazia (1998), trad. it. di C. Paternò, Roma-Bari, III ed. 2010, p. 167: «non possiamo non
giungere alla conclusione che l’economia di mercato, la società che essa produce e la crescita economica che
tende a generare, prese nel loro complesso, costituiscono delle condizioni estremamente favorevoli alla nascita e
al consolidamento delle istituzioni politiche democratiche».
6 Secondo Guarino il modello costituzionale italiano si caratterizzerebbe per la presenza di un’istituzione
di potere – «la classe politica» – formata dal coacervo di tutte le componenti partitiche, la quale sarebbe riuscita a
rendersi totalmente autonoma da qualsiasi altra forza. Al riguardo v. le osservazioni di C. PINELLI, Sulla nozione di
classe politica: implicazioni e raffronti (1998) ora in ID., Nel lungo andare. Una costituzione alla prova
dell’esperienza. Scritti scelti 1985-2011, Napoli, 2012, pp. 545-555.
7 G. GUARINO, La “classe politica” come istituzione (traendo spunti dalla esperienza italiana) (1990), ora in
ID., Dalla Costituzione all’Unione Europea, cit., vol. IV, p. 276.
8 La bibliografia di Guarino è raccolta da Francesca Rossi, in F. LANCHESTER, Il diritto pubblico negli ultimi
70 anni. In ricordo di Giuseppe Guarino, Milano, 2020, p. 101 e ss.
9 G. GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari (1948), rist. inalterata Napoli, 1990.

RIVISTA AIC

516

compito è tutto particolare perché consiste nell’indagare in una esperienza, che non solo è
nuova, ma si presenta ogni volta con caratteri assolutamente originali. In materia costituzionale, pertanto, non è sufficiente che la scienza come tecnica viva nell’indagine dommatica
sotto spoglie mentite, nelle ricerche sull’origine storica degli istituti, in interpretazioni, che portano ad una alterazione cosciente delle norme»10.
è molto importante, ai fini del prosieguo del discorso, sottolineare come per Guarino in
materia costituzionale la complessità delle situazioni «fa sì che nemmeno del senso acuto
degli uomini politici preposti alla formulazione delle norme ci si possa fidare e sono infiniti gli
esempi di norme con le quali si credeva di raggiungere un determinato fine e che hanno prodotto, invece, risultati completamente opposti»11.
Ma se cosi è, osserva Guarino, «a questi fallimenti, ed ai gravi danni da essi provocati,
la scienza non è estranea; essa, anzi, ne è pienamente responsabile se nulla ha fatto per
evitarli, perché essa soltanto poteva offrire al legislatore riferimenti precisi sulla reale portata
delle norme emanate […] La scienza del diritto costituzionale deve, dunque, sottoporre il fatto
ad un’indagine sistematica per trarne delle norme»12. Questa, è nelle conclusioni di Guarino,
«la funzione più alta e più piena di responsabilità della scienza», qui essa, «ricostituisce giuridicamente la natura iuxta propria principia; fa della alta giurisprudenza, della giurisprudenza
costruttiva; e tutto ciò in modestia, avendo coscienza di non formulare verità eterne o principi
universali, e che anzi i frutti del suo paziente lavoro hanno vita breve, sono destinati a cadere
con il mutare della struttura sociale o delle forze politiche»13.
Questo modo di procedere poneva Guarino oltre il cosiddetto “metodo giuridico” nello
studio della Costituzione, il metodo che, per merito di Vittorio Emanuele Orlando era stato
importato in Italia dalla scienza tedesca della seconda metà dell’Ottocento, al di fuori del quale
non ci sarebbe potuta essere scientificità14.

10

GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, cit., p. 24.
GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, cit., p. 269.
12 GUARINO, op. loc. cit.
13 GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, cit., p. 273.
14 Con perfetta sintesi è stato detto che metodo giuridico senza alcuna specificazione consiste «nella
depurazione dell’indagine […] da tutti gli elementi ritenuti estranei, e cioè gli elementi etici, psicologici, economici,
etnologici, sociologici, politici, ideologici, […] e da ogni considerazione moralistica, finalistica, utilitaria, ecc., ossia
valorativa. Questi elementi e queste considerazioni, si dice, possono formare oggetto di altre ricerche, ma debbono
rimanere fuori del cerchio della scienza del diritto, la quale, per svolgere un’indagine che possa dirsi scientifica,
dovrebbe rivolgersi esclusivamente all’interpretazione e sistemazione del diritto nella sua positività»: cfr. così R.
ORESTANO, Voce da una enciclopedia: ‘Formalismo giuridico’ (1961), in ID., ‘Diritto’. Incontri e scontri, Bologna,
1981, p. 383 e ss., spec. pp. 388-389. Alcune precisazioni in ordine a quanto detto nel testo. In primo luogo, è
importante sottolineare che per Guarino l’opera di Orlando è lontana dalla stessa scuola cosiddetta giuridica, che
pure da lui prendeva le mosse. Guarino contesta i facili attributi di astratto concettualismo giuridico o di positivismo
legislativo rivolti a Orlando. Quali fossero i principi presupposti da Orlando risulta in modo evidente da: «“I criteri
tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, Archivio Giuridico 1889: “Una delle principali qualità tecniche, che nel giurista si richiedono, consiste nell’attitudine a considerare le varie nozioni ed i vari istituti giuridici,
come delle entità reali, esistenti, viventi”, pag. 13; “Questa dichiarazione sovrana e testuale del diritto, che chiamiamo legge, non ha, per i fini scientifici, che un’importanza accessoria e subordinata”, pag. 16; e Studi giuridici
sul Governo Parlamentare, in Archivio Giuridico 1886: “Lo sviluppo di esso (del diritto) appare necessario ed i
principi giuridici effetto di forze poderose e cospiranti, la radice delle quali va ricercata in quel procedimento complicatissimo dell’evoluzione storica della società umana”, pag. 353; “(Il diritto) si svolge nella sfera dell’osservazione
dei fenomeni naturali e giuridici e dalla induzione e coordinazione dei principi che li regolano”, pag. 355; “Da ciò
11
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Tanto è vero che, tra l’altro, Guarino elabora con vigore – ed anche questo è un punto
del suo discorso di particolare rilievo – la distinzione tra società omogenee e società non omogenee, dalla quale ricava un criterio d’interpretazione utile per risolvere le contraddizioni, altrimenti forse insuperabili, e per ricostruire gli istituti costituzionali nel loro reale significato15.
L’ordinamento italiano del secondo dopoguerra era individuato con i caratteri tipici della
«non omogeneità»: cioè un ordinamento che è espressione di una società nella quale i gruppi
politici sono gli uni con gli altri radicalmente contrapposti, fra essi non esiste consenso essenziale sui fini fondamentali da perseguirsi nello Stato. In un sistema «non omogeneo» i gruppi
politici tendono a superarsi definitivamente a vicenda ed – al limite – l’uno a sopprimere l’altro:
è quindi necessariamente problematico il rispetto delle regole del fair play16.
Altra importante valutazione è che «ogni istituto della costituzione in una società non
omogenea è rispettato in quanto strumento: ognuno di essi è pronto ad essere utilizzato come
arma d’attacco» dalle forze in lotta. D’altra parte, anche se esse si impegnano a rispettare le
norme costituzionali «non si può mai essere sicuri che esse non esiteranno a violarle se riterranno ciò utile al loro interesse»17.
Appunto perciò in un ordinamento non omogeneo «il fine della durata della costituzione» e ancora più della conservazione della democraticità dell’ordinamento «si traduce nel
fine del controllo della maggioranza e quindi della garanzia delle minoranze, la cui esistenza
e libertà assicuri che la maggioranza eserciti i suoi poteri, come vuole il sistema». «E rispetto

