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REGIONALISMO DIFFERENZIATO E MATERIA SANITARIA***

1. Premessa.
Dopo quasi un decennio di scarsa attenzione da parte sia degli studiosi sia della politica,
il regionalismo differenziato è rientrato nell’agenda del Governo e della maggioranza parlamentare, secondo un percorso1 in parte analogo e in parte peculiare in confronto a quelli intrapresi successivamente all’entrata in vigore dell’art. 116, comma 3, Cost. introdotto nel
20012.
Non mancano le analogie. Una delle più evidenti è il rinnovato protagonismo di due Regioni, Lombardia e Veneto, già in passato promotrici di richieste di accesso alle «ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia» previste dalla disposizione costituzionale: inequivocabile
segnale della latenza di simili istanze presso questi territori e le relative classi dirigenti. In
secondo luogo, può notarsi che questa nuova rivendicazione di «maggiore autonomia»3 av-

Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.
Dottore di ricerca in Diritto costituzionale nell’Università degli studi del Piemonte Orientale.
*** L’articolo costituisce il frutto di un lavoro condiviso in ogni sua parte da entrambi gli autori. La stesura
dei parr.1-2 è da riferirsi a Davide Servetti, dei parr. 3-5 a Renato Balduzzi.
1 Lo ricostruisce con particolare cura, dall’ottobre 2017 fino ai primi sei mesi della legislatura in corso, L.
Violini, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3,
Cost., in Rivista AIC, 2018, n. 4.
2 A breve distanza dalla revisione, la prima Regione a richiedere l’attivazione della clausola di differenziazione è stata la Toscana, con una deliberazione della Giunta regionale del 2003 avente ad oggetto la tutela dei
beni culturali e paesaggistici. Alcuni anni dopo, nel 2007, a proporre l’attuazione nei loro confronti del regionalismo
differenziato furono le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto. In dottrina, possono osservarsi due periodi di più
intensa produzione sul tema, il primo immediatamente successivo alla riforma del Titolo V, il secondo coevo e
correlato alle iniziative regionali del 2007. Per una sintetica rassegna dei contributi ascrivibili a questi due momenti
cfr. C. Tubertini, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: una differenziazione solidale?, in
Federalismi, 2018, n. spec. 7, pp. 318 ss.
3 Tale locuzione, liberamente impiegata negli atti che stanno scandendo il percorso avviato dalle tre Regioni menzionate, è visibilmente imprecisa rispetto a quella presente nell’art. 116, c. 3, Cost. («ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia») e contribuisce a veicolare una generale ambiguità sugli “spazi” di autonomia
acquisibili da parte della Regione in attuazione della disposizione costituzionale. Si tratta di un’ambiguità osserva*
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venga all’indomani del rigetto da parte del corpo elettorale di una estesa riforma della Costituzione avente ad oggetto, fra l’altro, una organica revisione del riparto di potestà legislativa.
Certo, quando nel 2007 le due Regioni menzionate, insieme al Piemonte4, avviarono le trattative con il Governo, ad essere respinta dal referendum del giugno 2006 era stata una riforma
che, sul piano delle intenzioni e dichiarazioni politiche, puntava al rafforzamento dei poteri
regionali5, laddove nel dicembre 2016 ad essere bocciato è stato un progetto di segno contrario6. E tuttavia resta significativo che la via della differenziazione ex art. 116, comma 3, Cost.

bile fin dagli esordi del percorso, rispetto alla quale non è stata indifferente la stessa vicenda dei referendum lombardo e veneto. È noto infatti che la campagna referendaria condotta dai promotori della consultazione sia stata
incentrata sulla prospettazione che l’attivazione della clausola costituzionale in parola possa condurre all’accesso
a risorse finanziarie superiore alle attuali e derivanti dalla loro commisurazione a una quota prestabilita delle entrate
fiscali prodotte nelle Regioni interessate, da trattenere presso le medesime anziché far confluire nel bilancio dello
Stato o, comunque, da riottenere mediante trasferimenti proporzionati. Come da ultimo ricorda E. Balboni, Per
scongiurare la “secessione dei ricchi” basterebbe la buona amministrazione, in Forum costituzionale, 28 febbraio
2019, p. 1), che tale prospettiva sia preclusa dai principi che sono contenuti nell’art. 119 Cost. e che costituiscono
un limite esplicito alla differenziazione ex art. 116, c. 3, risulta con chiarezza dalla stessa giurisprudenza della Corte
costituzionale che ha espressamente negato che il concetto di “residuo fiscale” rappresenti un criterio specificativo
di tali principi (v. sentt. nn. 69 del 2016, rel. Carosi, e 83 del 2016, rel. de Pretis). Ciononostante, l’argomento ha
dominato la campagna referendaria anche perché coerente con la dichiarata aspirazione di replicare per tali Regioni
regole di finanziamento analoghe a quelle relative ad alcune autonomie speciali. Del resto, sia (espressamente)
uno dei quesiti referendari veneti censurati dal giudice costituzionale nella sent. n. 118 del 2015 (rel. Cartabia) sia
(allusivamente) il quesito lombardo votato il 22 ottobre 2017 si collocavano entro questa prospettiva (raccogliendo
anche perciò la critica di larga parte della dottrina, come attesta tra gli altri M. Carli, Diritto regionale, Torino, Giappichelli, 2018, p. 126). Tutto ciò farebbe auspicare che le intese e la legge di differenziazione non riproducessero
simili ambiguità e adottassero un lessico più controllato, anche se la lettura dei testi provvisori pubblicati lo scorso
febbraio dal Dipartimento per gli affari regionali (v. infra nt. 15) non è in tal senso incoraggiante. Anzi, sotto il profilo
del rispetto dei principi dell’art. 119 Cost., va segnalata la problematicità della disciplina risultante dai commi 3, 4 e
6 dell’art. 5 del Titolo I delle bozze di intesa, anzitutto perché quanto viene qui stabilito in ordine alla spettanza alla
Regione delle variazioni del gettito sul quale valgono le compartecipazione o le aliquote riservate può comportare
un sovrafinanziamento o un sottofinanziamento delle funzioni attribuite alla Regione interessata che non pare rimediabile prima della scadenza del biennio ivi previsto.
4 Quest’ultima, allora retta da una maggioranza politica di centro-sinistra affine a quella presente nelle due
Camere, affiancò la propria alle istanze presentate della Lombardia e del Veneto, governate dall’opposto schieramento; a dieci anni di distanza, questo schema si è ripetuto, con l’Emilia-Romagna in luogo del Piemonte.
5 Tale rafforzamento avrebbe dovuto conseguire, sul piano del riparto di potestà legislativa, all’individuazione di materie di competenza esclusiva delle Regioni. A questo proposito, mentre l’originario disegno di legge
governativo (c.d. progetto Bossi; d.d.l. S. 1187, XIV leg.) prevedeva l’introduzione, accanto ai tipi di competenza
esistenti, di una competenza qualificata come esclusiva attivabile su base volontaria da parte delle Regioni ordinarie
con riferimento ad alcune materie nominate (assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione; polizia locale), il secondo e più ampio progetto presentato dal Governo e poi approvato
dalle Camere (c.d. Devolution, S.2544-D, XIV leg.) prevedeva la sostituzione della potestà residuale di cui al quarto
comma con una potestà definita esclusiva su materie individuate sia nominativamente (le stesse del progetto Bossi)
sia mediante clausola di residualità. Sui potenziali effetti di siffatta revisione costituzionale in campo sanitario, nonché sulle criticità generali di un riparto di competenze così configurato a partire dal caso della materia sanitaria, cfr.
R. Balduzzi (a cura di), La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, Milano, Giuffrè, 2004; Id. (a cura di), La Carta di tutti. Cattolicesimo italiano e riforme costituzionali (19482006), Roma, Editrice Ave, 2006 (in particolare, all’interno del volume, cfr. V. Onida, Sulla cosiddetta “devoluzione”,
pp. 129 ss.).
6 Sottolineano che questa nuova stagione del regionalismo differenziato si sia improvvisamente aperta
dopo anni di politiche neocentralistiche R. Bifulco, M. Cecchetti, Le attuali prospettive di attuazione dell’art. 116,
comma 3, della Costituzione: una ipotesi di intesa nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in Le Regioni, 2017, n. 4, pp. 757 ss., i quali ascrivono tali politiche alla legislazione statale originata dalla crisi economicofinanziaria. L’osservazione è ineccepibile, ma merita di essere integrata ricordando come proprio la revisione di cui

2

rappresenti ora come allora un veicolo per contestare, o almeno controbilanciare, il modello
“dell’uniformità” che ha attraversato entrambe le stagioni del nostro regionalismo ordinario 7,
nonché per tornare a porre la questione dell’autonomia del Nord. Piuttosto, il fatto che nel 2007
la differenziazione ex art. 116, comma 3, Cost. fosse considerata quale second best option da
parte dei suoi principali fautori e oggi, invece, si mostri quale reazione antitetica alle più recenti
linee di sviluppo, effettive e progettate, del regionalismo ordinario sfida gli osservatori a una
più attenta ponderazione di tutti i risvolti delle iniziative attualmente in discussione.
In questa prospettiva, assumono rilievo le peculiarità del contesto in cui sono maturate
tali iniziative.
Diversamente dal passato, il cambio della legislatura non ha provocato l’interruzione del
percorso, il quale anzi, dopo l’accelerazione impressa sul finire della XVII, è oggi sorretto da
una maggiore forza propulsiva, che sembra profilare una – invero più volte annunciata e poi
rinviata – prossima approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle intese con le Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Ciò non è certamente estraneo sia al fatto che, nel
caso lombardo e veneto, la richiesta regionale sia sostenuta dall’esito, non identico ma pur
sempre di segno positivo8, del referendum consultivo avente ad oggetto proprio l’avvio delle
trattative con il Governo, sia al fatto che tutte e tre le Regioni abbiano tenuto a sancire i primi
risultati di tale interlocuzione negli accordi preliminari conclusi nel febbraio 20189.

al d.d.l. cost. S.1429-D, XVII leg., avrebbe comportato la cristallizzazione di siffatto indirizzo di politica del diritto, al
di là delle contingenze dei cicli economici e della finanza pubblica che l’hanno decisivamente alimentato.
7 Che l’art. 116, c. 3, Cost. possa costituire il fulcro di una transizione dal “regionalismo dell’uniformità”
(secondo la formula impiegata, con tono critico, da F. Trimarchi Banfi, Il regionalismo e i modelli, in Le Regioni,
1995, pp. 255 ss.) ad un nuovo “regionalismo della differenziazione” (v. M. Cecchetti, Le fonti della “differenziazione
regionale” ed i loro limiti a presidio dell’unità e indivisibilità della Repubblica, in S. Pajno, G. Verde (a cura di), Studi
sulle fonti del diritto. Le fonti delle autonomie territoriali, vol. II, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 69 ss.) o a “specialità
diffusa” (v. A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di chi farvi luogo, in
Le istituzioni del federalismo, 2008, n. 1, pp. 21 ss.) è una delle letture proposte nel dibattito costituzionalistico, al
cui interno resta attuale la questione di fondo sulle virtualità della clausola di differenziazione, ovvero se essa
consenta alle Regioni ordinarie di accedere eccezionalmente a una più estesa ma circoscritta quota di autonomia
ordinaria (come suggerisce l’interpretazione più aderente al testo costituzionale) oppure a un tipo di autonomia
diverso tanto dall’ordinaria quanto dalle speciali. A questo proposito sono diversi gli studiosi che, nella fase più
recente della discussione, individuano nella strutturazione di un rapporto bilaterale tra Regione e Stato, coessenziale alla procedura di differenziazione prevista dalla disposizione costituzionale, e nella conseguente stabilizzazione di tale rapporto mediante appositi raccordi il maggior potenziale del regionalismo differenziato, tanto sul piano
dell’interesse delle singole Regioni a praticare una simile prospettiva quanto sul piano della modifica del nostro
modello di Stato regionale: cfr. G. Falcon, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma
costituzionale, in Le Regioni, 2017, n. 4, pp. 628 ss., spec. p. 630; F. Cortese, La nuova stagione del regionalismo
differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, ivi, pp. 689 ss.; M. Cosulich, Traccia di discussione
intorno alla relazione di Alessandro Morelli “Le relazioni istituzionali”, p. 22 (testo provvisorio della relazione tenuta
al XXXIII Convegno AIC “La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale”, Firenze, 16-17 novembre
2018).
8 La differenza più rimarchevole sul piano politico è stata individuata nel diverso grado di partecipazione
alla consultazione referendaria, in Veneto superiore al 57% degli aventi diritto, in Lombardia attestatasi intorno a
un più modesto 38%.
9 Si è soffermato sulla natura di tali documenti e sulla loro posizione all’interno della procedura di attuazione, anche con riferimento alle iniziative regionali intervenute prima dei medesimi, G. Piccirilli, Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo
comma, Cost., in Diritti regionali, 2018, n. 2.
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Inoltre costituisce un fatto inedito che, almeno in un primo tempo, l’iniziativa di queste tre
Regioni sia stata rapidamente emulata, pur con diversi gradi di definizione formale, dalla quasi
totalità delle altre10. Siffatto processo mimetico, il quale potrebbe interpretarsi come indicativo
di un fenomeno noto ad altre esperienze di regionalismo asimmetrico11, è annoverabile tra i
segnali di incertezza e di ambiguità della fase in corso12, ma pare in ogni caso esprimere una
contraddizione in termini rispetto alla logica “eccezionale” connaturata alla clausola dell’art.
116, comma 3, Cost.13
Va peraltro considerato che, al di là di più o meno probabili “effetti domino”, l’attivazione
della clausola può avere conseguenze propriamente sistemiche anche soltanto quando riguardi un ristretto numero di Regioni (in ipotesi, anche una soltanto), laddove le scelte di differenziazione concernenti i singoli settori materiali determinino, insieme all’emancipazione dai
limiti imposti dalla legislazione statale, la possibilità di fuoriuscire dalle coordinate di fondo
delle politiche nazionali di settore.
In termini generali, nella discussione scientifica animata da questa “nuova stagione” del
regionalismo differenziato, alcuni autori hanno iniziato a segnalare i riflessi che una simile
prospettiva può avere nel campo dei diritti sociali14.
In questa sede, una volta richiamati i principali passaggi che hanno condotto alla stesura
delle bozze di intesa disponibili15, ci proponiamo di offrire una prima disamina del processo di
differenziazione in corso con riferimento specifico alla materia sanitaria.

Al momento, risulta che soltanto l’Abruzzo e il Molise non abbiano intrapreso iniziative in tal senso. Per
un quadro (ancora attuale) concernente le altre Regioni, cfr. Senato della Repubblica, Servizio studi, Verso un
regionalismo differenziato: le Regioni che non hanno sottoscritto accordi preliminari con il Governo, dossier n. 45,
luglio 2018.
11 Il riferimento è alle dinamiche di sviluppo del regionalismo asimmetrico spagnolo, ove si è assistito
periodicamente ad una tendenza all’emulazione delle regioni a maggiore tradizione autonomistica da parte delle
altre e al conseguente livellamento in senso accrescitivo delle competenze regionali a sua volta foriero di maggiori
rivendicazioni da parte delle comunitades históricas: sulla portata e sui limiti di questo processo evolutivo dello
Stato autonomico spagnolo cfr. in particolare A. Mastromarino, Esperienze di federalismo disaggregativo, Pavia,
Italian University Press, 2008, diffusamente pp. 79-108, spec. pp. 91-93.
12 Di incertezza, perché, rispetto all’iniziale apparente “rincorsa”, diverse Regioni che pur avevano richiesto
l’avvio delle trattative con il Governo, di fronte agli sviluppi del negoziato relativo a Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, stanno convergendo su posizioni più prudenti; di ambiguità, sia perché, in un primo momento, l’attivazione
della quasi totalità delle regioni avrebbe potuto preludere all’apertura di un “tavolo unitario” di trattative per una
generalizzata attuazione del regionalismo differenziato, sia perché, oggi, l’accelerazione del processo che coinvolge le tre Regioni “d’avanguardia” ha provocato reazioni critiche addirittura presso le autonomie speciali (cfr.
l’ordine del giorno votato dall’Assemblea regionale siciliana il 20 febbraio 2019, sul quale si sofferma I.A. Nicotra,
Le Regioni tra uniformità e differenze: autonomia responsabile o egoismi dei territori?, in Diritti regionali, 2019, n.
1).
13 V. retro nt. 7
14 Cfr. in particolare E. Catelani, La tutela dei diritti sociali fra Europa, Stato e Autonomie locali. I rischi
della differenziazione, in Federalismi, 2018, n. spec. 7, pp. 29 ss.; C. Tubertini, La proposta di autonomia, cit.
15 Fino alla seconda metà di febbraio 2019, gli unici testi ufficiali sono rimasti quelli dei pre-accordi, mentre
hanno iniziato a circolare alcune versioni officiose delle bozze di intesa oggetto del negoziato attualmente in corso.
Il 14 febbraio i testi in elaborazione sono stati illustrati dal ministro competente in Consiglio dei ministri, il quale,
recita il comunicato stampa, «ne ha preso atto e condiviso lo spirito». Successivamente, il Dipartimento per gli Affari
regionali ha pubblicato sul proprio sito web le bozze delle tre intese, limitatamente al titolo primo che reca disposizioni generali, comunicando che si tratta dei testi provvisori sui quali è stato raggiunto un accordo di massima con
il Ministero dell’economia e delle finanze; nella stessa sede si precisa anche che questo «schema sarà quello
adottato per ogni altra regione che chiederà l’autonomia». Tali documenti, dunque, non riportano le parti delle intese
10
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2. Dagli accordi preliminari alle più recenti bozze di intesa, passando dal “Contratto
per il Governo del cambiamento”.
Il 28 febbraio 2018, il Governo e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto hanno
sottoscritto tre accordi preliminari aventi ad oggetto «i principi generali, la metodologia e le
materie per l’attribuzione» a tali enti territoriali «di autonomia differenziata, ai sensi dell’art.
116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi posti dagli artt. 117, 119 e 81
della Costituzione e del principio di leale collaborazione, […] nella consapevolezza del […]
carattere unitario e indivisibile» della Repubblica. La brevità dell’iter di elaborazione di tali documenti trova attestazione nelle premesse dei medesimi, ove vengono ripercorsi i principali
fatti e atti istituzionali che, nel giro di meno di cinque mesi hanno condotto al risultato. Tra di
essi non trovano menzione, non avendo in effetti inciso sulla formazione degli accordi, le uniche due limitate occasioni nelle quali il Parlamento è venuto a contatto con il «negoziato» –
come lo denominano le parti – svoltosi tra il Governo (per il tramite del Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri) e le Regioni (per il
tramite dei rispettivi Presidenti e c.d. delegazioni trattanti), ovvero le audizioni conoscitive tenutesi presso le Commissioni bicamerali per le questioni regionali e per l’attuazione del federalismo fiscale16. Non risulta avvenuto, invece, alcun coinvolgimento delle commissioni parlamentari di settore.
Tra le materie oggetto degli accordi, quella sanitaria era considerata nel terzo allegato,
intitolato “Salute”, nel quale si prevedeva una «maggiore autonomia» in tema di: gestione del
personale (in ordine alla rimozione di vincoli specifici di spesa e di attività libero-professionale);
formazione del personale medico specializzato (in particolare, attraverso appositi accordi con
le università) e previsione di un nuovo inquadramento professionale, quello dei medici assunti
con contratto a tempo determinato di “specializzazione-lavoro”; determinazione del sistema
tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione; sistema di governance delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale; istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi. Gli accordi contemplavano altresì la possibilità per le Regioni di interloquire con l’Aifa
in tema di equivalenza terapeutica dei medicinali, nonché l’assicurazione, da parte dello Stato

concernenti le singole materie; a questo proposito le considerazioni che seguiranno circa la materia sanitaria saranno basate sulle disposizioni rinvenibili nei pre-accordi (allegato n. 3) e nelle bozze officiose in circolazione.
16 La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha promosso una indagine conoscitiva concernente le iniziative di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per l’attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost. Tale indagine,
si è articolata in cinque sedute tra novembre 2017 e febbraio 2018, durante le quali sono stati auditi due studiosi
della materia (i proff. Antonio D’Atena e Stelio Mangiameli), i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia
(e, per il Veneto, il prof. Mario Bertolissi, quale delegato del presidente), il presidente del Consiglio regionale del
Veneto (gli omologhi di Emilia-Romagna e Lombardia hanno inviato proprie memorie), il sottosegretario di Stato
per gli Affari regionali; il documento conclusivo è stato approvato il 6 febbraio 2018. Sono state, invece, quattro le
audizioni che hanno scandito la procedura informativa svoltasi nel novembre 2017 presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, di fronte alla quale sono intervenuti i presidenti delle tre Regioni
interessate e il sottosegretario di Stato competente per materia. Nelle more della pubblicazione del presente articolo, la Commissione per le questioni regionali ha deliberato, nella seduta del 21 marzo 2019, una nuova indagine
conoscitiva sul processo di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., le cui prime audizioni si sono svolte il 1,
10 e 11 aprile.
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alle Regioni medesime, di un quadro pluriennale, certo e adeguato di risorse in tema di patrimonio edilizio e tecnologico.
Salvo modeste differenze, quali la distribuzione diretta dei medicinali (per l’Emilia-Romagna), la determinazione del numero dei posti per la formazione dei medici di medicina generale
(per la Lombardia), i riferimenti al personale convenzionato con il Ssr e ad incentivi di sostegno
per il personale operante in sedi montane disagiate (per il Veneto), i tre accordi presentavano
clausole analoghe.
Su queste basi, il negoziato è ripreso nell’estate 2018, dopo la nomina del nuovo esecutivo. Infatti, il programma che ha preluso alla formazione di quest’ultimo (denominato dalle due
forze politiche di maggioranza “Contratto per il Governo del cambiamento”) sanciva l’impegno
a «porre come questione prioritaria nell’agenda di governo l’attribuzione, per tutte le Regioni
che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in attuazione dell’art. 116, terzo
comma, Cost., portando anche a rapida conclusione le trattative tra Governo e Regioni attualmente aperte»; a questo impegno, il “Contratto” aggiungeva che «il riconoscimento delle ulteriori competenze dovrà essere accompagnato dal trasferimento delle risorse necessarie per
un autonomo esercizio delle stesse» e che «alla maggiore autonomia dovrà infatti accompagnarsi una maggiore responsabilità sul territorio, in termini di equo soddisfacimento dei servizi
a garanzia dei propri cittadini e in termini di efficienza ed efficacia dell’azione svolta», per concludere nel senso di applicare «regione per regione la logica della geometria variabile».
Da qui lo svolgimento di una complessa trattativa, ancora una volta tutta interna agli esecutivi statale e regionali, sfociata nella richiesta di autonomia legislativa e/o amministrativa
nelle venti materie di legislazione concorrente e nei tre oggetti di esclusiva statale “degradabili”
(ambiente, istruzione, organizzazione della giustizia di pace) da parte del Veneto; in due competenze di potestà esclusiva e diciotto di concorrente da parte della Lombardia; nei tre oggetti
di esclusiva e in tredici materie di legislazione concorrente da parte dell’Emilia Romagna.
Si è così avverata la previsione contenuta negli accordi preliminari che il negoziato sulla
differenziazione potesse estendersi a ulteriori aspetti delle materie contemplate nei relativi allegati e ad altre fino ad allora rimaste fuori dalle trattative. In due casi su tre ciò è avvenuto in
una misura uguale o prossima a quella massima possibile e già questa notazione suggerisce
come la trattativa condotta nella XVIII legislatura abbia collocato l’attuazione del regionalismo
differenziato su di una direttrice anomala. Chiedere di applicare il terzo comma dell’art. 116 a
tutte le materie di legislazione concorrente o anche alla maggioranza di esse significa ambire
a una differenziazione che appare nettamente contrastante con la ratio e la lettera del medesimo: se il senso del regionalismo differenziato è quello non di modificare la forma di Stato
regionale, o di creare una ulteriore tipologia regionale che si affianchi alle Regioni ad autonomia speciale e a quella ad autonomia ordinaria, bensì di consentire alle Regioni, che hanno
sperimentato su singole materie risultati reputati convincenti, di potere ulteriormente darsi regole e procedure idonee a porre le medesime come apripista anche per le altre Regioni su
puntuali e circoscritte competenze («ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», non
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genericamente «maggiore autonomia»)17, appare di tutta evidenza l’impossibilità di giustificare
l’estensione alla totalità degli oggetti contemplati nell’art. 116, comma 3, Cost.
Nell’ottica qui accolta, dovrebbe semmai costituire preoccupazione comune allo Stato e
alle Regioni quella di puntualmente definire quali principi fondamentali possano essere derogati e quali specifiche procedure amministrative attribuire alla regione interessata. Un diverso
approccio, improntato alla generica identificazione di oggetti devoluti ad una «maggiore autonomia» per lo più indeterminata quanto a criteri e limiti di esercizio, condurrebbe (e già vi sono
tutte le avvisaglie) ad una paradossale eterogenesi dei fini. Su questa china, per stare ad un
esempio interno alla materia sanitaria, anche Regioni sottoposte a piano di rientro, o addirittura
commissariate, potrebbero accedere alle procedure del regionalismo differenziato, magari allo
scopo di sfuggire all’adempimento dei relativi obblighi18. L’assenza di una univoca indicazione
dei limiti statali derogabili da parte della Regione beneficiaria della clausola di differenziazione
non offre alcuna garanzia circa la coerenza tra la pretesa di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e le specifiche ragioni in forza delle quali siffatta pretesa si legittima sul
piano dell’efficacia prima ancora dell’efficienza.
3. I vincoli sistemici derivanti dall’attuazione dell’art. 32 Cost. attraverso il Servizio
sanitario nazionale.
Per quanto attiene specificamente al settore di nostro interesse, la riflessione poc’anzi
accennata impone di considerare attentamente i caratteri essenziali del modello istituzionale

17

Se è questa la concezione del regionalismo differenziato qui preferita, essa riguarda uno degli aspetti
dell’art. 116, c. 3, Cost. sui quali si confrontano diversi punti di vista in dottrina. Da una premessa sostanzialmente
concorde circa la funzione che tale disposizione ha nel valorizzare le migliori capacità che alcune Regioni dimostrano in confronto con altre nell’esercizio di determinate funzioni, infatti, possono trarsi conclusioni differenti. Da
un lato c’è chi, in una prospettiva che parrebbe di lungo periodo, afferma espressamente che l’esito auspicabile
dell’evoluzione consentita dalla clausola di differenziazione allo Stato regionale coincide con un orizzonte nel quale
«tutte le Regioni, e non solo alcune, abbiano ottenuto la maggiore autonomia» permessa dalla clausola stessa:
così S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni, 2017, n. 4, p. 664
(il quale rinvia per uno sviluppo di tale visione a Id., Il regionalismo italiano dopo la crisi e il referendum costituzionale. Appunti per concludere una lunga transizione, in www.issirfa.cnr.it, sezione Studi e interventi, marzo 2017).
Dall’altro lato, c’è chi esprime preoccupazione per uno scenario in cui prevalgano fenomeni emulativi che, ove
conducessero a una generale omologazione delle competenze, contraddirebbero la logica della clausola di differenziazione: su questa linea 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, 2017, n. 4, pp. 635 ss., il quale afferma che di un simile sviluppo del regionalismo differenziato la «versione
peggiore e più nociva, risiederebbe nell’attivazione da parte di tutte le Regioni al fine dell’acquisizione di tutte le
competenze virtualmente acquisibili in base al testo della disposizione costituzionale de qua con efficacia immediata nel tempo» (p. 658). Tali opinioni, tendenzialmente inconciliabili, segnalano però entrambe il problema di
individuare criteri convincenti per l’accesso alle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” in ordine alla
selezione degli oggetti materiali, ai tempi di tale accesso, alla valutazione dell’esercizio delle competenze così
acquisite. E, in quest’ordine di idee, l’immediata attivazione della clausola per la totalità o la quasi totalità delle
materie considerate nell’art. 116, c. 3, indica un’insoddisfacente capacità del processo in corso di farsi carico di tale
problema. Sul punto, sono particolarmente condivisibili le considerazioni svolte da Sabino Cassese nell’intervista
pubblicata su Il Foglio del 5 marzo 2019, intitolata I rischi che comporta l’improvvisazione del governo sull’autonomia delle regioni.
18
Accenna a questa possibilità V. Antonelli, Regionalismo sanitario. Verso una sanità a macchia di leopardo?, in Il Sole 24 Ore Sanità, 13 febbraio 2019.
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cui è conformata la materia sanitaria e sul quale le previsioni delle intese sono dirette a incidere. L’esistenza del Servizio sanitario nazionale, infatti, pone una serie di vincoli di sistema
che costituiscono un obiettivo-limite alla previsione di generalizzate e generiche differenziazioni tra Servizi sanitari regionali. Un sistema nazionale di tutela della salute fondato sull’universalità dei destinatari, la globalità della copertura assistenziale, l’equità di accesso sotto il
profilo economico e territoriale, l’appropriatezza delle prestazioni e il finanziamento sulla base
della fiscalità generale (progressiva, cioè equa) ha tra le sue finalità primarie quella di promuovere l’avvicinamento tra situazioni regionali diverse, mirando a ridurre le diseguaglianze territoriali e le conseguenze disparità di trattamento personali, non a cristallizzarle.
Il concreto funzionamento del riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato
e Regioni in sanità riflette la stretta implicazione tra protezione del diritto alla salute e organizzazione dei servizi connaturata ad un tale sistema. Questo rapporto di reciproco condizionamento trova una conferma evidente nella possibilità che la stessa determinazione dei livelli
essenziali di assistenza e delle loro specificazioni possa comportare la posizione di standard
organizzativi19 (gli esempi sono più che noti: dalla indicazione dei regimi appropriati di erogazione delle prestazioni, ricomprese nei livelli, alla specificazione degli standard ospedalieri; si
tratta di presupposti che, d’altro canto, fondano la stessa possibilità di pervenire alla determinazione dei costi standard delle prestazioni)20; ma ancor più tale implicazione è strutturale alla
logica della potestà concorrente, come dimostra inequivocabilmente la definizione della questione, posta da alcune Regioni all’indomani della revisione del 2001, del rapporto tra tutela
della salute e organizzazione sanitaria, risolto dalla Corte nel senso non della distinzione tra
due materie separate, ma in quello della inclusione della seconda nella prima21. Da ciò può
trarsi la conferma che, in sanità, i principi fondamentali della legislazione statale si siano sviluppati quali strumenti di garanzia e di attuazione dei principi fondamentali del Ssn e trovino
nell’articolo 32 Cost. il proprio parametro di riferimento.
Si pensi al caso della c.d. libera professione intramuraria22, le cui regole di fondo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117, comma 3, in quanto posti a presidio di un
delicato bilanciamento tra funzioni pubbliche e attività economica privata, programmazione e
concorrenza, interesse pubblico all’esclusività del rapporto di lavoro e interesse pubblico alla
qualità professionale dei medici dipendenti dal Ssn, e così via.

19

Il riconoscimento di tale possibilità in capo allo Stato, nonché delle relative condizioni procedurali (ovvero
il ricorso alla medesima procedura di leale collaborazione prevista dalla legge per l’individuazione dei Lea), risale
alla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2006 (rel. De Siervo), la quale ha trovato negli ultimi anni diverse
conferme (si vedano ad es. le sentenze nn. 192 e 231 del 2017, rel. Cartabia) che hanno concorso a chiarirne
altresì le condizioni sostanziali.
20 Significativa a questo proposito la ponderata analisi di C. Pinelli, La revisione costituzionale del 2001 e
le sue ricadute in campo sanitario, in Corti Supreme e Salute, 2018, n. 3, ove si riconosce che le linee di tendenza
dell’autonomia regionale in sanità osservabili negli anni successivi alla riforma del Titolo V abbiano confermato
l’imprescindibilità di una organizzazione ultraregionale quale condizione di tenuta del sistema.
21 È stata particolarmente esplicita sul punto la sentenza n. 371 del 2008 (rel. Quaranta), la quale è stata
sotto questo profilo ripetutamente confermata (negli anni più recenti cfr. ad es. le sentenze n. 54 del 2015, rel.
Napolitano, e n. 231 del 2017, rel. Cartabia).
22 Oggetto della già menzionata sentenza n. 371 del 2008.
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L’esigenza di strumenti di tenuta unitaria del sistema, necessari per adempiere all’obbligazione costituzionale di protezione della salute quale diritto fondamentale della persona e
interesse della collettività, è una chiave di lettura essenziale e non scontata della regionalizzazione della sanità italiana, prevista già nel testo originario della Costituzione repubblicana e
confermata nella revisione costituzionale del 200123: da un lato, conferma quanto la differenziazione tra territori sia un dato di partenza del sistema e tenda, ove non governata, ad espandersi, con effetti negativi in termini di eguaglianza nel godimento del diritto stesso; dall’altro,
tuttavia, legittima una lettura “forte” della regionalizzazione del Ssn. Ciascuna Regione, infatti,
dispone di strumenti incisivi per partecipare attivamente e secondo il proprio autonomo indirizzo di governo alla determinazione delle modalità di protezione del diritto alla salute, potendo
caratterizzare il proprio “modello” di tutela del diritto a partire dalle scelte di organizzazione del
Servizio sanitario regionale, entro il quadro del Servizio sanitario nazionale24. Sotto questo
profilo, la disposizione contenuta nello Statuto della Regione Piemonte, secondo cui (art. 9,
comma 3) “il sistema sanitario regionale opera nel quadro del sistema sanitario nazionale”
esprime un principio da ritenersi implicitamente applicabile alla generalità delle Regioni italiane.
Questa concezione della differenziazione, che presuppone una cornice comune di principi
fondamentali, potrebbe costituire – e non solo in sanità – la base di partenza corretta per dare
attuazione all’art. 116, comma 3, Cost., poiché invita, prima, a verificare quali siano gli oggetti
sui quali la singola Regione nel governo del proprio servizio sanitario ha saputo operare con
efficacia (nella direzione di una maggiore protezione del diritto) ed efficienza (nella direzione
di un migliore impiego delle risorse, non solo finanziarie) e, poi, a individuare di conseguenza
sia le innovazioni positive da disseminare nell’intero sistema, sia le forme di autonomia che
possono consentire alla singola Regione di sviluppare ulteriormente questi stessi spazi di differenziazione25. Laddove, il criterio-limite di questa maggiore autonomia non può che essere
la conferma della sottintesa logica “win-win” tra interesse regionale e nazionale.
La farmacovigilanza, sulla quale peculiarmente si soffermano l’accordo preliminare e la
bozza di intesa relative all’Emilia-Romagna, costituisce un caso esemplare: la maggiore capacità di controllo e gestione del farmaco da parte di una Regione va a vantaggio diretto della
sua popolazione e indiretto della collettività nazionale, si muove nell’ambito dei principi statali
sul sistema del farmaco, individua un modello virtuoso anche per altre realtà regionali, può
preludere a maggiori spazi di autonomia nella organizzazione e gestione della distribuzione,
anche al di là del modello che la legislazione statale indica alla generalità delle regioni. In una
situazione di questo tipo, la differenziazione ex art. 116, comma 3, può consentire ad una
Regione di far evolvere gli schemi imposti dalla legislazione statale e superarli a beneficio di
23

Sulla regionalizzazione della materia sanitaria quale scelta del costituente, spunti ricostruttivi in R. Balduzzi, Devolution e riforma della sanità, in Coscienza, 2004, n. 1, pp. 15 ss.
24 In tal senso, la stessa aziendalizzazione si è rivelata uno strumento di notevole rafforzamento della
regionalizzazione, pur entro una dinamica di pesi e contrappesi tra “centralismo” regionale e autonomia aziendale
e tra prerogative dell’indirizzo politico-amministrativo e autonomia tecnico-professionale della dirigenza apicale. Sul
punto si rinvia a R. Balduzzi, Sul rapporto tra regionalizzazione e aziendalizzazione in campo sanitario, in Quaderni
regionali, 2008, n. 3, pp. 1064 ss.
25 Sottolinea condivisibilmente l’indefettibilità di questo tipo di valutazione C. Tubertini, La proposta di autonomia, cit., p. 324, riportandone la ratio anzitutto ai generali principi di ragionevolezza e proporzionalità.
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un proprio modello organizzativo, ma sempre restando nell’ambito dei principi che fondano il
Ssn e contribuendo, anzi, al loro dinamico rafforzamento.
Del resto, tornando al testo del programma di governo già menzionato, non si vede quale
altra interpretazione dovrebbe avere la previsione, tutt’altro che incidentale da un punto di vista
sostanziale, in base alla quale le richieste di maggiore autonomia debbano essere motivatamente avanzate.
4. Prime considerazioni sui contenuti delle bozze d’intesa concernenti la materia
sanitaria: differenziazione tra Ssr o decostruzione del Ssn?
Sulla base di queste premesse e alla luce degli esempi fatti, è possibile prendere in considerazione alcune delle principali previsioni contenute nelle bozze di intesa.
In tema di personale, la previsione della possibilità, da parte di una regione, di superare i
rigidi tetti attualmente stabiliti a livello statale dovrebbe comunque prevedere la coerenza con
gli standard e i criteri metodologici nazionali concernenti i relativi piani di fabbisogno, oltre che
subordinare tale facoltà al raggiungimento e al mantenimento dell'equilibrio economico. Per
quanto concerne in particolare l’accesso alle scuole di specializzazione, nulla quaestio circa
l’importanza e la delicatezza del tema, anche in considerazione delle profonde differenze tra
le regioni in ordine alle forme di collaborazione tra Servizi sanitari regionali e Università: è
proprio in ambiti come questi che l’esperienza di alcune regioni dovrebbe servire sia a diffondere le buone pratiche a beneficio di tutti, sia a permettere ad esse di consolidarla e svilupparla
ulteriormente. Dovrebbe per contro essere chiaro che costituisce un problema di tutt’altra natura e di portata intrinsecamente nazionale la possibilità di individuare un genus ulteriore rispetto agli specializzandi, affiancando al contratto di formazione specialistica la figura del “contratto di formazione-lavoro”. In proposito, oltre che stabilire procedure di selezione concorsuale
e prevedere il finanziamento con risorse proprie della regione, dovranno essere definiti i compiti assegnabili a tali neo-laureati26, nonché i caratteri del rapporto di lavoro propri al nuovo
status professionale: infatti una tale disciplina interseca, a titolo prevalente, la materia dell’“ordinamento civile” e dunque una competenza esclusiva statale non devolvibile con il procedimento del regionalismo differenziato27.