segue chiaramente che il legislatore trova, non crea”, pag. 376; “I parlamenti intervengono… a rivestire dell’autorità
esterna e permanente del più elevato potere dello Stato la regola di diritto già formatasi nella coscienza popolare,
avvertita dalla pubblica opinione, espressa in forma positiva dalla scienza”, pag. 388; “Caratteristica dell’istituto di
diritto è la necessità, l’imprescindibilità per cui date quelle condizioni, non può essere altrimenti che in quella data
maniera”, pag. 382 […]. ORLANDO sottopone anche a critica l’indirizzo esegetico di Laband […] ed in più posti pone
in luce i suoi legami con la scuola storica”»: GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, cit., p. 274
nota 24 (corsivo nel testo). Su Orlando giurista «realista» si v. più di recente C. DE FIORES, Ascesa e declino del
metodo orlandiano, in Rivista AIC, n. 4/2017, p. 1 e ss., che aggiunge: «Vi è però, soprattutto, un ambito in cui la
propensione orlandiana al realismo tende ad assumere risvolti precisi e quanto mai stringenti. È Orlando studioso
di diritto amministrativo» (ibidem, p. 22). Una seconda precisazione ha a che vedere con la circostanza che ancora
oggi la personalità di Orlando è oggetto di giudizi molto diversi, anzi radicalmente opposti, apparendo ad alcuni uno
studioso il cui “metodo” sia da abbandonare sotto più aspetti (v. S. CASSESE, Il futuro del diritto pubblico, in Giorn.
dir. amm., n. 2/2017, p. 176 e ss.) e da altri «un grande liberale, aperto alla democrazia e alle questioni sociali, un
grande giurista ed un grande uomo di Stato, e che, considerando cumulativamente l’insieme straordinario di tutte
le sue qualità […], non vi è forse alcun altro personaggio a lui comparabile per grandezza in tutta la storia d’Italia
tra il XIX e il XXI secolo» (v. M. MAZZAMUTO, Vittorio Emanuele Orlando giuspubblicista alla prova della grande
guerra, in Dir. soc., n. 3/2017, p. 279 e ss., spec. p. 417 ed ivi letteratura citata; nonché T.E. FROSINI, Vittorio
Emanuele Orlando costituzionalista e teorico del diritto pubblico, Rivista AIC, n. 3/2016, spec. § 2, che rievoca le
radici siciliane del costituzionalismo italiano, che si sviluppa nella seconda metà dell’ottocento per il tramite
di studiosi quali Vittorio Emanuele Orlando, Gaetano Mosca, Giorgio Arcoleo, Emerico Amari, Gaetano
Arangio Ruiz, Carmelo Caristia, Angelo Maiorana e più avanti Santi Romano). Infine, più in generale Guarino osserva che forse, almeno sino ai primi anni cinquanta, una “scuola italiana di diritto pubblico” non sia
esistita, essendovi stati Maestri tanto diversi quanto autonomi (G. GUARINO, Recensione a Studi di diritto
costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano, 1952, ora in ID., Dalla Costituzione all’Unione Europea,
cit., vol. V, p. 90 e ss., in part. p. 91.
15 Per trovare un livello di consapevolezza metodologica paragonabile a quello attinto da Guarino
è necessario volgere alle opere di Costantino Mortati. Al riguardo vedi l’utilizzo della categoria dell’omogeneità fatta in C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Padova, 1973, p. 65 e ss., p. 157 e ss.; p. 427
e ss.
16 GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, cit., p. 136.
17 GUARINO, op. loc. cit.
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ad ogni altro fine questo della garanzia della durata del sistema o della garanzia delle minoranze sembra occupare, senza ombra di dubbio, il primo posto»18.
In questa sede è sufficiente rilevare che, a differenza di altre nozioni giuridiche di base
(basti ricordare le nozioni di popolo, di sovranità, ecc.), la categoria dell’omogeneità non ebbe,
né ancora oggi possiede, una propria connotazione giuridicamente precisabile19. Si ha, in
fondo, una nozione di natura e di carattere politologico, tale sempre rimasta, ossia al di là del
giuridico.
Quasi contemporaneamente al primo lavoro monografico sulla rivista Rassegna di diritto pubblico del 1949 è pubblicato lo scritto dal titolo “Potere giuridico e diritto soggettivo”20.
Leggendo questo saggio, che conduce senza sosta in temi e sottotemi, si ha l’impressione che
neppure lo stesso Autore fosse consapevole di quanto erano importanti le sue intuizioni.
Il lavoro propone griglie concettuali che inquadrano, in un sistema coerente e autonomo, le figure minime che costituiscono il campo delle situazioni giuridiche soggettive: il diritto
soggettivo, la pretesa e l’interesse legittimo (situazioni favorevoli), il dovere e la soggezione
(situazioni sfavorevoli)21.
Guarino concorre al dibattito del superamento del dogma del diritto soggettivo come
signoria del volere secondo la definizione dettata dalla pandettistica tedesca22. Da un punto di
vista prettamente tecnico-giuridico, il superamento delle teorie fondate sull’elemento della volontà è un significativo guadagno, perché ha contribuito a ricondurre la categoria del diritto
soggettivo ad uno schema essenziale, espungendo da essa elementi che ne offuscavano la
comprensione: la volontà, a rigore, è estranea al contenuto del diritto soggettivo, e assume
rilievo solo sul piano del suo esercizio. Così, il diritto soggettivo è agere licere per il soddisfacimento di un interesse ritenuto dall’ordinamento meritevole di protezione. E’ uno spazio di
libertà, ma non di arbitrio: l’interesse, che costituisce la ratio del suo riconoscimento, conforma
tale libertà, ne segna i confini, di là della quale l’azione del soggetto cessa di essere esercizio

18

GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, cit., pp. 140-141.
La categoria è ampiamente utilizzata nella letteratura giuridica: di recente v. A. MORRONE, Articolo 1, in
La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, a cura di F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI,
vol. I, Bologna, 2018, p. 13 e ss., in part. p. 15.
20 G. GUARINO, Potere giuridico e diritto soggettivo, in Rass. dir. pubbl., 1949, I, p. 238 e ss.
21 G. GUARINO, Potere giuridico e diritto soggettivo, cit., p. 301. Ora, facoltà e potere non sono
situazioni giuridiche soggettive, ma rappresentano il contenuto che il diritto soggettivo può assumere, a
seconda che, il comportamento in cui consiste l’agere licere descritto dalla fattispecie astratta, sia un’attività materiale o giuridica. «Il potere – per usare le stesse parole dell’A. – è fattispecie dinamica che contempla un comportamento, mentre il diritto è una situazione giuridica, nella quale la stessa fattispecie dinamica entra come termine
di un rapporto». E’ noto che la dottrina dominante considera invece diritto soggettivo e potere come due figure
distinte sotto molteplici aspetti: cfr. ex multis V. CERULLI IRELLI, L’amministrazione “costituzionalizzata” e il diritto
pubblico della proprietà e dell’impresa, Torino, 2019, p. 78 (per l’A. il diritto soggettivo è diretto al perseguimento di
un interesse proprio del soggetto, mentre il potere è inerente alla titolarità di un ufficio che attribuisce una funzione
per la tutela di un interesse altrui).
22 G. GUARINO, Potere giuridico e diritto soggettivo, cit., p. 283. E’ noto che la prima matrice filosofica della
concezione pandettistica del diritto soggettivo è nel giusnaturalismo, per quanto occorra avvertire (così G. FASSÒ,
Storia della filosofia del diritto. II. L’età moderna, Roma-Bari, 2001, p. 89) che i pensatori riconducibili a questa
corrente filosofica «sono lungi dal formare un complesso organico tra l’uno e l’altro» (basti considerare gli esiti
antitetici del pensiero di Hobbes e Locke, entrambi tradizionalmente ascritti a questa scuola).
19
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del diritto23. Nel descrivere il modo e la misura della rilevanza si afferma icasticamente che gli
interessi legittimi «sorgono in relazione a norme che per definizione non si occupano di essi»24.
Nello stesso tempo Guarino indicava e affinava gli strumenti metodologici per la comprensione della nuova realtà costituzionale: basti ricordare il saggio sul Presidente della Repubblica che ha gettato le basi di ogni successiva riflessione sul tema25.
In tale saggio si indagano l’origine e la funzione del ruolo presidenziale nel regime
parlamentare, si qualifica il Capo dello Stato come potere neutro nel senso di «controllore
imparziale» della Costituzione, egli può restare imparziale ad una sola condizione: che non
governi26.
In definitiva, «è un organo che rinunzia ad una parte della sua libertà per servire alla
libertà di tutti gli altri»27.
Sono poi svolte importanti considerazioni sul principio di irresponsabilità e responsabilità come criterio di organizzazione dei poteri pubblici nella vigente Costituzione. Le garanzie
previste per i parlamentari (artt. 67, 68 cost.), per il Presidente della Repubblica (art. 90 cost.),
per i Ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 96), per i Consiglieri regionali (art.
122 cost.), spettano perché così è richiesto in un sistema caratterizzato in senso pluralistico,
in quanto fondato su una pluralità di organi posti in grado di funzionare con soddisfacente
autonomia e tutti rappresentativi in senso ampio, e anche in senso fortemente ideologizzante28.
L’irresponsabilità giuridica, come prevista dall’art. 90 cost., è una prerogativa che garantisce che il principio della irresponsabilità politica non sia violato in forma mascherata29.
Al contempo, più in generale, si descrive il carattere meramente «esistenziale» della
funzione di indirizzo politico mancando di una propria forma e non può quindi avere una inerente efficacia giuridica e si espone la differenza tra politicità e discrezionalità attribuita ad atti
di diritto pubblico, che consiste nell’essere il potere politico libero nel fine, mentre quello discrezionale è vincolato ad uno scopo.
Del resto, come ammonisce Sergio Bartole: «se Guarino, Barile e Crisafulli si fossero
attardati nelle piatte pratiche ermeneutiche che ancor oggi vengono talvolta proposte in materia, difficilmente avremmo assistito a quella maturazione del ruolo del Presidente della

23 Il diritto soggettivo ha ad oggetto: «[…] un comportamento futuro, che è già individuato e che, nello Stato

moderno, è sempre limitato dalla norma. Diritto soggettivo, di conseguenza, non è liceità di assumere un
comportamento arbitrario, ma liceità di assumere un comportamento previsto dalla norma […]» (ibidem,
p. 259 nota 41).
24 G. GUARINO, Potere giuridico e diritto soggettivo, cit., p. 278. Nel 1983, in Atti e poteri amministrativi, cit.,
p. 112, Guarino svolge nuove riflessioni sull’interesse legittimo e afferma che esso è «l’interesse all’osservanza di
una norma posta nell’interesse generale di una categoria che rispetto alla stessa si trovi in una posizione specifica»,
modificando la precedente posizione.
25 G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica Italiana (note preliminari) (1951), ora in ID., Dalla Costituzione
all’Unione Europea, cit., vol. I, p. 307 e ss.
26 GUARINO, Il Presidente della Repubblica Italiana, cit., p. 318 e ss., p. 364, p. 369.
27 GUARINO, Il Presidente della Repubblica Italiana, cit., p. 371.
28 GUARINO, Il Presidente della Repubblica Italiana, cit., p. 323 e ss.
29 GUARINO, Il Presidente della Repubblica Italiana, cit., p. 324 nota 12.
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Repubblica che ha trovato sanzione anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale
(sentenze n. 200/2006, n. 1/2013)»30.
3. La costituzione materiale nella teorizzazione di Guarino. La critica alla concezione di
Mortati. Primi elementi di una dottrina democratica del diritto pubblico italiano. La validità della teoria della costituzione materiale nella dottrina contemporanea.
Dal resoconto offerto nel paragrafo precedente dovrebbe emergere una inequivocabile
conferma di quanto già osservato a proposito della prima sistemazione guariniana e dell’opera
di schiarimento concettuale, che ad essa presiede, di figure sin lì avvolte, in misura maggiore
o minore, da un’aura di opacità.
L’ampiezza e la nobiltà degli interessi coltivati da Guarino nella sua attività di ricerca
giovanile, in uno con la densità e la coerenza della prospettiva entro cui quell’attività sempre
si è collocata, è testimoniata anche dal saggio sul tema della costituzione materiale, dove la
riflessione subisce, in ragione della peculiare complessità dell’oggetto, un geometrico incremento di consistenza31.
La ricostruzione elaborata da Guarino per illustrare il significato di costituzione materiale prende le mosse da quella avviata da Mortati all’inizio degli anni 40 con il suo celebre
saggio su la costituzione in senso materiale32, nel senso che entrambe sono accomunate dalla
consapevolezza che per cogliere la caratterizzazione di un ordinamento giuridico, per afferrarne lo spirito animatore sia necessario andare al di là del testo di legge, e risalire agli equilibri
che di fatto si compongono fra gli attori politici e le componenti sociali e politiche di cui quegli
attori sono espressione.
Per Guarino, la costituzione materiale in Mortati è intesa «in una forza, risultante dalla
organizzazione di un gruppo sociale che si differenzi dagli altri, e che riesca, trionfando sui
gruppi antagonistici, portatori di interessi diversi e orientati verso un diverso modo di intendere
l’unità politica, a far valere effettivamente la forma particolare di ordine, da essa affermata»33.
La funzione prima della costituzione materiale è, pertanto, quella di costituire la fonte suprema
ed originaria dell’ordinamento, fonte cogente per le fonti formali, ma che non si esaurisce in
queste ed opera anche in modo immediato e diretto. Lo sforzo della costruzione mortatiana è,
come è noto, diretto a dimostrare che il fine fondamentale espresso dalla volontà delle forze