26 Anche con riferimento ai principi contenuti nella recente sent. n. 249 del 2018 della Corte costituzionale
(rel. Amato), sulla quale si veda la nota di A. Carminati in Corti Supreme e Salute, 2019, n. 1 (in corso di pubblicazione).
27 Sul punto contra, sembra, G. Falcon, Il regionalismo differenziato, cit., p. 628, quando, propendendo
per la praticabilità di entrambe le ipotesi formulate nella domanda, si chiede: «se si ammette che il legislatore
ordinario (statale) possa coinvolgere le Regioni, in misura più o meno ampia, nell’amministrazione e nella legislazione delle materie statali esclusive, o almeno di alcune di esse, perché non lo potrebbe fare, al di là delle materie
espressamente contemplate, anche il legislatore (statale) del regionalismo differenziato, che oltretutto delibera a
maggioranza assoluta?». Si potrebbe obiettare che una cosa è riconoscere che l’attuazione dell’art.. 116, comma
3 implichi la soluzione, all’interno della legge di differenziazione, di eventuali interferenze con materie che restano
di competenza esclusiva statale; il che vorrebbe dire, a seconda dei casi, confermare espressamente e in via
generale il vincolo che la competenza esclusiva statale genera nei confronti dell’esercizio della “nuova” competenza
che la Regione acquisisce grazie alla clausola de qua, oppure – più opportunamente – specificare i modi e i termini
di esercizio della nuova competenza che si considerano compatibili con quel vincolo e/o quelli che, invece, il vincolo
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La materia dell’ordinamento civile “incrocia” anche altre disposizioni delle bozze di intese.
Quella che riguarda la Regione Veneto, ad esempio, parrebbe aprire a forme di erogazione
delle cure primarie svincolate dalle convenzioni nazionali con i medici di medicina generale e
i pediatri di libera scelta28, secondo una soluzione che pare non praticabile anzitutto per il limite
che essa trova nell’art. 117, c. 2, lett. l). La Corte costituzionale (da ultimo nella sentenza n.
186/2016, rel. Carosi), infatti, ha già avuto modo di rilevare la stretta integrazione tra legislazione statale e contrattazione collettiva in materia di personale convenzionato del Ssn e che
essa limita fortemente i margini della legislazione regionale in forza di due titoli di competenza
statale: la tutela della salute e l’ordinamento civile, del quale ultimo la «contrattazione collettiva
nazionale in materia di personale sanitario a rapporto convenzionale […] è certamente
parte»29.
Quanto alle misure di compartecipazione alla spesa, la richiesta di uno spazio maggiore
di modulazione delle stesse non può non essere correlata con le decisioni concernenti i cosiddetti fondi sanitari integrativi: per ragioni che gli esperti di sanità pubblica da molto tempo ben
conoscono, i sistemi cosiddetti multi-pilastro presentano inefficienze, sprechi e complessiva

preclude; altra cosa è sostenere che l’interferenza, la quale certamente non può comportare il ritaglio a favore della
Regione di oggetti ricompresi in una competenza esclusiva statale diversa da quelle considerate nel terzo comma
del 116 (pena la violazione palese dei limiti letterali della disposizione costituzionale), possa autorizzare lo Stato a
un esercizio della competenza esclusiva “differenziato” nei confronti della Regione medesima, con la fissazione, in
ipotesi, di specifici limiti diversi da quelli validi per l’intero territorio nazionale, in quanto una simile soluzione si
porrebbe in contrasto con la ratio stessa della riserva costituzionale allo Stato di determinate materie in via esclusiva, che risiede nella disciplina necessariamente unitaria di tali materie – tale da imporsi, in via generale, anche
alle autonomie regionali speciali - in ragione della corrispondenza delle stesse a interessi nazionali infrazionabili.
In altre parole: se la riserva di cui al secondo comma dell’art. 117 certamente non vieta che l’esercizio di siffatta
potestà legislativa si traduca in un coinvolgimento di tutte le Regioni nell’amministrazione di tali materie, non soltanto per l’esecuzione della legge statale, bensì anche per l’assunzione di decisioni di portata propriamente nazionale (si pensi alla procedura di declaratoria dei livelli essenziali di assistenza); se è dubbio che tale riserva permetta
di subordinare il coinvolgimento amministrativo delle Regioni alla soddisfazione di criteri predeterminati, purché
validi per tutte le Regioni, la cui obiettiva applicazione si traduca in maggiori spazi amministrativi per alcune piuttosto
che per altre; tale riserva sembra invece precludere strutturalmente la possibilità per lo Stato di dettare una disciplina su materie di competenza esclusiva valida per alcune e non per altre, se non con limitato riferimento agli
oggetti per cui una simile prospettiva è autorizzata eccezionalmente dall’art. 116, c. 3, Cost. e deve risultare strettamente funzionale alla devoluzione di profili di competenza relativi a tali oggetti. In proposito, va precisato che il
rinvio che l’art. 116, c. 3., fa ai commi dell’art. 117, tanto il secondo quanto il terzo, è finalizzato a individuare gli
ambiti materiali di competenza soggetti a differenziazione. Ciò esclude non solo che, fuori da tali ambiti, possano
essere accordate ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ma anche che, all’interno di essi, la differenziazione consista nel trasferimento automatico e in blocco alla Regione della sottesa potestà legislativa statale:
poiché una simile soluzione non soddisferebbe fondamentali esigenze di bilanciamento tra principio di autonomia
e principio di unità, la differenziazione possibile ai sensi del comma 3 dell’art. 116 dovrebbe invece consistere nella
puntuale riconfigurazione degli spazi e dei limiti della potestà legislativa regionale sugli oggetti materiali devoluti,
che tenga conto, materia per materia, o meglio oggetto per oggetto, delle predette esigenze.
28 Secondo indirizzi peraltro già presenti nel recente Piano socio-sanitario regionale approvato con l.r.
Veneto n. 48/2018, cfr. spec. § 6 dell’allegato.
29 Il potenziale superamento del modello convenzionale prospettato dalla bozza di intesa con la Regione
Veneto risulta poi problematico sotto altri aspetti. L’istituto della Convenzione unica nazionale, infatti, costituisce la
struttura portante del sistema dell’assistenza primaria. Tale assetto è parte integrante dei livelli essenziali di assistenza (cfr. da ultimo l’art. 4 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017) e il connubio prestazioni-organizzazione appare come
inestricabile anche perché collegato con l’altro principio fondamentale connesso strettamente con la tutela del diritto
alla salute, cioè la libera scelta da parte del titolare del diritto. Da qui la necessaria inclusione del modello convenzionale tra i principi non derogabili nell’ambito della procedura di cui all’art. 116, c. 3, Cost.
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minore qualità rispetto a un sistema quale quello italiano30. Ne consegue che è assai problematico devolvere a singole regioni la facoltà di derogare al sistema costruito dalla legge n. 833
del 1978 e dalle riforme della medesima approvate nel 1992, 1993, 1999 e 201231, senza una
preventiva ampia discussione nazionale: trattandosi di una materia nella quale le interrelazioni
regionali sono strettamente dipendenti dall’assetto di fondo del sistema, una devolution riferita
a questo o quel territorio regionale non potrebbe che comportare la destrutturazione del Servizio sanitario nazionale e l’aumento delle diseguaglianze e delle iniquità, senza che siano
chiaramente percepibili i vantaggi in termini di tutela della salute e garanzia dei Lea (e anzi,
stante il prevedibile carattere largamente sostitutivo e non meramente integrativo delle prestazioni coperte da tali fondi, generando duplicazioni e aggravando le disparità tra territorio e
territorio, tra cittadino e cittadino). Inoltre, non sarebbe difficile scorgere nella combinazione di
fondi sostitutivi, manovre sui ticket, regole “ammorbidite” quanto all’attività libero-professionale
intramuraria e facoltà di assumere medici non in possesso di specializzazione né che abbiano
stipulato un contratto di formazione specialistica, la possibile costruzione di un sistema “a doppio pilastro” assai squilibrato, nel quale la qualità dei servizi e delle prestazioni rese dalla componente pubblica sarebbe inevitabilmente recessiva rispetto a quella realizzabile all’interno del
settore privato32: ma una siffatta situazione non sembrerebbe per nulla coerente con le premesse dell’inclusione della tutela della salute nel novero delle materie al cui proposito attribuire
forme e condizioni particolari di autonomia.
Quanto infine alle richieste di una complessiva maggiore autonomia in tema di organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali, essa sta dentro la logica di fondo della regionalizzazione. Dunque, di per sé, la circostanza che quelle Regioni che possono vantare risultati
comunque positivi, in termini di bilanciamento tra qualità dei servizi e risorse impiegate, vogliano accrescere l’autonomia organizzativa, va certamente valutata positivamente, con le sole
limitazioni derivanti dalla necessità di precisare quali principi fondamentali organizzativi si intendano derogare: tenuto conto dello stretto legame tra la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e l’esistenza di un’organizzazione nazionale (con le proprie coerenze di sistema),
soltanto la precisazione circa gli oggetti specifici sui quali ottenere quella maggiore autonomia
e circa gli standard nazionali e i principi fondamentali da intendersi come non derogabili varrebbe a ridurre il rischio che l’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. possa significare decostruzione dell’impianto e della logica del Servizio sanitario nazionale.
5. Qualche riflessione conclusiva.

30

Per una complessiva ricostruzione della questione, cfr. F. Taroni, Politiche sanitarie in Italia, Roma, Il
pensiero scientifico, 2011.
31 Da ultimo, per una lettura complessiva di questa evoluzione, possono vedersi i contributi di E. Balboni,
V. Antonelli, D. Morana, B. Pezzini, C. Pinelli, F. Politi, F. Taroni al numero 3 del 2018 della rivista Corti Supreme
e Salute (www.cortisupremeesalute.it).
32 Sarebbe allora questa la vera “secessione dei ricchi”, la quale, diversamente da quanto emerge in E.
Balboni, Per scongiurare la “secessione dei ricchi”, cit., non si lega soltanto alla questione (che si ritiene oggi superata o, comunque, preclusa dall’art. 119 Cost.) del c.d. residuo fiscale e, più estesamente, al tema dei maggiori
o minori trasferimenti di risorse finanziarie a fronte delle nuove competenze, bensì deriverebbe dalla prospettiva di
decostruzione del Ssn evidenziata nel testo.
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Il rapporto tra sanità e regionalismo è, come noto, storicamente e giuridicamente complesso e la sua evoluzione ha mostrato tanto la “specialità” della materia, scaturente dalle
fondamentali scelte istituzionali di attuazione dell’art. 32 Cost. compiute con la creazione del
Servizio sanitario nazionale e con le successive riforme di settore, quanto la “paradigmaticità”
della medesima, riconoscibile nell’origine e definizione al suo interno di soluzioni concettuali e
istituzionali (dal nucleo incomprimibile dei diritti ai livelli essenziali delle prestazioni) centrali
per il complessivo funzionamento dello Stato regionale33.
In quest’ottica, il “peso” della materia sanitaria nella versione del regionalismo differenziato attualmente emergente dalle bozze di intesa merita di essere attentamente valutato.
Tale peso va inteso anzitutto in ragione di quello che tale materia esercita nei bilanci
regionali, del tutto incomparabile ad altre.
Esso rispecchia chiaramente un livello di regionalizzazione del comparto assai più avanzato di quello riscontrabile in altri settori interessati dalle richieste di differenziazione, il quale
rappresenta una scelta sistemica inequivocabile fin dalla definizione del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 1 del d.lgs. 502/1992 come modificato nel 1999.
Poiché uno dei motori delle richieste di attivazione della clausola di differenziazione è
l’aspirazione a disporre di maggiori risorse finanziarie, in sanità (dove il flusso di risorse è già
elevato e sono minori sia il problema di acquisirne di aggiuntive mediante l’attrazione di nuove
funzioni sia il problema di come disegnare un sistema di rapporti con lo Stato in cui sia più
forte la capacità della Regione di trattenere o vedersi trasferire maggiori risorse per le funzioni
attribuite) è naturale che le richieste di maggiore autonomia coincidano soprattutto con l’allentamento dei vincoli alla spesa.
Se il ragionamento si arrestasse qui, si potrebbe ritenere che, quasi per paradosso, in
campo sanitario il regionalismo differenziato determini meno complicazioni che altrove, sia
perché la differenziazione provocherebbe spostamenti di competenza più cospicui in altri settori sia perché i bilanci regionali avrebbero da guadagnare piuttosto con le nuove materie che
con quella sanitaria. Sicché, una volta appurato il buono stato di salute dei bilanci sanitari delle
Regioni proponenti l’attivazione della clausola34, basterebbe tenere fermi alcuni limiti attinenti
al coordinamento della finanza pubblica e osservare scrupolosamente tutti i principi dell’art.
119 Cost. per allontanare la prospettiva di un regionalismo differenziato rischioso per i conti
pubblici e penalizzante la solidarietà nazionale35.
33 Sul tema si rinvia a R. Balduzzi, La giurisprudenza costituzionale in materia sanitaria tra paradigma e
deroga, in Id., M. Cavino, J. Luther (a cura di), La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, Torino, Giappichelli,
2011, pp. 175 ss., ove l’interpretazione del rapporto tra regionalismo e materia sanitaria, peraltro, muove da acquisizioni consolidate nella dottrina giuspubblicistica “specializzata” (v. G. Mor, Il nuovo assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale, in Sanità pubblica, 1997, pp. 620 ss.; P.A. Capotosti, I limiti costituzionali all’organizzazione e al funzionamento del S.S.N. nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in R. Balduzzi (a cura di),
Annuario DRASD 2010, pp. 327 ss.)
34 Secondo una impostazione, sotto questo profilo, analoga a quella dell’art. 116, c.3, come modificato dal
d.d.l. cost. S.1429-D, XVII leg.
35 Da questo punto di vista, sembra non valere, almeno per il settore sanitario, l’ottimismo espresso da
Valerio Onida nell’intervista pubblicata sul La Repubblica del 15 febbraio 2019 circa la sostanziale assenza di rischi
per la coesione sociale.
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L’analisi condotta in questa sede porta tuttavia, come si è anticipato, a conclusioni più
articolate. La necessità di concepire i limiti di esercizio dell’autonomia regionale in materia
sanitaria nella dovuta coerenza con il rapporto implicazione tra organizzazione dei servizi e
garanzia del diritto alla salute36 rivela che ove la differenziazione trovasse vincoli finanziari forti
e certi, ma vincoli sostanziali deboli e indeterminati, essa aprirebbe ad una prospettiva di possibile e probabile decostruzione del modello di tutela della salute proprio del Servizio sanitario
nazionale.
Ciò implica l’opportunità di iniziare a riflettere su almeno due indicazioni che possono
trarsi dal nostro discorso.
La prima si colloca nell’orizzonte della valutazione di ragionevolezza e proporzionalità
della differenziazione. A questo proposito, se resta indefettibile un vaglio delle ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia in relazione alla dimostrata capacità della Regione istante
di dar buona prova d’esercizio della medesima nella situazione esistente, rivelandosi altrimenti
immotivata e irragionevole la richiesta, ad esso potrebbe aggiungersi un esame puntuale dei
margini di differenziazione che, de iure condito, la Regione potrebbe già praticare ed eventualmente non ha praticato. Questa seconda verifica costituirebbe un interessante test di proporzionalità delle richieste di differenziazione, nonché un utile accorgimento procedurale per
arrivare a una più puntuale indicazione degli oggetti, dei criteri e dei limiti della differenziazione
medesima37.
Da qui muove la seconda indicazione. Infatti, nella materia sanitaria come nelle altre, la
carenza più ricorrente nelle bozze d’intesa è proprio la incerta e generica individuazione,
quando non l’assenza, dei predetti criteri e limiti di esercizio della maggiore autonomia concessa. Se una delle prospettive di maggiore interesse dell’attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost.
sta nella possibilità di definire, insieme alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
anche più precisi confini e più efficaci meccanismi di raccordo tra competenze statali e regionali, l’orientamento emergente dalle trattative in corso non sembra adeguato a tale esigenza
e, ove l’ulteriore elaborazione delle bozze d’intesa non riservasse novità su questo fronte,
spetterebbe al Parlamento rimediarvi38.

36

Il quale a sua volta esprime con particolare intensità un vincolo di reciproco condizionamento che la
Corte ha avuto modo di riconoscere in termini generali e in relazione ad altri settori, come quello scolastico: cfr. ad
es. la sentenza n. 383 del 1998 (rel. Zagrebelsky).
37 Sotto questo profilo, è significativo che nel dibattito di settore stia emergendo un orientamento, che trova
riscontri anche presso le amministrazioni delle Regioni interessate o almeno una parte di queste, favorevole a
trasfondere diverse previsioni contenute nelle bozze di intesa all’interno dell’elaborando Patto per la salute, in particolare con riferimento a quelle che rimuovono specifici limiti statali all’autonomia regionale e conferiscono maggiori
margini di manovra nella gestione di singole funzioni. Se così fosse, si tratterebbe di una conseguenza indiretta del
processo di attuazione in corso assai eloquente quanto alla corrispondenza di siffatte previsioni ad interessi generalizzati di tutte le Regioni e dei rispettivi SSR e non a specifiche esigenze delle Regioni richiedenti; sicché, per
quanto riguarda la materia sanitaria, sarebbero ancora più forti i dubbi circa la necessità del ricorso alla differenziazione eccezionale ex art. 116, terzo comma, piuttosto che a procedimenti e forme resi già disponibili dalle norme
costituzionali, dalla legislazione vigente, nonché dalle prassi che governano i rapporti Stato-Regioni.
38 A questo riguardo, desta preoccupazione la disciplina dei rapporti tra legge statale e regionale stabilita
nell’art. 7 delle bozze di intesa pubblicate dal Dipartimento per gli affari regionali, sul piano sia formale sia sostanziale. Infatti, l’ampia rimessione al legislatore regionale del potere di indicare le norme di legge statale derogate in
forza dell’autonomia attribuita con la legge di differenziazione pare esprimere una concezione di tale fonte rinforzata
quale mero strumento di decostituzionalizzazione degli ambiti di competenza legislativa e non anche di individuazione dei principi statali per cui tale deroga sia consentita.
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Se, con riferimento specifico alla materia sanitaria, si è argomentato che la finalità precipua di un sistema nazionale di tutela della salute è di ridurre le diseguaglianze tra territori e tra
persone, sicché la tenuta unitaria del sistema, contro una sua decostruzione, corrisponde a
un interesse non derogabile dalla procedura di differenziazione ex art. 116, c. 3, l’esigenza di
orientare il regionalismo differenziato alla valorizzazione delle migliori espressioni dell’autonomia a beneficio dell’intera collettività nazionale e non solo di quella locale interessata vale per
tutti gli ambiti materiali coinvolti e impone di precludergli percorsi di sviluppo che possano
condurre, già nel medio periodo, all’aggravamento delle disparità territoriali in una direzione
opposta e contraria a quella della coesione economico-sociale che trova tutela anche presso
i trattati eurounitari.
In questo quadro, la necessità di garantire una partecipazione attiva delle Camere al procedimento di formazione della legge rinforzata (nel senso cioè di non limitare il loro intervento
alla mera approvazione o non approvazione, o a modifiche attinenti ai soli profili “esterni” della
legge) non deve essere concepita meramente come una opportuna compensazione del ruolo
preminente del Governo e dell’esecutivo regionale nella elaborazione dell’intesa, bensì come
la soluzione costituzionale più coerente con la natura delle ponderazioni di interessi di cui la
legge si fa espressione: al Parlamento compete una visione d’insieme poiché è la legge dello
Stato che ha il compito di assicurare le ragioni dell’unità, proprio perché esse comportano la
necessità, connaturata ad uno Stato delle autonomie, di superare una generalizzata sovrapposizione tra uniformità e unità e, dunque, di distinguere gli spazi dell’autonomia da quelli della
unità nazionale.
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LA NATURA GIURIDICA DELLA LEGGE DI BILANCIO: UNA QUESTIONE ANCORA
ATTUALE **

Sommario: 1. Sul perché del titolo di questo saggio, ovvero la “scomparsa” della natura giuridica della
legge di bilancio dalla scena del diritto costituzionale; 2. Il bilancio nel passaggio dallo Stato di diritto
allo Stato costituzionale di diritto; 3. Le possibili cause della “scomparsa”; 4. Decisione di bilancio e
rappresentanza; 5. La natura giuridica della legge di bilancio nella Costituzione repubblicana: il comma
3 dell’art. 81 Cost. ante riforma e l’importanza della corretta qualificazione dogmatica degli istituti; 6.
Natura giuridica del bilancio ed equilibrio di bilancio. Cenni conclusivi.

1. Sul perché del titolo di questo saggio, ovvero la “scomparsa” della natura giuridica della legge di bilancio dalla scena del diritto costituzionale.
C’è stato sicuramente un tempo in cui la questione della natura giuridica del bilancio e
della relativa legge di approvazione era una delle più importanti della scienza del diritto pubblico1 se non della scienza giuridica tout court. In un certo senso, si potrebbe addirittura sostenere che, nel campo del diritto pubblico, questa non era solo una questione, ma la questione.

Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale nell’Università La Sapienza di Roma.
Questo scritto è una versione rielaborata della relazione al Convegno “Costituzione e bilancio”, Catania,
Associazione Diplomatici, 15-16 giugno 2018
*

**

1 Il riferimento è, ovviamente, al periodo che va dalla metà dell’Ottocento fino ai primi decenni del Novecento.
Cfr., a mero titolo esemplificativo, poiché la letteratura è davvero sterminata, R. Gneist, Budget und Gesetz nach
dem constitutionellen Staatsrecht Englands, Springer, Berlin 1867; P. Laband, Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der Preussischen Verfassungs-Urkunde unter Berucksichtigung der Verfassung des Norddeutschen
Bundes, Guttentag, Berlin 1871; C. F. W. Gerber, Grundzüge des deutschen Staatsrechts, Tauchnitz, Leipzig 1880;
G. Arcoleo, Il bilancio dello Stato ed il sindacato parlamentare, Jovene, Napoli 1880; F. Von Martitz, Ueber den
konstitutionellen Begriff des Gesetzes nach Deutschem Staatsrecht, in Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Vol. 36, 1880, pp. 207-274; G. Seidler, Budget und Budgetrecht im Staatshaushalte der constitutionellen
Monarchie, A. Hölder, Wien 1885; A. Majorana, Teoria costituzionale delle entrate e delle spese dello Stato, Loescher, Roma 1886; G. Jellinek, Gesetz und Verordnung. Staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschitlicher
und rechtsvergleichender Grundlage, J. C. B. Mohr, Freiburg 1887; A. Haenel, Das Gesetz im formellen und materiellen Sinne, in Studien zum Deutschen Staatsrechte, Vol. II, H. Haessel, Leipzig 1888; G. Jèze, Le budget au
point de vue juridique, in Revue de science et de législation financières, V, 1907, pp. 329-348; G. Vitagliano, Il
contenuto giuridico della legge di bilancio, Officine tipografiche italiane, Roma 1909; V. E. Orlando, Il contenuto
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Tuttavia, a un certo punto, all’incirca tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni
Ottanta, essa “scompariva” lentamente dai manuali di diritto pubblico e costituzionale. Infatti,
più si andava avanti con gli anni e più le trattazioni della predetta questione diventavano stringate, e talvolta, appiattendosi sulla teoria dominante, davano per scontata la natura meramente formale della legge di bilancio, altre volte affermavano, senza particolari sforzi argomentativi, la natura sostanziale della medesima e, altre ancora, scomparivano del tutto.
Al fine di trovare conforto “empirico” all’impressione che si ha mentre si studiano le problematiche del bilancio dello Stato, è sembrato opportuno effettuare una ricerca sui principali
manuali – quelli che comunemente vengono ritenuti tali o che comunque è stato possibile
reperire ai fini di questo studio – dalla fine dell’Ottocento alla riforma costituzionale del 2012
relativa all’articolo 81 della Costituzione, di cui si propone qui di seguito una veloce rassegna2.
Nel suo Corso di diritto costituzionale del 1884, Luigi Palma, partendo dall’art. 10 dello
Statuto, parla della natura del bilancio e del conflitto costituzionale in Prussia3 e poi rinvia al
suo Corso intitolato Questioni costituzionali, in cui un intero capitolo, dal titolo La competenza
del Senato nelle leggi d’imposta, è dedicato alle questioni storico-teoriche del bilancio4. Qualche anno più tardi, Attilio Brunialti parla ampiamente di tutte le questioni legate al bilancio
nel suo manuale5, e si intrattiene specificamente anche sui rapporti tra il bilancio e la legge6.
In seguito, Giorgio Arcoleo nel suo noto manuale illustra nel dettaglio le principali questioni
collegate al bilancio7 e dedica delle interessanti riflessioni, nello specifico, ai rapporti tra il
bilancio e la legge8. Una trattazione dedicata in particolare al contenuto giuridico della legge
di bilancio non manca anche nell’opera di natura manualistica9 di Ignazio Tambaro, , il quale
dedica a tale argomento le pagine 221-224.
Di Santi Romano sono state prese in considerazione tre diverse opere. Nella prima, anche se pubblicata molto più tardi rispetto all’anno della sua effettiva scrittura10, l’A. tratta le
questioni legate alla finanza pubblica nelle pp. 337-343 per poi concentrare l’attenzione, specificamente, sul contenuto giuridico del bilancio e della legge di approvazione nelle pp. 338-