30 S. BARTOLE, Attuazione e attualità della Costituzione, il ruolo dell’interpretazione, in Dalla Costituzione
“inattuata” alla Costituzione “inattuale”? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana, a cura di
G. BRUNELLI e G. CAZZETTA, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 103, Milano,
2013, p. 403. Ovvio il riferimento al citato saggio di GUARINO, Il Presidente della Repubblica Italiana (note preliminari) oltre che ai due saggi di P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, e di
V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del governo parlamentare in Italia, in Studi in onore di E. Crosa, I, Milano, Giuffrè,
1960.
31 G. GUARINO, I decreti legislativi luogotenenziali sulla normatività della costituzione materiale (1947), ora
in ID., Dalla Costituzione all’Unione Europea, cit., vol. I, pp. 127-148; cui adde, G. GUARINO, Materia costituzionale,
costituzione materiale, leggi costituzionali (1948), ivi, pp. 171-182.
32 C. MORTATI, La costituzione in senso materiale (1940), rist. inalterata con una Premessa di G. Zagrebelsky, Milano, 1988.
33 G. GUARINO, I decreti legislativi luogotenenziali, cit., p. 131.
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politiche dominanti contiene in sé gli elementi che consentono ad esso di porsi immediatamente e direttamente come norma.
è importante sottolineare come questa messa a punto della categoria della costituzione
materiale operata da Mortati offra a Guarino il destro per una presa di distanza in ordine al
modo di incidenza di quest’ultima la quale, a suo avviso, resta una categoria «esistenziale» e
in tal modo priva di efficacia normativa, come invece sostenuto da Mortati.
Conviene far parlare direttamente Lui, che riesce, in poche battute, a impartire una
lezione di teoria generale, chiarendo che il contenuto di costituzione materiale: «[…] nulla aggiunge alla conoscenza dell’ordinamento giuridico, che si può ricavare dalle fonti. Se qualche
volta si è creduto il contrario, ciò è avvenuto sotto l’influenza di teorie che limitavano il campo
delle fonti alle due tradizionali, la legge e la consuetudine […]. La difficoltà, che resta da chiarire, e che la scienza dimostra di non ignorare con il ripetersi delle ricerche sulla necessità […]
e sulle altre fonti, consiste nel determinare i rapporti tra le fonti formali, che consentono una
regolamentazione preventiva della fattispecie, e gli altri fatti, ugualmente produttivi di diritto,
che sono, però giuridici solo per essersi realizzati. Al di fuori delle une e degli altri, la vita
giuridica non ha altri mezzi […] di realizzarsi»34.
Beninteso bisogna distinguere tra ciò che il concetto di costituzione materiale non riesce a risolvere in un ordinamento positivo (ossia la regolamentazione delle fonti) e ciò che
invece è nel suo concetto fondamentale, e infatti il suo significato profondo è nel valore «polemico» contro le «antiche concezioni» che rifiutavano che la realtà giuridica si potesse spandere al di fuori delle norme espresse35.
Infine, non mancherà a Guarino di criticare il modo limitato di intendere la forza complessiva dell’ordinamento nell’opera di Mortati, concepita come una forza, che, in virtù dello
scopo in essa insito, resta necessariamente stabile, e come la forza di un gruppo politico parziale (il partito). Lo scopo dell’ordinamento che, appunto, in Mortati, si trasfigura nel fine del
gruppo politico dominante (in quel momento unico e monopolizzante). Dinanzi a questa prospettiva, Guarino contrappone una nozione di realtà giuridica intesa come processo circolare
in cui tanto le forze di maggioranza, quanto quelle dell’opposizione concorrono, sia pure con
funzioni, intensità e modi differenti, alla sua determinazione36.
Il contributo di Guarino sulla definizione costituzione materiale, iniziato nel 1947 con il
saggio esaminato, sarà ampliato con evidenti finalità di inquadramento sistematico in lavori
successivi, nei quali lo strumento della costituzione materiale è messo al servizio di un consapevole progetto di rilettura di taluni fondamentali istituti dei regimi democratici.

34

G. GUARINO, I decreti legislativi luogotenenziali, cit., p. 146-147.
G. GUARINO, I decreti legislativi luogotenenziali, cit., p. 146. Il valore del concetto di costituzione
materiale è «nel principio da esso affermato». Diversamente «il suo contenuto nulla aggiunge alla conoscenza dell’ordinamento giuridico, che si può ricavare dalle fonti. Se qualche volta si è creduto il contrario,
ciò è avvenuto sotto l’influenza delle teorie che limitavano il campo delle fonti alle due tradizionali, la legge
e la consuetudine. Superate queste, è stato possibile intendere il significato che può avere per la produzione del diritto ogni fatto, portato ad effettivo compimento» (ibidem, p. 146).
36 «La forza complessiva dell’ordinamento, che sostiene l’intero sistema di norme e ne costituisce
il fondamento, è la risultante di tutte le forze agenti nell’ordinamento stesso, quali esse si estrinsecano
nelle infinite azioni degli uomini»: G. GUARINO, I decreti legislativi luogotenenziali, cit., p. 146.
35
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In forma diversa, la ricostruzione di Mortati sarà oggetto da parte dello stesso Autore
non solo di continue rielaborazioni entro la nuova Costituzione del 1948, ma di vera autoanalisi
critica sintomo di un’inquietudine metodologica e di un’esigenza di revisione critica dei paradigmi elaborati prima del nuovo ordine democratico37.
Si tratta indubbiamente di un magistero che resterà segnato da una forte ambiguità e
in grado, più o meno pronunciato, di imprimere evoluzioni o involuzioni alla scienza del diritto
pubblico38.
Si spiega in tal modo come la teoria della costituzione materiale, anche nella più tarda
teorizzazione di Mortati39, sarà declassata da Vezio Crisafulli come teoria concettualmente
schematica e incompleta, confondendo: «[…] politica e diritto, e nel modo peggiore, poiché
non c’è politologo accorto che scambi, all’atto pratico, i sistemi politici e i corrispondenti programmi e ideologie, che formano l’oggetto delle sue indagini, con la costituzione, nell’ambito
della quale quei sistemi si enucleano e vanno svolgendosi»40. Ma si spiega anche come il
rinnovamento degli studi costituzionalistici negli anni settanta e ottanta, per opera di studiosi

37 Un’esemplare ricostruzione delle varie nozioni di costituzione in senso materiale sviluppate da
Mortati sia nelle opere maggiori che in quelle minori è condotta da Maurizio Fioravanti, di cui si veda
almeno M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione – Costantino Mortati e la
tradizione giuspubblicistica italiana, in Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, a cura di M. GALIZIA e P.
GROSSI, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 33, Milano, 1990, pp. 45185 e dello stesso A., Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali, Torino,
1993, p. 105 e ss., p. 185 e ss., p. 215 e ss.
38 Ma non solo a essa. Sul concetto di «costituzione materiale», e sui condizionamenti ideologici
di alcuni suoi impieghi, si è misurata tutta la nostra cultura giuridica. Di recente, particolarmente indicativi
L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, con pref. di N. Bobbio, VII ed., Roma-Bari,
2002, p. 908, pp. 938-939 e M. LIBERTINI, La Costituzione economica. Libertà di impresa ed economia
sociale di mercato, in S. Licciardello (a cura di), Il Governo dell’economia. In ricordo di Vittorio Ottaviano
nel centenario della nascita (Atti di Convegno del 9/10 settembre – Università di Catania), Torino, 2018,
p. 6 e ss.
39 V. la definizione che ne dà l’Autore nella voce Costituzione (dottrine generali), in Enc. del dir.,
vol. XI, Milano, 1962, p. 164, «[…] la società da cui emerge ed a cui si collega ogni particolare formazione
statale possiede una sua intrinseca normatività quale è appunto data dal suo ordinarsi intorno a forze ed
a fini politici. Tale normatività si differenzia da quella propria del sistema delle norme derivate per la mancanza di
forme precostituite […], ed altresì per la diversità del contenuto: ciò perché essa non opera una specifica predeterminazione di comportamenti, ma si limita ad enucleare interessi associativi, che si impongono come scopi
dell’azione statale […]».
40 V. CRISAFULLI, Costituzione, in Enc. del Novecento, vol. I, Roma, 1975, § 6. Critica – preme avvertire –
rivolta unitamente alle dottrine di F. Lassalle, M. Hauriou, C. Schmitt, R. Smend, accomunate da uno “stile” risultante da un insieme di valori che esaltano «la vita nelle sue forme elementari e spontanee». Tali dottrine, in Crisafulli, suscitano preoccupazioni perché propongono una concezione di costituzione opposta all’indirizzo metodologico solidale con la filosofia razionalistica, e ricorda, le medesime preoccupazioni espresse da G. Burdeau: «Édifice
rationnel élevé pour êtres de raison, elle ne serait plus qu’un temple allégorique habité par des ombres» (G. BURDEAU, Une survivance. La notion de constitution, in L’évolution du droit public. ÉtudesMestre, Paris, 1956, pp. 5362). Ma, dopo la voce di Crisafulli, il medesimo volume ospita una voce firmata da A.M. SANDULLI, Costituzione
italiana, ivi. Sta di fatto che Sandulli, pur non accogliendo molti risultati della dottrina mortatiana, cede d’un tratto
alla sincerità del giudizio personale riconoscendo in Mortati «il maggiore dei costituzionalisti italiani» (op. cit., § 1).
Vi è in Sandulli, ancora una volta, una lezione di misura e di equilibrio.
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come Augusto Barbera41, Sergio Bartole42, Mario Dogliani43, Giancarlo Rolla44 e altri, avverrà
con il recupero in chiave critica del paradigma della costituzione materiale.
Il rinnovamento scientifico di quegli anni non è un rinnovamento che si esaurirà in
quella stagione, ma questi studiosi hanno lavorato, scritto e riflettuto sulla costituzione materiale così come si veniva configurando. Testimonianza esemplare di questo continuo impegno
sono le splendide voci di enciclopedia consegnate negli ultimi anni da Barbera45, Dogliani46 e
Bartole47.
E tra i manuali più prestigiosi e continuamente aggiornati, si trovano approfondimenti
sulla costituzione materiale e la esposizione delle varie teorie seguite in dottrina, il che riepiloga la validità di metodo del concetto. Dalle dense e vivaci Conversazioni di Lorenza Carlassare48; al diffuso volume di Temistocle Martines, che sul vecchio telaio accoglie i limpidi e nuovi
innesti di Gaetano Silvestri, dove la costituzione materiale è ora intesa come quell’insieme di
valori e principi condivisi che costituiscono il sostrato assiologico delle norme costituzionali
formali e ne orientano l’interpretazione49; a quello di Giuseppe De Vergottini che, dopo un’ampia esposizione dello stato della dottrina italiana e straniera, pone in rilievo che la dottrina della
costituzione materiale «rimane essenziale al fine di comprendere il significato ultimo della costituzione»50.
La concezione della costituzione materiale non ha certo lo slancio generoso e consolatorio di altre dottrine: e tuttavia, anche se presenta origini scomode e sviluppi eterogenei, è
«in essa che vanno rintracciati, nel bene e nel male, i primi germi del nostro costituzionalismo
e i primi, confusi elementi di una dottrina democratica del diritto pubblico»51.
4. Il modello dei regimi democratici e i fattori della costituzione materiale.
Riunendo le diverse considerazioni fin qui fatte attorno al tema della costituzione materiale, c’è da osservare che la scienza pubblicistica italiana mantiene forte coscienza della
41 A. BARBERA, Art. 2, in Principi fondamentali. Art. 1-12. Commentario della Costituzione, a cura di G.
BRANCA, Bologna-Roma, 1975, p. 85 e ss.
42 S. BARTOLE, Costituzione materiale e ragionamento giuridico, in Dir. soc., 1982, p. 605 ss.; ID., Metodo
giuridico e realtà politico-costituzionale, in Riv. trim. sc. amm., 1985, 3, p. 9 e ss.
43 M. DOGLIANI, Interpretazioni della costituzione, Milano, 1982, p. 43 e ss., p. 62 e ss. nonché, dello stesso
A., Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, 1994, p. 332 e ss.
44 G. ROLLA, Riforma delle istituzioni e costituzione materiale. Appunti per un dibattito, Milano, 1980, p. 65
e ss.
45 A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, in Enc. dir., vol. VIII Annali, Milano, 2016 (la voce è
riprodotta anche nel volume autonomo La costituzione della repubblica italiana, Milano, 2016, e per un riepilogo
del pensiero di Mortati v. pp. 1-8).
46 M. DOGLIANI, Costituzione (dottrine generali), in Il diritto. Enc. giur. del Sole 24 ore, vol. 4, Milano, 2007,
pp. 527-543.
47 S. BARTOLE, Costituzione (dottrine generali e diritto costituzionale), in Dig. disc. pubbl., vol. IV, Torino,
1989, pp. 288-321. A questo Autore va anche ascritta un’esemplare, quanto poderosa, rilettura del problema dell’interpretazione costituzionale alla luce della dottrina della costituzione materiale, cfr. S. BARTOLE, La Costituzione è di tutti, Bologna, 2012, pp. 69-117.
48 L. CARLASSARE, Conversazioni sulla Costituzione, IV ed., Milano, 2020, p. 21 e ss., p. 84 e ss.
49 T. MARTINES, Diritto costituzionale, XV ed. interamente riveduta da G. Silvestri, Milano, 2020, p. 18 ss.
50 G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, X ed. interamente rivista, Milano, 2019, p. 232.
51 Per questa conclusione vedi L. FERRAJOLI, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Roma-Bari,
1999, p. 48.
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centralità del problema del rapporto fra fondazione materiale dell’ordinamento e costituzione
formale.
Nel pensiero di Guarino la metodologia della costituzione materiale è proficua perché
la si rintraccia nella realtà, ma l’inquadramento offerto dal lavoro pioneristico di Mortati gli sembrava tuttavia sufficiente: lo snodo capitale stava, nella sua prospettiva, nel fissare correttamente il punto di incidenza della norma e del fatto, di rapportare materialmente l’organizzazione giuridica del potere con la strutturazione sociale del medesimo, evitando nel contempo
sia deviazioni formalistiche che deviazioni relativistiche.
Questo lavoro di ripulitura concettuale si conclude, mi pare di poter dire, nello scritto
intitolato “Riflessioni sui regimi democratici” apparso su Politica del diritto nel 1991 52, dove la
sua concezione della costituzione materiale è ricapitolata.
Nel saggio Guarino esordisce tracciando gli elementi indefettibili di un regime democratico, sintetizzati nei diritti di libertà, nell’eguaglianza sostanziale, nella pluralità degli organi
costituzionali e nella loro derivazione diretta o indiretta dal corpo elettorale e nel principio dello
Stato di diritto53.
Guarino, tuttavia, chiarisce subito – e si tratta con ogni probabilità dello snodo cruciale
dell’intero suo discorso – che «tra gli elementi di base e gli istituti della democrazia si inseriscono molteplici e complessi ulteriori elementi sostanziali ed istituzioni intermedie che talvolta
singolarmente, ma sempre attraverso l’insieme delle loro relazioni e nel gioco degli influssi e
delle reazioni che si esercitano sugli elementi di base e sugli istituti in cui si risolve il concetto
giuridico della democrazia, condizionano il funzionamento del sistema e lo caratterizzano nel
suo insieme», da qui la conseguenza che «i regimi storici sono necessariamente «unici», perché sono tali e tanti i possibili elementi che esplicano una influenza sulla formula democratica
di base, caratterizzandone il funzionamento e condizionandone il rendimento, che è quasi impossibile che due regimi, anche in una medesima epoca ed in una medesima fascia di cultura,
di dimensioni, di sviluppo, risultino fondamentalmente identici»54.
Da qui parte l’ampia indagine, con ricchissimi riferimenti comparatistici, volta a individuare i fattori rilevanti che nel loro dinamico intrecciarsi compongano la costituzione materiale55.
Orbene, gli elementi che nella costruzione guariniana entrano a comporre la costituzione materiale sono: la stampa e la televisione; i blocchi di potere economico; la

52 G. GUARINO, Riflessioni sui regimi democratici (1991), pp. 3-48, ora in ID., Dalla Costituzione
all’Unione Europea, cit., vol. IV, p. 375 e ss. Il saggio è stato recensito da Giuseppe Pera sulla Rivista
italiana del diritto del lavoro del 1991 come uno scritto «fondamentale»: la recensione è ora riprodotta in
G. PERA, Noterelle. Diario di un ventennio, a cura di V.A. POSO, intr. di P. Ichino, Milano, 2004, pp. 132133. «Ho letto – annota Giuseppe Pera – con molta malinconia».
53 G. GUARINO, Riflessioni sui regimi democratici, cit., p. 4 e ss. Credo che sia opportuno aggiungere che
le costituzioni del secondo dopoguerra mettono in primo piano questi principi e valori che vengono tutti positivizzati,
sperimentando una fortuna che da allora non ha in pratica conosciuto pause.
54 G. GUARINO, Riflessioni sui regimi democratici, cit., pp. 10-11.
55 Fin dal volume sullo scioglimento delle assemblee parlamentari, domina in Guarino l’esigenza che il
giurista si apra alla comparazione giuridica, allo scopo di valutare il «rendimento» degli istituti negli ordinamenti in
cui sono accolti, e di calare i risultati di tale esame nelle sue ricerche (v. G. Guarino, Introduzione a Lo scioglimento
delle assemblee parlamentare, p. 1 e ss.).
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conformazione della classe politica; i sindacati; la burocrazia; le relazioni internazionali tra
Stati; la omogeneità politica e sociale; le caratteristiche del territorio e le ricchezze minerali e
naturali.
Il peso di questi fattori – secondo un argomento tipico della costituzione materiale –
non è sempre uguale, né tutti sono necessariamente presenti nello stesso modo, di conseguenza la costituzione materiale riferita alla singola esperienza, sottolinea Guarino «si risolve
in un continuo farsi»56.
Ora, la rilevanza della costituzione materiale spiega come «in un Paese possa aversi
la successione di più tipi di regimi democratici nonostante la formula di base e la costituzione
formale rimangano invariate», e in che modo un sistema possa perdere il carattere della democraticità «in conseguenza di fenomeni degenerativi od anche per una dislocazione nella
rilevanza o nei rapporti di forza intercorrenti tra i vari elementi che entrano a comporre la costituzione materiale»57.
La garanzia dei presupposti formali, pur essenziale, nella riflessione guariniana, deve
comporsi in equilibri regolati da fatti costituzionali materiali dotati di valenza intrinsecamente
giuridica.
Se ne ha la prova considerando che un «impoverimento repentino (possibile specie nei
Paesi a monocultura industriale), conflitti etnici, il diffondersi di ideologie di rottura, l’abnorme
crescita di istituzioni settoriali (es. esercito), possono determinare situazioni di pericolo e trasformarsi in una causa di crollo»58.
Le medesime conclusioni sono valide anche per i regimi autoritari, con la sola differenza che in questi sistemi «gli elementi della costituzione materiale sono pesantemente condizionati, quando non interamente conformati, dal sistema giuridico»59.
Lo scritto si conclude con la vigorosa sottolineatura della necessità, imposta proprio
dalla complessità dei regimi democratici, di elaborare «attente riflessioni specie per quanto
concerne il coordinamento tra i poteri costituzionali e tra questi e gli elementi della costituzione
materiale, nella conformazione che quest’ultimi assumeranno in concreto», e mettendo in rilievo che la permanenza nel tempo della formula democratica di convivenza «non è un fatto
necessario ed automatico, ma il frutto di una conquista continua, e richiede una perenne capacità di adattamento in coerenza con l’evoluzione dei fattori della costituzione materiale»60.