giuridico della legge del bilancio. A proposito di una recente pubblicazione, in Rivista di diritto pubblico e della
pubblica amministrazione in Italia, III, 1911, pp. 268-276; R. Stourm, Le budget, Librairie Félix Alcan, Paris 1912.
2 La rassegna è in ordine cronologico rispetto all’anno di edizione dei manuali. Quando è stato analizzato
più di un’opera dello stesso autore, la collocazione è determinata partendo dall’opera meno recente. Poiché non
tutte le opere citate sono delle prime edizioni, nella rassegna si troveranno citate successivamente opere di Autori
che, nella loro prima edizione erano, invece, antecedenti. Ciò, tuttavia, non incide in alcun modo sulla attendibilità
delle indicazioni che emergono dall’analisi effettuata, in quanto la scelta è stata determinata da elementi del tutto
casuali, tra cui, ad esempio, la maggiore o minore difficoltà di reperimento delle varie edizioni delle opere.
3 L. Palma, Corso di diritto costituzionale, Vol. II, Pellas, Firenze 1884, pp. 413-414.
4 L. Palma, Questioni costituzionali: volume complementare del Corso di diritto costituzionale, Vol. IV, G.
Pellas, Firenze 1885, pp. 197-234.
5 A. Brunialti, Il diritto costituzionale nella scienza e nelle istituzioni, Vol. 1, UTE, Torino 1896, pp. 786-833
6 Ivi, pp. 806-807.
7 G. Arcoleo, Diritto costituzionale: Dottrina e storia, Jovene, Napoli 1907, pp. 487-515.
8 Ivi., pp. 493-495.
9
I. Tambaro, Il diritto costituzionale italiano, Hoepli, Milano 1909.
10 S. Romano, Il diritto pubblico italiano, Giuffré, Milano 1988 (ma 1912).
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340; nella seconda11, Romano tratta la questione della natura giuridica del bilancio nelle pp.
345-347; nella terza12 opera, infine, vengono dedicate alla trattazione della questione che qui
interessa le pp. 407-409. È interessante notare che in tre diversi tipi di manuali – tra cui uno
di teoria generale –, scritti nell’arco di tre decenni, Santi Romano dedica sempre grande attenzione al problema.
Nella seconda edizione13 dei suoi Principii Vincenzo Miceli, parla della legge di bilancio
a p. 787, in qualità di legge di controllo, poi dedica al bilancio le pagine 816-829, tra cui le
pagine 823-826 dedicate, in particolare, al contenuto giuridico della legge di bilancio. Nello
stesso anno veniva pubblicato l’importante manuale14 di Gaetano Arangio Ruiz, in cui L’Autore tratta approfonditamente tutte le principali questioni attinenti al bilancio nelle pagine 528545, dedicando particolare attenzione alla natura giuridica del bilancio e delle leggi ad esso
collegate15. Successivamente, Errico Presutti, nel suo manuale tratta tutte le principali problematiche sul bilancio16, tra cui il rifiuto, e si concentra specificamente anche sul suo contenuto giuridico17. Ovviamente, non potevano mancare in questa rassegna i fondamentali Principii di diritto costituzionale di Vittorio Emanuele Orlando18, il quale tratta, in un primo momento, del contenuto di quelle che chiama leggi di finanza – interrogandosi se abbiano o meno
contenuto giuridico – nelle pp. 155-156, quando tratta delle leggi c.d. improprie. Poi, tratta del
bilancio in generale nelle pp. 172-181, tra cui le pp. 172-176 dedicate al suo contenuto giuridico. Successivamente, Ernesto Orrei, nella sua opera manualistica19, dedica al bilancio le
pp. 282-300 e tratta specificamente e approfonditamente la natura giuridica del bilancio e della
legge di approvazione nelle pp. 282-294.
Si è arrivati così in epoca fascista. Pietro Chimienti nel suo manuale20 tratta le questioni
legate al bilancio nelle pp. 306-312 e si intrattiene specificamente sulla natura giuridica della
legge di bilancio nelle pp. 306-308. Giova evidenziare che, nonostante il manuale sia dichiaratamente dedicato all’ordinamento fascista, non manca l’attenzione verso la questione del
contenuto giuridico del bilancio pubblico. Al contrario, nel manuale21 di Emilio Bonaudi, non
si rinviene una parte dedicata esclusivamente al bilancio. Tuttavia, nelle pagine 241-243, l’Autore individua l’origine storica del sindacato parlamentare sugli atti del Governo e, in particolare, l’origine delle previsioni normative contenute nello Statuto, “per cui ogni legge d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato e cioè ogni atto di contenuto
e portata finanziario sarà presentato prima alla Camera dei Deputati”, nel diritto di consentire
i tributi, e comunque “di manifestare la loro approvazione o il loro dissenso agli atti di Governo
da parte” da parte dei rappresentanti dei ceti. Successivamente, a p. 301, Bonaudi sottolinea
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S. Romano, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova 1940.
S. Romano, Principii di diritto costituzionale generale, Giuffré, Milano 1945.
13 V. Miceli, Principii di diritto costituzionale, S.E,L., Milano 1913.
14 G. Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto costituzionale italiano, Fratelli Bocca, Milano –Torino – Roma 1913.
15 Ivi, pp. 530 ss..
16 E. Presutti, Diritto costituzionale, Alviano, Napoli 1915, pp. 388-396.
17 Ivi, pp. 388-390.
18 V. E. Orlando, Principii di diritto costituzionale, G. Barbera Editore, Firenze 1919.
19 E. Orrei, Il diritto costituzionale e lo Stato giuridico, Athenaeum, Roma 1927.
20 P. Chimienti, Manuale di diritto costituzionale fascista, Utet, Torino 1933.
21 E. Bonaudi, Principii di diritto pubblico, Utet, Torino 1936.
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che “le antiche assemblee rappresentative, convocate a beneplacito del sovrano, specialmente in materia di contributi finanziari, non avevano una funzione diretta di Governo […]
mentre per contro le Costituzioni sorte nel secolo XIX, e così pure lo Statuto Albertino del
1848, attribuiscono invece alle assemblee stesse una funzione specifica e cioè quella legislativa” e che “funzione meno prevalente della legislativa venne assegnata pure quella di approvare taluni atti di maggiore importanza (bilancio dello Stato, trattati importanti variazioni territoriali od oneri finanziari), e di avere notizia di altri (trattati in genere)”.
L’anno successivo, Emilio Crosa, in un altro manuale ispirato apertamente all’ordinamento fascista, non prevede una parte dedicata esclusivamente al bilancio dello Stato. Cionondimeno, nelle pagine 188-192, l’Autore, nel parlare del procedimento di formazione della
legge, sottolinea che “il Governo del Re ha l’obbligo giuridico di presentare i disegni di legge
per l’approvazione dei bilanci preventivi” e che per la medesima legge, oltre che per le leggi
istitutive di tributi, i deputati non hanno facoltà di iniziativa, poiché “sembrerebbe limitata al
Governo la proposta di legge su tale materia”. Ricorda, poi, che a norma dell’art. 10 dello
Statuto “per i senatori vige, oltre a queste su enunciate, la limitazione assoluta per le leggi
d’imposizione dei tributi, limitazioni di origine esclusivamente storica introdotte nel nostro ordinamento ad imitazione della prassi inglese”. Ciò comportava, secondo Crosa, che il Senato
“quando discute di leggi tributarie o di leggi di approvazione dei Bilanci e dei conti dello Stato,
di già approvate dalla Camera elettiva, non possa apportarvi emendamenti che innovino le
disposizioni in esse contenute, contengano cioè un’iniziativa”. Inoltre, nelle pp. 289-290, parlando delle leggi che hanno solo la forma legislativa mentre per l’aspetto materiale sono atti di
esecuzione, richiama gli artt. 19 e 21 dello Statuto – senza menzionare specificamente il bilancio – e sottolinea che tali norme “sono costantemente collegate e consequenziali del principio generale accolto dallo Statuto, per cui ogni atto che importi oneri alle finanze dello Stato
deve essere approvato dal Parlamento (Stat., articolo 5, 10, 30)”. Successivamente parla dei
rapporti tra le leggi di autorizzazione e approvazione e gli atti autorizzati o approvati, anche in
questo caso senza riferirsi espressamente al bilancio. Nel manuale di Alfonso Tesauro, pubblicato l’anno successivo22, invece, il bilancio viene trattato nell’ambito delle attività di natura
esecutiva svolte dalle Camere23, e la questione della sua natura giuridica viene discussa specificamente24.
Del noto manuale di Oreste Rannelletti sono state prese in considerazione due edizioni,
la prima25 di epoca fascista e la seconda26 successiva all’entrata in vigore della Costituzione.
Nella prima edizione l’A. dedica al bilancio le pp. 326-339 e tratta specificamente del suo contenuto giuridico nelle pp. 331-333. Nel secondo, la parte sul bilancio è ancora più consistente27
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A. Tesauro, Corso di diritto costituzionale, Rondinella, Napoli 1938,
Ivi, pp. 281-283.
24 Ivi, p. 281.
25 O. Ranelletti, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova 1940,
26
O. Ranelletti, Istituzioni di diritto pubblico, Parti II-IV, Giuffré, Milano 1954.
27 Ivi, pp. 469-486.
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e lo stesso vale per la questione del suo contenuto giuridico, trattata ampiamente e sotto più
profili (natura, efficacia, rifiuto)28.
Anche nei manuali pubblicati dopo i primi anni di vigenza della Costituzione le problematiche afferenti alla natura giuridica del bilancio dello Stato continuano a occupare un posto
importante. Nel manuale29 di Paolo Biscaretti Di Ruffia la natura giuridica del bilancio viene
trattata nelle pp. 325 e 328-330. Due anni più tardi, Carlo Cereti dedica alla disciplina del
bilancio le pp. 338-344 del suo Corso30 e tratta della natura giuridica del bilancio nelle pp. 339340. Nonostante la mole ridotta del volume, anche Giuseppe D’Eufemia ritaglia nella sua
opera31 uno spazio per la natura giuridica del bilancio. La trattazione dell’argomento in questione è presente, in modo significativo, anche nei manuali di Ferruccio Pergolesi32, il quale
dedica alla disciplina del bilancio le pp. 271-284 e tratta della sua natura giuridica nelle pagine
276-277 (in nota), e di Paolo Barile33, che discute la natura giuridica del bilancio nelle pp. 160162 del suo manuale. Alcuni anni più tardi, Pietro Virga riserva al bilancio uno spazio importante nel suo manuale34 e si concentra, nello specifico, anche sul problema della sua natura
giuridica35. L’anno seguente, Giorgio Balladore Pallieri dedica alla natura giuridica del bilancio le pp. 277 – 279 della sua opera manualistica36.
Una riflessione specifica relativa alla natura giuridica del bilancio manca, invece, nel Manuale37 di Salvatore Foderaro, nel quale vengono dedicate al bilancio le pagine 224-226. In
particolare, l’A. sostiene che, vista la prescrizione dell’ex terzo comma dell’art. 81, “il Parlamento in sede di discussione dei bilanci, non può modificare, in più o in meno, le tasse e le
imposte, né può disporre l’aumento, nel complesso, delle entrate; ha soltanto la facoltà di operare degli spostamenti all’interno del bilancio rispettando le leggi di spesa o di entrata (c. d.
leggi fiscali) in vigore”38. Poi, nella pagina successiva, sottolinea l’importanza del principio della
copertura finanziaria delle leggi. Tratta, infine, diverse altre questioni relative alla finanza pubblica39, ma, anche qui, senza concentrare l’attenzione, specificamente, sulla natura giuridica
del bilancio.
Nella nona edizione – comunemente ritenuta la più completa – del suo fondamentale
manuale40, Costantino Mortati dedica uno spazio importante sia alla disciplina del bilancio
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Ivi, pp. 474-478.
P. Biscaretti Di Ruffia, Diritto costituzionale, Jovene, Napoli 1956,
30 C. Cereti, Corso di diritto costituzionale italiano, Giappichelli, Torino 1958.
31 G. D’Eufemia, Elementi di diritto costituzionale, Libreria Internazionale Treves, Napoli 1960, pp. 18429
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P. Barile, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova 1964.
34 P. Virga, Diritto costituzionale, Giuffré, Milano 1971, pp. 231-237.
35 Ivi, pp. 233-234.
36 G. Balladore Pallieri, Diritto costituzionale, Giuffré, Milano 1972,
37 S. Foderaro, Manuale di diritto pubblico, Cedam, Padova 1974.
38 Ivi, p. 225.
39 Ivi, pp. 607-636.
40 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Vol. II, Cedam, Padova 1976
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in generale41 sia, in particolare, alla questione della sua natura giuridica42. Al contrario, Alessandro Pizzorusso, nelle sue Lezioni43, pur riservando alla disciplina costituzionale del bilancio uno posto rilevante44, non discute specificamente la questione della sua natura giuridica.
Infatti, l’A. si limita ad affermare soltanto che è una legge che “presenta un contenuto affatto
particolare”45, per poi concentrarsi sulla questione del pareggio. Successivamente, sostiene
che, considerando il contenuto della legge di bilancio, bisogna tralasciare “la questione ormai
superata46 che in passato era dibattuta circa il carattere meramente formale che di essa sarebbe proprio” per “concentrare l’attenzione sul rapporto che si stabilisce tra tale provvedimento e le leggi di spesa” 47 in virtù delle previsioni degli commi 3° e 4° (versione ante riforma).
Infatti, in seguito si concentra sull’argomento della copertura finanziaria delle leggi. Pizzorusso, infine, menziona la legge di bilancio anche nella parte in cui tratta delle leggi di autorizzazione e approvazione, sostenendo che rientra tra quelle per cui sussiste un vincolo per il
Parlamento, il quale “può soltanto approvare o respingere l’atto, ma non anche modificarlo”48.
Successivamente, nelle sue pregevoli Lezioni49, Vezio Crisafulli non dedica particolari
riflessioni alla disciplina costituzionale del bilancio. Peraltro, è significativo notare come, in un
manuale dedicato espressamente alle fonti del diritto – sul quale si sono formate, e continuano
a farlo, generazioni intere di giuristi –, non viene trattata specificamente la natura giuridica
della legge di bilancio. Quest’ultima, viene incidentalmente menzionata come uno degli esempi
di leggi di indirizzo e controllo (insieme alle leggi di autorizzazione alla ratifica, alle leggi di
conversione ecc.), specificando che questo gruppo di ipotesi concernono “secondo l’opinione
che sembra preferibile, leggi meramente formali”50, per specificare successivamente che “sono
leggi formalmente non diverse da ogni altra – perciò fonti atipiche in senso stretto – le leggi
statali ordinarie a competenza limitata, delle quali offrono esempio, anzitutto, le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi e quelle di approvazione degli statuti regionali, in quanto vincolate ad essere meramente formali: con l’avvertenza che quelle di approvazione dei bilanci
sarebbero da considerarsi pur sempre a competenza limitata, anche a ritenere che incontrino
i soli limiti esplicitamente posti dal terzo comma dell’art. 81 Cost.”51.
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Ivi, pp. 670-678.
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44 Ivi, pp. 329 – 337.
45 Ivi, p. 332.
46 Corsivo mio.
47 Ivi, p. 334.
48 Ivi, p. 571.
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L’anno seguente, Carlo Lavagna dedica al bilancio le pp. 778-783 del suo manuale52,
ma non tratta specificamente della sua natura giuridica, limitandosi ad affermare – con riguardo alla legge di bilancio – che sarebbe “quasi pacifica la natura di legge meramente formale”53. Successivamente, tratta della copertura delle leggi di spesa e del bilancio pluriennale.
Nel manuale54 curato da Giuliano Amato e Augusto Barbera le questioni relative al
bilancio pubblico vengono trattate in diverse parti. In particolare, vengono toccate alcune problematiche legate al bilancio nelle pp. 420-421, dove si pone il problema della copertura, ma
non si parla della natura giuridica della legge di bilancio. La disciplina costituzionale del bilancio viene poi illustrata nelle pp. 812- 815, ma sempre senza trattare della sua natura giuridica,
limitandosi ad affermare semplicemente che “il bilancio annuale ha uno specifico rilievo giuridico sotto il profilo della gestione delle spese poiché queste ultime possono essere disposte,
«impegnate» (sotto il profilo della «competenza») ovvero pagate, «erogate» (sotto il profilo
della «cassa») solo in quanto e nella misura in cui siano iscritte, «stanziate», nel bilancio
stesso”55, ma che, comunque, l’art. 81 Cost. sembra “ridimensionare notevolmente l’importanza del bilancio quando, al terzo comma, precisa che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Tale divieto infatti preclude l’iscrizione in bilancio di entrate e spese che non siano già state disciplinate dalle altre leggi, vincolando il bilancio stesso a conformarsi alle disposizioni di queste ultime”56. Successivamente,
l’attenzione si sposta sui rapporti del bilancio con la legge finanziaria, sulle coperture, sul deficit
e sull’equilibrio pluriennale. Anche nel manuale57 di Fausto Cuocolo, il quale illustra le questioni relative al bilancio nelle pp. 278-283, manca una trattazione dedicata specificamente
alla natura giuridica del bilancio. Tuttavia, tale A., parlando delle leggi di approvazione, sostiene che “in riferimento alla legge di approvazione del bilancio […] il contenuto di indirizzo è
largamente soverchiante se non esclusivo. Ma, a ben vedere, e nonostante la lettera dell’art.
81 Cost., non può negarsi che il significato della legge che approva il progetto di bilancio è
diverso da quello tecnicamente proprio delle leggi di approvazione”, aggiungendo subito dopo
che “Il parlare di approvazione della legge di bilancio ha quindi lo stesso significato che ha il
parlare di approvazione – cioè di adozione – di un progetto di legge pervenuto alle Camere
nei modi previsti dalla Costituzione e dai regolamenti per l’instaurazione del procedimento legislativo” 58. Successivamente, dà atto del fatto che il terzo comma dell’art. 81 Cost. “è stato
utilizzato da parte della dottrina per convalidare la tesi che la legge di bilancio sia legge meramente formale”, ma ricorda che questo principio “fu giustificato in assemblea costituente come
norma di correttezza contabile”59. Successivamente, l’A. si preoccupa dei problemi della copertura finanziaria delle leggi di spesa.
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55 Ivi, p. 813.
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Ampio spazio viene riservato alle problematiche della finanza pubblica nel manuale di
Sabino Cassese e Rita Perez60, ma, cionondimeno, non viene discussa la questione che qui
interessa. Nelle pp. 138-141 del manuale si parla dei principali problemi della disciplina pubblica della finanza e dell’economia, illustrando alcune problematiche relative alla funzione del
bilancio, ma non la questione della sua natura giuridica. Si dedica, invece, grande attenzione
alla questione della copertura delle leggi, affermando che “La questione della copertura delle
leggi di spesa è divenuta una delle più dibattute. In essa si riassume, infatti, uno dei principali
dilemmi dei pubblici poteri oggi”61 e che per sfuggire al predetto dilemma si ricorre all’indebitamento, il quale, aumentando il divario tra entrate e spese, “produce il deficit del bilancio dello
Stato che costituisce, oggi, uno dei maggiori problemi collettivi in Italia” 62. La disciplina costituzionale del bilancio viene commentata poi nelle pp. 168-170, concentrandosi, tra l’altro, sui
rapporti tra la legge finanziaria e il bilancio, ma anche qui senza toccare il tema della sua
natura giuridica. Infine, l’argomento della spesa pubblica viene ripreso anche dal punto di vista
amministrativo-contabile63. Una riflessione sulla natura giuridica del bilancio dello Stato manca
anche nel manuale di Enrico Spagna Musso64, in cui le questioni relative al bilancio vengono
trattate nelle pp. 542-544. Tuttavia, nel pur ridotto spazio dedicato alla disciplina costituzionale
del bilancio, viene sottolineato il problema legato al principio della copertura, affermandosi che
“risulta di difficile attuazione per le spese a carattere pluriennale e, comunque, in molti casi ha
ricevuto una attuazione puramente apparente”65.
Al contrario, il manuale di Livio Paladin66, in cui le questioni relative al bilancio vengono
discusse nelle pp. 361-367, è tra i pochissimi, successivi agli anni ’80, che, nell’affermare la
natura sostanziale della legge di bilancio, dedicano una approfondita argomentazione alla sua
natura giuridica67. L’Autore sottolinea che “la legge di approvazione dei bilanci viene tradizionalmente classificata tra quelle meramente formali poiché si suppone che essa non sia propriamente creativa di diritto, ma contenga provvedimenti di natura amministrativa predisposti
dal Governo, che le Camere non potrebbero se non approvare o disapprovare in blocco, senza
modificarli in alcun modo”, ma precisa che “simili configurazioni, che già non si adattano in
pieno alle leggi autorizzanti la ratifica dei trattati, sono meno ancora applicabili alle leggi di
bilancio: le quali rientrano – in realtà – fra le leggi in senso sostanziale, pur essendo depotenziate o soggette a limitazioni che la generalità delle altre leggi non incontra”68.
Lo stesso si potrebbe affermare, in parte, anche per il manuale di Temistocle Martines69.
In quest’opera, vengono dedicate alla disciplina costituzionale del bilancio le pp. 299-306. L’A.
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chiarisce, innanzitutto, che “la legge di bilancio non è soltanto un documento contabile; infatti,
il Parlamento conserva sempre un certo ambito entro il quale può compiere scelte, discrezionali e dimensionabili di anno in anno, quale espressione del suo potere di indirizzo politico”70,
per evidenziare successivamente come, nonostante il vecchio terzo comma abbia “fatto ritenere che la legge di bilancio, mancandole ogni carattere innovativo, sia una legge soltanto in
senso formale e non anche materiale”71, al contrario, il carattere normativo della legge di bilancio discende “proprio dall’essere una legge di indirizzo politico mediante la quale Governo
e Parlamento […] concorrono annualmente a determinare la ripartizione delle spese fra i vari
rami dell’amministrazione statale in stretta connessione con i fini che ad essi è demandato di
conseguire; con ciò innovando, dunque, rispetto alla situazione precedente”72.
Nel manuale di Augusto Barbera e Carlo Fusaro73, invece, la disciplina della legge di
bilancio viene trattata in modo estremamente sintetico, limitandosi gli Autori ad affermare che
“vi sono dei casi in cui si verifica una dissociazione tra la forma (la legge) e i suoi contenuti. È
il caso ad esempio della legge di bilancio che pur avendo la forma della legge, in base all’art.
81 Cost., non può introdurre disposizioni innovative per quanto riguarda le entrate e le spese
ma è volta solo ad assicurare l’esercizio di una funzione di controllo-indirizzo del Parlamento
sul governo”74. Successivamente, nell’ambito degli strumenti e procedure di indirizzo, viene
ribadito che “la legge di bilancio, che non può prevedere nuove spese o nuove entrate (art. 81
Cost.) è considerata legge solo formale; al pari delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei
trattati; si tratta di atti che svolgono una funzione di indirizzo e di controllo” 75.
L’anno seguente, Paolo Caretti e Ugo De Siervo76 illustrano brevemente la disciplina
costituzionale del bilancio77, ma senza toccare specificamente la questione della natura giuridica della legge di bilancio. Nell’edizione dello stesso anno del manuale di Paolo Barile, Enzo
Cheli e Stefano Grassi78, la disciplina costituzionale del bilancio viene trattata nelle pp. 177180, classificando la legge di bilancio tra quelle di autorizzazione e approvazione. Viene sottolineato, in particolare, che l’art. 81 Cost. (vecchia versione) stabilisce che con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove spese e nuovi tributi e “Per questo
tale legge è stata definita puramente formale: essa non può stabilire nuove decisioni di spesa
o di entrata, che sono demandate alle altre leggi; ma l’espressione non deve trarre in inganno:
in realtà la legge di bilancio ha un contenuto normativo, quello di approvare le scelte proposte
dal governo sulla acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le destinazioni
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di spesa e, all’interno di esse, sulla loro destinazione finale, avendo riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità di gestione”79. Successivamente80, vengono illustrate le
problematiche della copertura e dell’equilibrio di bilancio.
Uno spazio rilevante alle tematiche relative al bilancio viene dedicato nel manuale di Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella81. Gli Autori affermano, preliminarmente, parlando dei rapporti tra i poteri dello Stato, che il Parlamento, con la legge di bilancio, approva un atto sostanzialmente esecutivo ed esercita, dunque, una funzione formalmente legislativa ma materialmente esecutiva82. La disciplina del bilancio, invece, viene trattata nelle pp. 175-182. Anche
qui viene ribadito il carattere formale della legge di bilancio, in quanto non può “aggiungere
spese e tributi a quelli contemplati dalla legislazione sostanziale esistente”. Nel paragrafo
viene dedicata molta attenzione alle questioni della copertura finanziaria e dell’equilibrio di
bilancio.
Nel manuale di Luigi Arcidiacono, Antonio Carullo e Giovanni Rizza83, invece, le questioni relative al bilancio vengono trattate sinteticamente84. Circa la natura giuridica della legge
di bilancio viene affermato che bisogna mettere “in evidenza il carattere di legge anche materiale di quella di approvazione del bilancio e soltanto formale di quella relativa all’approvazione
del conto consuntivo. Il contenuto normativo della legge di bilancio, infatti, sembra difficilmente
contestabile, se non altro per la circostanza che essa costituisce titolo di legittimazione giuridica alla attività di Governo e della pubblica amministrazione, in generale, anche in applicazione del principio della riserva di legge in materia di organizzazione, al fine di conseguire il
buon andamento della pubblica amministrazione”85. Tuttavia, viene rilevato, al contrario, che il
divieto di stabilire nuovi tributi e nuove spese con la legge di approvazione del bilancio “si
giustifica con la circostanza che le spese che il Governo richiede di poter fare e le entrate che,
parimenti, prevede di poter riscuotere durante l’anno al quale il bilancio si riferisce, derivano
da leggi precedenti, le quali, prevedendo la fonte di entrata, abilitano l’Esecutivo alla inscrizione in bilancio della medesima. Da questo punto di vista la legge di approvazione, pertanto,
non ha carattere innovativo dell’assetto normativo finanziario, ma è atto di indirizzo politico e
di controllo parlamentare sulla distribuzione delle risorse relativamente all’esercizio al quale fa
riferimento”86. Anche Augusto Cerri87 dedica uno spazio molto ridotto alle questioni del bilancio88, limitandosi, attraverso il richiamo di una risalente pronuncia della Corte dei Conti, ad
aderire alla teoria della natura meramente formale della legge di bilancio. Peraltro, nel ma-
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82 Ivi, p. 67.
83 L. Arcidiacono, A. Carullo, G. Rizza, Diritto costituzionale, Monduzzi Editore, Bologna 2005.
84 Ivi, pp. 297-299.
85 Ivi, p. 298.
86 Ibidem.
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88 Ivi, pp. 226-227.
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nuale, già nella parte in cui si discute dei rapporti tra poteri, viene affermato il carattere “tipicamente provvedimentale” e “non innovativo nel sistema delle leggi sostanziali, né generale e
astratto” della legge di bilancio89.
Nel manuale pubblicato l’anno seguente e curato da Franco Modugno90, invece, le questioni relative al bilancio hanno un peso più rilevante91. Quanto alla natura giuridica della legge
di bilancio, viene affermato che la previsione del vecchio 3° comma dell’art. 81 “sembrerebbe
comportare la natura fondamentalmente ricognitiva del bilancio stesso e conseguentemente,
come già per la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, la natura di legge
meramente formale della relativa legge di approvazione”, aggiungendo, tuttavia, che “questa
configurazione appare inadeguata alla legge di bilancio, la quale, pur se astretta in limiti peculiari rispetto a quelli che ordinariamente gravano sulle leggi, si qualifica nel nostro ordinamento
come provvista di capacità innovativa (o, come si dice, legge in senso sostanziale). Si consideri soltanto che, se è vero che non possono essere iscritte nei capitoli di bilancio entrate e
uscite che non siano già fondate sulla previsione di altre leggi, nondimeno, nel caso, ad esempio, di flussi pluriennali, la loro quantificazione può risultare non definita nel suo ammontare
per singolo anno […] onde la legge de qua presenta evidentemente capacità di innovare la
legislazione preesistente, quantomeno nella misura in cui concorre a definire la portata delle
norme sostanziali di entrata e di spesa”92. La trattazione prosegue con le questioni legate al
deficit, alla legge finanziaria, al Patto di stabilità e ai vincoli europei.
Giuseppe Ugo Rescigno, nella dodicesima edizione del suo noto manuale93, nel quale
le questioni legate al bilancio vengono trattate nelle pp. 530-534, non si intrattiene specificamente sulla natura giuridica della legge di bilancio, ma rileva comunque che “Giuridicamente
il bilancio (e la connessa legge) costituisce limite per la pubblica amministrazione, la quale può
accertare e incassare solo tipi di entrata previsti (l’ammontare però, ovviamente, può essere
anche superiore alle previsioni) e può spendere solo le somme previste (questa volta con un
limite che riguarda sia il titolo giustificativo della spesa – può spendere solo per gli scopi e gli
oggetti previsti nei diversi capitoli del bilancio – sia l’ammontare della spesa”94. Della legge di
bilancio l’A. parla anche in termini di strumento di indirizzo e controllo del Parlamento nei confronti del Governo specificando che “A rigore non si tratta di una attività di controllo in senso
proprio, cioè di riscontro di ciò che è stato fatto, ma di verifica di ciò che si intende fare, e
quindi di attività di direzione. Pure non è del tutto scorretto far rientrare la legge di bilancio
nella funzione di controllo politico, perché […] anche nei confronti della legge di bilancio
l’aspetto principale e prevalente è quello per cui responsabile del bilancio è il Governo, mentre
il Parlamento si trova nella posizione di chi esamina cose già decise e tutt’al più può apportare
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dei ritocchi marginali”95. Anche nel manuale di Gaetano Azzariti96 – opera in cui vengono
dedicate alla disciplina del bilancio le pp. 76-79 – non viene discussa specificamente la natura
giuridica della legge di bilancio. Tuttavia, si lascia intendere ch’essa abbia carattere meramente formale, in quanto viene ricordato che è il Governo a predisporre il bilancio che “si limita
a fotografare l’esistente” e il Parlamento non può modificarlo. Infine, neanche il manuale di
Claudio Rossano97, in cui la disciplina del bilancio viene commentata brevemente 98, tratta la
questione della sua natura giuridica.
Si è ritenuto opportuno analizzare i manuali pubblicati fino al 2012 poiché quello è stato
l’anno della riforma costituzionale relativa all’art. 81 Cost., con la quale, tra l’altro, è stato eliminato il vecchio terzo comma, contenente il divieto per la legge di bilancio di istituire nuovi
tributi e nuove spese, partendo dal quale la stragrande maggioranza della dottrina faceva derivare, come si vedrà in seguito, la natura meramente formale della legge di approvazione del
bilancio. Quanto detto è ulteriormente dimostrato dal fatto che, dopo la riforma, si sostiene
comunemente, anche nella produzione manualistica, che la caduta del divieto avrebbe trasformato la legge di bilancio in una legge sostanziale. Si tratta di un’impostazione non condivisibile
per le ragioni che si illustreranno meglio nel prosieguo. Ma ciò che più rileva, ai fini delle questioni qui trattate, è che, nemmeno dopo la riforma, è aumentato l’interesse verso la natura
giuridica del bilancio, né lo spazio ad essa dedicato nella manualistica. Infatti, successivamente alla revisione costituzionale della disciplina del bilancio, in alcuni manuali – a seguito
dell’eliminazione del vecchio terzo comma dell’art. 81 Cost. – viene modificata la posizione
assunta in edizioni precedenti sulla natura giuridica della legge di bilancio99; in altri, ci si limita
a dare atto delle modifiche intervenute, senza trarre conseguenze rispetto alla natura giuridica
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97 C. Rossano, Manuale di diritto pubblico, Jovene, Napoli 2012.
98 Ivi, pp. 324 – 326.
99 R. Bin – G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino 2014. Gli Autori illustrano la disciplina
del bilancio e della legge di approvazione nelle pp. 251-262 e 371-373, dove trattano delle fonti atipiche e delle
leggi meramente formali, effettuando una ricostruzione storicamente attenta dell’evoluzione della disciplina di bilancio. Tuttavia, sulla sua natura giuridica, ricordata l’origine storica della teoria della legge meramente formale e il
conflitto costituzionale sul bilancio in Prussia, prendono atto della rimozione del divieto contenuto nella vecchia
versione dell’art. 81, per affermare che “Ora, dopo la riforma costituzionale (che verrà applicata a partire dall’esercizio 2014), il vincolo non è posto più dall’art. 81: la legge 243/2012 (una legge “rinforzata” prevista dall’art. 81.6
Cost.) definisce i contenuti della legge di bilancio, riconoscendo ad essa anche una funzione “innovativa” (così che
la funzione della legge finanziaria viene assorbita dalla legge di bilancio). Nel manuale vengono analizzate approfonditamente le questioni relative al pareggio/equilibrio di bilancio, alla copertura finanziaria delle leggi e ai vincoli
europei sul bilancio; G. Azzariti, Appunti per le lezioni. Parlamento, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, Giappichelli, Torino 2017. L’A., dopo aver ribadito che “il bilancio annuale, strettamente inteso, rappresenta
essenzialmente un documento contabile, si basa su quanto già deciso e non ha portata innovativa” (p. 82), specifica
che “A seguito della nuova normativa costituzionale [...] La stessa tradizionale conformazione della legge di bilancio
come solo formale e non sostanziale appare oggi assai relativa, riguardando unicamente l’atto contabile e non il
disegno di legge sottoposto all’esame delle Camere, composto da un complesso di atti economici e finanziari”.
Nello spazio dedicato al bilancio (pp. 81-87) il manuale offre un’attenta ricostruzione del procedimento di formazione
del bilancio, del principio di pareggio/equilibrio e dei rapporti tra bilancio e vincoli europei.
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della legge di bilancio100; in altri ancora, viene affermata la natura sostanziale della legge di
bilancio anche prima della riforma101; in alcuni, infine, pur venendo offerta una approfondita
trattazione delle questioni del bilancio, non viene trattata specificamente la sua natura giuridica102. In ogni caso, il tratto comune con le opere manualistiche pre-riforma è rinvenibile nel
mancato o ridotto interesse verso la questione della natura giuridica del bilancio e, contestualmente, nel considerevole aumento dello spazio e attenzione dedicati alle questioni della copertura, del deficit, dell’indebitamento e, in generale, alle problematiche relative all’equilibrio/pareggio di bilancio.
Come emerge anche da questa rassegna, effettivamente, a partire dalla metà degli
anni settanta, le trattazioni circa la natura giuridica del bilancio, quando non mancano del tutto,
diventano estremamente sintetiche. Nel merito, la maggioranza degli Autori aderisce alla teoria dominante, quella cioè che considera il bilancio un atto di natura amministrativa e la legge
di bilancio una legge meramente formale. Ma sia quando si aderisce alla teoria dominante sia
quando si propende per la natura sostanziale della legge di bilancio l’argomentazione è particolarmente stringata, non superando, salvo rare eccezioni, le poche righe. In ogni caso, lo
spazio e l’attenzione dedicati alla questione che qui interessa sono significativamente diversi

100 G. U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, Zanichelli, Bologna 2014. In questa edizione post riforma del
manuale l’A. analizza criticamente la nuova disciplina del bilancio (pp. 525-532), ma senza trattare specificamente
della natura giuridica della legge di bilancio, limitandosi ad affermare a riguardo che “Viene invece tolto il precedente
comma terzo del vecchio art. 81 secondo cui «Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese»: poiché questa regola nel nuovo art. 81 è stata tolta ne consegue che sulla base del
solo art. 81 dal 1 gennaio 2014 quel divieto non sussiste più; siccome però, come vedremo, l’ultimo comma del
nuovo art. 81 demanda la ulteriore disciplina generale sul bilancio (e cioè sulle modalità ed i criteri in base ai quali
vanno costruiti i bilanci preventivi di ciascun anno) ad una legge ordinaria rinforzata, approvata con la maggioranza
assoluta dei membri delle Camere, dipenderà da tale legge, necessariamente alla singola legge annuale di bilancio,
se la legge annuale di bilancio può o non può, sempre o in alcuni casi, stabilire nuovi tributi e nuove spese” (p.
547); F. Politi, Diritto pubblico, Giappichelli, Torino 2015. In questo manuale la nuova disciplina del bilancio viene
illustrata nelle pp. 225-230, ma senza trattare della natura giuridica della legge di bilancio. L’Autore si limita a
evidenziare, circa il contenuto della legge di bilancio, sulla scorta delle previsioni della legge n. 243 del 2012 che
“con riguardo al bilancio dello Stato, si prevede (art. 15) che il disegno di legge di bilancio sia articolato in due
sezioni: la prima contenente il saldo netto da finanziare, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario nonché
le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi effetti finanziari nel triennio considerato dal bilancio; la seconda
sezione contiene le previsioni di entrata e di spesa (espresse in termini di cassa e di competenza) formate sulla
base della legislazione vigente” (p. 227); T. Martines, Diritto pubblico (edizione riveduta e aggiornata da Luigi Ventura), Giuffrè, Milano 2015. Questo manuale non dedica molto spazio alla disciplina del bilancio (pp. 257-260), né
tratta specificamente la questione della sua natura giuridica, limitandosi ad affermare che “L’approvazione della
legge di bilancio da parte delle Camere autorizza il Governo a riscuotere le imposte e a pagare le spese, vale a
dire a reperire e ad utilizzare i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento della sua attività” (p. 258). Tuttavia,
illustra brevemente la disciplina costituzionale relativa all’equilibrio di bilancio e ai limiti all’indebitamento.
101 P. Barile – E. Cheli – S. Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova 2016. In questo manuale
la nuova disciplina del bilancio viene illustrata nelle pp. 234-242. Gli Autori evidenziano, in linea con le precedenti
edizioni del manuale, che a causa del divieto contenuto nel vecchio terzo comma dell’art. 81 Cost. “la legge veniva
definita anche puramente formale: essa non avrebbe potuto modificare o disattendere quanto stabilito dalle altre
leggi. In realtà la legge di bilancio aveva comunque un contenuto normativo, quello di approvare le scelte proposte
dal Governo sulla ripartizione delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all’interno di esse, la loro destinazione
finale, identificando le connesse responsabilità di gestione” (p. 235). Nel manuale vengono trattate poi le questioni
legate alla copertura, all’indebitamento, al principio di equilibrio e ai vincoli di derivazione europea.
102 C. Pinelli, Diritto pubblico, Il Mulino, Bologna 2018. L’A., nelle pp. 232-237, offre una ricostruzione
attenta, anche storica, delle questioni legate al bilancio pubblico e all’indebitamento, partendo dall’epoca statutaria
per arrivare ai più recenti interventi normativi, ma senza soffermarsi specificamente sulla questione della natura
giuridica della legge di bilancio.
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rispetto all’epoca statutaria e ai primi decenni dell’esperienza repubblicana. In compenso, lo
spazio dedicato nei manuali alla disciplina del bilancio pubblico viene riempito delle questioni
relative alla copertura delle leggi, al deficit, all’equilibrio di bilancio, all’indebitamento ecc. e le
trattazioni diventano via via più tecniche.
Per il vero, lo stesso fenomeno si è verificato, mutatis mutandis, anche in relazione alla
produzione di natura monografica e alla saggistica – salvo anche qui poche eccezioni103 – ma
darne analiticamente conto, in questa sede, risulta impossibile a causa della produzione copiosissima, specie negli ultimi anni, sui temi relativi al bilancio.
Tuttavia, con riferimento alla manualistica, il fenomeno è particolarmente significativo, se
si tiene conto del fatto che i manuali “sono un indice altamente espressivo e perciò attendibile
dei più diffusi e radicati orientamenti scientifici, dal momento che tali testi sono chiamati a dar
voce alle maggiori e più accreditate credenze, essendo l’autore obbligato a confrontarsi con
indirizzi metodico-teorici anche significativamente divergenti da quello in cui egli stesso si riconosce”104.
In ragione di tale tendenza, oggi, nessuno – o quasi – si preoccupa più della vexata quaestio poiché essa è stata sostanzialmente rimpiazzata con la “nuova” tematica relativa all’equilibrio di bilancio. È curioso sottolineare come, anche quando si prova a ragionare sulla questione, essa viene pressoché ironicamente additata come ottocentesca, come se, di per sé, il
fatto che un certo istituto o una certa teoria siano nati in un determinato momento storico
potesse dirci qualche cosa sulla loro attuale consistenza. Analizzare il contesto e le modalità
della nascita di un dato istituto può, invece, risultare estremamente utile se ci si riconosce nel
prezioso insegnamento vichiano secondo cui “la natura delle cose non è altro che il loro nascimento in certi luoghi e con certe guise”105.
Peraltro, le due questioni non sono affatto sovrapponibili, come si vedrà meglio in seguito,
ma prima è necessario premettere alcune ulteriori considerazioni.
2. Il bilancio nel passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto.
Dal momento del completamento del processo di formazione storico e logico del bilancio
– che si può individuare, almeno per il Continente, nella conclusione della Rivoluzione francese
– ad oggi, vi è stato di mezzo il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto.
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Sulla produzione di natura monografica v. N. Lupo, Costituzione e bilancio, Luiss University Press,
Roma 2007, spec. 47 ss.; G. Rivosecchi, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei,
Cedam, Padova 2007, spec. pp. 9 ss. e 250 ss.; Quanto alla saggistica, v. per tutti M. Luciani, Costituzione, bilancio,
diritti e doveri dei cittadini, in Rivista della Corte dei Conti, Anno LXVI, n. 1-2, 2013, spec. pp. 512-521.
104 A. Ruggeri, La “materia” costituzionale, i modi della sua trattazione nella manualistica, i segni lasciati dal
contesto politico-istituzionale sull’una e sugli altri, in Rivista AIC, n. 4/2017, p. 2.; Sul ruolo formativo dei manuali v.
anche F. Cortese, Il diritto pubblico nella manualistica italiana. Appunti per un’indagine, in M. Malo, B. Marchetti,
D. De Pretis (a cura di), Pensare il diritto pubblico. Liber amicorum per Giandomenico Falcon, Editoriale Scientifica,
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della visione che di una disciplina ha l’intera comunità epistemica di riferimento, formulata, però, muovendosi all’interno di un reticolo metodologico reciprocamente riconoscibile. Di qui deriva anche l’intrinseca e specifica declinazione giuridica della vocazione formativa del genere in esame”.
105 G. B. Vico, La scienza nuova, in ID., Opere, a cura di A. Battistini, Milano, 1990, p. 500.
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È opportuno, pertanto, verificare se, per ipotesi, qualcuno dei cambiamenti verificatisi sia tale
da giustificare una modifica del ruolo del bilancio all’interno della forma di governo e della
forma di Stato e con essa anche lo spostamento dell’attenzione scientifica prima illustrato.
Di solito, tale passaggio viene collegato, principalmente, all’avvento delle costituzioni rigide e alla conseguente istituzione del controllo sulla costituzionalità delle leggi106. A riguardo,
occorre preliminarmente evidenziare che l’istituzione del sindacato di costituzionalità sulle
leggi – quindi, eventualmente, anche su quelle di bilancio – pur rivestendo potenzialmente un
ruolo cruciale nella configurazione concreta della legge di bilancio, essendo tale controllo precipuamente legato agli eventuali limiti costituzionali di volta in volta previsti, come, ad esempio,
il terzo comma del vecchio art. 81, non incide direttamente sulla collocazione della decisione
di bilancio all’interno della forma di governo parlamentare né, dunque, sulla conformazione
della sua natura. Sicché, pare ragionevole escludere che l’istituzione del sindacato sulle leggi
in sé possa aver determinato modifiche tali sulla natura giuridica del bilancio e della connessa
legge di approvazione da provocare un mutamento del loro rapporto con la forma di governo
e/o di Stato.
Tuttavia, si sono verificati all’interno delle democrazie rappresentative occidentali alcuni
ulteriori cambiamenti107, di natura formale e sostanziale, più o meno direttamente riconducibili
al suddetto passaggio – in alcuni casi fungendo da presupposto, in altri come conseguenza
mediata o immediata del medesimo –, tra cui quelli che interessano più da vicino le questioni
qui trattate, ossia il passaggio della titolarità della funzione legislativa in capo, esclusivamente,
alle assemblee rappresentative e l’assurgere del rapporto di fiducia108 tra governo e parlamento a elemento essenziale della forma di governo.
Tra i due, quello che riguarda più da vicino la decisione di bilancio è rappresentato dal
passaggio alla fonte unica di legittimazione e, di conseguenza, all’assegnazione della titolarità
del potere legislativo a un unico soggetto. Il fatto, dunque, che le costituzioni liberali assegnavano la potestà legislativa collettivamente al Re e alle due Camere, unitamente al fatto che il
potere esecutivo apparteneva esclusivamente al Re (rectius: al suo Governo), era in grado di
comportare per la decisione di bilancio delle conseguenze non trascurabili.