56

G. GUARINO, Riflessioni sui regimi democratici, cit., p. 38.
Ibidem, Riflessioni sui regimi democratici, cit., p. 48.
58 Ibidem, Riflessioni sui regimi democratici, cit., p. 41.
59 Ibidem, Riflessioni sui regimi democratici, cit., pp. 38-39. L’indicazione richiamata sembra in
grado di superare l’obiezione che la teoria della costituzione in senso materiale divenga una teoria identificabile con una concezione autoritaria dello Stato. Sono note le dispute sulla possibilità di enucleare una
teoria autoritaria dello Stato nella riflessione costituzionalistica del primo Mortati e di farne un giurista
fascista che si è poi convertito alla democrazia. Tuttavia, com’è stato acutamente osservato (G. ZAGREBELSKY, Premessa a La costituzione in senso materiale di C. Mortati, Milano, 1988, cit., pp. XII-XIII), quella
del primo Mortati «non è una concezione fascista dello Stato ma una concezione dello Stato applicabile
(e applicata) a quello fascista». Piuttosto si mette in evidenza che il passo risolutivo, e rispetto al costituzionalismo ottocentesco, «rivoluzionario» compiuto da Mortati è stato quello di attribuire una funzione costituzionale alle forze politiche, cioè «a quelle forze nella quali la dottrina legata alle visioni dello Stato
liberale, vedeva annidarsi le cause del disfacimento e alle quali imputava quindi una funzione anticostituzionale» (ibidem, p. XVII).
60 G. GUARINO, op. loc. cit.
57
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5. L’Europa ed i pericoli interni al sistema. Forza «materiale» dell’ordinamento europeo
ed eclisse della sovranità statale.
è interessante costatare come in Guarino, il saggio sui regimi democratici del 1991,
raccolga l’ultima visione consolidata e compatta dei ragionamenti tratti dall’esperienza italiana
in un arco di tempo che copre quasi cinquant’anni (prendendo come punto di avvio lo scritto
del 1946 su Due anni di esperienza costituzionale italiana, in cui, chiusa la pagina dolorosa
del secondo conflitto mondiale, la convocazione dell’Assemblea Costituente è vista come l’atto
finale diretto a dare «vita e senso a tutto lo svolgimento storico attuale»61).
Volto lo sguardo alle epocali trasformazioni dei Paesi dell’Est con la caduta del muro,
senza dubbio sembrava realizzarsi una condizione di fondo per una unificazione politica
dell’Italia, prendendo corpo quella categoria della «omogeneità» della società italiana cui
aveva spesso fatto ricorso Guarino62.
Tuttavia il consolidamento della democrazia sembrava presupporre insieme la continuità e il rinnovamento della Comunità Europea, cioè di quell’ordinamento che nel nostro continente superava il legame tra Nazione e potere politico63.
Guarino sostiene in più fasi la tesi che l’attuazione dell’ordinamento europeo rappresenterebbe un «grandioso disegno politico», che la sua realizzazione comporterà il miglioramento della vita economica degli Stati aderenti, e che l’Italia, potrebbe essere ulteriormente
favorita dal processo di integrazione, dal fatto di avere «una struttura molto diversificata», per
questo motivo «sono più elevate le probabilità che le difficoltà di alcuni settori siamo compensate dai benefici che contemporaneamente potranno conseguirsi in altri campi»64.
Potremmo descrivere la costruzione europea di Guarino come il salire sulle pendici di
una montagna. Giunti al dorsale, si vede più chiaro. Dietro si estende il panorama di quel che
abbiamo dovuto percorrere e davanti a noi si spalanca lo spazio che ci attende. E ciò che ci

61 G. GUARINO, Due anni di esperienza costituzionale italiana (1946), ora in ID., Dalla Costituzione
all’Unione Europea, cit., vol. I, pp. 9-24, spec. p. 13.
62 V. supra, nota 15 e testo corrispondente.
63 Basta al proposito rileggere alcuni dei ‘consideranti’ del preambolo del primo Trattato europeo (Comunità del Carbone e dell’Acciaio, sottoscritto a Parigi il 18 aprile 1951): «la pace mondiale può essere salvaguardata
soltanto con sforzi creatori adeguati ai pericoli che la minacciano», «il contributo che un’Europa organizzata e viva
può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche», «sostituire alle rivalità secolari
[…] una più vasta e più profonda comunità fra popoli per lungo tempo contrapposti da sanguinose scissioni e gettare
le basi di istituzioni capaci di orientare il destino ormai comune».
64 G. GUARINO, L’atto unico europeo e la dinamica del processo di integrazione comunitaria (1989), ora in
ID., Dalla Costituzione all’Unione Europea, cit., vol. IV, p. 238, il primo virgolettato del periodo si trova a p. 234. Per
una recente, aggiornata e fortemente critica ricostruzione storica del «progetto europeo» v. T. JUDT, Dopoguerra.
Come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi (2005), trad. it. di A. Piccato, Milano, 2007, p. 372 e ss., ove il rilievo
che alla base della CEE stava la debolezza, non la forza: «Come si sottolineava nel rapporto preparato da Spaak
nel 1956, “l’Europa, che un tempo aveva il monopolio dell’industria manifatturiera e otteneva importanti risorse dai
suoi possedimenti oltremare, oggi vede indebolirsi la sua posizione internazionale, declinare la sua influenza e
arrestarsi la sua capacità di progresso per colpa delle proprie divisioni interne”. Appunto perché non interpretavano
ancora la loro situazione in questi termini, gli inglesi avevano deciso di non aderire alla CEE. L’idea che il Mercato
comune facesse parte di una calcolata strategia per sfidare la crescente potenza degli USA […] è quindi del tutto
assurda: la CEE dipendeva completamente dalla sicurezza garantita dagli americani, senza la quale i membri non
avrebbero mai potuto permettersi di realizzare un’integrazione economica, trascurando al contempo ogni preoccupazione di difesa comune» (ibidem, p. 374).
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attende è tutt’altro che un percorso corrivo: ma se ne siamo avvertiti lo dobbiamo proprio alla
acuta interpretazione apprestata da Giuseppe Guarino.
La posizione che Guarino assume al riguardo dell’evoluzione dell’integrazione europea
è tanto netta, quanto coraggiosa, nel senso che egli denuncerà l’illegittimità delle incisive deroghe arrecate nell’applicazione dei Trattati da norme di grado inferiore nella gerarchia delle
fonti, quali innanzitutto quelle regolamentari contenute nel Patto di Stabilità e Crescita (PSC)
di cui al regolamento comunitario n. 1466 del 1997, poi superato dal regolamento n. 1175 del
2011.
Sul punto egli è categorico nel ritenere che il PSC, assoggettando tutti i Paesi membri
allo stesso obbligo di parità di bilancio, avrebbe invalidato il fondamentale principio di diversità,
e cioè il principio che costituisce una condizione necessaria per una leale concorrenza e per
una comune crescita, ed avrebbe, nei fatti, favorito illegittimamente gli Stati che potevano contare su un pareggio strutturato in attivo rispetto a quelli, come l’Italia, che non sono nelle condizioni sistemiche di poterlo realizzare65.
Qui la proposta interpretativa portata avanti da Guarino si fa ancora più complessa e
densa di implicazioni politiche più generali.
In altri termini Guarino non è principalmente interessato alla denuncia dell’incompetenza assoluta dell’impianto regolamentare del PSC, essendo molto più preoccupato della razionalità complessiva dell’opera di concretizzazione dell’ordinamento dell’Unione Europea,
sempre più incapace nel porsi l’obiettivo della creazione di un modello sociale europeo.
è la stessa destrutturazione delle forme consolidate dei diritti sociali riconosciuti dalla
nostra Costituzione a esigere in Guarino una difesa estrema del bene ritenuto più a repentaglio
da questa evoluzione: la sovranità, che «[…] rinunciata in favore del mercato, è nella realtà
trasferita ai Paesi membri più forti»66.
Il che è quanto dire, contrariamente a quanto potrebbe ritenersi dalla produzione esclusivamente europeista dai primi degli anni novanta del secolo scorso del Maestro, che i suoi
lavori sono proiettati – diversa è la questione se riesca a raggiungere il fine – alla difesa della
Costituzione formale italiana e di sostenerla contro la forza «materiale» dell’ordinamento europeo67.

65 Qui, addirittura, per via del regolamento n. 1466/1997, si sarebbe proceduto alla sostituzione dell’euro
«autentico» con quello «falso», realizzando un «aliud pro alio» (cfr. Salvare l’euro, salvare l’Europa. Una intervista
immaginaria, 2013, reperibile nel sito www.giuseppeguarino.it).
66 G. GUARINO, Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie (1991), ora in ID., Dalla Costituzione all’Unione Europea, cit., vol. IV, p. 347 (corsivo nel testo).
Su questo delicatissimo problema cfr. S. MAZZAMUTO, Il diritto post-moderno: un concetto inutile o addirittura dannoso?, in Europa e dir. priv., n. 3/2018, pp. 853-854, secondo il quale la mancanza di statualità
forte ha favorito nell’Unione Europea l’egemonia dell’economico sul sociale, il che trova conferma nell’insegnamento ormai dominante, «che vuole gli individui unicamente concentrati alla massimizzazione dei
propri desideri individuali […], trova […] il suo riconoscimento nel diritto europeo, il cui unico orizzonte di
senso sembra il mercato e la efficienza e, per altro verso, l’interlocutore più prossimo nel giudice, incaricato
di assecondare le istanze di libertà. Ciò che manca in questa dialettica è lo Stato e con esso quei diritti
sociali concepibili solo all’interno di una statualità forte».
67 Guarino, in tutti i suoi scritti maggiori, specifica dettagliatamente i luoghi del conflitto tra costituzione formale e gli obiettivi dell’UE. Elenca e cita le norme della Costituzione che vincolano i pubblici
poteri ad assicurare il diritto al lavoro (art. 4); a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca
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6. Diritto amministrativo, diritto pubblico dell’economia e la società industriale. La unità
della scienza del diritto pubblico.
Giuseppe Guarino è per vocazione un costituzionalista, per la sua spigliata tendenza
a risalire, anche nella analisi dei temi amministrativi più svariati, alle linee di insieme68.
L’interesse di Guarino per il diritto amministrativo e il diritto pubblico dell’economia diventa prevalente all’inizio degli anni 60 e nei primi anni 7069.
Da questo punto di vista, mi sembra si possa affermare che, in Guarino, l’opzione amministrativistica, per i modi in cui è realizzata, risponde ad una insopprimibile esigenza scientifica e giuspolitica di modernizzazione dell’amministrazione pubblica italiana70.
Una modernizzazione che – nel pensiero di Guarino – si impone perché al centro di
irraggiamento dello sviluppo del sistema del governo del Paese71.
L’arretratezza dell’apparato amministrativo, chiamato a prestare servizi e a soddisfare
bisogni nel modo più rapido ed efficace, si rannoda all’irreversibile processo di pieno sviluppo
economico di un Paese dove la civiltà industriale aveva messo radici.