106 Sul passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto e sui cambiamenti che esso implica
v., con varie sfumature R. Bin, Lo Stato di diritto, Il Mulino, Bologna 2004, 45 ss.; G. Azzariti, Il principio di legalità
tra Stato di diritto e Stato costituzionale, in costituzionalismo.it, Fasc. n. 3/2006; E. Cheli, Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica, Il Mulino, Bologna 2012, pp. 49 ss.; M. Luciani, Garanzie ed efficienza nella
tutela giurisdizionale, in Rivista AIC, Fasc. 4/2014, pp. 23 ss.; V. Baldini, Lo Stato costituzionale di diritto e il ruolo
del giudice, oggi, in dirittifondamentali.it, Fasc. n. 1/2018, pp. 7 ss.; P. Ridola, Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale, in http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it, Anticipazioni al Convegno “Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell’Europa”, Roma, 11-12 maggio 2018;
107 Per alcuni di essi v. M. Luciani, Garanzie ed efficienza cit., pp. 24-25.
108 Sul rapporto di fiducia in generale v. M. Galizia, Fiducia parlamentare, in Enciclopedia del diritto, Vol.
XVII, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 388 ss.; Sulla fiducia nell’ordinamento italiano cfr. M. Villone, Art. 94, in Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca e A. Pizzorusso), Zanichelli, Bologna, 1994, pp. 237 ss.; R. Perez,
L’«incubo della dittatura passata» e la fiducia al Governo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1/2018, pp.
163 ss..
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Sono necessarie a riguardo alcune precisazioni. Per le teorie che considerano l’approvazione del bilancio espressione di potere amministrativo109, il cambiamento in questione non
implica conseguenze rilevanti, tranne il fatto che il potere esecutivo non è più affidato al Governo del Re, ma direttamente al Governo. Se l’atto di approvazione del bilancio fosse un mero
atto amministrativo, il passaggio della potestà legislativa interamente alle Camere non comporterebbe alcun effetto sulla titolarità della decisione di bilancio: essa, in entrambe le situazioni, apparterrebbe al potere esecutivo.
Se, invece – come pare più esatto sostenere –, l’approvazione del bilancio fosse espressione di potestà legislativa, le conseguenze dell’assegnazione di quest’ultima ad un unico soggetto sarebbero evidenti anche con riguardo alla titolarità della decisione di bilancio. Infatti, in
epoca liberale poteva, a ragione, sostenersi che il Re – e di conseguenza il suo Governo –
fosse co-titolare della decisione di bilancio. Ciò che valeva, dunque, per il Parlamento – che
poteva rifiutare l’approvazione del bilancio110 – poteva valere, specularmente, anche per il Re.
Quest’ultimo, negando la sanzione111 – che, diversamente dalla semplice promulgazione112,

109 P. Laband, Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der Preußischen Verfassungs-Urkunde unter Berücksichtigung der Verfassung des Norddeutschen Bundes, De Gruyter, Berlin - New York 1971, rist. dell’ed. 1871,
trad. it. di C. Forte, Il diritto del bilancio, Giuffrè, Milano 2007, p. 25, il quale affermava che “Né la determinazione
del bilancio in relazione ad uno spazio temporale futuro, né il controllo dei conti in riferimento ad uno spazio temporale decorso hanno dunque a che vedere con la legislazione, ma appartengono solo alla amministrazione (corsivo in originale), e il diritto che ha la rappresentanza del popolo per entrambi i versi, dovendo ad essa essere
presentati il bilancio per l’approvazione e i rendiconti dello Stato per il decharge, si caratterizza come una partecipazione non al cosiddetto potere legislativo, bensì al cosiddetto potere esecutivo”; Per considerazioni analoghe v.
anche S. Romano, Saggio di una teoria sulle leggi di approvazione, in Il Filangieri, Vol. 23, 1898, ora in Id., Scritti
minori, Vol. 1-Diritto costituzionale (Rist. ed. 1950), Giuffrè, Milano 1990, pp. 73 ss..
110 Sul diritto delle assemblee rappresentative di rigettare il bilancio v. L. Jona Celesia, Il bilancio dello
Stato, Editrice Teca, Torino 1965, p. 155, il quale ritiene il diritto al rigetto talmente “inerente alla rappresentanza
parlamentare” da considerare la questione inesistente; G. Iannitto, L’esercizio provvisorio dei bilanci pubblici, Padova 1959, p. 44, il quale considera il diritto di non approvare il bilancio come “consentaneo, necessario e dipendente dalla natura del diritto che le leggi fondamentali dello Stato accordano alla rappresentanza della nazione”. È
noto tuttavia che la teoria tradizionalmente dominante ritiene tale ipotesi inammissibile, a causa della presunta
natura non legislativa della legge di approvazione. Sul punto v. R. Gneist, Legge e bilancio cit., p. 103, il quale
affermava che il diritto di respingere l’intero bilancio deducibile dalla teoria franco-belga del bilancio non può “essere
costruito sulla base dei principi tedeschi relativi allo Stato. In un tale quesito si confonde ancora sempre un rifiuto
delle imposte con un rifiuto del bilancio”. Gneist concludeva poi che il diritto sovrano di autorizzare le spese “è e
rimane inconciliabile con il diritto costituzionale e amministrativo di uno Stato monarchico-costituzionale” (Ivi, p.
110); P. Laband, Il diritto del bilancio cit., p. 62, il quale sosteneva che “tanto poco il Landtag può cancellare direttamente il diritto in essere e le istituzioni dello Stato esistenti per legge, mediante decisioni unilaterali senza l’assenso della corona, tanto meno esso può farlo indirettamente, rifiutando le spese indispensabili per la loro applicazione”; V. E. Orlando, Principii di diritto cit., p. 176, il quale, partendo dal presupposto del bilancio come un mero
conto, affermava che il senso del rifiuto è quello di “non riconoscere la regolarità di quel conto, non già di negare i
mezzi economici e, quindi, arrestare la vita medesima dello Stato. Un rifiuto del bilancio, inteso a quest’ultimo fine,
sarebbe certamente incostituzionale e costituirebbe un vero eccesso di potere”; O. Ranelletti, Istituzioni di diritto
pubblico, Cedam, Padova 1932, p. 308, il quale affermava che il bilancio “è un atto giuridicamente necessario e
non può essere lecito alle Camere rifiutarlo”.
111 Sul rifiuto della sanzione v. T. Marchi, Sul concetto di legislazione formale. Sanzione Regia e rapporti
fra Capo dello Stato e Camere, Società Editrice Libraria, Milano 1911, pp. 167 ss..
112 Sulla natura giuridica della promulgazione v. S. Bartholini, La promulgazione, Giuffrè, Milano 1955, pp.
512-513, il quale, sulla natura giuridica e la funzione della promulgazione, afferma che “nello Stato moderno, l’esigenza di una dichiarazione della volontà legislativa è implicata dalla struttura complessa dell’atto che la forma,
poiché della coesistenza di tutti i suoi elementi costitutivi non può ottenersi quella rappresentazione costante, che
è invece richiesta dalla necessità che una volontà sia oggettivamente conoscibile per esser rilevante giuridicamente, altro che per mezzo di un atto distinto da quelli relativi alla formazione della volontà legislativa. L’accennata
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era partecipazione effettiva al potere legislativo113 – alla legge di approvazione del bilancio,
poteva costringere le Camere a cercare un compromesso sulla relativa decisione sottostante.
Tuttavia, in nessun caso si sarebbe potuto arrivare alla conclusione cui Laband – poggiandosi sulla distinzione tra legge meramente formale e legge anche materiale – è pervenuto,
ovvero alla possibilità per il Governo di continuare la gestione delle entrate e delle spese anche
senza l’approvazione di una legge di bilancio114. La co-titolarità della decisione implicava che
nessuno dei due soggetti potesse fissare unilateralmente il bilancio, ma, per ciò stesso, era
escluso che l’amministrazione dello Stato potesse continuare senza una legge di bilancio. In

inidoneità delle attività degli organi legislativi, svolte in sede deliberativa, a porre in essere una dichiarazione della
volontà formata dal loro concorso, risulta dal fatto che quelle attività son dirette esclusivamente a produrre un
risultato, un evento, che si esaurisce nell’interno dell’organo che le svolge. Né potrebbe essere diversamente, dal
momento che un’attività che miri a soddisfare l’esigenza che la volontà legislativa sia dichiarata, presuppone già
costituita quest’ultima”; S. Galeotti, Contributo alla teoria del procedimento legislativo, Giuffrè, Milano 1957, p. 323,
il quale afferma che “nel caso della promulgazione manca e non è evidentemente predicabile quella giuridica parità
con gli atti deliberativi del procedimento, nella efficienza determinante della fattispecie totale, che sola varrebbe a
fare includere la promulgazione nel nucleo centrale e perfettivo del procedimento legislativo. La eventuale mancanza della promulgazione non si può dire che ingeneri conseguenze identiche a quelle che sarebbero prodotte
dalla mancanza dell’atto o di uno degli atti deliberativi degli organi cui è attribuita la funzione legislativa”.
113 Cfr. sulla natura della sanzione, T. Marchi, Sul concetto di legislazione cit., pp. 121-122, il quale sosteneva che “nelle monarchie parlamentari la sanzione sembra presentarsi come un Giano bifronte: considerata dal
punto di vista politico, essa sembra non rivestire alcuna importanza in quanto la legge sembra, come si è accennato,
esistere prima della sanzione ed essere determinata da una forza politica che s’impone al monarca; ma se, viceversa, essa viene considerata dal punto di vista giuridico subito è dato scorgerne la immensa importanza giacché
la legge non può esistere sprovvista di sanzione. Nelle monarchie costituzionali non esiste invece la sproporzione
tra importanza politica e giuridica di questa; la preponderanza politica del monarca riesce ad influire sul concetto
giuridico della medesima: quella può influire ed influisce di fatto negli scrittori tedeschi a concentrare giuridicamente
nel monarca ogni atto di sovranità: l’approvazione sua ad un progetto di legge non si limita a costituire uno degli
elementi necessari alla formazione della legge, ma diventa il solo e vero atto legislativo”. Lo stesso A. definisce poi
la sanzione come “la esplicita dichiarazione di volontà mediante la quale la Corona concorre alla formazione della
legge, aderendo alla volontà già manifestata dalle Camere, un atto che è pur sempre giuridicamente necessario
per poter dire di essere innanzi ad un atto di volontà dello Stato, ad una legge” (Ivi, p. 125). Sulla diversa natura di
sanzione e promulgazione v. anche S. Bartholini, La promulgazione cit., p. 513 (in nota), il quale specifica che la
promulgazione “presuppone già presenti i varii elementi costitutivi della volontà legislativa, meno quello che, contestualmente al proprio venire in essere, dichiara quella volontà. Si allude all’atto di sanzione, che era, al tempo
stesso, atto creativo del documento legislativo originale, o all’atto di promulgazione, col quale veniva anche manifestato l’assenso regio. Il duplice profilo dell’atto di sanzione non può essere assunto dalla delibera della Camera
che approva per ultima, ove il Capo dello Stato sia escluso dalla funzione legislativa, perché la delibera, risultando
formata dalla coesistenza di più atti semplici (atti di voto), non è neanche idonea a fornire la rappresentazione del
suo accadimento, e perciò, richiede essa stessa un atto che la rappresenti”.
114 P. Laband, Il diritto del bilancio cit., pp. 136-137, il quale affermava che “Tutte le difficoltà della questione, palesemente ingarbugliate, si dissolvono però se si parte dal corretto principio di base per cui la legge di
bilancio non costituisce «la base legislativa» né per l’effettuazione delle spese né per la riscossione delle entrate,
ma prende solo atto dell’intesa tra governo e Landtag sulla correttezza del preventivo e sulla necessità e adeguatezza delle somme riportate. La base legislativa per l’effettuazione delle spese è presente anche senza bilancio,
per quanto riguarda la maggioranza di gran lunga prevalente di quelle spese. La mancata approvazione della legge
di bilancio non pone pertanto affatto un fermo a tutto il denaro dello Stato. Ma il governo rimane responsabile per
ogni singola spesa; esso deve addurre la dimostrazione davanti al Landtag che tale spesa è richiesta in sé e per
sé e nell’importo determinato dalla legge ovvero dal bene comune. La corretta posizione del governo è pertanto,
per il caso di leggi di bilancio non approvate, in relazione a tutte le spese dello Stato, simile a quella relativa alle
eccedenze di bilancio e alle spese fuori bilancio per le leggi di bilancio approvate. In seguito alla mancata approvazione di una legge di bilancio non si determinano uno scioglimento dello Stato e una interruzione delle sue funzioni vitali, né la corona ha il potere di abrogare con un decreto unilaterale l’obbligo dei propri ministri di dover
ottenere per tutte le spese dello Stato l’approvazione del Landtag; ma rimane il potere del governo di effettuare le
spese dello Stato e altrettanto perdura l’obbligo di richiedere, per queste spese, l’approvazione del Landtag”.
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altre parole, entrambi i soggetti titolari della potestà legislativa avevano il potere di bloccare
l’approvazione di un bilancio sgradito, ma nessun soggetto aveva il potere di fare a meno
dell’approvazione di un bilancio per poter continuare legittimamente l’amministrazione dello
Stato.
La situazione appena descritta non è più configurabile nello Stato costituzionale di diritto.
Il potere legislativo appartiene ormai, esclusivamente, alle assemblee rappresentative e ciò
comporta che nessun altro soggetto, al di fuori di esse, possa attrarre a sé la decisione di
bilancio. Ovviamente, ciò non esclude la consapevolezza circa il fatto che la presentazione del
bilancio avviene per opera del Governo e che molto spesso, considerato il rapporto di fiducia
che regge i rapporti del raccordo Parlamento – Governo, incontra il favore del Parlamento. Si
vuole semplicemente sottolineare che, in caso di conflitto, non può che prevalere la volontà
dell’organo più immediatamente rappresentativo.
Non molto diversamente stanno le cose – sotto il profilo che qui interessa – circa gli effetti
del rapporto di fiducia sulla natura giuridica del bilancio e la titolarità della relativa decisione.
Tale affermazione si basa sulla convinzione che nell’approvazione del bilancio sia implicita la
concessione, o comunque la conferma, della fiducia al Governo da parte del Parlamento e,
specularmente, nella mancata approvazione del bilancio è senz’altro contenuta la revoca della
fiducia.
È significativo evidenziare come molti illustri Autori, in un’epoca in cui l’istituto della fiducia
non si era ancora affermato – specie in un paese puramente monarchico-costituzionale come
la Germania dell’epoca – sostenessero che la mancata approvazione del bilancio avesse lo
stesso significato di un voto di sfiducia e dovesse/potesse portare alle dimissioni del Governo
oppure allo scioglimento delle Camere. Risultava evidente, infatti, già agli occhi dei più grandi
gius-pubblicisti dell’epoca che vi era un nesso naturale tra la decisione di bilancio e il rapporto
fiduciario tra governo e assemblee rappresentative.
Georg Jellinek affermava che “nel caso di aperto conflitto tra governo e rappresentanza
del popolo, se la legge di bilancio viene respinta dalle Camere o non viene accettata dal governo e se conseguentemente essa per una qualsiasi ragione, anche optima fide, non viene
sanzionata nella forma ad essa data dal Parlamento sulla base dei rapporti di forza all’interno
dello Stato, risultano date due possibilità, nel presupposto che ogni parte persista nel proprio
punto di vista. O la rappresentanza del popolo è più forte, e allora il governo si dimetterà;
ovvero il governo si dimostra più potente, e allora continuerà a governare senza un bilancio
fissato per legge”115.
Risulta molto chiara da queste affermazioni del grande giurista la sostanziale identità di
effetti tra la mancata approvazione del bilancio e un voto di sfiducia. Tuttavia, appare particolarmente opportuno richiamare un breve passo di un discorso parlamentare di Bismarck, citato
da Jellinek, il quale nella seduta del Landtag prussiano del 27 gennaio 1863 affermava: “I
conflitti, non potendo la vita dello Stato rimaner ferma, diventano questioni di potere; chi ha

115

G. Jellinek, Gesetz und Verordnung. Staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und
rechtsvergleichender Grundlage, Scientia Verlag, Aalen 1964, rist, anast. dell’ed. 1887, trad it. di C. Forte, Legge
e decreto, Giuffrè, Milano 1997, p. 259.
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nelle mani il potere, procede quindi nel proprio intento, non potendo la vita dello Stato rimaner
ferma neanche un momento”116. Le parole appena ricordate appaiono oltremodo illuminanti
poiché rivelano nitidamente la stretta connessione che corre tra le questioni che gravitano
attorno al bilancio dello Stato e altre due categorie molto significative del diritto pubblico, il
potere e il conflitto117, che oggi, al pari della natura giuridica del bilancio, si tende a lasciare in
secondo piano. Invece, bisognerebbe tener conto del fatto che “il potere è, oggi più che mai,
il problema del costituzionalismo” e che quindi “In queste condizioni il compito dei costituzionalisti è quello di catturare nuovamente quel potere che molti secoli addietro avevano saputo
subordinare al diritto e funzionalizzare ai diritti; di mettere in luce i complessi rapporti fra potere,
diritto e diritti” 118.
Ritornando al rapporto tra bilancio e rapporto di fiducia, mette conto ricordare che un altro
importante studioso, Gustav Seidler, evidenziava come la conseguenza del rifiuto del bilancio
da parte della rappresentanza del popolo nel governo costituzionale equivalesse al voto di
sfiducia, il che dovrebbe comportare, a seconda dei casi, le dimissioni del Governo oppure lo
scioglimento delle Camere, con conseguente appello all’elettorato. Peraltro, secondo tale concezione, non verrebbe limitato nemmeno il diritto del Monarca di nominare i Ministri poiché il
ripudio dei rappresentanti del popolo non obbligherebbe il Monarca a licenziare i Ministri, ma
sarebbero questi ultimi a chiedere al Monarca di considerare le loro dimissioni119.
Anche per Adolf Arndt nella fissazione del bilancio è implicita la fiducia poiché, secondo
tale Autore, pur non essendo concesso al Landtag il diritto di approvare le imposte con il bilancio, nella misura in cui quest’ultimo riguarda le spese, il rifiuto dell’autorizzazione non
avrebbe come conseguenza la loro mancata effettuazione, né il rifiuto potrebbe determinare
l’abrogazione delle obbligazioni giuridiche dello Stato, ma andrebbe inteso nel senso che il
Governo in carica non potrebbe effettuarle120.

116

Ibidem.
Sull’importanza della categoria del conflitto per lo statuto logico del costituzionalismo cfr. G. Azzariti,
Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Laterza, Roma-Bari, 2010.
118 M. Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., Vol. 51, n. 2, 2006,
1644-1669, p. 1669.
119 G. Seidler, Budget und Budgetrecht im Staatshaushalte der constitutionellen Monarchie mit besonderer
Rücksichtnahme auf das österreichische und deutsche Verfassungsrecht, Hölder, Wien, 1885, p. 231; Nello stesso
senso v. anche R. Gneist, il quale affermava, riferendosi all’esperienza costituzionale inglese, che “La minaccia di
un rifiuto generale del bilancio appare poi in verità come espressione di una forte irritazione, di un pesante voto di
sfiducia”. Lo stesso A., con riferimento all’ordinamento tedesco, nel caso del rifiuto di approvazione di una posta di
bilancio relativa all’indennità di un ministro affermava che “La Camera dei deputati non può perciò esercitare un
diritto di rifiuto in maniera tale da annullare i diritti costituzionali della corona in base all’art. 45 della carta costituzionale, che è sovraordinata rispetto al cosiddetto diritto del bilancio” e aggiungeva poi che, di conseguenza, “Quelle
decisioni appaiono sicuramente come un errore politico nella misura in cui esse contenevano, tenuto conto dell’oggetto, un voto di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio del tempo, mentre la maggioranza né voleva
questo, né era in condizione di immaginare un altro dicastero partendo dai propri gruppi. Un errore politico nella
misura in cui la Camera spingeva l’amministrazione dello Stato verso uno scioglimento della Camera stessa, che
offriva possibilità molto sfavorevoli in ordine alla rielezione della maggioranza opposta”.
120 A. Arndt, Das Preussische und das Reichs Budgetrecht, in Archiv für öffentliches Recht, Vol. 3, 1888,
533-568, pp. 559-560.
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Tuttavia, in ragione della sua considerevole avversione nei confronti dell’istituto della
fiducia, la posizione più significativa, per quel che qui interessa, resta quella di Laband secondo il quale “fiducia e sfiducia sono sentimenti dell’animo, la cui espressione non ha significato giuridico. Un voto di fiducia sta a questo riguardo allo stesso livello di una dichiarazione
d’amore o di un’assicurazione di stima. Che cosa ciò ha a che fare con il diritto?”121. Eppure,
lo stesso Laband, nel criticare la teoria di Seidler, non poteva fare a meno di riconoscere che
“Se il monarca non è obbligato a licenziare il dicastero, il tentativo di sue dimissioni è puro tirar
di scherma davanti allo specchio; e se al monarca è consentito, nel caso i ministri insistano
sull’autorizzazione alla loro richiesta di licenziamento, nominare altri ministri della stessa posizione di partito, la maggioranza della camera in opposizione egualmente rifiuterebbe il voto
di fiducia, cioè non autorizzerebbe il bilancio”122. Per Laband una simile costrizione del monarca, attraverso il rifiuto del bilancio, alla nomina di un dicastero gradito alla maggioranza era
una chiara limitazione del suo diritto alla nomina dei ministri. Ma l’insigne giurista tedesco
collegava il bilancio alla fiducia anche in altre sue opere, indipendentemente dalla critica alle
posizioni di altri autori, come quando affermava che “Se si mantiene per contro il significato
sopra riportato della legge di bilancio, e cioè che lo specifico effetto giuridico sta nel fatto che
il governo viene scaricato in anticipo della propria responsabilità, nella misura in cui esso si
mantiene all’interno delle previsioni di bilancio, si ha la conclusione logicamente necessaria in
base alla quale, in assenza di una legge di bilancio, questo effetto non si verifica; quindi non
che il governo debba sospendere l’attività dell’amministrazione, ma che esso continui con la
propria responsabilità. Si tratta qui della responsabilità nel senso del diritto costituzionale, cioè
della responsabilità del cancelliere di fronte al Bundesrat e al Reichstag”123.
Pertanto, l’affermarsi della forma di governo parlamentare, con la necessaria e costante permanenza del rapporto di fiducia, rappresenta tutt’al più un’ulteriore ragione124 per
considerare superata la teoria della legge meramente formale, ma non implica in relazione al
bilancio modifiche tali da determinare una alterazione della sua natura giuridica, sia considerata in sé sia con riferimento ai rapporti Parlamento – Governo. Infatti, si è trattato dell’estensione e stabilizzazione di effetti che erano già implicitamente nel predetto rapporto, riferito al
bilancio, ma si palesavano solo ad intermittenza, in occasione dell’approvazione delle leggi di
bilancio o, più in generale, in occasione di tutte le questioni aventi natura finanziaria.
Sembra possibile ritenere allora che il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto, nonostante i cambiamenti molto rilevanti che ha comportato, non ha contribuito
ad alterare significativamente il concetto di bilancio. Si può concludere a riguardo che, pur
modificandosi la distribuzione del potere di bilancio all’interno della forma di governo, non è
mutato il suo rapporto con la forma di Stato.
P. Laband, Zur lehre vom Budgetrecht, in Archiv für öffentliches Recht, Vol. 1, 1886, trad. it. di C. Forte,
Il diritto del bilancio, Giuffrè, Milano 2007, p. 282 (in nota).
122 Ivi, pp. 282-283.
123 P. Laband, Staatsrecht des deutschen Reiches, Bd. IV, Neudruck der 5 Auflage (Tübingen 1914), Verlag, Aalen 1964, trad. it. (solo il capitolo Das Bugdetrecht) di C. Forte, Il diritto del bilancio cit., Giuffrè, Milano 2007,
pp. 189-190.
124 La teoria in questione, infatti, è da considerarsi non solo superata per ragioni storiche, ma, ancor prima,
inconsistente su di un piano logico-teoretico. Tuttavia, non è possibile nell’economia di questo saggio trattare analiticamente le ragioni di tale inconsistenza.
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3. Le possibili cause della “scomparsa”.
Se dunque non sono stati i cambiamenti epocali avvenuti con il passaggio dallo Stato di
diritto allo Stato costituzionale di diritto a causare la rimozione della questione della natura
giuridica del bilancio dal centro dell’attenzione degli studi pubblicistici in favore della questione
del pareggio/equilibrio è necessario, a questo punto, avanzare qualche ipotesi sulle cause che
possono aver determinato la sostituzione appena accennata.
a) È plausibile che, almeno in parte, lo spostamento verso le questioni legate all’equilibrio
sia dovuto agli effetti via via prodotti dalle teorie economiche dominanti da oltre un secolo125.
Negli ultimi tre o quattro decenni, in particolare, la loro egemonia nell’ambito della scienza
economica si è trasferita nella “coscienza collettiva” – trasformandosi perciò in egemonia culturale – e ha finito, inevitabilmente, per influenzare anche le concezioni politico-giuridiche126,
acquisendo infine sostanza normativa127.
b) In secondo luogo, la predetta sostituzione si deve, presumibilmente, anche a una forte
preoccupazione, probabilmente non del tutto giustificata, che iniziò a diffondersi verso la metà
degli anni ’70 circa la sostenibilità finanziaria dello Stato sociale128, i presunti eccessi di spesa

125 Sugli effetti, dal punto di vista culturale e sulle politiche economiche delle teorie dominanti in campo
economico v. M. Pivetti, Economia politica, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 150 ss.; Id. Le strategie dell’integrazione
europea e il loro impatto sull’Italia, in Un’altra Italia in un’altra Europa (a cura di) L. Paggi, Carocci, Roma 2011, 4559, p. 50 ss.; G. De Vivo, Molto rigore per nulla, in Oltre l’austerità (a cura di) S. Cesarato e M. Pivetti, Micromega,
Roma 2012, pp. 19-25.
126 G. Guarino, Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie, in
Rivista di Diritto Pubblico e Scienze Politiche, Napoli 1991, 11-57, ora in Id., Dalla Costituzione all’Unione Europea.
Del fare diritto per cinquant’anni, Vol. IV, Jovene, Napoli 1994, pp. 344 ss.; G. Ferrara, La Costituzione europea:
un ambizione frustrata, in Costituzionalismo.it, Fasc. n. 2, 2004. M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni,
in Rivista di diritto costituzionale, n. 1/1996, 125-188, spec. 160 ss.; G. Azzariti, Il costituzionalismo moderno può
sopravivere?, Laterza, Roma-Bari, 2013, spec. pp. 3 ss., 40 ss. e 58 ss..
127 Invero, la stessa riforma costituzionale approvata con la legge costituzionale n. 1 del 2012 può essere
considerata, almeno in parte, una conseguenza di tale processo.
128 Generalmente la questione della insostenibilità finanziaria dello Stato sociale nel lungo periodo viene
ricollegata allo studio di J. O’Connor, The Fiscal Crisis of the State, St. Martin’s Press, New York 1973, trad. it. di
V. Grisoli, La crisi fiscale dello Stato, Einaudi, Torino 1979, il quale, dopo aver evidenziato che “La crisi di legittimazione dello Stato e il deteriorarsi del tenore di vita degli addetti al settore concorrenziale nell’ultimo ventennio – che
pure è stato un periodo di generale espansione economica hanno radicalizzato l’opposizione di larghe masse di
lavoratori eccedenti contro le priorità di bilancio che favoriscono il settore monopolistico. I movimenti e le organizzazioni nazionali dei neri, delle altre minoranze, delle donne; i gruppi per il diritto all’assistenza sociale; i gruppi
d’opposizione locali e comunitari che lottano contro le burocrazie locali nel campo dell’assistenza, della sanità ecc.,
hanno costretto le amministrazioni federali, statali e locali a liberalizzare le norme e le procedure, a lanciare nuovi
programmi, ad aumentare i trasferimenti intergovernativi e così via […] Il risveglio della popolazione eccedente ha
condotto al proliferare dei programmi statali intesi a reprimere i movimenti e i gruppi d’opposizione intransigenti e
insieme a diminuirne la combattività. Il sistema assistenziale è stato molto potenziato con la creazione dello Hew,
dello Hud, dell’Office of Economic Opportunity e di altre agenzie federali, nonché di migliaia di nuove agenzie locali,
statali e quasi-statali. E i sussidi, in particolare quelli per l’istruzione, la riqualificazione professionale, l’assistenza
all’infanzia, l’edilizia, i trasporti e la sanità (soprattutto il Medicare e il Medicaid), sono aumentati. I pagamenti per
l’assistenza, che fino agli anni ’60 assorbivano meno del 2 per cento del bilancio federale, sono cresciuti rapidamente negli anni recenti, perché la normativa è stata liberalizzata, più persone hanno fatto uso dei propri diritti e le
prestazioni sono state estese” (pp. 187-188), in conclusione del suo scritto affermava che “se anche la classe
operaia riuscisse a socializzare l’intera quota del reddito nazionale assorbita dai profitti, la crisi fiscale apparirebbe
in una nuova forma, a meno che non si ridefiniscano tanto l’investimento sociale e il consumo sociale quanto il
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dei processi decisionali democratici129 e, in particolare, il costo dei diritti, specie quelli a prestazione. In realtà, il sentimento di sfiducia nei confronti dei processi politici, con particolare
riferimento alle assemblee rappresentative, ha radici ideologico-culturali lontane. Basti pensare, a riguardo, alle posizioni assunte in Assemblea Costituente da Einaudi in merito alla
titolarità dell’iniziativa legislativa. Ciò che rendeva problematica la questione era la convinzione – molto diffusa tra i costituenti – che rispetto alle origini del parlamentarismo, quando
era il potere esecutivo a prendere l’iniziativa in materia finanziaria e il potere legislativo si limitava ad approvare o meno la richiesta, in epoca moderna vi sia stato un vero e proprio rovesciamento di tale rapporto130.
In altri termini, erano oramai i rappresentanti del popolo che, secondo i costituenti per fini
demagogici, prendevano sempre più spesso l’iniziativa in materia di spese e questa tendenza,
in mancanza di una severa norma limitatrice, avrebbe potuto essere devastante per l’equilibrio
finanziario. Einaudi riteneva che teoricamente “ai singoli membri della Camera spetta sempre
il diritto di presentare disegni di legge; ma è un diritto puramente astratto, perché in realtà
nessun disegno di legge ha probabilità di essere approvato se non è presentato dal Governo
(e questo è un principio indiscusso, perché il disordine delle finanze sarebbe la conseguenza
logica del diritto di iniziativa dei membri delle due Camere in questa materia), ma di fatto anche
nelle altre materie”131. Pertanto, ad avviso di Einaudi, il menzionato rovesciamento dei ruoli
storici tra camere e governo in materia di spese rendeva pericoloso il riconoscimento dell’iniziativa ai deputati, i quali, “per rendersi popolari, hanno proposto spese senza nemmeno rendersi conto dei mezzi necessari per fronteggiarle”132. Di conseguenza, secondo l’illustre economista, le alternative erano due: “o negare ai deputati delle due Camere il diritto di fare proposte di spesa, ovvero obbligarli ad accompagnarle con la proposta correlativa di entrata a
copertura della spesa, così che la proposta abbia un’impronta di serietà”133.

consumo individuale e i modelli individualistici di vita” (p. 291). In realtà, l’opera di O’Connor, come chiarisce magistralmente Federico Caffè nella prefazione del volume, non è espressione delle tendenze di cui si dà conto in
questo paragrafo, bensì una lettura critica delle problematiche economico-sociali più pregnanti del capitalismo
avanzato.
129 Su questo punto v., criticamente, P. De Ioanna, La nuova cornice costituzionale: economia, istituzioni,
dinamica delle forze politiche, in Il Filangieri, Quaderno 2011, 45 ss., p. 64. Secondo tale A. “Siamo di fronte ad
una linea di pensiero che si basa sul presupposto della sfiducia nella politica: la politica tende a produrre deficit
eccessivi (deficit bias) per i comportamenti opportunistici e short sight dei politici (di qualunque schieramento). Gli
organismi indipendenti sarebbero il rimedio. Si vuole tracciare un parallelismo tra la politica monetaria che produce
eccesso di inflazione (inflationary bias) e la politica di bilancio che produce eccesso di deficit. Ma se nel primo caso
caso la soluzione è stata individuata nell’indipendenza della banca centrale dal potere politico, nel caso della politica
di bilancio pensare ad attribuirne l’esercizio ad un organismo non eletto significa discutere delle forme della dislocazione del potere in una democrazia rappresentativa”. Cfr. sul punto anche le riflessioni di A. Cantaro - Costituzionalismo fiscale e nuovi assetti della finanza pubblica, in AA. VV., La politica di bilancio in condizioni di stress
fiscale. Profili istituzionali, (a cura di) F. Fichera, Franco Angeli, Milano, 1986, pp. 139 ss..
130 Sul punto v. le riflessioni di L. Jona Celesia, Il bilancio dello Stato, Editrice Teca, Torino 1965, p. 140;
M. Stramacci, Contributo all’interpretazione dell’articolo 81 della Costituzione, in Rassegna parlamentare, n. 1
(1959), n. 12, pp. 152-153.
131 Cfr. L’intervento di Einaudi in Atti Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, II Sottocommissione (Resoconto sommario della seduta di mercoledì 4 settembre 1946), p. 107.
132 Intervento di Einaudi in Atti Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, II Sottocommissione (Resoconto sommario della seduta di giovedì 24 ottobre 1946), p. 419.
133 Ibidem.
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Posizione che non sembra condivisibile se si considera, da un lato, che il Governo trae la
propria legittimazione in generale, e anche quella di intervenire sulle questioni finanziarie, solo
mediatamente, attraverso il rapporto di fiducia con il Parlamento, e non si può arrivare al risultato paradossale per cui si sottraggono le prerogative al soggetto fonte della legittimazione 134
in favore di quello destinatario; dall’altro, che la prospettazione qui criticata si basa su premesse tutte da dimostrare se si tiene a mente che in realtà “l’idea che lo spostamento per
quanto possibile al Governo del potere di bilancio corrisponda automaticamente a un più razionale impiego delle risorse pubbliche […] non corrisponde al vero. Le pressioni, le negoziazioni con le lobbies caratterizzano anche la fase endogovernativa di formazione dei documenti
finanziari, con l’aggravante che il conflitto allocativo si svolge, in questa fase, al riparo da occhi
indiscreti”135. Peraltro, la convinzione che le premesse su cui poggia la posizione criticata nel
testo siano errate trova ulteriore conforto nella previsione dell’art. 72, comma 4° della Costituzione.
Le istanze sopra descritte hanno determinato lo spostamento della prospettiva dalla forma
di governo alla forma di Stato, “dei diritti - cioè - e dei doveri dei cittadini nei loro rapporti
reciproci e con le istituzioni pubbliche136. D’altro canto, anche il rallentamento della crescita
economica, a partire più o meno dallo stesso periodo, ha comportato inevitabilmente delle
riflessioni sulla sostenibilità dei diritti, soprattutto di quelli “che costano”, ovvero i diritti sociali.
È proprio “sul costo di questi diritti che si è scatenata la lotta che ha posto in discussione lo
stato sociale e la democrazia costruita nel secolo breve”137. In realtà, non è superfluo evidenziarlo, la concezione dei diritti sociali come unici diritti che costano è priva di fondamento138
poiché, ovviamente, tutti i diritti hanno un costo139.
c) In terzo luogo, si può ipotizzare che abbia contribuito a rafforzare questa tendenza
anche la crisi della rappresentanza politica140, la quale ha comportato, a sua volta, un diffuso
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Fonte nei confronti del governo, ma legittimazione, a sua volta, derivata dalla sovranità popolare.
M. Degni, La decisione di bilancio nel sistema maggioritario. Attori, istituti e procedure nell’esperienza
italiana, Ediesse, Roma 2004, p. 110; Cfr. nello stesso senso anche G. Rivosecchi, Parlamento e sistema delle
autonomie all’ombra del Governo nelle trasformazioni della decisione di bilancio, in Rivista AIC, Fasc. n. 1/2012, p.
17.
136 M. Luciani, Costituzione, bilancio cit., p. 514.
137 G. Ferrara, Democrazia e rappresentanza politica, in Costituzionalismo.it, Fasc. n. 1/2005, p. 11
138 M. Luciani, Costituzione, bilancio cit., p. 515.
139 Lo ricorda G. Ferrara, Democrazia e rappresentanza cit., p. 11, il quale sottolinea che “tutti i diritti e non
soltanto quelli sociali costano perché garantiti dall’istituzionalizzazione di apparati pubblici sostenuti da tributi fiscali”.
140 V. sul punto G. Ferrara, Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo, in Rivista di diritto costituzionale,
1998, p. 50, il quale afferma che “La storia della rappresentanza nello stato sociale è storia contemporanea, vivente.
Ne è evidente la crisi che accomuna la rappresentanza e lo stato”; M. Luciani, Il paradigma della rappresentanza
di fronte alla crisi del rappresentato, in Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica:
atti del convegno, Milano, 16-17 marzo 2000, (a cura di) N. Zanon – F. Biondi, Giuffrè, Milano 2001, p. 113, evidenzia inoltre che “Negli anni Novanta in Italia, ma già molto prima in altre democrazie mature, la riduzione degli
spazi a disposizione della politica è stata compresa da tutti. Le difficoltà di una mediazione politica del conflitto
sociale hanno suggerito il ricorso a meccanismi autoregolativi della società civile, anche per il tramite di apposite
istituzioni pubbliche capaci di essere (più che un luogo di decisione autoritativa) la sede di quell’autoregolazione (è
il caso delle autorità indipendenti). Dell’arretramento della politica, ovviamente, non poteva non risentire il meccanismo della rappresentanza, e infatti il Parlamento ha cominciato a conoscere ostacoli sempre maggiori nel mantenersi come il naturale centro della mediazione tra i soggetti sociali. Nel generale processo di ridefinizione dei
135
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sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni rappresentative141. Queste ultime, pertanto,
da una parte si sono sentite sostanzialmente deresponsabilizzate142, anche a causa dei vincoli
esterni e di una sorta di scelta abdicativa143, dall’altra, sono le uniche a risponderne politicamente. È noto, infatti, che le istituzioni rappresentative vengono valutate alle elezioni, soprattutto per le scelte di (re)distribuzione della ricchezza. Tali scelte, come detto, in parte risultano
obbligate144; e per la parte rimanente la rappresentanza ha rinunciato al potere di esercitarle.
D’altro canto, chi decide realmente sulla distribuzione del reddito è politicamente irresponsabile145.

rapporti tra sfera pubblica e sfera privata (tra Stato e mercato), le istituzioni rappresentative hanno subìto le conseguenze più rilevanti”. Anche M. Fioravanti, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale. Per i sessanti
anni della Corte costituzionale, in Cortecostituzionale.it, 2016, p. 20, sottolinea come “A tratti sembra che il cuore
delle democrazie costituzionali del nostro tempo […] sia ormai tutto collocato nella sfera della jurisdictio, comprensiva di ogni giurisdizione, ordinaria e costituzionale. Mentre sempre più in situazione critica sembrano essere gli
istituti e i soggetti della democrazia rappresentativa, ovvero il gubernaculum, l’insieme dei poteri politici d’indirizzo”.
141 Una conferma indiretta della sfiducia verso le istituzioni rappresentative si rinviene anche nella proliferazione
di studi sulla democrazia partecipativa e/o deliberativa. Cfr. sul punto almeno R. Bifulco, Democrazia deliberativa,
partecipativa e rappresentativa. Tre diverse forme di democrazia?, in AA.VV., Studi in onore di Vincenzo Atripaldi,
Jovene, Napoli 2010, pp. 109-119; U. Allegretti, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, in Rivista AIC,
Fasc. n. 1/2011; P. Bilancia, Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione
democratica, in federalismi.it, n. speciale 1/2017; E. Castorina, Democrazia diretta e democrazia rappresentativa
in Italia: crisi dei tradizionali istituti di partecipazione e riforme mancate, in federalismi.it, n. speciale 1/2017.
142 V. sul punto M. Pivetti, La distribuzione della ricchezza socialmente prodotta, in La Costituzione ha 60
anni. La qualità della vita sessant’anni dopo, Editoriale Scientifica, Napoli 2008, p. 283, secondo il quale “Grazie a
Maastricht e al Patto di stabilità, la rinuncia da parte dei governi europei al mantenimento di alti livelli di occupazione
è apparsa come imposta da vincoli tecnici oggettivi, il risultato sì di una perdita di sovranità nazionale, ma una
perdita derivante da circostanze ineluttabili. È fuori di dubbio che la presenza diffusa di un’illusione d’ineluttabilità
di questa situazione di «deresponsabilizzazione» sia stato il fattore che ha consentito ai diversi governi europei di
tenere in molto minor conto che in passato le ripercussioni sociali e politiche di percorsi marcatamente deflazionistici
e di classe”.
143 Osserva a riguardo M. Luciani, Il paradigma cit., p. 113, che “Lungi dall’ostacolare il processo di neutralizzazione, il Parlamento lo ha assecondato, anche perché, oltre a un danno da subire, aveva un vantaggio da
incassare. Più si neutralizza, infatti, meno si è responsabili delle mediazioni, e questo, per una rappresentanza
sfiancata da imponenti spinte di delegittimazione, non era vantaggio da trascurare”.
144 Sul punto v. le considerazioni di P. Leon, La produzione della ricchezza nazionale, in La Costituzione
ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni dopo, Editoriale Scientifica, Napoli 2008, p. 277, il quale dopo aver
evidenziato che vi sono tre modi di finanziare la spesa pubblica (attraverso il sistema fiscale, attraverso il debito
pubblico oppure attraverso l’emissione di moneta), argomenta che, sostanzialmente, gli ultimi due non sono più
sotto il controllo dello Stato e di conseguenza quest’ultimo “o tassa i cittadini, riducendone il consenso, o riduce
l’ampiezza dei diritti sociali e di cittadinanza”.
145 P. De Ioanna, Costituzione fiscale e democrazia rappresentativa: un cambio di paradigma, in Cultura giuridica e diritto vivente, Special Issue (2015), p. 81. Secondo tale A. “Sulla base dei flussi informativi che innervano
l’economia della globalizzazione, le esigenze “regolative-deregolative” dei mercati hanno largamente preso il sopravvento sui poteri e sui fini generali degli Stati nazionali, a prescindere dagli obiettivi collettivi inseriti nei “programmi” delle Costituzioni scritte (quelle di matrice storica europea). Le enunciazioni critiche svolte dalle società di
rating, espressione del capitalismo finanziario anglosassone, verso le costituzioni scritte delle democrazie dell’Europa meridionale nascono chiaramente dall’idea di una irreversibilità (quasi “naturalità”) e prevalenza del mercato
sulle forze che sostengono il primato della democrazia rappresentativa”. Sul potere delle agenzie di rating v. C.
Pinelli, L’incontrollato potere delle agenzie di rating, in Costituzionalismo.it, Fasc, n. 2/2012, p. 2, il quale si chiede
“a quali responsabilità potevano dirsi assoggettati, in sede internazionale o sovranazionale, soggetti che potevano
permettersi qualsiasi giudizio, e nello stesso tempo continuare così a strutturare comportamenti e aspettative tali
da incidere così fortemente sulle finanze degli Stati?”. Il problema dell’irresponsabilità politica si pone, ovviamente,
anche con riferimento alle Istituzioni dell’UE se è vero che “nessun processo d’unificazione politica, e di connessa
centralizzazione dell’intera politica economica, ha accompagnato, compensandola, la perdita di sovranità subita da
ciascuno Stato membro dell’Unione”, come evidenzia M. Pivetti, La distribuzione cit., p. 282.

40

Considerato anche l’andamento della distribuzione della ricchezza negli ultimi anni, sempre più a sfavore delle classi meno abbienti146 – che costituiscono però la maggioranza degli
elettori –, la cui inevitabile disaffezione non poteva che riversarsi sui rappresentanti del livello
di governo più vicino – quello statale –, contribuendo così a rendere il rapporto tra governati e
governanti ancora più “freddo” di quanto non lo fosse già.
d) Un quarto profilo, strettamente collegato al terzo, è quello relativo alla modifica dei
rapporti tra politica e tecnica. Si è imposto negli ultimi anni un quadro di “vincoli giuridici e
numerici, immessi negli ordinamenti dei singoli paesi sulla base di processi etero diretti, non
validati da nessuna discussione democratica e resi rigidi proprio per evitare una riflessione
sulla stessa ragionevolezza delle loro basi metodologiche”147. Fortemente condivisa è stata
negli ultimi decenni la tesi che la politica economica dovrebbe essere il più possibile indipendente dagli interessi – conflittuali – che emergono nella società “affinché neutralità tecnica e
oggettività funzionale possano divenirne le determinanti essenziali”148. Una rilevantissima modifica in tal senso – sulla base del presupposto per cui le banche centrali devono essere indipendenti dai processi politici – si era già avuta con il c.d. divorzio, ovvero il venir meno dell’obbligo per la Banca d’Italia di acquistare i titoli invenduti alle aste, al tasso già predeterminato,
nella misura voluta dal Governo.
Con il “divorzio” “venivano dunque a determinarsi le condizioni grazie alle quali al governo
era nella sostanza sottratta la gestione della politica fiscale, ad eccezione dei casi in cui
quest’ultima fosse di carattere restrittivo”149, mentre è noto che la sottoposizione della banca
centrale alle decisioni politiche è un tratto distintivo dei sistemi in cui la politica economica si
colloca sotto il dominio del raccordo Parlamento – Governo. La tendenza è stata poi rafforzata
con il passaggio della titolarità della politica monetaria alla BCE. Naturalmente questo rappresenta solo un esempio, per quanto molto significativo, del cambio di direzione nel rapporto tra
politica e tecnica. Il processo – nel quale si inseriscono le agenzie indipendenti, le agenzie di
rating, la valorizzazione delle istituzioni sovranazionali di natura tecnica150 e non, l’istituzione
di autorità internazionali tecniche ecc. – si è sviluppato ulteriormente e anche la progressiva
affermazione di sempre più stringenti vincoli numerici in materia finanziaria è senz’altro uno
degli esiti del medesimo. È appena il caso di ricordare che la stessa regolamentazione euro-

146 L’aumento preoccupante delle diseguaglianze, nonché l’accumulazione della ricchezza nelle mani di sempre meno persone, sono ormai dati pacificamente acquisiti. Sul punto si rinvia, per comodità, all’ultimo rapporto
OXFAM del 2018 sulle disuguaglianze – facilmente reperibile in rete (https://nodogordianoorg.files.wordpress.com/2018/01/oxfam-rapporto-davos-2018-ricompensare-il-lavoro-non-la-ricchezza.pdf) – secondo il quale,
l’1% più ricco della popolazione mondiale detiene più ricchezza del restante 99% e, inoltre, l’82% dell’incremento
di ricchezza globale registrato l’anno scorso è finito nelle casseforti dell’1% più abbiente della popolazione, mentre
la metà più povera del mondo ha avuto lo 0%.
147 P. De Ioanna, Costituzione fiscale cit., p. 90.
148 Per queste considerazioni v. M. Pivetti, La distribuzione cit., p. 286.
149 Così V. Maffeo, La crisi economica e il ruolo della BCE, in Oltre l’austerità (a cura di) S. Cesarato e M.
Pivetti, Micromega, Roma 2012, p. 114.
150 A. Carosi, Il principio di trasparenza dei conti pubblici, in Rivista AIC, Fasc. n. 3/2018, p. 11, rileva opportunamente che “le funzioni di Eurostat sono giustificate soprattutto in base all’assunto, secondo cui la statistica
sarebbe un’attività neutrale, apolitica, eminentemente tecnica con cui si può semplicemente rivelare lo specchio
della società” e che “Questo processo sincretico ha fatto sì che progressivamente le categorie e gli standard
proposti sono stati considerati come assiomi e certezze indiscutibili”.
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unitaria è espressione di quella visione del processo di integrazione che, “dietro il velo di ipocrisia che continua ad esaltare la funzione decisoria delle Assemblee legislative nel dominio
della politica fiscale, tende a restringere drasticamente il ruolo delle Assemblee rappresentative”151, spostando la titolarità delle scelte più importanti in capo agli esecutivi.
Tuttavia, già Carl Schmitt ammoniva sul fatto che la tecnica non è un terreno neutrale in
quanto “ogni politica della potenza può servirsi di essa” e, dunque, “l’epoca tecnica può essere
solo un fatto provvisorio”152. La ostentata neutralità serve solo come strumento con il quale,
attraverso un processo a-storico di oggettivizzazione, ambire alla naturalità, la qui invocazione
– nel campo del diritto – è sempre molto pericolosa poiché equivale a una pretesa di incontestabilità153. Al contrario, è necessario ricordare che resta caratteristica propria della politica
quella di regolare i processi economici e non diventarne oggetto di regolazione154. Pertanto, si
potrebbe sostenere che anche la scelta di subire le regole dell’economia sia una decisione
politico-giuridica155.
e) Il quinto e ultimo profilo è quello legato al contesto storico contingente in cui la sostituzione qui ipotizzata ha iniziato a materializzarsi. Invero, si può supporre che proprio la crescita
effettiva del debito pubblico può aver indotto la dottrina a dedicare maggiore attenzione alle
questioni dell’equilibrio nella finanza pubblica a discapito di quella, logicamente e storicamente
antecedente, della natura giuridica del bilancio.
4. Decisione di bilancio e rappresentanza.
Illustrate brevemente le ragioni che verosimilmente hanno determinato la posizione recessiva della natura giuridica del bilancio nell’ambito della scienza del diritto pubblico contemporaneo, pare opportuno richiamare, per sommi capi, il rapporto che lega il bilancio alla rappresentanza.
Come noto, sussiste una relazione molto stretta tra il principio del necessario consenso
ai tributi da parte dei rappresentanti dei ceti e l’origine dei parlamenti156. Tale principio non solo

151 P. De Ioanna, Costituzione fiscale cit., p. 89.
C. Schmitt, L’epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni (1929), trad. it. in Id., Le categorie del
politico, (a cura di) G. Miglio – P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, p. 182; Cfr. nello stesso senso le considerazioni
di A. Carosi, Il principio di trasparenza cit., p. 21, secondo il quale “La tecnica non è di per sé un terreno neutrale
[…] sicché le scelte compiute dal legislatore devono essere verificabili con riguardo al dettato costituzionale tenendo
conto che le tesi economiche non sono acquisibili dal giudice delle leggi in modo ineluttabile come gli accadimenti
naturali”.
153 N. Irti, Diritto europeo e tecno-economia, in Rivista di diritto civile, n. 1, 2006, 1, afferma che il “naturalismo economico – che nella nostra epoca riproduce caratteristiche e movenze del giusnaturalismo […] è pura
invenzione di zelanti liberisti, i quali, di fronte a lotte e rischi della politica, innalzano la naturalità economica” e che
tale naturalità “serve soltanto a sottrarre questi istituti alla storicità, cioè alle mutevoli e discordi volontà umane. Se
un istituto è «naturale», allora la storia politica degli uomini non è in grado di violarlo; in ogni caso, ha obbligo di
restaurarlo e proteggerlo”.
154 V. in questo senso M. Luciani, La produzione della ricchezza nazionale, in M. Ruotolo (a cura di), La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni dopo, Editoriale Scientifica, Napoli 2008, 270.
155 N. Irti, “S-confinatezza”, in E. Dolcini – C. E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci,
Giuffrè, Milano 2006, 2932.
156 Cfr. G. Arcoleo, Il bilancio dello Stato ed il sindacato parlamentare, Jovene, Napoli 1880, p. 11 e ss.;
G. Ricca Salerno, La legge del bilancio, in Annuario delle scienze giuridiche sociali e politiche, 1(1880-1881), 255152
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è stato decisivo per la nascita delle istituzioni parlamentari, ma ha anche avuto un ruolo fondamentale nella configurazione della traiettoria evolutiva dei rapporti tra queste ultime e il potere esecutivo. Tuttavia, è bene sottolineare che il cosiddetto principio auto-impositivo ha rappresentato soltanto il primo passo di quel lungo percorso che ha portato all’odierna concezione
del bilancio.
Tradizionalmente, vincolare i tributi al consenso di coloro che dovranno sopportarne il
peso viene correttamente considerato uno dei principi fondamentali della monarchia inglese,
e si fa generalmente risalire alla Magna Charta (1215)157. Finché le spese del sovrano erano
limitate, esse venivano coperte con i beni privati della corona e con il demanio regio. Fu la
crescente necessità di spesa del sovrano, dovuta soprattutto all’intensificarsi delle campagne
militari, che costrinse quest’ultimo a rivolgersi ai cittadini158.
Le assemblee rappresentative degli ordini costituirono per lungo tempo lo strumento principale di difesa dei sudditi nei confronti dei non infrequenti abusi delle monarchie. Il consenso
richiesto per l’istituzione delle imposte divenne, dunque, una delle più efficaci garanzie per le
libertà degli individui e il mezzo di opposizione più importante nei confronti dell’assolutismo159.
Inoltre, il fatto che i re, per poter imporre qualsiasi tributo, dovessero richiedere il consenso
preventivo dei rappresentanti, si tradusse gradualmente nella principale garanzia per la periodica convocazione delle assemblee stesse160.
Per poter parlare di bilancio vero e proprio, tuttavia, era necessario che il consenso e,
soprattutto, il controllo dei rappresentanti, si estendessero anche alle spese. Almeno inizialmente, il principio del consenso ai tributi non influiva sulla destinazione delle risorse e, così, la
285, p. 261 ss.; L. Palma, La competenza del senato nelle leggi d’imposta, in Annuario delle scienze giuridiche
sociali e politiche, 2 (1881), 285-334, p. 285 ss. e ID., La votazione delle spese nei governi parlamentari, in Rassegna di scienze sociali e politiche, 4 (1886) v.1, 248-257, pp. 250-251; SCIACCA G., Il bilancio dello Stato nella Camera dei deputati, in Studii di diritto pubblico, Napoli 1885, p. 217 ss.; A. Majorana, Teoria costituzionale delle
entrate e delle spese dello Stato, Loescher, Roma 1886, pp. 72-73; E. Masè Dari, Sul bilancio dello Stato. Lineamenti dell’ordinamento formale della pubblica finanza, Torino, 1899, p. 1 ss.; A. Graziani, Il bilancio e le spese
pubbliche, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano (a cura di V. E. Orlando), Milano 1900-1907,
vol. IX (1902), 371-549, p. 378; G. Vitagliano, Il contenuto giuridico della legge del bilancio, Roma 1910, p. 7 ss.;
V. Onida, Le leggi di spesa nella Costituzione, Giuffrè, Milano 1969, p. 165 ss.; A. Brancasi, Legge finanziaria e
legge di bilancio, Giuffrè, Milano 1985, p. 218 ss.; G. Caianiello, Potenzialità della legge di bilancio, in Dizionario di
contabilità pubblica, a cura di A. Barettoni Arleri, Milano 1989, p. 604. Per la dottrina più recente cfr. per tutti G.
Rivosecchi, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, Cedam, Padova 2007, p. 9 ss..
157 Cfr. sul punto G. Arcoleo, Il bilancio dello Stato cit., p. 36, il quale, sottolineando la connessione delle
norme dell’ordinamento del bilancio inglese con lo sviluppo delle libertà e con la storia del Parlamento, periodizza
il loro inizio e suggellamento nell’epoca della Magna Charta; G. Ricca Salerno, La legge del bilancio cit., p. 261,
oltre a riferirsi sempre agli “articoli che i baroni costrinsero il re Giovanni a firmare” rilevava che “il consenso dei
contribuenti alle imposte, più che la volontà del popolo, significò in quel tempo il privilegio e la forza delle classi
sociali dominanti che erano formate di uomini liberi, avevano la prevalenza e colle loro franchigie e prerogative
limitavano in vario modo il potere e frenavano l’arbitrio dei re”; A. Majorana, Teoria costituzionale cit., p. 73, sostiene
che tale principio “affermato solennemente nella Magna Charta, fu poi ribadito nella Dichiarazione del 1688, e vi è
rimasto uno dei più indiscutibili principii di diritto pubblico”; V. Onida, Le leggi di spesa cit., p. 166; E. Masè Dari,
Sul bilancio cit., p. 1, conferma implicitamente tale tesi quando colloca l’elaborazione del principio intorno al XIII
secolo.
158 E. Masè Dari, Sul bilancio cit., p. 2.
159 Cfr. G. Ricca Salerno, La legge del bilancio cit., pp. 261-262. Tale A., riferendosi sempre al principio in
questione, parlava di “mezzo efficacissimo di opposizione all’assolutismo invadente” e “salda guarentigia delle libertà popolari”.
160 L. Zammarano, La legge del bilancio (Estratto dalla Nuova Antologia), Roma, 1881, p. 25.
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decisione di spesa rimaneva competenza esclusiva del re161. Secondo alcuni studiosi162, i primi
controlli dei rappresentanti dei ceti sulle spese si possono far risalire agli inizi del XIV secolo,
nella Francia di Filippo il Bello, che, avendo cercato senza successo di ottenere alcuni sussidi
dall’assemblea dei baroni, sottopose alla stessa un documento contenente le entrate e le
spese del Regno, riuscendo così ad ottenerne il consenso alla richiesta di finanziamenti. Un
esempio ancor più significativo163 si ebbe in Inghilterra nel 1379, quando i Comuni chiesero ed
ottennero di conoscere la destinazione delle spese precedentemente approvate. Questi episodi, però, rimasero isolati e, soprattutto, non furono caratterizzati dall’effettiva volontà di controllare l’impiego reale delle risorse, essendo semplicemente diretti a porre un freno ad eventuali ulteriori richieste del re. Di fatto, nonostante questi tentativi di ingerenza sulle spese da
parte delle assemblee, l’ordinamento finanziario rimase per un lungo periodo sotto l’amministrazione privata della Corona, che ovviamente lo dirigeva secondo il proprio esclusivo interesse164.
L’intervento dei cittadini nei pubblici affari era previsto solo su invito del re165, senza che i
singoli avessero la consapevolezza necessaria e la forza per poter incidere realmente sul governo delle finanze. Il sovrano, da parte sua, non aveva alcuna sincera intenzione di farli partecipare, essendo l’invito diretto a tutelare in modo esclusivo il suo interesse privato e quello
della sua corte.
In Inghilterra, solo con l’Appropriation Act di Carlo II nel 1665 fu stabilito l’obbligo del
monarca di destinare le entrate consentite a quelle precise spese per le quali erano state richieste166. Tale clausola di appropriazione, che a partire dal regno di Anna divenne una pratica
parlamentare costante167, fu accompagnata dall’istituzione della lista civile168 nel 1689 e dalla
creazione del fondo consolidato nel 1787169. Sempre sotto la regina Anna troviamo i primi
preventivi di spese ed entrate per l’anno successivo170. Con questi ultimi sviluppi, si poteva
considerare concluso per l’Inghilterra quel lungo percorso che aveva avuto inizio con la Magna
Charta e che portò verso una moderna concezione della decisione di bilancio.
Per quanto riguarda l’evoluzione storica della formazione del bilancio in Francia, sebbene
siano presenti molti elementi di discontinuità rispetto all’esperienza britannica, essa condivide

161Majorarano p. 24,tro l’origine rno avercapito di quella, logicamente e storicamente antecedente, della
natura giuridica del bila Cfr. V. Onida, Le leggi di spesa cit., p. 168.
162 Si veda in particolare G. Vitagliano, Il contenuto giuridico cit., p. 10.
163 L’episodio veniva riportato sempre da G. Vitagliano, Il contenuto giuridico cit., p. 11. Tale Autore riteneva che anche in quell’occasione la domanda dei Comuni fosse stata accolta “con riserva di non costituire una
norma per i casi avvenire, tuttavia fu ripetuta in prosieguo più o meno costantemente, e molto spesso esaudita, pur
senza condurre ad una sistematica presentazione dei conti”.
164 E. Masè Dari, Sul bilancio dello Stato cit., p. 9.
165 G. Arcoleo, Il bilancio dello Stato cit., p. 11, parlava, appunto, di intervento al governo dei pubblici affari
determinato dall’invito del re.
166 Cfr. L. Zammarano, La legge del bilancio cit., p. 15; E. Masè Dari, Sul bilancio dello Stato cit., pp. 9 e
128-129; V. Onida, Le leggi di spesa cit., p. 168.
167 L. Zammarano, La legge del bilancio cit., p. 15.
168 Cfr. sull’istituto della lista civile G. Vitagliano, Il contenuto giuridico cit., p. 41
169
Per l’istituto del fondo consolidato cfr. G. Arcoleo , Il bilancio dello Stato cit., pp. 41 e 45 ss..
170 Cfr. L. Zammarano, La legge del bilancio cit., p. 15.
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con il Regno anglosassone diverse caratteristiche171. Anche in Francia, infatti – come del resto
in tutti i principali paesi europei –, il processo di formazione del bilancio costituì la logica conseguenza dell’affermazione del principio del consenso ai tributi da parte di coloro che ne avrebbero dovuto sopportare il peso. Le prime ingerenze dei rappresentanti dei ceti sul potere di
spesa si ebbero anche qui proprio in occasione delle assemblee convocate dai re per richiedere nuovi sussidi. Tuttavia, il consolidamento del principio fu in questo paese più difficoltoso
e turbolento rispetto all’Inghilterra172. Il vero elemento di rottura rispetto all’esperienza storica
inglese è rappresentato dalla Rivoluzione francese, quando il potere di spesa fu disciplinato
chiaramente e fu inserito per la prima volta in una fonte costituzionale173.
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, infatti, stabiliva all’art. 13
che “pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en
raison de leurs facultés” e in quello successivo che “Les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la
durée”. In sostanza, il movimento rivoluzionario raggiunse in modo fulmineo i risultati cui il
bilancio inglese era arrivato dopo secoli di scontri fra assemblee rappresentative e potere esecutivo. Il potere di imposizione e di spesa fu poi fissato in modo ancora più chiaro e completo
nella Costituzione del 1791174, nella quale si disciplinarono per la prima volta in modo congiunto il potere di imposizione, il potere di spesa e quello di controllo175.
L’esperienza francese è estremamente significativa ai fini dello studio della natura del
bilancio e del suo rapporto con il potere politico, perché, da una parte, essa determinò il definitivo mutamento dei principi dell’ordine finanziario176, dall’altra, con la costituzione degli Stati
generali in Assemblea nazionale, venne trasformata la natura del rapporto tra bilancio e rappresentanti, apportando così un contributo fondamentale alla fissazione dei caratteri essenziali
della decisione di bilancio.
I soggetti chiamati a decidere sulla spesa pubblica non erano più i rappresentanti dei ceti,
ma bensì della nazione. Il rapporto finanziario nell’ancien régime veniva considerato come un
do ut des: il re concedeva un privilegio o accoglieva una petizione e in cambio gli Stati generali

171

Cfr. al riguardo E. Colarullo, L’indirizzo della spesa fra governo e parlamento, Giuffrè, Milano 1986, pp.