scientifica (art. 9); a tutelare anche con misure economiche la famiglia (art. 31); a tutelare la salute e garantire cure
gratuite agli indigenti (art. 32); ad impartire l’istruzione gratuita per tutti per almeno otto anni e ai capaci e meritevoli
l’intero corso di studi (art. 34); assicurare al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36); a dare
assistenza sociale e ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio sul lavoro, invalidità e
disoccupazione involontaria (art. 38). Denuncia gli effetti sconvolgenti che le misure europee sono destinate a
produrre sulle norme costituzionali appena elencate: cfr. G. Guarino, Verso l’Europa, ovvero la fine della politica,
Milano, 1997, p. 87 e ss. Bisogna dare atto a Guarino di avere colto sin dalle prime fasi dell’adesione dell’Italia alla
CEE che tale fatto sarebbe stato idoneo ad incidere sulla Costituzione formale, e nel volume appena citato la sua
convinzione si evolve al punto di ritenere che lo «studio della nostra Costituzione deve prendere le mosse non più
dal testo del 1948 ma da quello dei trattati» (ibidem, p. 179).
68 Secondo Paolo Ridola, Guarino è stato: «insieme a Aldo M. Sandulli e a Massimo Severo
Giannini, uno degli ultimi maestri della scienza giuridica italiana che hanno coltivato la tradizione illustre,
rappresentata da Vittorio Emanuele Orlando e Santi Romano, della unità della scienza del diritto pubblico,
senza conoscere divisioni disciplinari tra diritto costituzionale e diritto amministrativo che, sebbene con
importanti eccezioni, avrebbe caratterizzato, nelle generazioni di studiosi più giovani, il panorama degli
studi giuspubblicisti del nostro paese» (P. RIDOLA, Ricordo di Giuseppe Guarino, in federalismi.it, paper,
18 aprile 2020, p. 3). Sul processo di separazione fra costituzionalisti e amministrativisti, e le relative implicazioni
metodologiche, cfr. le ampie considerazioni svolte da C. PINELLI, Lo studio del diritto pubblico dal punto di vista del
costituzionalista, in Dir. pubbl., n. 1/2013, p. 319 e ss.
69 Come rammenta P. RIDOLA, Ricordo di Giuseppe Guarino, cit., p. 4: «Guarino può essere considerato il
fondatore del diritto pubblico dell’economia nel nostro paese».
70 G. GUARINO, Qualche riflessione sul diritto amministrativo e sui compiti dei giuristi (1970), ora
in ID., Dalla Costituzione all’Unione Europea, cit., vol. III, p. 139 e ss.
71 Una forte analogia si può scorgere tra questa operazione avviata da Guarino all’inizio degli
anni 70 e quella di recente proposta da Cerulli Irelli con il suo saggio su la responsabilità del giuspubblicista (V.
CERULLI IRELLI, La responsabilità del giuspubblicista. Spunti critici, in federalismi.it, editoriale, 4 novembre, n.
30/2020), nel senso che entrambe sono accomunate dalla consapevolezza del problema pratico dell’amministrazione e della sua disfunzionalità: la riflessione dei due illustri scrittori è pervasa dalla lucida consapevolezza di
questo fenomeno e della sua «drammaticità» e in questo senso va inteso il sobrio, ma fermo richiamo, alla necessità
da parte dei giuristi di riacquistare «la veste di giuristi politici e farsi riformatori, con oggetto lo studio delle disfunzioni
del sistema e dei correttivi, delle riforme necessarie per correggere le disfunzioni, per ridare al sistema la sua
funzionalità, ritengo sia questo un dovere ineliminabile della nostra scienza» (V. CERULLI IRELLI, op. cit., p. VIII). E
non è per un caso che le battaglie di Guarino e di Cerulli Irelli, pur essendo svolte in due momenti diversi, hanno
come obiettivo quello di porre argine a persistenti perversioni della pubblica amministrazione italiana (dimensioni e
qualità del contenzioso, le forme di esercizio del potere amministrativo, e cosi via) e sarebbe davvero interessante
esplorarne le reciproche assonanze: un compito che non può svolgersi in questa sede.

RIVISTA AIC

529

L’impulso dato da Guarino allo studio dell’organizzazione amministrativa e dei modelli
organizzativi dell’attività economica non è più rivolto solo al problema di applicare una o altra
norma, uno o altro istituto giuridico, ma è tutto rivolto all’indagine di tecniche regolative di cui
si stimano costi e benefici72.
Da questo punto di vista, i due volumi di scritti guariniani “Scritti di diritto pubblico
dell’economia e dell’energia” e “Scritti di diritto pubblico dell’economia. Seconda serie”, contengono molto di più che non la pure definitiva messa a fuoco delle nozioni della disciplina,
giacché essi offrono, in pari tempo, l’elaborazione più compiuta del diritto pubblico dell’economia di una società evoluta e industriale.
Guarino, in queste opere, scandaglia il tema dei modelli differenziali nell’organizzazione amministrativa e rielabora in termini nuovi la stessa distinzione tra interessi pubblici e
privati73, perché il problema nella Sua costruzione è di individuare la sfera dei rapporti, che –
già nella struttura economica e nell’esperienza sociale – sono definiti e sentiti come pubblici74.
Il modello tradizionale della pubblica amministrazione, come quello riguardante gli enti,
appare a Guarino come inidoneo nei confronti di quelle concentrazioni di potere economico
che potrebbero svolgere la loro attività a svantaggio dello Stato: concentrazioni che sono considerate, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, titolari di interessi e di funzioni
proprie dei pubblici poteri75.
Lo studioso sente molto il grave problema della compatibilità delle misure autoritative
di tutela dell’interesse pubblico nell’economia, di cui all’art. 43 Cost., con il principio dell’iniziativa privata che riceve riconoscimento esplicito nel primo comma dell’articolo 41 Cost.: problema che per lui trova soluzione in una rilettura dell’art. 43, nel senso che la norma si occuperebbe solo del modo di gestione delle imprese, non proponendosi di modificare la loro sostanza; il significato della norma non potrebbe stare nella trasformazione in pubblici di enti
antecedentemente privati.
Ciò significa che, se pur si legittimano costituzionalmente le misure autoritative che
incidano sulle imprese, il costituente ha avuto consapevolezza che le imprese aventi posizioni
dominanti in settori nevralgici o che detengano carattere di monopolio o che, per la loro stessa

72 V. G. GUARINO, Qualche riflessione sul diritto amministrativo, cit., p. 158, dove è chiaramente delineato
un modello di indagine in cui gli aspetti organizzatori siano da considerare non in sé e per sé, ma in quanto «rilevanti
per la efficienza e la funzionalità dello Stato».
73 Cfr., tra i maggiori contributi in argomento, G. GUARINO, Sulla utilizzazione di modelli differenziati nella
organizzazione pubblica, (1968), in ID., Scritti di diritto pubblico dell’economia. Seconda serie, Milano, 1970, pp. 158.
74 V. G. GUARINO, Stato ed energia nucleare (1959), in ID., Scritti di diritto pubblico dell’economia e
dell’energia, Milano, 1962, p. 340: «Diciamo pubblico, dal punto di vista sostanziale, ogni ente che sia in grado di
esercitare in modo istituzionale un’autorità di fatto, che eserciti poteri liberi, abbia carattere necessario ed operi in
regime di irresponsabilità. La pubblicità sostanziale è indipendente dalla forma, e può rivestirsi sia della forma di
ente pubblico, sia di quella di società privata».
75 Da qui il forte richiamo che le imprese abbiano la «coscienza del potere», che esercitino cioè le loro
scelte «avendo presenti gli interessi della intera collettività […], ed in vista di questi interessi sappiano sopportare
anche dei sacrifici, che probabilmente però ridonderanno a loro vantaggio maggiore in futuro» (G. GUARINO, Stato
ed energia nucleare, cit., pp. 345-346). A distanza di tanti anni - di fronte alle problematiche erotte dalla produzione
e distribuzione da parte dell’industria farmaceutica dei vaccini per far fronte alla lotta alla pandemia da coronavirus
- si può oggi affermare che quei ragionamenti di Guarino siano dotati di un vasto respiro culturale nella costruzione
di un modello razionale del ruolo dello Stato in una economia a base capitalistica.
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ampiezza abbiano assunto un carattere di necessità, presentano un sostanziale carattere pubblico, anche se gestite in forma privata76.
La costruzione di Guarino, nonostante tutte le possibili interpretazioni tendenziose77, si
ispira alla nobile idea che il controllo statale deve costituire un elemento propulsivo del sistema
economico in genere, oltre che ad impedire, per quanto possibile, che fattori quali la cultura,
la morale, il pensiero scientifico ed il progresso tecnico, assumano «la sola strutturazione che
sia imposta dalle esigenze della produzione»78.
Guarino invita i giuristi ad essere consapevoli che gli obiettivi che le organizzazioni
giuridiche devono realizzare non sono mai di esclusivo carattere giuridico, di conseguenza «è
indispensabile che il giurista abbia una sufficiente “informazione” socio-economica, tecnica e
politica. Quella che altre volte è stata considerata una qualità del giurista, l’incapsularsi all’interno del sistema da applicare, è una mentalità che va corretta. Il giurista deve uscire dal suo
guscio, ma deve uscirvi, si badi bene, non per abbandonare la sua tipizzazione, ma per acquisire elementi indispensabili ai fini del lavoro tecnico che esso è chiamato a compiere e per
affermare la rilevanza della sua specializzazione»79.
Il discorso tocca ormai la posizione del diritto nella società e il ruolo del giurista.
6.1. Segue. Il giurista come un tecnico al servizio della società.
Giuseppe Guarino, come è noto, impersona la figura del giurista consigliere del principe, che radica la sua attività nella realtà economica e politica80.
Nel suo pensiero, come si è visto, il diritto, l’economia e la politica cooperano insieme
per scopi umani.
Con uno sguardo d’insieme, si può dire che nel suo magistero la lettura della norma è
immersa nel tessuto economico, nei valori sociali e nei disegni ideologici dell’interprete81.