19-20.
172 Lo dimostra il fatto che dal 1558 al 1614 gli Stati generali furono riuniti appena 9 volte e poi ci fu la
lunga interruzione fino al 1789, come sottolineato da G. Arcoleo, Il bilancio dello Stato cit., p. 13.
173 Cfr. E. Colarullo, L’indirizzo della spesa cit., p. 21.
174 Cfr. Cap. III, Sez.I, art. 1.
175
V. sempre E. Colarullo, L’indirizzo della spesa cit., p. 23.
176 Cfr. G. Arcoleo, Il bilancio dello Stato cit., p. 15.
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accordavano i sussidi domandati177. Quando questo rapporto consensuale e di natura privatistica178 si tramutò in un dovere verso la nazione179 e quindi in un rapporto di diritto pubblico180,
fu possibile l’istituzione dell’ordinamento della finanza pubblica. Le entrate e le spese non
erano più quelle del principe, ma le entrate e le spese dello Stato. Proprio tale cambiamento,
che ha come diretta conseguenza il sostituirsi dell’obbligo fiscale generalizzato181 – accompagnato dal penetrante controllo della rappresentanza – alla finanza patrimoniale del monarca,
è il nucleo fondamentale dell’elaborazione del concetto di bilancio politico-giuridico in senso
moderno.
Tuttavia, la congenita connessione tra bilancio e regimi rappresentativi non si è conclusa
di certo con il completamento del processo di formazione del bilancio. Ne è un’inequivocabile
dimostrazione il ruolo che la questione della natura giuridica della legge di bilancio ha rivestito,
sia sotto il profilo della forma di Stato che della forma di governo, a partire dal conflitto costituzionale sul bilancio in Prussia. La questione del bilancio è stata una vera e propria cartina di
tornasole in relazione alle problematiche relative alla titolarità del potere legislativo, che il re
tentava disperatamente di non cedere, e alla legittimazione a disciplinare i diritti e doveri dei
singoli.
Ma la natura del bilancio potrebbe risultare decisiva anche con riguardo alla problematica
questione della interazione sempre più intensa tra livello sovranazionale e livello nazionale in
materia di bilancio. È ormai evidente che il futuro della decisione di bilancio sia da collocare
sempre di più nella prospettiva europeistica. Posto che il bilancio europeo non è un bilancio
nel senso proprio del termine è verosimile e auspicabile ipotizzare che si procederà lentamente
verso la formazione di un vero bilancio europeo: per esserlo, sarebbe indispensabile unire
tutte le entrate e tutte le spese di ciascuno Stato membro, e far approvare il bilancio così
formato ad un’assemblea rappresentativa eletta con suffragio universale e diretto da tutti i
cittadini aventi diritto di voto di questi Stati. In quel preciso momento, però, verrebbe a crearsi
un’entità politica diversa dai singoli Stati.
Tale facile previsione si basa su quella fondamentale caratteristica riscontrabile nel concetto di bilancio, che, per comodità, si potrebbe chiamare capacità costitutiva. Essa consiste
nell’attitudine del bilancio – in virtù della sua natura di patto tra rappresentanti e rappresentati
– di conferire alla realtà sociale cui si applica la natura di comunità politicamente organizzata.
Per convincersi di ciò è sufficiente pensare ai due momenti storici nei quali il bilancio si è
idealmente formato. Si tratta da un lato della concessione della Magna Charta, che stabiliva il

177

G. Vitagliano, Il contenuto giuridico cit., p. 15.
G. Vitagliano, Il contenuto giuridico cit., p. 15, rilevava che “la finanza pubblica, pur trasformandosi
lentamente, rimane sostanzialmente finanza patrimoniale, e i rapporti coi sudditi rimangono del pari contrattuali,
fino a quando il concetto unitario dello Stato non si afferma”.
179 Cfr. G. Arcoleo, Il bilancio dello Stato cit., p. 20. Tale A. affermava che “la potenza legislativa del Parlamento non si svolse realmente che quando il consentimento dell’imposta rappresento non più una personale
oblazione in forma di «scutagia, tridagia, tallagia», ma un dovere della nazione per garentire i diritti dello Stato”.
180 Cfr. ancora G. Arcoleo, Il bilancio dello Stato cit., p. 30, il quale sottolineava il fatto che l’imposta trova
la propria ragione nel diritto pubblico.
181G. Jellinek, Gesetz und verordnung. Staatrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage, Scientia, Aalen 1964, rist. anastatica dell’ed. del 1887, trad. it. di C. Forte, Legge e
decreto, Giuffrè, Milano 1997, pp. 226-227.
178
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principio del necessario consenso sui tributi da parte dei rappresentanti dei ceti, e, dall’altro,
dell’affermazione del principio del controllo sulle spese, affermatosi con le Costituzioni rivoluzionarie francesi.
In entrambi i momenti, chi deteneva il potere (il sovrano) fu obbligato a concedere prima
il controllo sulle entrate e poi anche quello sulle spese, per ragioni che avevano a che fare con
la sopravvivenza dello Stato stesso. Allo stesso tempo, nel momento e dal modo in cui si
delineava tale controllo, veniva a configurarsi anche la stessa forma Stato. Si ha, dunque, con
l’affermazione del principio no taxation without representation, l’emersione, per la prima volta,
di un embrionale forma di Stato non feudale, come soggetto detentore di un potere superiore
agli altri; con la Rivoluzione francese, invece, contestualmente al completamento del processo
storico, logico e ideale di formazione del bilancio attraverso il controllo anche sulle spese, si
ha la nascita dello Stato moderno.
Pertanto, si può affermare che la natura del bilancio sia consustanziale non solo alla forma
di Stato, ma anche alla stessa forma Stato. Queste osservazioni consentono appena di ipotizzare che, probabilmente, la questione del bilancio sarà decisiva anche per la configurazione
di un’eventuale forma politica dell’Unione Europea, il nuovo sovrano che pretende di “fissare”
i bilanci senza il consenso dei rappresentanti.
Quanto finora illustrato ci permette di osservare che il consenso dei rappresentanti della
nazione alle decisioni di entrata e di spesa è connaturato all’essenza dei regimi rappresentativi182. È proprio tale relazione congenita tra rappresentanza e bilancio che spingeva Georg
Jellinek a dire che “il significato pratico del sistema costituzionale emerge, nel modo più chiaro
possibile, nel ruolo della rappresentanza del popolo rispetto alla finanza pubblica”183, e che
allo stesso tempo spiega la perdurante centralità184 della decisione di bilancio nella scienza
del diritto costituzionale.
Di conseguenza, si potrebbe affermare che fino a quando i più importanti ordinamenti
liberal-democratici saranno retti da regimi rappresentativi, la decisione di bilancio continuerà
ad occupare una posizione centrale al loro interno. Vi è infatti una relazione biunivoca tra democrazia rappresentativa e bilancio: da un lato, il bilancio ha senso solo in un regime rappresentativo, infatti nella cosiddetta democrazia diretta non è previsto nessun bilancio nel senso

182 Sulla stretta connessione tra decisione di finanza pubblica e regimi rappresentativi v. G. Arcoleo, Il
bilancio dello Stato cit., p. 18, il quale rilevava: “così il bilancio cominciava a far parte integrale dello Stato moderno,
anzi la sua forma compenetravasi con la stessa natura del governo rappresentativo”; G. Ricca Salerno, La legge
del bilancio cit., p. 264, il quale asseriva : “così un antico privilegio di classe diviene parte integrante di tutto un
nuovo sistema politico; il consenso del popolo alla riscossione delle imposte poggia sovra una base certa, incrollabile e si collega intimamente con un regime completo di libertà; e la legge del bilancio si compenetra colla stessa
natura del Governo rappresentativo”; V. Onida, Le leggi di spesa cit., p. 169, il quale afferma che “il diritto delle
assemblee rappresentative in ordine al consenso per l’imposizione dei tributi e per l’erogazione delle spese pubbliche si è affermato in tutti gli ordinamenti retti a regime rappresentativo, di cui il diritto stesso costituisce uno dei
fondamenti”.
183 G. Jellinek, Legge e decreto cit., p. 225.
184 Cfr. al riguardo M. Luciani, Costituzione, bilancio cit., p. 1, il quale di recente ha ricordato la posizione
centrale della decisione di bilancio nella storia del costituzionalismo rilevando che “numerosi dei più complessi nodi
problematici del dibattito politico e della discussione scientifica si sono stretti e tuttora si stringono proprio attorno
al grande tema del bilancio, investendo i terreni della forma di governo, della forma di Stato, addirittura del tipo di
Stato”.

47

moderno del termine; dall’altro, la presenza di un bilancio è sintomo inequivocabile di una
comunità politica organizzata secondo le forme della democrazia rappresentativa.
5. La natura giuridica della legge di bilancio nella Costituzione repubblicana. Il
comma 3 dell’art. 81 Cost ante riforma e l’importanza della corretta qualificazione dogmatica degli istituti.
La parte maggioritaria della dottrina ha ritenuto che il divieto contenuto nel vecchio terzo
comma dell’art. 81 determinasse la natura meramente formale della legge di bilancio185.
Tale tesi non sembra condivisibile, anche per ragioni ulteriori rispetto all’inconsistenza in
sé della teoria fondata sulla distinzione formale-sostanziale. Va sottolineato, preliminarmente,
il fatto che non risulta mai sufficientemente chiaro se gli autori che affermavano la natura meramente formale della legge di bilancio, facendo riferimento al terzo comma del vecchio art.
81 Cost., considerassero tale norma sintomo oppure causa di tale natura. Nel primo caso,
essendo il carattere formale della legge di bilancio, per così dire, espressione della natura
intrinseca186 della stessa, essa sarebbe “slegata dal dato positivo ed assunta a suo canone

185 Cfr. sul punto almeno L. Bianchi D’Espinosa, Il Parlamento, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana (diretto da P. Calamandrei – A. Levi), vol. II, Firenze 1950, 1 ss., p. 48, secondo il quale, con il terzo
comma dell’art. 81 sarebbe stata inserita in Costituzione una norma da sempre ritenuta di correttezza costituzionale, la quale prevederebbe che “il Parlamento non possa varare provvedimenti fiscali, i quali innovano il diritto
obiettivo, confondendoli nella legge puramente formale del bilancio”; S. Scoca, Leggi di bilancio e leggi finanziarie
nell’articolo 81 della Costituzione, in Rasegna dell’Avvocatura dello Stato, Anno XII, N. 1-2-3, 1960, p. 1, il quale
sosteneva che “il terzo comma dell’art. 81 ha inteso dare consacrazione legislativa e costituzionale al principio del
carattere formale; e l’universale riconoscimento, che di tale principio veniva fatto in dottrina, spiega come sulla
norma non si sia avuta alcuna discussione in seno alla seconda sottocommissione”; F. Pergolesi, Diritto costituzionale cit., secondo il quale il contenuto del 3° comma dell’art. 81 si spiegherebbe “considerando il bilancio l’atto per
sé di natura amministrativa concernente l’azione del governo; non è quindi sede tecnicamente e politicamente
adatta per imposizione di tributi i quali devono avere un fondamento legislativo”; A. Maccanico, L’articolo 81 della
Costituzione nel sistema delle garanzie costituzionali della spesa pubblica, in Studi sulla Costituzione - Comitato
nazionale per la celebrazione del primo decennale della promulgazione della Costituzione, Vol. 2 - Raccolta di scritti
per la Costituzione, II, Milano 1958, 515 ss., p. 536, il quale affermava che “la norma del penultimo comma, con la
quale si fa divieto di stabilire nuovi tributi e nuove spese con la legge di approvazione del bilancio, fu voluta dall’Assemblea Costituente al fine di accentuare la natura formale della legge del bilancio”; G. Iannitto, Limiti costituzionali
alla legge di bilancio, in Archivio finanziario, 1960, 142 ss., p. 154, il quale riteneva fosse opinione comune “che la
nuova Costituzione abbia accolto il principio del valore formale della legge di bilancio. E ciò principalmente perché
in essa è sancito uno dei motivi fondamentali di tale teoria: il divieto di introdurre con la legge di bilancio nuovi tributi
e nuove spese”; M. Stramacci, Contributo all’interpretazione cit., p. 172, secondo il quale la Costituzione, nel 3°
comma, avrebbe “consacrato il principio della natura formale delle leggi di approvazione del bilancio, accentuando
addirittura tale principio con la fissazione di limiti al contenuto di tale legge”; Per la dottrina più recente si veda N.
Lupo, La revisione costituzionale della disciplina del bilancio e sistema delle fonti, in Costituzione e pareggio di
bilancio, Il Filangieri, Quaderno 2011, 89 ss., secondo il quale “è da questa previsione che si è fatta discendere
l’adesione della carta costituzionale italiana alla tesi [...] della qualificazione della legge di bilancio come «legge
meramente formale»”; G. Rivosecchi, Legge di bilancio e leggi di spesa, in Dalla crisi economica al pareggio di
bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità, Milano 2013, 381 ss., p. 385, secondo il quale la norma dell’art. 81
3° comma costituisce un “diretto riflesso della tesi sulla natura meramente formale della legge di bilancio”.
186 Cfr. ad esempio S. Galeotti, Il divieto delle nuove spese nella legge di approvazione del bilancio (art.
81, 3° comma Cost.), in Rassegna di diritto pubblico, 1950, pt. II, 159 ss., p. 162, il quale, con riferimento alla legge
di bilancio, parlava di efficacia di legge formale “propria, per così dire, per antonomasia, di detta legge”, ma tale
concezione rientra pienamente nelle coordinate tradizionali della teoria della distinzione formale – materiale.
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interpretativo”187 e/o valutativo. Ne conseguirebbe “l’inutilità della disposizione stessa”188, in
quanto la natura formale della legge di bilancio – con tutti gli effetti giuridici e/o politico-istituzionali che potenzialmente ne derivano189 – prescinderebbe dalla sua presenza nel testo Costituzionale.
Nell’ipotesi inversa, se fosse stata cioè proprio la presenza dell’ex 3° comma a determinare la natura meramente formale della legge di bilancio nell’ordinamento previsto dalla Carta
costituzionale del 1948, l’impostazione della questione cambierebbe totalmente, ma l’ipotesi
risulterebbe comunque infondata. In questa seconda supposizione, la natura meramente formale della legge – seguendo la logica della tesi in esame – sarebbe determinata dall’assenza
di contenuto normativo. Tale lettura non tiene conto, però, del fatto che il vecchio terzo comma
non poneva alla legge di bilancio il divieto di contenere norme giuridiche tout court, bensì soltanto quello di introdurre nuovi tributi e nuove spese. Ne consegue che, a meno di non voler
ridurre la nozione di normatività all’introduzione di tributi e di spese190, tale previsione fosse
incapace di determinare, da sola, la natura puramente formale della legge di bilancio.
Quest’ultima, ben poteva contenere altre norme che non consistessero nella previsione
di spese o tributi. Erano possibili, infatti, una gamma potenzialmente infinita di modifiche e/o
integrazioni, implicite o espresse, della legislazione esistente, non consistenti nell’introduzione
di nuovi tributi e nuove spese. Una legge che tali modifiche avesse apportato, non sarebbe
stata violativa del divieto contenuto nel vecchio terzo comma dell’art. 81191. Al contrario, una
volta riconosciuto il carattere meramente formale della legge – per rimanere nella logica della
tesi criticata –, ogni contenuto in essa riversato non avrebbe potuto, per definizione, rivestire
carattere normativo poiché tale carattere sarebbe comunque mancato a priori alla legge nel
suo complesso in forza della previsione dell’ex terzo comma. Si entrerebbe così in un circolo
vizioso, per cui “dai limiti di alcuni atti legislativi si deduce che essi sono leggi meramente
formali, mentre dall’altro dal carattere formale si deduce che essi siano vincolati, senza che si

187 Così V. Sica, Osservazioni sulla legge del bilancio (art. 81 della Costituzione), in Studi in onore di
Achille Donato Giannini, Milano 1960, 827 ss., p. 831.
188 Ibidem.
189 Basti pensare al fatto che, pur non essendovi nella Costituzione prussiana del 1850 una previsione di
tale tipo, la natura “intrinsecamente” formale della legge di bilancio produsse gli effetti giuridici che tutti conoscono,
ovvero 4 anni di gestione senza bilancio.
190 V. per considerazioni analoghe S. Galeotti, Legge impegnativa del bilancio e ambito d’applicazione
dell’art. 73 Statuto Trentino-Alto Adige, in Giur. It., 1959, Parte I, col. 1152, il quale afferma che “tale necessità
giuridica (onde la legge di approvazione del bilancio non possa avere valore normativo, innovativo) è stata sancita
solo limitatamente all’innovazione consistente nell’imposizione di nuovi (o maggiori) tributi e di nuove (o maggiori
spese) […] Altri effetti innovativi, men gravidi di conseguenze, non sono invece vietati in assoluto dalla norma
dell’art. 81, 3° comma; sicché, se il bilancio contenesse per avventura una modificazione delle leggi preesistenti,
fatta esplicitamente o tacitamente, mediante un trasporto o una soppressione, o, come altra volta è avvenuto,
mediante uno spostamento della spesa da uno ad altro Ministero, e un bilancio così formato fosse approvato con
l’apposita legge, senza formole che escludano inequivocabilmente l’intento innovativo da parte del legislatore, l’effetto innovativo, costitutivo dell’ordinamento giuridico sarebbe senza dubbio realizzato, naturalmente nei limiti temporali proprii della legge di bilancio”.
191 Cfr. nello stesso senso A. Bennati, La legge del bilancio, in Il Consiglio di Stato, 1960, pt. II, 107 ss., p.
112, il quale, pur considerandola un’interpretazione restrittiva del significato della norma, ammetteva che “salvo
l’autorizzazione di nuove spese e l’imposizione di nuovi tributi, ogni altra disposizione potrebbe essere contenuta
nella legge del bilancio”.
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sappia mai quale sia la premessa, quale la conseguenza”192 e, soprattutto, senza che sia possibile individuare con esattezza i limiti derivanti, a quel punto, non più da quelli inizialmente
previsti, ma dalla natura della legge, individuata sulla base di quei limiti iniziali. Invero, nel caso
della legge di bilancio, i limiti ritenuti comunemente sussistenti dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, come si vedrà meglio di seguito, erano ben più ampi rispetto
a quelli espressamente previsti dal terzo comma citato193.
Oltretutto, il carattere formale della legge del bilancio – come di ogni altra legge – non può
essere desumibile dalle limitazioni positive previste al suo contenuto, sia perché non è possibile, in generale, determinare la natura di un atto attraverso l’ampiezza e/o i limiti del suo
contenuto194, sia perché, essendo individuabili – soprattutto in regime di Costituzione rigida –
una pluralità di leggi che trovano limiti più o meno ampi nella Costituzione, risulta “logicamente
impossibile fondare su una graduazione quantitativa di tali limiti una tipologia degli atti legislativi”195.
Pertanto, l’ex terzo comma dell’art. 81 è da classificare più correttamente, dal punto di
vista giuridico, nella categoria dei limiti alla funzione legislativa, dei quali, peraltro, si trovano
numerosi esempi nella Costituzione italiana196.
Tuttavia, si deve ritenere che, tra le due sopra prospettate, l’ipotesi corretta sia la prima,
ovvero che il divieto contenuto nella vecchia formulazione dell’art. 81 presupponesse la natura
meramente formale della legge di bilancio. Infatti, la questione della sua natura giuridica, nei
termini in cui fu formulata nella Germania di fine ’800 e poi trapiantata in Italia, è una questione
di teoria generale del diritto197. Proprio in una prospettiva di teoria generale si può affermare –
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C. Esposito, La validità delle leggi, Giuffrè, Milano 1964 (rist. inalterata ed. 1934), p. 153.
Cfr. analogamente C. Anelli, La legge di approvazione del bilancio e l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, in La Finanza pubblica, Anno II, n. 9-10, 1960, p. 105 (nota 59 bis), secondo il quale, con riferimento alla
legge di bilancio “l’equivoco derivante da tale circolo vizioso si aggrava, perché mentre si deduce dai limiti posti dal
terzo comma dell’art. 81 Cost. il carattere formale della legge di bilancio, da codesto carattere si desume ch’essa
sia vincolata non già entro i limiti anzidetti, ma al di là di essi, perché le si vieta non solo d’istituir nuove spese
(come dispone la norma costituzionale) ma benanche di sopprimere spese autorizzate da leggi anteriori o di ridurle
e di disciplinare comunque rapporti giuridici”.
194 Cfr. in questo senso C. Esposito, La validità cit., p. 152; V. per considerazioni analoghe anche V. Sica,
Osservazioni sulla legge cit., p. 832, il quale affermava: “non è possibile caratterizzare la legge del bilancio alla
stregua del suo contenuto sia perché una tale caratterizzazione non è valida in assoluto sia perché anche la relazione da essa sancita nell’approvazione dei bilanci è traducibile in una proposizione logica e normativa, i cui termini
ed il cui nesso non risultano eterogenei nei confronti di altre disposizioni legislative”.
195 Ibidem.
196 Si pensi, a titolo esemplificativo ai limiti all’attività legislativa – impliciti o espliciti – previsti dai seguenti
articoli: Art. 32 comma 2°; Art. 33, comma 4°; Art. 76; Art. 20; Art. 21 comma 2°; Art. 16 comma 2°; Art. 22; Art. 26
comma 2°. Anche l’art. 138 può essere considerato un limite, anche se di natura procedurale, all’attività legislativa
ordinaria.
197 V. in questo senso C. Anelli, La legge di approvazione e l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, in
La Finanza pubblica, Anno II, n. 7-8, 1960, pp. 70-71, il quale sottolineava: “La verità è che la dottrina giuridica del
bilancio, la quale dette un tempo essenziale impulso all’approfondimento dei problemi di teoria generale della legge
(com’è noto, la teoria dualistica nacque, ad opera del Rotteck, dello Stockmar e soprattutto del Laband, nel dare,
anzi per dare una sistemazione dommatica alla legge di bilancio), negli ultimi tempi non solo non ha concorso alla
revisione dei concetti generali, ma neppure si è soffermata su di essa, per utilizzarne i risultati. Gli scrittori di bilancio
ritengono, tuttora, di dovere preliminarmente definire la natura, di legge anche materiale o esclusivamente formale,
della legge di approvazione del bilancio, non tanto per un bisogno di precisione concettuale, ma perché credono di
non poter trarre se non dalla natura di detta legge l’elemento decisivo per determinarne la validità e l’efficacia”.
193
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pur essendo, in questa sede, impossibile argomentarlo – che, nei moderni regimi rappresentativi di forma parlamentare, non sia ammissibile un concetto di legge in senso materiale198. Il
concetto di legge è unico ed è identificabile attraverso elementi formali199. In conseguenza di
ciò, anche la legge di bilancio, pur essendo una legge sui generis per la peculiare posizione
che ricopre all’interno del sistema, non è qualificabile come legge meramente formale.
Per convincersi del fatto che l’affermazione sulla natura meramente formale del bilancio
fosse diretta all’essenza propria di quella legge, a prescindere dall’esistenza di eventuali
norme positive, è sufficiente ricordare che nei lavori dell’Assemblea Costituente – ovvero
quando una Costituzione ancora non c’era – veniva affermata la natura intrinsecamente formale della medesima. Infatti, nei lavori preparatori relativi all’art. 75 della Costituzione – in
sede di discussione sulle leggi da escludere dal referendum – veniva proposta l’esclusione
delle leggi non contenenti norme giuridiche, come, ad esempio, quella di approvazione del
bilancio200. Pertanto, l’unico fondamento, che emerge dagli atti, per l’esclusione della legge di
bilancio dalla sottoponibilità al referendum abrogativo è il suo essere una legge meramente
formale201. Ciò, tuttavia, non deve sorprendere, in quanto alcuni dei Costituenti erano anche
autorevoli giuristi e senz’altro conoscevano bene la teoria della legge meramente formale,
come peraltro può essere facilmente verificato analizzando le loro opere precedenti alla fase
costituente202. Peraltro, non emergono dai lavori preparatori relativi all’art. 81 Cost. elementi

Ho cercato di argomentare l’inconsistenza della teoria della legge materiale nella tesi dottorale, in corso di
rielaborazione ai fini della pubblicazione in forma di monografia, intitolata “Decisione di bilancio, sistema delle fonti,
forma di governo”, Dottorato in diritto costituzionale e diritto pubblico generale, Università degli Studi di Roma La
Sapienza, XXVII° ciclo, Anno accademico 2014/2015, pp. 34 ss..
199 V. per tutti A. M. Sandulli, Legge. Forza di legge. Valore di legge, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
Milano, 1957, ora in Id., Scritti giuridici, Vol. I – Diritto costituzionale, Jovene, Napoli 1990, p. 59, il quale, una volta
escluso che della legge “sia elemento individuatore l’aspetto contenutistico, è chiaro che bisogna ripiegare sugli
aspetti formali. Infatti gli elementi individuatori della legge vanno ricercati nella forza giuridica e nel valore giuridico”
(corsivi in originale).
200 Cfr. la discussione nella seduta del 20 gennaio 1947 della seconda Sottocommissione della Commissione
per la Costituzione e in particolare gli interventi degli Onorevoli Perassi, Fabbri e Mortati. Quest’ultimo, in particolare
dichiarava che “con l'espressione «leggi di ratifica» ha inteso riferirsi a quelle che non hanno carattere sostanziale
di legge”, per aggiungere poi – dopo l’intervento dell’On. Fabbri il quale aveva osservato che “l'onorevole Mortati
intendeva evidentemente riferirsi alle cosiddette leggi formali” – che confermava “il chiarimento dell'onorevole Fabbri” e chiariva “che anche una legge di bilancio è una legge formale”. Poi, nella seduta del 22 gennaio 1947 l’On.
Mortati circa la questione del referendum abrogativo di leggi tributarie, presentava — secondo l'incarico ricevuto —
questa nuova formulazione: “Non è consentito il ricorso al referendum diretto all'abrogazione di leggi tributarie o di
quelle non contenenti norme giuridiche”. La formulazione veniva poi modificata e specificata nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1947, in cui l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo
primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento». Di quella seduta, v., in particolare, l’intervento dell’On. Perassi secondo il quale “una norma che esclude la possibilità del referendum abrogativo è opportuna ed ha ragione di essere espressamente formulata per quanto concerne le leggi tributarie. Ma per le leggi di
approvazione di un bilancio o per quelle di autorizzazione a ratificare un trattato non mi pare che sia necessaria
una norma espressa che le sottragga al referendum, poiché non si vede come si potrebbe avere un referendum abrogativo di leggi di quella specie”.
201 Per considerazioni analoghe v. L. Carlassare, Adattamento ordinario e referendum abrogativo, in Giur.
cost., 1981, I, pp. 465 ss..
202 V. ad esempio le considerazioni di Costantino Mortati, il quale, essendo relatore nella Commissione per la
Costituzione (II Sottocommissione) per la parte riguardante il potere legislativo, ha avuto un ruolo determinante nei
lavori preparatori, in C. Mortati, La volontà e la causa nell’atto amministrativo e nella legge, dalla collana di Studi di
diritto pubblico e legislazione sociale della R. Università di Roma, 1935, ora in Id., Scritti sulle fonti del diritto e
sull’interpretazione (Raccolta di scritti II), pp. 577-578. Non è superfluo evidenziare, inoltre, come Mortati nella
198
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per ipotizzare che proprio in quella sede si volesse stabilire, positivamente, la natura meramente formale della legge di bilancio. Di conseguenza, viene meno, in astratto, anche l’ipotesi
che nella disciplina del referendum i costituenti stessero tenendo conto di quanto eventualmente stabilito circa la legge di bilancio con le norme che direttamente la riguardavano.
Un’ulteriore conferma circa la natura teorico-generale della questione della natura meramente formale della legge di bilancio di per sé, nonché della presunzione relativa a tale qualità,
implicita nelle modalità con qui è stata intesa e accolta nell’ordinamento giuridico italiano, può
essere ricavata dall’analisi della giurisprudenza costituzionale.
La Corte costituzionale iniziò a occuparsi della natura della legge di bilancio già nei primissimi anni della sua attività. In particolare, nella sentenza n. 7 del 1959 essa riassumeva i
risultati cui la dottrina egemone era pervenuta dopo circa un secolo di dibattito. In tale sentenza
si affermava innanzitutto che “la legge del bilancio - che si tratti dello Stato o che si tratti della
Regione - è una legge formale che non può portare nessun innovamento nell'ordine legislativo,
sì che da essa non possono derivare né impegni, né diritti della Regione diversi da quelli preesistenti alla legge stessa”. Con queste poche parole venivano accolti, implicitamente – oltre
alla qualifica esplicita di legge meramente formale –, i risultati principali cui la dottrina dominante era pervenuta: la legge di bilancio è una legge meramente formale perché da un lato,
essendo un mero resoconto della legislazione vigente, non contiene norme giuridiche e quindi
non innova l’ordinamento giuridico; dall’altro, conseguentemente, non può creare nuovi diritti
e obblighi in capo ai cittadini203.
Non di poco conto è anche la formulazione in termini, appunto, generali dei principi affermati e la parificazione della natura giuridica della legge di bilancio dello Stato e delle Regioni,
che denunziano la convinzione della Corte circa la natura intrinsecamente non normativa delle
leggi di bilancio, prescindendo quindi dalle diverse discipline positive. Da tale posizione della
Corte è possibile ricavare anche che essa accoglieva le costruzioni teoriche di quella specifica
– nonché dominante – corrente dottrinale che fondava la natura meramente formale della
legge di bilancio sull’assenza di norme giuridiche al suo interno e conseguentemente sul mancato carattere innovativo che determinerebbe la sua incapacità di toccare i diritti e doveri dei
cittadini, e non, ad esempio, sull’assenza dei caratteri della generalità e dell’astrattezza o sulla
sua vigenza necessariamente limitata, come faceva altra parte della dottrina204.

relazione presentata trattava del bilancio e della legge di approvazione nella parte della relazione (Parte VII) dedicata alle “funzioni non legislative del potere legislativo”.
203 P. Laband, Il diritto del bilancio cit., p. 10, il quale sosteneva a riguardo che “Il criterio essenziale ai fini
della legge consiste pertanto nel contenuto ed è dunque un criterio materiale. In quale forma lo Stato esprima una
regola giuridica non fa alcuna differenza, anche se questa forma è valida in sé” per specificare successivamente
che “Una regola può essere descritta come una legge solo quando essa abbia un contenuto giuridico, quando essa
riguardi in qualche relazione la sfera giuridica dei singoli o della comunità statale” (Ivi, p. 23); G. Jellinek, Legge e
decreto cit., pp. 184-185, secondo cui “Se una legge ha lo scopo più immediato di limitare reciprocamente la sfera
della libera attività delle persone ed è stata emanata per segnare limiti sociali, essa contiene la prescrizione di una
norma giuridica ed è pertanto anche una legge in senso materiale, ma, se ha un qualche altro scopo, essa non è
una legge materiale, bensì solo una legge formale che si caratterizza, per il proprio contenuto, come una prescrizione di un atto amministrativo ovvero come una sentenza”.
204 Sull’assenza della generalità come determinante della natura solo formale della legge di bilancio v. L.
Duguit, Manuel de droit constitutionnel, Albert Fontemoing Editeur, Paris 1907, p. 937. L’A. affermava che “il voto
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In un’altra sentenza205 dello stesso anno la Corte chiariva ulteriormente la natura giuridica
della legge di bilancio, agganciandola al contempo al vecchio 3° comma dell’art. 81 della Costituzione. In tale sentenza si affermava la necessità di una legge sostanziale, ossia di “una
legge destinata a integrare l’ordinamento giuridico”, ai fini dell’indicazione dei mezzi per far
fronte alle nuove spese e la conseguente incapacità della legge del bilancio, “alla quale l'art.
81, terzo comma, Cost., non consente di apportare innovazioni all'ordinamento giuridico”, di
svolgere tale ruolo. Quest’ultima, dovendo “istituzionalmente operare nell'ambito e in conformità dell'ordinamento costituito dalla legislazione sostanziale”, non poteva contenere spese o
entrate che “non traggano titolo da una legge sostanziale”.
Successivamente, la Corte si è limitata a ribadire i risultati cui era pervenuta nelle sentenze citate, sostenendo che l’art. 81 “afferma il carattere formale della legge di bilancio escludendo che questa possa introdurre nuove spese o nuove entrate non previste da una precedente legge materiale”206 e che, di conseguenza, l’obbligo di indicare i mezzi di copertura di
una spesa nuova o maggiore “non può ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a iscrizioni
nel bilancio, che non producono, né possono produrre, alcun effetto di per sè, ove non trovino
corrispondenza nella legge sostanziale […] Se in un bilancio sono stati inclusi alcuni capitoli
senza la dovuta osservanza del disposto dell'art. 81, non è necessario promuovere un'azione
per impugnarli, né emettere una dichiarazione di illegittimità di essi, proprio perché quella iscrizione, di per sé, non determina alcuna modificazione dell'ordinamento giuridico”207.
In tutte queste sentenze la Corte, in realtà, accoglieva la natura intrinsecamente formale
della legge di bilancio poiché sosteneva che quest’ultima non potesse innovare l’ordinamento
giuridico – e non invece, come avrebbe dovuto, che la legge di bilancio che lo avesse fatto
sarebbe stata invalida – senza tenere conto delle rilevantissime conseguenze che tale concezione era in grado, potenzialmente, di produrre.
Questo indirizzo, portando alle estreme conseguenze gli effetti della teoria della legge
meramente formale, arrivava addirittura a ritenere superflua “ogni dichiarazione di incostituzionalità dei capitoli e delle norme contenute nella legge di bilancio ed intese a dare attuazione,
o meglio, esecuzione alla legge di spesa, ritenuta illegittima, in ipotesi, per inosservanza
dell’obbligo di copertura”208. Infatti, sottintendendo con le sue affermazioni che una legge di

delle spese compreso dal Parlamento nella legge generale delle finanze non è un atto legislativo dal punto di vista
materiale”. Questo sarebbe, dal punto di vista interno, un atto amministrativo per il quale “il Parlamento deve restare
assolutamente entro il limite della legge e non può fare nulla che sia contrario alla legge”. Dunque, concludeva
Duguit, “è un atto individuale” e “deve restare conforme alla regola generale che è la legge, la quale si impone al
Parlamento come a tutti tanto che non può essere modificata o abrogata che da un’altra regola generale”. Sulla
qualità di legge non permanente v. invece G. Jèze, M. E. Bouvier, La veritable notion de la loi et la loi annuelle de
finances. Ròle du pouvoir legislatif en matiére de budget. Etude de droit constitutionnel et administratif, in Revue
critique de législation et de jurisprudence, 1897, p. 444. Gli Autori affermavano che “la legge annuale delle finanze,
ridotta ai suoi elementi essenziali, rientra tra le attribuzioni amministrative del Parlamento perché essa non costituisce una regola fondamentale, generale e permanente”.
205 Corte cost., Sentenza n. 66 del 1959.
206 Corte cost., Sentenza n. 16 del 1961.
207 Corte cost., Sentenza n. 31 del 1961.
208 L. Jona Celesia, Il bilancio cit., pp. 137-138.
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bilancio in contrasto con il terzo comma dell’art. 81 Cost fosse da considerare tamquam non
esset, ancor prima che l’organo deputato a rilevarne l’invalidità si fosse espresso – o, il che è
lo stesso, ritenendo inutile la declaratoria di incostituzionalità –, si recava un significativo vulnus alla certezza del diritto, nella misura in cui non era dato capire quale sarebbe potuto essere
il soggetto209 in grado di stabilire quali fossero, di volta in volta, le norme della legge di bilancio
da ritenere non produttive di effetti210. Naturalmente, il ragionamento è estensibile a tutte le
altre leggi che possono essere, a seconda del contenuto in loro riversato, considerate meramente formali e, dunque, esentate dal controllo di costituzionalità, in quanto incapaci, per antonomasia, di produrre effetti nell’ordinamento giuridico211. Senza contare che, inoltre, un tale
indirizzo negava alla radice la possibilità di applicazione dell’istituto della c.d. incostituzionalità
derivata, previsto dall’art. 27 della Legge n. 87 del 1953212.
Pertanto, ritornando al vecchio comma 3°, non sembra esatto sostenere che quest’ultimo
rendesse la legge di bilancio disciplinata in Costituzione una legge meramente formale. Più
esattamente, si potrebbe dire che l’ex terzo comma rappresentava un limite costituzionale di
contenuto alla legge di bilancio e, di conseguenza, non poteva essere la rimozione di quel
limite a determinare, come spesso si sostiene, una modifica della natura giuridica della legge
di bilancio da formale a sostanziale. Questa era e resta – dal punto di vista giuridico, lasciando
per un momento da parte il sovrappiù di importanza che le deriva dall’essere la base giuridica
per tutte le spese che si possono effettuare nel singolo anno – una legge come tutte le altre.

S. Buscema, Considerazioni sul comma 3° dell’art. 81 della Costituzione, in Giur. cost., 1961, p. 590,
in commento alla sentenza n. 31 del 1961 della Corte costituzionale affermava, infatti, che “Con le affermazioni
contenute nella sentenza in esame, la Corte costituzionale ha […] ingiustificatamente rinunciato alla sua competenza per le violazioni costituzionali contenute nella legge di bilancio”.
210 La dottrina più attenta non ha mancato di sottolineare tale rilevante incongruenza. Cfr. sul punto V.
Crisafulli, Ancora in tema di controllo preventivo sulle leggi regionali siciliane, in Giur. cost., 1961, p. 587, il quale,
commentando proprio la sentenza n. 31 del 1961, rilevato che la norma di spesa era quella della legge regionale
siciliana n. 22 del 1959, sulla quale la Corte non si era ancora pronunciata al momento della formazione del bilancio,
affermava che “nella ipotesi prospettata, si avrebbe un caso di invalidità (per contrasto con il terzo comma dell’art.
81) della legge del bilancio. La quale, perciò, per questa parte, non già non determina «di per sé» alcuna modificazione dell’ordinamento giuridico, quanto, esattamente, non può validamente determinarne: che sono due concetti
diversi, il primo denotando una sorta di nullità assoluta dell’atto, il secondo (conforme al sistema accolto in Italia),
un vizio di esso, denunciabile dinanzi alla Corte e suscettibile di produrne la cessazione di efficacia”; S. Buscema,
Considerazioni sul comma 3° dell’art. 81 della Costituzione, in Giur. cost., 1961, p. 590, il quale, annotando la
medesima sentenza, sottolineava a riguardo che “Si vengono così a degradare a livello amministrativo le norme
sostanziali inserite, sia pure illegittimamente, nella legge di bilancio, per cui non se ne riconosce la idoneità a
modificare l’ordinamento giuridico. A nostro modesto avviso queste conseguenze non sono una derivazione necessaria della natura formale della legge di bilancio – in quanto considerata nella sua struttura essenziale nulla ha
a che vedere con le norme occasionalmente inserite nella medesima anche se con esse collegate per l’oggetto
finanziario – bensì della esasperazione di tale natura, estendendola a ciò che in essa abusivamente si introduce.
Per chi […] non aderisce alla natura formale della legge di bilancio, il problema delle norme sostanziali inserite nella
legge di bilancio, in violazione di un precetto costituzionale, si pone in termini di invalidità e non di inidoneità a
modificare l’ordinamento giuridico”.
211 Sempre S. Buscema, Considerazioni sul comma 3° cit., p. 593, sottolineava come sia “quanto meno,
dubbio che il giudizio di legittimità costituzionale possa riguardare solamente le leggi sostanziali e non anche quelle
formali, come viene ritenuta la legge di bilancio, in quanto la Costituzione non consente tale distinzione (art. 134)
ai fini della competenza della Corte costituzionale; e ciò a prescindere da ogni considerazione sulla possibilità di
ammettere che ancora oggi nel nostro ordinamento giuridico esista una netta distinzione fra leggi formali e leggi
sostanziali”.
212 L. Jona Celesia, Il bilancio cit., p. 138.
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Il cammino della Corte relativo alla ricostruzione della natura giuridica della legge di approvazione del bilancio si interrompeva nell’ormai lontano 1969, non prima di aver ricordato
un’ultima volta che “l’indicazione della fonte e del modo di reperimento dei mezzi finanziari
occorrenti per sostenere nuove e maggiori spese pubbliche, deve essere contenuta non nella
legge formale di approvazione del bilancio, ma nella legge sostanziale istitutiva dei servizi da
cui dette spese derivano”213.
La Corte costituzionale, non solo non si discosterà più da questa posizione per più di
mezzo secolo, ma, ciò che risulta ancora più particolare, non tratterà più specificamente della
natura giuridica della legge di bilancio fino alla sentenza n. 10 del 2016, con la quale afferma
che “l’evoluzione legislativa in materia finanziaria ha presentato sovente fattispecie (ad esempio quella decisa con sentenza n. 188 del 2015) in cui anche attraverso i semplici dati numerici
contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati possono essere prodotti effetti novativi
dell’ordinamento”.
Aggiunge poi la Corte che si tratta “nel caso delle scelte di bilancio, di decisioni di natura
politico-economica che, proprio in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente affidate alla determinazione dei governi e delle assemblee parlamentari”. Viene specificato, sempre nella medesima sentenza, che “in assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e
qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate.
[…] Una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di
riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite,
comporta una lesione dei principi in considerazione. Dunque, la forte riduzione delle risorse
destinate a funzioni esercitate con carattere di continuità ed in settori di notevole rilevanza
sociale risulta manifestamente irragionevole proprio per l’assenza di proporzionate misure che
ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento. L’art. 3 Cost. è stato ulteriormente violato sotto il principio dell’eguaglianza sostanziale a causa dell’evidente pregiudizio
al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi”.
Tale sentenza non ha avuto in dottrina il risalto che merita214. Con essa, per la prima volta
nella sua giurisprudenza, la Corte costituzionale ha affermato espressamente – anche in questo caso in una prospettiva di carattere generale – che la legge di bilancio è una legge sostanziale. È appena il caso di sottolineare come, non casualmente, proprio con una sentenza che
ritorna a ragionare, dopo decenni, sulla natura giuridica della legge di bilancio – qualificandola
correttamente da un punto di vista teorico-dogmatico – la Corte sia arrivata a conclusioni così
felici anche in relazione ai servizi di rilevanza sociale, dichiarando la incostituzionalità delle
norme contestate, oltre che sotto il profilo della ragionevolezza, anche ed esplicitamente sotto
quello della violazione dell’eguaglianza sostanziale.

213

Corte cost., Sentenza n. 158 del 1969.
Tuttavia, non è mancato in dottrina chi ha sottolineato l’importanza della sentenza. V. ad esempio M.
Luciani, La riforma dell’art. 81 della Costituzione, in L’evoluzione della contabilità pubblica al servizio della collettività. Atti della giornata di studio in memoria di Salvatore Buscema, Centro unico per la fotoriproduzione della Corte
dei Conti, Roma 2016, pp. 15-17.
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Infatti, le pronunce di incostituzionalità basate esplicitamente sulla violazione dell’eguaglianza sostanziale, a dispetto delle immense potenzialità normative dell’art. 3, comma 2,
Cost., si contano sulle dita di una mano nell’intera giurisprudenza costituzionale. In altri termini,
tale felice “coincidenza” non è affatto casuale e ciò conferma, ancora una volta, l’importanza
del corretto inquadramento teorico-dogmatico degli istituti.
Inoltre, con la sentenza in questione si è dato il via ad un indirizzo giurisprudenziale di
grande rilievo in relazione ai rapporti tra rappresentanza e bilancio e tra quest’ultimo e la tutela
dei diritti sociali.
Si richiamano di seguito alcuni princìpi affermati nelle sentenze più significative in tal
senso:
- la sentenza n. 184 del 2016 secondo la quale “in ossequio alle esigenze della democrazia rappresentativa [...] deve essere assicurata ai membri della collettività la
cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese”;
-

la sentenza n. 275 del 2016, con cui la Corte ha affermato che “al fine di assicurare
la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), alla cui categoria, come
detto, appartengono i LEA, «spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei
alla realizzazione ed attuazione di essa, affinché la sua affermazione non si traduca
in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e
reale [di talché] è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non
l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”;

-

lo stesso principio è stato poi affermato nella sentenza n. 169 del 2017, la quale ha
affermato la prevalenza della tutela sanitaria – qualificata espressamente come
spesa incomprimibile – sull’equilibrio di bilancio, specificando che “la trasversalità
e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti StatoRegioni 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. Se, al fine di assicurare la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), alla cui categoria, come detto, appartengono i LEA”;
la sentenza n. 80 del 2017 secondo cui “occorre ricordare che il bilancio è un "bene
pubblico" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte
dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi
è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio
finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. In altre parole, la
specificazione delle procedure e dei progetti in cui prende corpo l'attuazione del
programma, che ha concorso a far ottenere l'investitura democratica, e le modalità
di rendicontazione di quanto realizzato costituiscono competenza legislativa di contenuto diverso dall'armonizzazione dei bilanci. Quest'ultima, semmai, rappresenta

-
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il limite esterno - quando è in gioco la tutela di interessi finanziari generali - alla
potestà regionale di esprimere le richiamate particolarità. Il carattere funzionale del
bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a
caso, l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la
specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche”;
È ragionevole supporre, anche per la collocazione temporale della svolta, che tale cambio
di indirizzo della Corte sia dovuto, almeno in parte, all’eliminazione del vecchio terzo comma
e al fatto che, come accennato, dopo la riforma del 2012 si sostiene comunemente che la
legge di bilancio si sia “trasformata” in legge sostanziale. Tuttavia, proprio la rimozione di quel
limite impone un’attenta valutazione delle ampliate potenzialità della legge di bilancio e, auspicabilmente, un self restraint del raccordo Parlamento – Governo sull’esercizio del potere
normativo in sede di approvazione del bilancio. Come emerge chiaramente dai lavori dell’Assemblea Costituente, proprio la volontà di tenere distinti i due piani215 rappresentò la ragione
per cui fu introdotto in Costituzione il divieto dell’ex terzo comma dell’art. 81. Lo stesso concetto di bilancio implica, infatti, un equilibrio relazionale tra spese ed entrate che risulta oltremodo difficile da raggiungere se entrambe le componenti della relazione sono in continuo movimento anche durante il processo di determinazione dell’equilibrio stesso. In definitiva, si può
dire che la norma del vecchio terzo comma fosse volta a tutelare il momento dell’approvazione
del bilancio – come punto di osservazione privilegiato e diretto alla determinazione di un equilibrio relazionale (che in concreto poteva essere in disavanzo, in pareggio o in avanzo) tra tutte
le entrate e tutte le spese dello Stato216 - separandolo dalla attività legislativa ordinaria.
In ogni caso, ciò che più rileva è il fatto che la Corte costituzionale sia tornata a ragionare
sulla natura giuridica dei bilanci pubblici e della relativa legge di approvazione e sui rapporti
tra bilancio e rappresentanza politica. Questo, fermo restando il fatto che la natura giuridica
del bilancio è, nella sua essenza, connaturata ai regimi rappresentativi e quindi necessariamente attuale, è un ulteriore e inequivocabile sintomo della pregnante attualità e rilevanza
della questione.
6. Natura giuridica del bilancio ed equilibrio di bilancio. Cenni conclusivi.

215

Per considerazioni simili sul punto v. S. Bartole, Articolo 81, in Commentario della Costituzione, (a cura
di) G. Branca, Zanichelli - Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1979, pp. 236-237.
216 M. Ruini, Il bilancio dello Stato (Commento all’articolo 81 della Costituzione), in Rivista di politica economica,
1951, fasc. VI, p. 628, il quale affermava che “Potrebbe sembrare (qualcuno lo ha detto) che la sede del bilancio
sia la più adatta ad una penetrante e sistematica revisione di spese e di entrate, ma si contrappone la minaccia
che passino meno avvertite alterazioni d’ordine tributario ed assunzioni di nuovi compiti e spese che richiederebbero più meditata attenzione. Questa è la ragione essenziale, che ha indotto a limitare l’esame e la votazione del
bilancio, escludendo quanto concerne nuovi tributi e spese”.

57

Ogni ricostruzione di ordine teorico-generale, per non restare fine a sé stessa, deve risultare utile a una corretta lettura del diritto positivo. Come noto, il principio dell’equilibrio di bilancio è stato introdotto nel testo della Costituzione a seguito della novella dell’art. 81. Con riguardo alla nozione di equilibrio accolto nella nuova formulazione di quest’ultimo va sottolineato innanzitutto che, diversamente da quanto sostenuto nel titolo della legge cost. n. 1 del
2012, l’art. 81 impone allo Stato di assicurare l’equilibrio di bilancio e non già il pareggio. I due
concetti, pur essendo affini, non sono identici. Il pareggio si riferisce ad una automatica e aritmetica parità tra entrate e spese217 e quindi non può che riferirsi al bilancio dell’anno, l’equilibrio, invece, indica una situazione dinamica218. Più precisamente, ai sensi dell’art. 3, comma
2° della legge n. 243 del 2012, l’equilibrio corrisponde all’obiettivo di medio termine, che corrisponde al valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento
dell’Unione europea (art. 2, comma 1°, lett. e); lo stesso art. 3 precisa che l’equilibrio si considera conseguito quando il saldo strutturale, da calcolarsi nel primo semestre dell’esercizio
successivo, risulta almeno pari all’obiettivo di medio termine.
A questo punto è necessario fare riferimento agli obblighi contratti in sede europea. Ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del Fiscal compact, il bilancio si considera in pareggio o in
avanzo “se il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari all’obiettivo di medio
termine specifico per il paese, quale definito nel patto di stabilità e crescita rivisto, con il limite
inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato”.
La stessa disposizione precisa che “i progressi verso l'obiettivo di medio termine e il rispetto
di tale obiettivo sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate”. Pertanto, per i paesi
con un debito pubblico superiore al 60 %, come l’Italia, in base al Fiscal compact l’obiettivo
specifico di medio termine deve collocarsi tra l’avanzo, il pareggio, e un disavanzo non superiore allo 0,5 % del PIL.
L’art. 14 della legge n. 243 del 2012 specifica poi che l’equilibrio di bilancio corrisponde
ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare, coerente con gli obiettivi programmatici – ossia l’obiettivo di medio termine (limite del 0,5 %) –, e la legge di bilancio deve indicare il valore di tale saldo, il quale deve essere successivamente indicato anche nel rendiconto. La legge n. 243 del 2012 prevede due ipotesi di scostamento dall’obiettivo di medio
termine specifico. La prima ipotesi è quella in cui lo scostamento è consentito in caso di eventi
eccezionali (art. 6). Questi ultimi corrispondono ai periodi di grave recessione economica oppure agli eventi straordinari che si collocano al di fuori del controllo dello Stato, come le gravi
crisi finanziarie o le gravi calamità naturali che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione
finanziaria del Paese. Ai sensi del comma 3° dello stesso art. 6, qualora il Governo, per fronteggiare gli eventi eccezionali, ritenga indispensabile discostarsi dall’obiettivo programmatico
citato, sentita la Commissione europea, dovrà presentare alle Camere una relazione in cui

217 V. sul punto le riflessioni di M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva
del controllo di costituzionalità, Relazione al convegno “Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012”, Roma, Corte costituzionale, 22 novembre 2013, p. 12.
218 Cfr. G. Scaccia, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, in Il Filangieri, Quaderno 2011,
211 ss., p. 228.
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aggiorna gli obiettivi programmatici, nonché la misura e la durata dello scostamento. Nella
stessa relazione il Governo dovrà stabilire le finalità alle quali destinare le risorse disponibili e
definire il piano di rientro verso l’obiettivo, commisurandone la durata alla gravità degli eventi
e tenendo conto dell’andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna
Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro deve essere approvata con la
maggioranza assoluta dei componenti.
La seconda ipotesi (art. 8) si verifica quando, a prescindere da eventi eccezionali, il Governo, in base ai dati del consuntivo, verifica uno scostamento negativo del saldo strutturale
rispetto all’obiettivo programmatico con riferimento al risultato dell’esercizio precedente, ovvero, in termini cumulativi, rispetto ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore a
quello considerato significativo dall’ordinamento dell’UE e dagli accordi internazionali in materia. Sempre in base al Fiscal compact, lo scostamento dovrà corrispondere almeno allo 0,5%
del PIL nell’anno precedente, ovvero almeno allo 0,25% del PIL in media annua nei due esercizi precedenti. In tal caso, il Governo, qualora ritenga che tale scostamento si possa riflettere
sui risultati previsti con riferimento agli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l’entità e le cause e indica al contempo le misure necessarie per assicurare, almeno a
decorrere dall’esercizio finanziario successivo rispetto a quello di scostamento, il conseguimento dell’obiettivo di medio termine. Si tratta del cosiddetto meccanismo di correzione.
Chiarito così il significato concreto del termine “equilibrio di bilancio”, va evidenziato che
tale equilibrio, ai sensi del 1° comma dell’art. 81°, è assicurato “tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”. Questo vuol dire che la tolleranza nei confronti degli scostamenti rispetto all’equilibrio è diversa nelle fasi di recessione e in quelle di
espansione. In altre parole, l’esigenza che il bilancio sia in equilibrio “deve essere rispettata
depurandola dagli effetti del ciclo”, pertanto, “le politiche anticicliche sono implicitamente ammesse”219. Tali politiche possono essere finanziate sia con la spesa pubblica sia attraverso il
disavanzo di bilancio220.
Diversamente stanno le cose nelle fasi favorevoli del ciclo. È ragionevole ritenere che il
finanziamento delle politiche espansive attraverso le spese in deficit, seppure non escluso in
modo esplicito, risulti difficilmente realizzabile nella logica complessiva del nuovo sistema costituzionale in materia di bilancio221; tale finanziamento è invece da ritenersi escluso attraverso
il reperimento delle risorse finanziarie sul mercato.
Ancora più problematica risulta l’interpretazione del novellato 2° comma dell’art. 81. Tale
norma prevede le ipotesi nelle quali è ammesso il ricorso all’indebitamento, stabilendo che
esso è consentito “solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di
eventi eccezionali”. È stato rilevato che la riforma costituzionale non dà una definizione del

Così M. Luciani, L’equilibrio di bilancio cit., p. 17.
Ibidem.
221 M. Luciani, Costituzione, bilancio cit., p. 534, nota 105, ritiene che le politiche espansive nelle fasi
favorevoli del ciclo non siano, in sé, precluse, ma solo il loro finanziamento reperendo risorse sul mercato. Contra
F. Bilancia, Note critiche sul c.d. “pareggio di bilancio”, in Rivista AIC, fasc. n. 2/2012, p. 3, il quale considera fuori
“dall’orizzonte del possibile la elaborazione di politiche espansionistiche anche in fasi congiunturali positive”.
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termine indebitamento, che può quindi essere riferito sia alle operazioni di indebitamento che
al saldo di bilancio che costituisce l’indebitamento netto222. Neanche la legge di attuazione ha
sciolto i dubbi, poiché fa riferimento sia all’indebitamento netto (art. 2., comma 1, lett. c), che
alle operazioni di indebitamento (art. 4, comma 4; art. 10, commi 2 e 3). La stessa legge, però,
menziona esplicitamente – sempre all’art. 4, comma 4 – un’ipotesi di indebitamento non consentito, quando stabilisce che “non è consentito il ricorso all’indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie”. Tuttavia, se la norma si riferisse alle singole operazioni
di contrazione di debito pubblico, essa comporterebbe l’impossibilità di rinnovare, con nuove
emissioni, i titoli del debito pubblico in scadenza223; invece, se si riferisse all’indebitamento
netto, che non tiene conto di una serie di spese, tra le quali quelle per restituire il debito in
scadenza (art 25, comma 7 della legge 2009 n. 196), la norma “indirettamente avrebbe anche
l’effetto di impedire operazioni di indebitamento in misura superiore alle spese relative al rimborso del debito in scadenza”224.
Inoltre, va tenuto in considerazione il principio, valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, che impone di applicare ed interpretare le regole di finanza pubblica in coerenza con
l’ordinamento dell’Unione europea (art. 97, comma 1 Cost.). In tale ordinamento l’indebitamento è inteso come differenza tra entrate finali e spese finali al netto delle operazioni finanziarie, e pertanto, poiché la norma dell’art. 81 interpretata in questo modo non impedisce operazioni di contrazione di debito limitatamente al rinnovo dei titoli in scadenza225, sembra ragionevole ritenere che il limite del 2° comma dell’art. 81 si riferisca all’indebitamento netto.
Tuttavia, risulta indispensabile individuare le ipotesi in cui la norma in esame consente
l’indebitamento. Appare ragionevole ritenere che le ipotesi previste dal 2° comma dell’art. 81
siano due, ossia l’indebitamento consentito al fine di considerare gli effetti del ciclo economico
e quello consentito al verificarsi di eventi eccezionali. È vero che l’uso di una “e” invece di una
“o” tra le due ipotesi elencate può ingenerare qualche dubbio226, ma la soluzione più corretta
sembra la loro considerazione disgiunta227. L’inserimento dell’inciso “previa autorizzazione
delle Camere adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti” lascia infatti supporre
che le ipotesi siano due. Tale interpretazione viene confortata dalla previsione dell’art. 5,
comma 1, lett. d), della legge cost. n. 1 del 2012, che rinvia alla legge rinforzata la definizione
delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali
eventi eccezionali, al verificarsi dei quali è consentito il ricorso all'indebitamento non limitato a
tenere conto degli effetti del ciclo economico, lasciando così supporre che vi sia anche un’ipotesi di indebitamento limitato a tener conto degli effetti del ciclo economico228.

Cfr. A. Brancasi, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, in Quad. cost., n. 1/2012, p. 2.
223 Così A. Brancasi, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in Osservatoriosullefonti.it, fasc.
2/2012, p. 3.
224 Ibidem.
225 Ivi, p. 4.
226 Cfr. A. Brancasi, L’introduzione del principio cit., p. 5.
227 Cfr. in questo senso M. Luciani, L’equilibrio cit., pp. 22-23; SCACCIA G., La giustiziabilità cit., pp. 230231.
228 Nello stesso senso M. Luciani, L’equilibrio cit., p. 23.
222
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L’altra ipotesi, pertanto, riguarda il verificarsi di eventi eccezionali. Come già ricordato,
l’art. 6 della legge n. 243 del 2012 chiarisce che sono da considerare eventi eccezionali i periodi di grave recessione economica e “gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato,
ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese”. In tali casi è necessaria una deliberazione da
adottare, verosimilmente, con atto bicamerale non legislativo229.
Ricostruita brevemente anche la nozione di equilibrio di bilancio, pare opportuno, a questo
punto, cercare di precisare i rapporti tra natura giuridica del bilancio e principio dell’equilibrio.
A tal proposito, occorre evidenziare come l’indicazione che più chiaramente emerge dalle considerazioni relative alla natura giuridica del bilancio riguardi il profondo legame che intercorre
tra bilancio e rappresentanza. Tale consapevolezza aiuta a chiarire un punto molto rilevante
circa i rapporti tra decisione di bilancio e forma di governo e, più precisamente, tra la prima e
i rapporti Parlamento – Governo. Spesso si tenta, erroneamente, di spiegare la natura del
bilancio partendo dal raccordo tra i due organi costituzionali citati, quando, in realtà, la relazione percorre la via inversa. È, quindi, la natura del bilancio, in quanto “luogo irriducibile della
democrazia rappresentativa”230, a determinare buona parte dei rapporti tra Parlamento e Governo e non viceversa.
La decisione di bilancio, essendo intimamente collegata ai rapporti tra rappresentati e
rappresentanti, investe innanzitutto la forma di Stato. Solo dopo, stante l’esigenza di una sua
razionalizzazione, essa incide in modo rilevante sulla configurazione dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla forma di governo. Diretta conseguenza di quanto appena
affermato è che, in caso di conflitto sul bilancio tra i due organi debba prevalere quello più
immediatamente rappresentativo. Tuttavia, nelle situazioni di fluido funzionamento dei meccanismi costituzionali – in virtù del rapporto di fiducia – la naturale sede della decisione riguardante le entrate e le spese dello Stato si colloca all’interno del raccordo Parlamento – Governo,
dovendosi il principio appena enunciato essere tenuto in considerazione solo in caso di conflitto.
Proprio la categoria del conflitto riveste un ruolo molto importante nella ricostruzione teorica del bilancio. Lo Stato ha a disposizione una certa quantità di risorse – le quali sono scarse
per definizione – da utilizzare per la soddisfazione delle domande che “salgono dalla società
nelle sue diverse articolazioni”231. Queste hanno interessi naturalmente contrastanti tra di
loro232. Tale conflittualità, unita alla scarsità delle risorse disponibili, rende indispensabile il
sacrificio di alcuni in favore di alcuni altri. Questa scelta – diversamente da quanto in realtà

229 Cfr. N. Lupo, La revisione costituzionale della disciplina del bilancio e il sistema delle fonti, in Il Filangieri, Quaderno 2011, 89 ss., p. 132.
230 L’espressione è di M. Degni, La decisione di bilancio cit., p. 31.
231 Così L. Carlassare, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in Costituzionalismo.it,
Fasc. n. 1/2013, p. 1.
232 V. per una considerazione analoga M. Degni, La decisione di bilancio cit., p. 21, secondo il quale, “Il
fine ultimo della decisione di bilancio, in una società complessa, è quello di comporre interessi diversi e fisiologicamente confliggenti”.
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spesso accade – dev’essere di competenza esclusiva dell’organo che incorpora la rappresentanza. Essendo la vocazione di quest’ultima quella di “riprodurre esattamente i bisogni sociali
nell’organo centrale dello stato, e con i bisogni sociali, la conflittualità che si determina tra essi
nel momento stesso della loro emersione, conflittualità peraltro ricorrente appena l’ultima mediazione raggiunta rivela il suo esaurimento”233, il processo pare suscettibile, a condizione di
rimanere nel perimetro di forma di Stato e di governo vigenti, di essere ripetuto all’infinito.
Sotto questo profilo, analizzare solo le questioni dell’equilibrio senza tener conto della
natura giuridica del bilancio potrebbe comportare degli effetti distorsivi (come, ad esempio,
quando contribuisce a distogliere l’attenzione dalla composizione del bilancio concentrandola
esclusivamente sulla deroga ai limiti previsti per il rapporto deficit/PIL).
Ma se quanto finora sostenuto è vero, ne consegue che lo spostamento dell’attenzione
scientifica dalla natura del bilancio alle questioni dell’equilibrio non rappresenta una semplice
sostituzione bensì una deviazione dalle categorie tradizionali del diritto costituzionale. In materia di bilancio, la questione principale (o, se si preferisce, primaria) – dal punto di vista giuridico in generale e del diritto costituzionale in particolare – non è l’equilibrio di bilancio, ma la
natura giuridica del bilancio. Solo dando un corretto inquadramento a tale questione principale
si può porre in termini corretti anche la seconda questione. Metaforicamente parlando, si potrebbe dire che se la nozione di bilancio fosse un iceberg, la questione dell’equilibrio ne sarebbe la punta.
In altre parole, se il bilancio è quella decisione fondamentale periodica, che costituisce
allo stesso tempo una componente significativa del patto fondativo tra rappresentanti e rappresentati, allora la decisione di bilancio non è altro che un contenitore delle scelte fondamentali per il singolo anno, fatte dai rappresentanti per conto dei rappresentati. Se le cose stanno
così, allora l’equilibrio di bilancio è solo una delle tre possibili scelte sul tavolo: le altre due
sono l’avanzo e il disavanzo. Queste tre scelte dal punto di vista della teoria del bilancio sono
perfettamente neutrali, hanno pari dignità. Ne consegue il riconoscimento in capo all’organo
che incorpora la rappresentanza del potere discrezionale di optare di volta in volta per una
delle tre. Ma rilevare la discrezionalità del potere della rappresentanza in materia di bilancio
implica anche il riconoscimento della natura eminentemente politica della decisione di bilancio.
Da ciò deriva immediatamente che anche la scelta di perseguirne l’equilibrio è puramente
politica, nella stessa identica misura in cui lo sono quelle di perseguire l’avanzo o il disavanzo.
Nulla vieta, ovviamente, che una di tali tre scelte venga positivizzata, come dimostra il
nuovo articolo 81 della Costituzione, e in tal caso i vari poteri dello Stato non possono fare a
meno di tenerne conto. Resta tuttavia fermo il potere delle assemblee rappresentative di modificare le proprie scelte – anche di livello costituzionale – che, dovendo adattarsi alle istanze
che arrivano dalla complessa e magmatica realtà sociale, non vengono mai effettuate una
volta per tutte.

233

G. Ferrara, Sulla rappresentanza politica cit., p. 56.
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Non va altresì dimenticato il contributo che le Corti costituzionali – nei limiti in cui la loro
giurisprudenza partecipa alla formazione del diritto oggettivo – possono offrire nella interpretazione/integrazione del diritto e, in particolare, nella ricostruzione dei vari istituti e/o princìpi.
Ne è una dimostrazione l’importante contributo della giurisprudenza della Corte costituzionale
che, passo dopo passo, ha posto una serie di limiti e parametri234 al Legislatore in materia di
bilancio, riuscendo così ad assemblare una nozione complessa e complessiva di equilibrio di
bilancio235 che integra e specifica il principio di equilibrio del bilancio accolto dalla norma costituzionale. Occorre tuttavia che anche il Giudice delle leggi presti grande attenzione al fatto
che, in quanto giudice, è bene non fuoriuscire “dal terreno del controllo, che è quello che le
sarebbe proprio, per addentrarsi in quello della mediazione (non della semplice moderazione)
e della regolazione del conflitto sociale”236, che spettano, invece, al legislatore.
Cercando di tirare le fila del discorso sui rapporti tra equilibrio di bilancio e natura giuridica
del bilancio, si potrebbe dire che analizzare la prima senza tener conto della seconda vuol dire
effettuare un arbitrario restringimento del quadro delle valutazioni possibili, e questo sarebbe
un errore che le odierne democrazie rappresentative non possono permettersi. Infatti, se si

234 Un esempio paradigmatico di tale attività può essere considerato quello della sentenza n. 61 del 2018 con
cui la Corte, in un’ottica di armonizzazione dei rapporti tra politica economica generale e autonomia finanziaria degli
enti territoriali, ha affermato che “In tale contesto il bilanciamento tra esigenze di coordinamento e regia delle
manovre strutturali di politica economica e tutela delle autonomie territoriali è caratterizzato da una molteplicità di
interessi interdipendenti e anche da intrinseche esigenze di proporzionalità nella loro composizione. A titolo meramente esemplificativo si possono enumerare i seguenti elementi che assumono contemporaneamente il ruolo di
requisiti e criteri di composizione della naturale dialettica – quando si crea sovrapposizione di competenze – tra
politica economica del Governo e del Parlamento e autonomia territoriale: a) requisito della strutturalità dell’intervento inteso come propositivo di riorganizzazione di alcuni settori del sistema economico in grado di gettare le
fondamenta per un miglioramento generale interessante il territorio nazionale; b) non sovrapponibilità con i diversi
interventi perequativi previsti dall’art. 119, terzo comma, Cost.: la nostra Carta costituzionale contempla un sistema
perequativo di tipo verticale che prevede l’intervento diretto a carico del bilancio dello Stato, ma con parametri di
riferimento teleologicamente diversi dalla tipologia collegata a esigenze di politica economica generale; pur non
potendosi escludere la coincidenza di tali interventi in specifici territori regionali con minore capacità fiscale per
abitante, di regola la politica economica di matrice statale si rivolge a soggetti e attività non limitate a singoli territori
geograficamente delimitati; c) coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso attività concertative e di coordinamento orizzontale che devono essere condotte in base al principio di lealtà (sentenza n. 303 del 2003); d) tendenziale “neutralità economico-finanziaria” nei riguardi delle collettività locali e dei pertinenti territori, intesa come
inidoneità ad alterare gli equilibri distributivi delle risorse. La parziale attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) – la quale
prevedeva la valorizzazione del “federalismo fiscale” in un’ottica di bilanciamento tra i principi di autonomia e responsabilità individuale delle singole Regioni e quelli di solidarietà e corresponsabilità collettiva – e la lunga crisi
che ha acuito le disparità economiche tra le Regioni hanno determinato un clima di latente conflitto verso le misure
destinate direttamente dallo Stato a singoli territori per l’esercizio di funzioni già attribuite alla competente Regione
o ente locale. Questa crescente tensione richiede una necessaria composizione rispetto alle nuove esigenze, composizione dalla quale non possono essere estromessi gli enti territoriali interessati e che deve avvenire dopo averne
acquisito in sede collegiale le istanze; e) chiarezza e trasparenza negli obiettivi prefissati e nei meccanismi finalizzati a rendere ostensibili i risultati dell’intervento statale. Il rispetto di detti criteri, tutti riconducibili al principio
di leale cooperazione tra Stato ed enti territoriali, è idoneo a fornire risposte pragmatiche e sufficientemente flessibili
alle istanze di politica economica generale senza tradire la struttura regionalista del nostro ordinamento quando tali
istanze esigono l’interferenza dello Stato nelle materie di competenza regionale”.
235 Per un’attenta ricostruzione della nozione di equilibrio di bilancio, sia sotto il profilo statico che sotto il profilo
dinamico, v. A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra corte costituzionale e magistrature superiori, in
corso di pubblicazione negli Atti del “Seminario di aggiornamento presso la Corte costituzionale dedicato ai magistrati contabili”, pp. 23-26 del dattiloscritto.
236 M. Luciani, Garanzie ed efficienza cit., p. 25.
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tiene conto, da una parte, che ci troviamo in un momento di grave crisi della rappresentanza
politica e, dall’altra, che la politica non è altro che la lotta per il contenuto della legislazione237,
allora, essendo il bilancio lo strumento attraverso il quale tale contenuto si avvera, dovrebbe
risultare chiaro che un auspicabile processo di rilegittimazione delle istituzioni rappresentative
non può che passare anche attraverso una decisione di bilancio ricondotta alle coordinate che
le sono proprie secondo la sua storia e la sua teoria.
Senza dubbio, la crisi della rappresentanza, determinata, come si è già accennato, anche
da colpe ed errori propri degli organi rappresentativi, ha in un certo senso – anche in ragione
della ormai diffusa consapevolezza circa tali colpe – giustificato il passaggio della titolarità di
alcune delle loro principali prerogative al potere esecutivo e, in alcuni casi, agli organi giurisdizionali. Ma altrettanto indubbiamente il miglioramento delle condizioni di salute della rappresentanza non può passare per il trasferimento delle sue funzioni più caratterizzanti a organi e
soggetti poco (governo) o punto (giudici) rappresentativi. Questo, oltre a sembrare – in una
forma di governo parlamentare fondata sul principio rappresentativo – paradossale, finisce per
somigliare, drammaticamente, alle antiche terapie basate sui salassi.
Quanto, infine, all’attualità della questione della natura giuridica del bilancio, è sufficiente
richiamare le parole di Vittorio Emanuele Orlando, il quale, in apertura di un suo importante
scritto sull’argomento, affermava: “il contenuto e la portata giuridica della funzione parlamentare rispetto al bilancio è uno di quei temi i quali, riproducendo immediatamente tutte le più
ardue questioni che affaticano il diritto costituzionale degli Stati moderni, hanno in se stessi gli
elementi di un dubbio sempre rinascente; di guisa che, per quanto ricca sia la letteratura
sull’argomento, essa non si presenta mai come esaurita. Che, anzi, se l’espressione non sembrasse troppo ardita, io direi che non potrà mai esaurirsi; posto che il giorno in cui nulla più
potrà dirsi od obiettarsi su quell’argomento, quel giorno dovrà altresì dirsi che, nella scienza
del diritto costituzionale, tutte le questioni fondamentali si sono acquetate nella pace di un
universale consenso”238.