76

G. GUARINO, Stato ed energia nucleare, cit., pp. 338-339.
V. soprattutto G. TARELLO, Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L’esperienza italiana dopo la
Costituzione, Milano, II ed. 1972, p. 136, il quale imputa ai giuspubblicisti la tendenza ad accentuare il
carattere «pubblico» degli interessi ispiratori della disciplina giuridica dei meccanismi della struttura economica, al
fine di accentuare i controlli dello Stato. Ma anche in una riflessione colta e fine, come quella dell’A. citato, l’approccio al ruolo dei giuspubblicisti rimane molto riduttivo: nell’interpretazione di Guarino – che viene espressamente
richiamato da Tarello, insieme a V. Spagnuolo-Vigorita, A. Predieri, P.G. Grasso – il ruolo che la grande impresa
dà allo sviluppo economico complessivo e alla efficienza dinamica dei mercati è tenuto in massima considerazione
e manca qualsiasi tentativo di “funzionalizazzione” del suo ruolo.
78 GUARINO, Qualche riflessione sul diritto amministrativo, cit., p. 184.
79 Ibidem, Qualche riflessione sul diritto amministrativo, cit., p. 181.
80 Per una lettura unitaria della poliedricità guariniana, v. i saggi ospitati in Nomos-leattualitaneldiritto.it, n.
1-2020, F. LANCHESTER (a cura di), Intervista a Giuseppe Guarino – Il diritto pubblico negli ultimi 70 anni: dallo Stato
nazionale accentrato alla globalizzazione; G. AMATO, Ricordo di Giuseppe Guarino; V. ATRIPALDI, Giuseppe Guarino:
il giurista “predittivo” (ora pubblicati nel volume di F. LANCHESTER, Il diritto pubblico negli ultimi 70 anni, cit.); e in Lo
Stato, fasc. 14/2020, pp. 467-484, A. VIGNUDELLI, Era un “omarino” dalla grande statura; G. FERRARA, Guarino,
costituzionalista sempre; M. SCUDIERO, In ricordo di Giuseppe Guarino; G. TESAURO, Un ricordo. V. anche T.E FROSINI, Il lascito del maestro Giuseppe Guarino giurista interprete degli eventi sociali, in «Il dubbio», del 18 aprile 2020;
G. AZZARITI, Giuseppe Guarino, maestro di diritto divenuto critico dell’eurosistema, in «Il manifesto» del 18 aprile
2020.
81 Sul nesso tra diritto e ideologia, società, politica e sul compito che al primo spetta di tenere sotto controllo
e di influenzare le seconde v. S. CASSESE, Il futuro del diritto pubblico, cit., p. 177. Una diversa impostazione è
77
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Nei contributi di Guarino il giurista non dirige la comunità politica in cui vive e opera,
tale funzione è della politica. La prestazione giuridica mira solo a rendere più consapevole la
decisione del politico, ma non può ad essa sostituirsi82.
Una figura di giurista che gode attualmente di grande considerazione, come dimostra
la recente proposta di Libertini che vede il giurista di oggi come un “funzionario pubblico”, in
senso lato, «avente il compito di sviluppare e integrare l’insieme di norme effettivamente applicate, in una prospettiva di continuità assiologica con le scelte del legislatore»83.
La competenza tecnica, nel pensiero di Guarino, impone al giurista una precisa responsabilità, che consiste nel mettere il legislatore a conoscenza della «vera sostanza giuridica che
si cela sotto la veste formale», di svelare che «sotto le spoglie di un istituto si cela la realtà di
un istituto del tutto diverso»84.
Il giurista deve poi mantenere una posizione duttile e aperta con l’economia, deve conoscere la struttura e i modi organizzativi dell’economia, deve essere consapevole che, in una
società industriale, il suo non è un ruolo ancillare a quello dell’economista, perché: «ogni discorso degli economisti non può prescindere da una esatta identificazione degli istituti giuridici
applicati e delle loro interconnessioni»85.
Il divario tra diritto ed economia, per converso, sradica il giurista dalla realtà economica,
e abbandona lo Stato ed il mercato a forme di «rifeudalizzazione», o «regressione premoderna»86.
7. Conclusioni. Su alcuni compiti del giuspubblicista oggi. La invincibile “fiducia” di
Giuseppe Guarino.
Questo saggio è stato redatto nel periodo di isolamento imposto dalla terribile pandemia di inizio secolo: quella del Covid-19.

espressa da A. SANDULLI, Il ruolo del diritto in Europa. L’integrazione europea dalla prospettiva del diritto
amministrativo, Milano, 2018, p. 198, per il quale è bene che diritto, politica, economia e le altre scienze
sociali procedano in una sorta di platonico equilibrio tra loro, perché nel momento in cui il «rapporto tra
queste scienze diventa asimmetrico […], si indeboliscono le difese e i contrappesi del sistema e gli ordinamenti collassano, con le conseguenze nefaste che la storia ci ha indicato».
82 Tuttavia, si segnala la recente robusta evidenziazione di Vincenzo Cerulli Irelli, per cui: «Laddove necessario il giurista si trasforma in giurista politico» (V. CERULLI IRELLI, La responsabilità del giuspubblicista. Spunti critici, cit., p. XV). Di un «obbligo del giurista di denunziare e protestare, se egli vuol rimanere
fedele al suo ministero di ordinatore del mondo del diritto», del resto, parla lo stesso Massimo Severo
Giannini (M.S. GIANNINI, Le incongruenze della normazione amministrativa e la scienza dell’amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1954), richiamato da Cerulli Irelli (op. loc. cit.).
83 M. LIBERTINI, La Costituzione economica, cit., p. 28.
84 G. GUARINO, Stato ed energia nucleare, cit., p. 329.
85 G. GUARINO, Qualche riflessione sul diritto amministrativo, cit., p. 182.
86 Cfr. C. SALVI, Diritto postmoderno o regressione premoderna?, in Europa e dir. priv., n. 3/2018,
p. 880, il quale contrassegna l’epoca attuale con il doppio passaggio da una «dimensione sociale dell’ordoliberismo […] in larga misura evaporata» a «l’ossessione del continuo intervento normativo per rendere
ottimale il mercato concorrenziale». Per una più ampia discussione sulla questione richiamata v. F. GALLO,
Il futuro non è un vicolo cieco. Lo Stato tra globalizzazione, decentramento ed economia digitale, pref. di
G. Puglisi, Palermo, 2019, passim, ma part. p. 46 e ss., anche per una acuta indagine sullo spostamento
dell’equilibrio tra i diritti sociali in favore dei diritti proprietari nello Stato postindustriale e quanto questa
oscillazione sia adeguata ai caratteri della vigente Costituzione.
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Forse mai, come in un periodo di questo genere, l’opera dei giuristi è socialmente utile
ed indispensabile.
Giurista sta qui per cittadino del proprio tempo, che non si lasci trascinare dall’esperienza, ma su di essa rifletta.
L’impegno del giurista di oggi risiede, non già nell’esasperare la problematicità determinata dall’intensa e assidua produzione normativa dell’emergenza, ma nel ristabilire gli esatti
termini delle questioni e nel separare, con serietà analitica e rigore di linguaggio, i veri dai falsi
problemi87.
In questa materia, pertanto, le ipotesi e la validità delle soluzioni giuridiche del giurista
acquistano un senso concreto solo se siano indicati i fini che sono considerati come imposti,
e quali le condizioni che si ipotizzano come presenti: ipotesi sui fini e sulle condizioni che
devono essere formulate dalla scienza e dalla politica88.
L’indirizzo politico determinato dagli organi costituzionali dovrebbe corrispondere alla
soluzione che comporta la massimizzazione della necessità di salvare le vite umane, di circoscrivere ed estinguere la pandemia.
Il diritto eccezionale e temporaneo prodotto dalla pandemia ha causato in molti giuristi
uno shock da interruzione delle libertà, giungendo, come avrebbe detto Leopoldo Elia, a recidere anche il rapporto fiduciario con la Costituzione.
Non avrebbe potuto esservi, ahimè, una circostanza più tragica per evidenziare, al contrario, quanto siano forti i meccanismi di governo della libertà del nostro sistema costituzionale,
e quanto irta di difficoltà la strada da percorrere per poterli sovvertire da tentativi di derive
autoritarie89.

Per la responsabilità che ha oggi il giurista di fronte all’emergenza da coronavirus possono
utilmente essere richiamate le considerazioni di U. DE SERVIO, Emergenza covid e sistema delle fonti:
prime riflessioni, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. speciale/2020, p. 299 e ss., spec. pp. 300-301, il quale,
tra l’altro, osserva che «molte critiche sono naturali ed anzi doverose su ciò che è stato fatto, spesso in
modo frettoloso (qualche volta anche in modo improvvisato), soprattutto nel merito delle molteplici e mutevoli normative e disposizioni adottate, ma non mancano purtroppo anche superficiali giudizi liquidatori, non poche volte
espressi anche da parte di giuristi, su tutto ciò che è intervenuto sul versante del sistema normativo utilizzato. Ciò
perché alcuni commentatori sembrano aver ricercato in queste vicende la riprova delle loro critiche valutazioni della
nostra Carta costituzionale, mentre altri hanno espresso una generale valutazione di illegittimità di tutte le fonti
utilizzate e prescrizioni adottate, senza peraltro fondare i loro giudizi su analitiche letture dei documenti ed adeguate
argomentazioni».
88 Non è mancato chi (S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto
della pandemia, in Rivista AIC, n. 2/2020, p. 531 e ss., spec. 545) ha criticato l’atteggiamento politico di
non includere i giuristi «nei folti e non pochi collegi» di cui il decisore politico si è avvalso per la formulazione dei
precetti di diritto positivo. Perciò, come precisa Staiano, il «processo di integrazione politica», si è «incagliato in
compromessi imperfetti e in composizioni deboli o solo apparenti» (ibidem, p. 545).
89 Del tutto superate appaiono le critiche rivolte contro il Governo e il Presidente del Consiglio dei Ministri
per il timore che queste istituzioni – nelle circostanze di inizio pandemia, quando sono stati concepiti i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri quali strumenti di contrasto al diffondersi del virus – rafforzassero la loro posizione per una possibile involuzione autoritaria del sistema istituzionale. Per le ragioni che escludono involuzioni
autoritarie nell’attuale realtà costituzionale italiana v. almeno F. SORRENTINO, Riflessioni minime sull’emergenza
coronavirus, in Costituzionalismo.it, fasc. I/2020, p. 130 e ss.; A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta Online, fasc. I/2020, p. 203
e ss., spec. pp. 213-214; U. DE SERVIO, Emergenza covid e sistema delle fonti: prime riflessioni, cit., pp. 311-312;
M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in
Consulta Online, 11 aprile 2020, pp. 25-26.
87
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Se la presenza della costituzione materiale sembra talvolta attenuarsi, essa torna sempre, prepotentemente, al centro del dibattito: la distinzione tra costituzione formale e costituzione materiale, emendata da tutti gli usi polemici e retorici, è dimostrazione dell’idea tutt’ora
valida che tutto ciò che accade sotto il cielo di un ordinamento giuridico non coincide con ciò
che è possibile ricavare dai testi costituzionali.
Guarino parte da qui, dalla consapevolezza che ogni collettività dà vita ad un ordinamento che si esprime in un sistema di norme ed insieme in un sistema di rapporti, ma che non
bisogna fermarsi ai soli dati formali90. Tutta la riflessione guariniana in punto di metodo è pervasa dalla lucida consapevolezza di questo fenomeno e, bisogna aggiungere, anche dei rischi
che esso comporta per la effettiva possibilità di pervenire alla formulazione di concetti dogmatici e di significati normativi dotati di un adeguato grado di stabilità.
D’altronde il Suo discorso parte, in un certo senso, quando ormai tutto è da costruire:
ossia all’indomani della gigantesca tragedia della seconda guerra mondiale. Il «postwar»91,
infatti, porta dentro il discorso del diritto, svolto nelle sue cadenze più impegnative, quelle costituzionali, la sede dei valori morali ereditata dalla tradizione giusnaturalistica ed arricchita
degli apporti delle più moderne tendenze democratiche ed egualitarie, in tal modo compromettendo irreversibilmente la possibilità di costruire il discorso sul diritto solo secondo la tradizione
positivistica92.
Si potrebbe ripetere, a questo proposito, quanto già osservato in precedenza circa il
modello di scienza giuridica elaborato nel libro sul potere di scioglimento delle assemblee parlamentari, e cioè che il primo, e fondamentale, apporto di Guarino sta nella definitiva messa a
fuoco che in «una norma costituzionale può essere talora la rovina di un ordinamento, come
in una norma la sua salvezza, e l’interprete, quando anche non lo dica espressamente, ha
perfetta coscienza che il suo compito non è marginale e che egli tocca il cuore dello Stato»93.

90 Guarino, nella sua ricostruzione demitizzante delle ideologie formaliste, ha certo potuto giovarsi
dell’azione di rottura compiuta da Mortati. Sotto questo profilo, il metodo di Guarino si apparenta al metodo di
Mortati, il cui realismo si è formato anch’esso in contrasto con il positivismo o il Kelsenismo e, soprattutto, entrambi
gli Autori collocano al centro dell’interesse del loro pensiero i problemi della Costituzione e del rapporto di questa
con le idealità e i programmi delle forze politiche (v. supra, § 3). E’ stato ben detto (MARIO G. LOSANO, Dottrina pura
del diritto, Dig. disc. priv., sez. civ., vol. VII, Torino, 1991, p. 218), che «La dottrina pura del diritto si propone di
studiare nella sua specificità il solo diritto esistente, quello cioè statuito, «posto» dallo Stato (cui viene ricondotto
anche il diritto internazionale come ordinamento coercitivo analogo all’ordinamento statale). Per questo la dottrina
pura del diritto viene indicata anche con i termini «positivismo giuridico» o «normativismo».
91 Per riprendere il titolo dell’edizione originale dell’importante volume di T. JUDT citato supra alla nota 68.
92 Nella sterminata letteratura in argomento v., per una sintesi equilibrata, M.A. CATTANEO, Positivismo
giuridico, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. XIV, Torino, 1996, p. 1, il quale ricorda che «a seconda del modo in cui si
concepisce il “diritto positivo” si possono elaborare concezioni giuridiche assai diverse e talora reciprocamente
contrastanti; si è perciò in presenza di molti e diversi “positivismi giuridici”». Un quadro generale delle dottrine del
giuspositivismo contemporaneo è in A. SCHIAVELLO – V. VELLUZZI, Il positivismo giuridico contemporaneo.
Una antologia, con pref. di M. Jori, Torino, 2005, p. 3 e ss.
93 G. GUARINO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, cit., p. 268. Lo stesso livello di
consapevolezza metodologica si trova oggi in V. CERULLI IRELLI, La responsabilità del giuspubblicista, cit.,
p. VII, ove osserva che la «scienza del diritto amministrativo, nello studio del fenomeno amministrativo, ha
un onere maggiore rispetto ad altre scienze giuridiche (penso a quelle privatistiche) nello studio del loro
oggetto […] il cui svolgersi, il cui (buono o cattivo) funzionamento, dipende in misura preponderante
dall’autonomia individuale o collettiva (cioè non dal sistema normativo)».
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In definitiva, mi sembra si possa affermare che, in Guarino, lo sviluppo della scelta
metodologica di stampo realista94 è tutta intrecciata con un tessuto assiologico informato al
positivismo e cioè con l’idea che, affinché qualcosa valga per il diritto, come diritto e nello
specifico modo di valere del diritto, è necessario che essa venga appropriata dal diritto nelle
forme proprie di quest’ultimo95.
Per chiudere questa breve incursione nei territori, invece vasti e ricchi, della riflessione
guariniana in punto di metodo e del ruolo del giurista prenderei congedo da un episodio contenuto nel libro La virtù del dubbio di Gustavo Zagrebelsky, a proposito della sua discussione
dei titoli nell’esame per il conseguimento della libera docenza nel 196996.
Zagrebelsky ricorda che, a un certo punto della sua discussione, avvertì imbarazzo
perché le sue tesi non erano kelsenianamente ortodosse, così da sentire il bisogno di doversi
giustificare per la libertà che si era preso e «il professore Guarino, Giuseppe Guarino dal largo
sorriso, mi sorprese con: “E allora? Che male c’è?”».
Questo episodio svela come nel pensare di Guarino la via che solidamente radica la
figura del giurista nella società e nella storia umane sta nella capacità di allungarsi sulla realtà
e di considerarsi partecipe della costruzione dell’ordinamento.
Non è difficile vedere che un raggio di luce del largo sorriso di Guarino si sia deposto
in molte sue pagine, e serva a rischiarare il cammino delle generazioni successive di giuspubblicisti: ai quali spetta di raccogliere non soltanto un lascito culturale di straordinaria ricchezza,
ma anche, e direi più di tutto, l’esempio di una figura di giurista informata al senso della fiducia
nelle istituzioni e nell’uomo97.
94 Un realismo nel senso di un atteggiamento metodologico in cui «la conoscenza del diritto va
oltre la meccanica applicazione di preesistenti prescrizioni»: per questa precisa definizione di tale atteggiamento
scientifico cfr., da ultimo, S. BARTOLE, R. BIN, Vezio Crisafulli, in Lo Stato, n. 10/2018, p. 503 e ss., spec. p. 514.
95 L’idea che lo Stato è l’ente maggiormente responsabile dello sviluppo dell’intera collettività, e,
a sua volta, è il maggior produttore del diritto, viene espressa da Guarino in diversi lavori. Beninteso, per
Guarino, il carattere ineliminabile della «macchina dello Stato» trova la sua fondazione ultima nel fatto che
le parti che la compongono sono, in definitiva, gli stessi uomini per i quali la macchina lavora: «di questa
macchina non si può fare meno, essa deve funzionare ventiquattro ore su ventiquattro, dodici mesi su
dodici mesi, cento anni su cento anni per ogni secolo»: v. GUARINO, Qualche riflessione sul diritto amministrativo,
cit., p. 161 cit., Sotto questo profilo Guarino è genuinamente un pensatore postmoderno – se, almeno per quel che
riguarda il diritto, assumiamo il positivismo legalista come paradigma della modernità –, ma è tutt’altro che un
pensatore che ripudia il metodo orlandiano, avendolo anzi incorporato nel suo modello. Rispetto al modello del
«metodo giuridico», Guarino è veramente oltre, essendosi misurato, con un vigore e un acume che, non hanno
paragoni almeno nel panorama italiano, con il problema rappresentato dalla necessità di riorientare la comprensione dei sistemi costituzionali in modo coerente con le radicali trasformazioni che essi avevano subito a partire dal
secondo dopoguerra. Sui «guasti» prodotti dalla contrapposizione tra «formalismo» e «realismo», risalente
all’epoca dello Staatrecht, cfr. C. PINELLI, Lo studio del diritto pubblico, cit., pp. 320-321, «se la prima posizione
porta a chiudere gli occhi di fronte a realtà scomode per una dogmatica immobile, l’altra pretende però di spiegare
i fatti come se parlassero da soli: la disputa metodologica nasconde una comune povertà epistemologica, da cui
uno sviluppo scientifico ormai secolare dovrebbe aver guarito anche i giuristi. Nello stesso tempo ambedue le
posizioni inducono a distogliere lo sguardo dai principi di convivenza, che sono la prima posta in palio».
96 G. ZAGREBELSKY, La virtù del dubbio. Intervista su etica e diritto, a cura di G. Preterossi, RomaBari, 2007, pp. 21-22.
97
Ma su questo aspetto vogliamo ancora una volta far parlare Guarino: «Le collettività, come gli uomini
singoli, non possono svilupparsi senza ideologie. L’ideologia è la flebile luce che, come si legge negli antichi racconti, dà fiducia e tranquillità al viaggiatore che attraversa il bosco nel fondo buio della notte. L’umanità vive nella
notte, tutto intorno ad essa è notte: e non solo perché, come gli scienziati ci dicono, l’universo è un buco oscurissimo
(nel quale l’azzurro del cielo che circonda la terra non è che una frazione, infinitesimamente piccola), ma perché
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sono ignote – e tali resteranno – le ragioni ed il significato della vita. Più si scoprono i meccanismi della vita, più il
mistero del vivere appare insondabile ed oscuro. Di qui il bisogno di quella flebile luce, che dia animo al viaggiatore
solitario qual’è l’umanità nel suo insieme, che si chiami mito, ideologia, inconscio per dare speranza e voglia e
fiducia di proseguire. Le ideologie non sono, né possono essere sempre le stesse. Non solo perché, come nel caso
del mondo occidentale, siano in larga misura soddisfatte, ma perché le condizioni mutano e con esse mutano le
collettività e gli uomini» (G. GUARINO, Politici, ideologie, società, cit., p. 120).
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