237 Così G. Guarino, Contributo allo studio delle fonti del diritto, in Diritto e giurisprudenza, n. I, Napoli 1946,
pp. 10-29, ora in Id., Dalla Costituzione all’Unione Europea. Del fare diritto per cinquant’anni, Vol. I, Jovene, Napoli
1994, p. 35.
238 V. E. Orlando, Il contenuto giuridico della legge del bilancio. A proposito di una recente pubblicazione, in
Rivista di diritto pubblico, 1911, p. 268.
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1. INTRODUCTION
In recent years, the economic crisis in Europe has led to several reforms in the institutional
frameworks of the Member States and the EU.1 The new governance of fiscal policies has
been characterised at the supranational level by the adoption of stricter budget rules 2 and at
the national level, in the modification of national laws amidst the crisis. In particular, in the
countries affected by severe financial downturns, these changes took the form of wide-ranging
reform plans, including both constitutional amendments and socio-economic restructuring. In
this process, a new frame of internal relationships between the centre and the periphery and
a new role for central government emerged. These elements partially redefined the national
Constitutions even more radically than the formal reforms had required.3
 Dottore

di ricerca in Persona e Tutele giuridiche nella Scuola Superiore Sant’ Anna di Pisa.
This provoked a wide debate about the nature of the changes made at the supranational level that are
not the main interest of this paper and that will be considered as "constitutional mutation". However, this has been
a controversial term in the literature, see for example, B DE WITTE, 'Euro Crisis Responses and the EU Legal Order:
Increased Institutional Variation or Constitutional Mutation?' (2015) 11 European Constitutional Law Review 434457; G MARTINICO, 'Las Implicaciones Constitucionales de la Crisis: una Reseña de la Literatura Reciente' (2016)
64 Estudios de Deusto 1.
2 Mainly through the Six and Two Packs and the Treaty on Stability, Coordination and Governance (TSCG).
3 There have been several studies on the modification of national Constitutions after the approval of the
so-called Six and Two Pack [see as an ex. M Adams, P Larouche and F Fabbrini (eds), Constitutionalization of
European Budgetary Constraints (Hart Pub. 2014)] and as a consequence of the Financial Assistance Programmes
[see the comparison provided by X CONTIADES (ed), Constitutions in the Global Financial Crisis (Ashgate 2013)].
1
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This paper tries to solve the question of the nature of the institutional evolution in two
Eurozone countries, comparing them to the paradigmatic case of the states of US.4 Which are
the consequences upon the internal balance of powers of the introduction of budgetary requirements? How could the processes of vertical integration influence this trend?5
To solve the research questions, this paper adopts a comparative approach, selecting
three cases. First are two Eurozone countries that are among the most similar6 and that faced
financial distress: Italy and Spain. The analysis is completed by an overview of a paradigmatic
case, that of the US states, which is usually considered to be emblematic for the application of
Balanced Budget Rules with fiscal autonomy at a subnational level. 7 The analysis of the US
case is particularly useful, as it shows that the trend towards centralisation began as a reaction
to a fiscal crisis determined by economic downturns: however, it resulted in the introduction of
rules and in the reshaping of intergovernmental relationships,8 that proved to be a long-term
4 The US are considered as an emblematic case in fiscal federalism studies for two elements, both interesting for the topic of this paper. On the one hand, it is an example of the evolution of balance of powers between
centre and peripheries without a formal amendment, see ES CORWIN, 'The Passing of Dual Federalism' (1950) 36
Virginia Law Review 1; JF ZIMMERMANN, 'National-State Relations: Cooperative Federalism in the Twentieth Century' (2001) 31 Publius: The Journal of Federalism 2; J KINCAID, 'From Cooperative to Coercive Federalism' (1990)
509 The Annals of the American Academy of Political Science. On the other hand, it is the State that experienced
most, both as kind of instruments and as a time of their approval, a balance of actors with strong commitments
upon peripheral entities and lesser boundaries on the central one. This element helps to explain its role as a prototypical case in the studies of fiscal federalism, see as an example, J RODDEN, Hamilton’s Paradox. The Promise
and Peril of Fiscal Federalism (Cambridge University Press 2006); see also J Rodden, G Eskelund and J Litvack
(eds), Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard Budget Constraints (MIT Press 2003). The comparison is
even more relevant in the analysis of the constitutional mutations proposed in this article because the countries
analysed experienced the introduction of budgetary constraints and an evolution in terms of vertical integration
without formal amendments.
5 The concept of vertical integration adopted in this work has often been used to describe the governance
of policies in a federal system, particularly in political studies; see, as an example, DA SUPER, ‘Rethinking Fiscal
Federalism’ (2005) 118 Harvard Law Review 2544. Moreover, integration is usually considered to be one of the
main features of the EU, both in terms of dynamics (see, as an example, J W EILER, Federalism and Constitutionalism: Europe’s Sonderweg (Harvard Law School 2000) and in descriptions of the EU framework (see F PALERMO,
La forma di stato dell'Unione europea: per una teoria costituzionale dell'integrazione sovranazionale (Cedam
2005)).
6 See R HIRSCHL, ‘The Question of Case Selection in Comparative Constitutional Law’ (2005) 55 American
Journal of Comparative Law 125. Italy and Spain are among the biggest countries in the Eurozone, and they are
also the two biggest facing financial distress. Moreover, they present several institutional similarities: a parliamentary form of government, wide forms of decentralisation with regional autonomy, and strong constitutional courts.
7 Moreover, the US is traditionally considered a paradigmatic case for the overall integration process in
the Eurozone; see JHH W EILER, ‘Federalism Without Constitutionalism: Europe’s Sonderweg’ in K Nicolaidis and R
Howse (eds), The Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the United States and the European
Union (Oxford University Press 2001) 54; E STEIN and T SANDALOW , ‘On the Two Systems: An Overview’ in T Sandalow and E Stein (eds), Courts and Free Markets. Perspectives from the United States and Europe (Clarendon
Press 1982), 3-4. The two systems also present several similar aspects such as economic and demographic development, the exigencies of the balance between centralisation and decentralisation and a plural constitutional system founded upon the balance of powers between institutions and levels of government; as noted for the US by B
ACKERMAN, ‘The New Separation of Powers’ (2000) 113 Harvard Law Review 642.
8 Classic federal constitutions like the US one, usually do not make references to intergovernmental relations, because coordination between governments was not considered necessary, according to the dual federalism
approach. However, the development of the welfare and regulatory state required legislative and executive coordination in complex areas. This provoked an increasing entanglement of government and the interdependence
between national and subnational governments also in mechanism regarding financial issues. For an overview of
intergovernmental relations and their impact upon federalism, see F PALERMO and K KÖSSLER, Comparative Federalism. Constitutional Arrangements and Case Law (Hart Publishing 2017), 246-260. In the context of the US, as
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feature of its constitutional framework. This will shed light on how the institutional evolution in
Spain and Italy should be considered a permanent reshaping of the balance of powers, a
change that could be a permanent effect of the reaction to the economic crisis. When compared to the US, Spain and Italy present several similarities for the direction of institutional
reforms as well as some differences which are noted below.
The thesis is that the creation of pre-commitment rules9 led to the creation of a centre of
management for decisions on budget policies10 that is most easily placed in the executive
branch. The creation of rules required an institution responsible for ensuring compliance with
those rules, not only on political grounds but also on judicial ones. On the other hand, particularly in the EU case-studies, the centralisation went even further because of the concurring
pressure of the process of vertical integration. The creation of an institutionalised coordinating
framework, the European Semester, restricts internal autonomy basically to what the executives, who are reunited by it, have agreed. The emergency simply provoked, and partially revealed a stable and long-term modification trend.
To assess this point, I will first analyse, in section 2, the elements that define the centralisation of budget management in Italy and Spain. The analysis considers constitutional and
ordinary law changes to show the evolution in two dimensions, between the centre and the
periphery and between the executive and the legislative. In section 3, I will summarise the
elements that define the US long-term experience with pre-commitment rules, looking first at
how budget requirements can confer powers on the executive. Second, I will look at the effects
of the development of intergovernmental relationships upon the budgetary autonomy of states
and local entities. In section 4, using the comparative example provided by the US states case,
I also draw up an overview and an assessment of this modification emerging from the comparative analysis. In the last section, I offer some concluding notes.
I.

EUROZONE CASES: CENTRALISATION IN ITALY AND SPAIN

The institutional evolution of the EU economic governance and the responses to the crisis
at the European and national level determine domestic constitutional changes and impacted

noted by AM Sbragia, the concept of intergovernmental relations has received a great deal of attention particularly
because subnational governments have become so entangled in the implementation of federal programs, see AM
SBRAGIA, 'American Federalism and Intergovernmental Relations' in SA Binder, RAW Rhodes and BA Rockman
(eds.), The Oxford Handbook of Political Institutions (Oxford University Press 2008), 249-250.
9 The theory of pre-commitments and its limits has been analysed as an analogy to the myth of Ulysses
and the sirens by J ELSTER, Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality (Cambridge University
Press 1979); J ELSTER, Ulysses Unbound (Cambridge University Press 2000). The model has been applied to the
Stability and Growth Pact by W SCHELKLE, ‘EU Fiscal Governance: Hard Law in the Shadow of Soft Law?’ (2007)
13 Columbia Journal of European Law 718-722.
10 In this analysis I will utilise a broad concept of budget policies as comprehending fiscal and economic
policies and not considered as coincident with a decision on a budget bill, using the definition of budget proposed
by RA MUSGRAVE, ‘A Multiple Theory of Budget Determination’ (1956/57) 17(3) FinanzArchiv/Public Finance Analysis 333-343.
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the balance of powers at the national level. The reform approved at the national level introducing budgetary constraints in the EU context had very different natures among themselves. To
highlight the effects in terms of the internal balance between the powers and the consequences
of centre-periphery dynamics, the selection of cases focuses on two of the most similar examples, Spain and Italy. These are the two biggest EU countries that faced financial troubles
during the crisis. The selection of cases with similar rationales is helpful for showing how the
institutional frameworks of those countries faced very similar issues that were solved using
institutional choices along the same lines, even in sectors where the supranational level concedes to States different options to adapt their internal framework.11
It is noteworthy that both countries adopted constitutional amendments as a quick response to the pressure of the markets in order to increase their credibility for the markets. The
timeline of approval differentiated the experiences of Italy and Spain from the German ones.
In Germany, the constitutional reform was approved in 2009, before the harsh times of the
financial crisis and was unhurriedly elaborated and passed.12 Moreover, the idea of fiscal constitutionalism that has been embraced in Germany to define the relations between Bund and
Lander has been a model both for the rules adopted at the intergovernmental and European
level and for the constitutional reforms of the cases analysed. The existing scholarship has
offered a comparison of those cases, noting some common centralistic trends from the examples of Italy, Spain and Germany.13 This paper, adopting the US case as an external parameter, aims to add a more general perspective on the effects of fiscal constraints on a double
dimension of internal balance.
This analysis will help to show that the supranational integration, with its focus on a "summit" model of governance14 and its internal modifications, pushes for a transfer of competences, i.e. for an increased role of governments in the management of budget policies.15 The
studies on the activities of the Chambers show that they have debated about the crisis and the

11 The margins of discretion are connected both to the tools that States could use to introduce in their
internal framework the balanced budget principles – for what concerns normative instruments and procedural requirements – and to the different indications received by the cases analysed. As noted hereafter, while Spain was
inside an Assistance Programs with detailed provisions, Italy only received a letter indicating some priorities of its
reform process. The discretion in the internal implementation of supranational requirements seems to be almost
missing in other cases of Eurozone countries in financial distress, particularly Portugal and Greece. For an overview
of the Greek constitutional evolution after the financial crisis, see X CONTIADES and IA TASSOPULOS, ‘The Impact of
the Financial Crisis on the Greek Constitution’ in X Contiades (ed), Constitutions in the Global Financial Crisis
(Ashgate 2013), 195-6. For an overview of the challenges faced by Portugal, see LM PIRES, ‘Private Versus Public
or State Versus Europe? A Portuguese Constitutional Tale’ (2013) Michigan Journal of International Law Emerging
Scholarship Project, http://www.mjilonline.org/european-integration-through-law/ (Accessed January 3, 2018).
12 See S RAGONE, 'Constitutional Effects of the Financial Crisis at European and National Level: A Comparative Overview' (2014) 15 Revista General de Derecho Publico Comparado, 12-13.
13 Ibid, 20-22.
14 I make particular reference to the role of negotiations between executives and to the expanding role of
the European Council in the management of economic and fiscal policies in the Eurozone, see F FABBRINI, Economic
Governance in Europe. Comparative Paradoxes and Constitutional Challenges (Oxford University Press 2016) 123
– 128. This trend is even confirmed in some institutional tools introduced in the new framework, like the Euro –
Summit since October 2011, see Euro Summit Statement, October 26, 2011.
15 In a similar direction, S. RAGONE, 'La incidencia de la crisis en la distribución interna del poder entre
parlamentos y gobiernos nacionales' (2015) 24 Revista de derecho constitucional europeo 3, 527-530.
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measures adopted to respond to it, but they lost the power to determine them, i.e. the decisionmaking role.16 As this analysis will show, the powers assumed by the parliaments in the integration process17 and the instruments of involvement adopted amidst the crisis seem to be
focused on assuring a function of a controller in the implementation phases rather than of
decision maker in the drafting and proposing one.18
A. Crisis, Supranational Intervention and Constitutional Reform in Italy
In the trend towards centralisation in Italy, the need to react to the economic and financial
crisis played a key role. Budgetary weakness, i.e. difficulties in refinancing the great amount
of public debt contracted by the State, is a long-term issue for Italian finances, dating back to
the 1980s and the result of the stagnant economy registered in recent years. While the country
did not infringe the parameter that would have triggered the Excessive Deficit Procedure
(EDP), and it did not even ask for formal assistance plans, supranational institutions played a
key role in alleviating the suffering of the Italian budget, but, on the other hand, required particular and detailed reforms in an undefined institutional framework. The expansive policies of
the ECB were a crucial element in lessening the costs of refinancing. On the other hand, the
central bank intervened in an innovative way, jumping onto the field of political debate with a
letter indicating to the Italian government both ordinary and constitutional reforms that were
considered necessary.19 The economic and the political crisis, therefore, became interconnected, causing a change of the executive composition and leadership in 2011 and, on the

16 See K AUEL and O HÖING, 'Scrutiny in Challenging Times–National Parliaments in the Eurozone Crisis.'
(2014) 1 SIEPS European Policy Analysis, 4 ff.
17 On which see for example, M Cartabia, N Lupo and M Simoncini (eds.), Democracy and subsidiarity in
the EU National parliaments, regions and civil society in the decision-making process (Il Mulino 2013); K Auel and
A Benz (eds.) 'Europeanisation of Parliamentary Democracy' (2005) Journal of Legislative Studies; J O'Brennan
and T Raunio (eds.) National Parliaments Within the Enlarged European Union (Routledge 2007).
18 In a similar direction, Ragone, 'La incidencia de la crisis en la distribución interna del poder entre parlamentos y gobiernos nacionales' (n. 15), 546-550. This helps to explain the different readings offered by other authors, which show that the crisis increased the power of parliaments (see, for example, C FASONE, 'Taking budgetary
powers away from national parliaments? on parliamentary prerogatives in the Eurozone crisis' (2015) 37 EUI Law
Working Paper). The focus of this contribution is on the overall powers of parliament in the European processes,
and it registered an increased involvement of them. But, with respect to the internal balance, there is a different
trend: the gradual loss of decision-making powers in the internal budget decision that is registered in the following
paragraphs of this article is not compensated by the different "adjuvant" role played in the context of the parliament’s
dialogue.
19 Letter sent on 5 August 2011, available in E OLIVITO, ‘Crisi economico-finanziaria ed equilibri costituzionali. Qualche spunto a partire dalla lettera della BCE al governo italiano’ (2014) 1 Rivista AIC 1-18.
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other side, a new timetable for the reaching of the balanced budget objective, which was originally scheduled for 2014 and thereafter changed to 2013.20 At the same time, the Italian government adopted a wide reform plan, substantially satisfying ECB requests, through a broad
use of decree-law.21
Constitutional reforms were also among the requests made in the letter from the central
bank: as it was requested in this document, the Italian State adopted an amendment to the
Constitution containing constraints that exceeded the modification required by the new European framework or even the Treaty on Stability, Coordination and Governance (TSCG).22
Many of the rules introduced at the supranational level should be considered to have been
operating in the internal framework even before the amendment of the Italian Constitution. The
main outcomes of the reform should be better individuated, on the one hand, in the creation of
a decentralised system of monitoring of supranational commitments – partly required by EU
law – operating through state institutions. On the other hand, it provoked a redefinition of the
budget policies that harmonised internal principles and rules with the new European framework, through a dynamic reference to the supranational law for the determination of these
parameters.23 The constitutional reform relies on this framework both by using definitions, concepts and budgetary criteria that are distinctive to it and by an overall statement establishing
the applicability of national norms only if they are compatible with EU law. The Italian framework takes from the new EU governance model its more peculiar features: the negotiated nature of the parameters and the wide instruments to assure flexibility, on technical and political
grounds.24

20 See d.l. 98/2011 and d.l. 138/2011. The intertwining between the political and institutional mutations that
is a consequence of the economic and financial crisis has been analysed by T GROPPI, ‘The Constitutional Consequences of the Financial Crisis in Italy’ in X Contiades (ed), Constitutions in the Global Financial Crisis (Ashgate
2013), 100-4. The debate also involved public opinion, as can be seen from the attention that the mass media gave
to the theme and to its link with the emergency measures adopted by the Italian government; see F CRAMER, ‘Sviluppo, premier allo scontro con l’asse Tremonti-Bossi’ Il Giornale (18 October 2011); G LONGO, ‘Sviluppo, gli antitremontiani fanno slittare ancora il decreto’ Il Riformista (18 October 2011); R PETRINI, ‘Stallo sul decreto Sviluppo
salta il Consiglio dei Ministri. Ue irritata: “Misure urgenti”’ La Repubblica (21 October 2011).
21 See E PICCARDI, ‘The Economic Crisis and the National Parliaments: The Italian Experience’ www.parlamento.it/documenti/repository/affariinternazionali/ecprd2012/4_Piccardi_EN.pdf (Accessed December 10, 2017).
22 See I CIOLLI, ‘The Balanced Budget Rule in the Italian Constitution: It Ain’t Necessarily So…Useful?’
(2014) 4 Rivista AIC 2-4. The relationships between the Italian government and the Eurozone institutions have
remained in conflict in recent years, with the first asking for and adopting measures of slight indebtedness and the
EU institutions asking for formal compliance and respect for the preventive arm of the SGP, as can also be detected
in the last Country Specific Recommendation, available at https://ec.europa.eu/info/files/2017-european-semestercountry-specific-recommendation-commission-recommendations-italy_en (Accessed January 3, 2018).
23 See the references to EU law in articles 97 and 119 of the Italian Constitution, and in the implementing
law n 243/2012. For an argument against the proposed approach and the idea of a dynamic reference, see G
SCACCIA, ‘La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio’ (2011) Il Filangieri, Quaderno 225.
24 See G RIVOSECCHI, ‘Il coordinamento dinamico della finanza pubblica tra patto di stabilità, patto di convergenza e determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali’ (2012) 1 Rivista AIC 1-21; M LUCIANI, ‘L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità’, Conference on “Il principio
dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012”, Italian Constitutional Court, 22 November
2013, available at www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Seminario2013_Luciani.pdf , 12, 1718, (Accessed November 20, 2017) and TF GIUPPONI, ‘Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua
attuazione’, (2014) 1 Quaderni costituzionali, 58.
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The reliance upon supranational parameters helps to explain the divergence with other
models for the implementation of the Eurozone evolution, particularly the German model that
is founded instead upon rigid values that are internally fixed. Instead, the Italian reform aims
to create an effective mechanism to let the internal actors utilise all the autonomy that is left to
them after the phases of negotiation and cooperation that are fixed at a European level, particularly in the European Semester, while the few parameters that operate autonomously are
the ones that are necessary to create the system of checks and surveillance at the national
level, as required at the supranational level.25
B. Crisis, Supranational Intervention and Constitutional Reform in Spain
The reform plans implemented in Spain in reaction to the financial crisis must be considered from the perspective of the supranational indications that had earlier been received.26 The
Euro-group approved a Financial Assistance Plan, disbursed through the European Financial
Stability Facility (EFSF) in June 2012. The conditions for the financial assistance, contained in
the memorandum of understanding between the Commission and the Spanish government,
were focused on reforms in the banking and finance sectors. However, the country acted in
compliance with these provisions and the assistance programme ended on 31st December
2013; it was followed by the ‘post-surveillance’ phase.27 Moreover, Spain has also been under
an Excessive Deficit Procedure since 2009, with an exit from the infringement situation at the
end of 2016.28 The government fulfilled these requests, and the main law reforms of those
years were part of this process.29 As examples, laws 26/2013 and 22/2014 adjusted the banking system as regards savings and venture capital to EU norms for the sector. Decree-law
8/2016 reformed the labour market, with significant changes in assistance to the unemployed.
In all these sectors, the legislature operated in compliance with European parameters – where
they existed – and requests.30

25 See TF GIUPPONI, ‘L’equilibrio di bilancio in Italia, tra stato costituzionale e integrazione europea’ in A
Morrone (ed), La costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo (Giappichelli
2015), 37, 38; A Morrone, ‘Pareggio di bilancio e stato costituzionale’ (2013) Lavoro e diritto 370.
26 For an overview of the doctrine analysing the constitutional mutations of the Spanish framework related
to the crisis and to the supranational evolution, see PJ CASTILLO ORTIZ, ‘La Crisis y las Transformaciones del Derecho Público Estatal y Europeo Vistas por la Academia Española’ (2014) Revista de Estudios Políticos 165.
27 As provided by art 14 of EU Regulation 472/2013. The country fulfilled the objectives established in the postsurveillance phase, as can be detected by looking at the reports available at https://ec.europa.eu/info/businesseconomy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-receivedassistance/financial-assistance-spain_en (Accessed January 3, 2018).
28 European Commission, Country Report Spain 2015, 26 February 2015; see also Council Recommendation
on the 2015 National Reform Programme of Spain and Council Opinion on the 2015 Stability Programme of Spain,
13 May 2015.
29 The evaluation of Spanish compliance is available, in the OECD Economic Survey Spain September 2014,
http://www.oecd.org/eco/surveys/Spain-Overview-2014.pdf, (Accessed December 10, 2017) among other places.
The connection between the stability programme and the supranational requests can easily be verified by looking
at Programa Nacional de Reformas de Espana 2015, 30 April 2015, www.thespanisheconomy.com/ (Accessed
November 20, 2017).
30 This is the evaluation made in Post-Programme Surveillance Report Spain. Spring 2015, Occasional Papers
211, May 2015, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2015/pdf/ocp211_en.pdf (Accessed January 3, 2018).
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In the pre-existing framework, three particular weaknesses were noted. The first is the
absence of an enforceable mechanism to guarantee compliance with the fiscal rules. This
would usually take the form of systems for correction and sanction. Secondly, both the rules
and the court gave scope for the local autonomies to have deficits, even with some kind of
control over them.31 Lastly, there was no provision that directly fixed the debt limits, either for
the State or for the Comunidades.32
From the viewpoint of the relationships between the levels of government, the main outcome of the constitutional reform could be considered to be the vertical integration of budgetary
policies between the Spanish state and the EU level. Looking at the key elements of the new
article, this evaluation can be confirmed: the main rules rely upon the supranational law.
The main goal of the reform is to introduce the new principle of estabilidad presupestaria,33
that relies upon its definition in supranational norms.34 Also, the deficit and the debt provisions
find their limits with reference to EU law. This was done through article 135 para 2 of the
Spanish Constitution, which provides that ‘Neither the State nor the Autonomous Communities
shall enter into a structural deficit beyond the limits stipulated, if applicable, by the European
Union for its Member States’.35 Only two elements are totally original in the Spanish reform:
the priority of debt payments and the different limits for local autonomies – who, instead of a
balanced budget, must achieve an even one.36
The same trend could be registered by an analysis of the Organic Law nr 2/2012. The
legislation explicitly refers to EU thresholds or, at least, they are considered as boundaries to
the elasticity of the internal provisions.37 The Organic Law introduces also new powers for the
government to control the compliance of other administrations with EU targets.38
C. Reshaping Relationships between State and Autonomies
The centralisation process also takes another form, particularly considering the intergovernmental relationships. The restriction of the autonomy of subnational entities that we have

31 The Constitutional Court held that measures to contain the ability of local autonomies to become indebted
were admissible, so long as they do not totally do away with the admissibility of debt financing for the autonomies,
see STC 233/1999.
32 These weaknesses were thoroughly analysed in J LOPEZ, LABORDA, 'Beneficios y costes del Estado
Autonomico’ (2011) Cuadernos Manuel Gimenez Abad 1.
33 Art 135 para 1 of the Spanish Constitution: ‘Todas las Administraciones Publicas adecuaran sus actuaciones
al principio de estabilidad presupuestaria’.
34 The reference is to Declaration No 30, para 7 and Declaration on article 126 of the TFEU, at paragraph 8 attached
to the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), to article 3 para 1 l. a) of the TSCG and to the
norms that fixed the Medium Terms Objectives in the EU legislation
35 Particularly interesting is the analysis of the new article 135 of the Spanish Constitution by M. MEDINA GUERRERO, ‘La reforma del articulo 135 CE’ (2012) Teoria y Realidad Constitucional, 146-147.
36 The rule on the priority of debt payments was introduced by article 135 para 3 of the Spanish Constitution.
This rule has been particularly criticised, both for functionality issues and for its constitutional admissibility, given
how far it curtails the choices about expenditure and the guarantee of those choices in article 31 para 2 of the
Spanish Constitution. On the first of these, see F DE LA HUCHA, ‘La refurma del articulo 135 de la Constitucion.
Estabilidad presupuestaria y deuda publica’ (2012) 135 Civitas, Revista espanola de derecho financiero. On the
second, among others, see M CARRILLO, ‘Constitucion y control de las finanzas publicas’ (2014) 101 Revista
Espanola de Derecho Constitucional 28-31.
37 For examples, see articles 11-13 and 30 of the Organic Law nr 2/2012.
38 Art 10 para 3 of the Organic Law nr 2/2012 and Chapter IV of the same Law introduces an internal version
of the corrective arm of the Stability and Growth Pact, on which see section E below.
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seen in the two Eurozone cases analysed in this research could be interpreted in two different
dimensions. On the one hand, we can consider how far the budgetary decisions at the central
level have had an impact upon the expenditure of the Regions or restricted their substantial
scope for the autonomous determination of budget contents, through crowding-out effects or
restrictions on revenues options. On the other hand, we can analyse how far the constitutional
reforms adopted in the midst of the crisis provide procedural restrictions on the budgetary
space by imposing constraints or forms of control and surveillance upon it. These two dimensions, partially overlapping, are both considered in the following analysis of the cases.
i)
Substantial Restrictions to Regions’ Budgetary Autonomy
The Spanish crisis legislation has been characterised by its huge impact upon the budget
autonomy of the Comunidad, in two directions: first, as concerns overall values (the size of the
deficit and debt, as an example), but also as concerns budgetary decisions, particularly the
composition of expenditure.
This second point seems to be less commonly considered, possibly because it is a sort of
unwanted outcome of national reforms; however, it becomes quite evident when looking at the
social legislation and the connected guarantees of rights. The Spanish institutional framework
provided several reasons for this trend. Trying to summarise some of these points, the basis
is the constitutional framework for social rights. In terms of competence, social policies fall
mainly within the competences of the Comunidades. The crisis legislation clearly played a role
in stressing the traditional order. To implement the reform plans contracted with the supranational institutions, the government also had to promote legislation in areas that were traditionally within the competence of the Comunidades. First of all, therefore, there is an issue with
legislative competences that slightly moved policy decisions towards the centre. This is quite
an explicit trend, but there is also a less evident element, pushing the dynamics in the same
direction. To understand this one has to take a look at the budgets of the autonomies: 80% of
their expenditure is focused on two sectors, health and education. Moreover, they had huge
debt exposure that increased the impact of the aforementioned ‘priority rule’. The government,
regulating the orders of payments and intervening heavily in health care and education, eroded
the space for autonomy in the budget decision-making of the Comunidad. The tensions between the social legislation and the decentralisation emerged deeply, in terms of a powerful
‘crowding effect’, generated by central decisions about expenditure.39
The financial autonomy of the Italian subnational entities has been curtailed by significant
interventions in their financing ways: the Commission for the Implementation of Fiscal Federalism (Copaff – Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale) noted

39 Significantly, studies about the implicit effects in terms of the ‘crowd-out’ of federal policies have been recently
evaluated in the politics scholarship in the US, to explain the effects of the Obama reform of Medicaid on the
budgetary autonomy of the states. See, for example, MS GREVE, ‘Our Federalism Is Not Europe’s. It’s Becoming
Argentina’s’ (2102) 7(1) Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy.
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that the expenditure cuts in the last budgets were significantly concentrated upon those entities.40 This is the outcome of a process of centralisation that involves different matters, which
have also been stressed in constitutional challenges. The Constitutional Court, as an example,
intervened to regulate the matter of regional competences in its judgement regarding the socalled social card (law-decree n. 112/2008). In the judgement, the Court recognised that, theoretically, the matter of social policies was within the competences of the regions, but decided
the national intervention was justified because of the State’s exclusive power to determine the
basic levels of services – art 117.2 l. m) of the Italian Constitution – and, particularly, that the
derogation to the principle of sincere cooperation was legitimised because of the exceptional
circumstances arising from the economic crisis, so redefining in an explicit way the principles
regulating the relationships between State and regions in a centralistic way.41 The same trend,
to utilise the economic and financial emergency as a way to legitimise a centralistic trend,
derogating from the formal distribution of competences, has been reinforced in the judgement
of the Constitutional Court about law decree n. 78/2010.42
These brief examples are helpful in highlighting a trend towards an increased degree of
intervention by the central government in matters of expenditure and policies that are among
those guaranteed to the Regions, with such intervention being legitimised on the grounds of
the objective of guaranteeing overall financial stability. Those measures and the centralising
input contained in them seem to be linked to the unstable financial situation in Italy, whereas
for years there has been a massive debt stock, rather than to supranational indications or to
the processes of reshaping the economic governance of the Eurozone: in crisis times, it became necessary to be more severe and not merely to reassure the financial markets about the
sustainability of the debt.
ii)
Procedural Restrictions to Regions’ Budgetary Autonomy
In Spain, the centralisation process has been strengthened, particularly by the constitutional reforms implemented by the Organic Law. This provision gives the government the
power to fix individual limits for deficits, debt and financial objectives. On the one hand, this
provision modified the bargaining nature of the pre-existing framework that was based upon
the Consejo de Política Fiscal y Financiera (Cpff), where the governments of the Comunidades
played a pivotal role. On the other hand, the provision appears to have been inspired by the
individual approach taken in the analysis of the Medium Term Objectives for the European
Semester. Both the Cpff precedent and the EU inspiration were characterised by the involvement on equal terms of subjects who have to submit their proposed budgets. In the reformed
Spanish framework, this will not necessarily happen, opening the door to unilateral decisions
that strongly restrain the autonomy of the other levels of the government.

40 See www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/ (Accessed December 21, 2017). Similarly the Court
of Auditors set out its position in the resolution of 29 December 2014, Relazione sulla gestione finanziaria degli enti
territoriali
41 See GROPPI, ‘The Constitutional Consequences of the Financial Crisis in Italy’ (n. 20) 106-108.
42 It. C. Court, n. 151/2012. For an overview of the use of the emergency as a way to justify centralising
interventions, see G FALCON, ‘Editoriale: La crisi e l’ordinamento costituzionale’ (2012) Le Regioni.
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However, the key element that highlights the scale of this centralisation process is the
system for sanctions and surveillance. As mentioned above, the source of inspiration is clear,
given the similarity between the Stability and Growth Pact. The system relies on two paths: an
ordinary one, consisting of duties on transparency and information, and an ultimate one, which
is the procedure that, starting from checking, can continue on a strictly consequential base
through to sanctions and coercion. The procedure has been widely analysed by scholars:43 in
this article the focus is only on three elements that are particularly useful for our topic. In the
procedure, the role of the Finance Ministry emerges as crucial in all the phases. First, the
Finance Ministry is the office in charge of collecting all the required information to check the
compliance by the autonomies with the balance provisions and constraints derived from the
EU indications. In the corrective phase, the Ministry has an advisory power that becomes binding if the Comunidad wishes to gain access to state grants. As the process goes forward, the
powers of the Ministry increase. Thus it checks the compliance of the corrective plans that the
autonomy must send in order to avoid the coercion phase, and it can send an expert committee
that formulates a proposal that becomes compulsory if access is to be gained to inter-institutional funds. The Finance Ministry in this way takes on an ambiguous nature, definitely overcoming its traditional administrative functions: it adds to these functions a mix of powers of
decision-making, of inspection and of technical evaluation.
Finally, the centralisation process is confirmed in the new financial assistance procedure.
The reform broadens the possibility of state intervention, introducing two general purposes: to
finance mature debt and to satisfy the cash needs of the Autonomy.44 The procedure is combined with a form of strict conditionality that reminds us of the assistance provided through the
ESM and the EFSM.45 As already mentioned, the Ministry of Finance plays a key role in this
process, as it must reach an agreement with the Autonomy on an adjustment plan. The conditions provided for this have a very peculiar nature. First, the list of items that could be negotiated is very broad, and tools for collecting information and extraordinary adjustment instruments to reach the fixed targets are also included there. The centralisation is also more evident
if a second element is considered: the plan is treated as binding and can be enforced through
the use of the sanction and correction mechanisms.
The interpretation provided by the Italian Constitutional Court of the state powers of intervention in the financial decisions of the Regions (as determined by art 117.2 l e) of the Italian
Constitution) admitted the possibility of general measures that aimed to reach overall financial
stability, while it was considered impossible to intervene in the punctual financial decisions of

43 See, particularly, E ALBERTÍ ROVIRA, ‘El impacto de la crisi financiera en el estado autonomico espanol’ (2013)
98 Revista Espanola de Derecho Constitucional and M MEDINA GUERRERO, ‘El estado autonómico en tiempos de
disciplina fiscal’ (2013) Revista Española de Derecho Constitucional.
44 The outcome is a very tempered form of no bailout clause; see the analysis of Medina Guerrero, ‘La reforma
del articulo 135 CE’ (n. 35) 130-133.
45 The similarity has been marked by ALBERTÍ ROVIRA, ‘El impacto de la crisi financiera en el estado autonomico
espanol’ (n. 43) 70.
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those entities.46 The constitutional reform modified this balance by extending the application
of the principle of a balanced budget to all the public administrations (art 97), by moving the
competence to harmonise public budgets from a concurrent to an exclusive state competence
(art 117)47 and, particularly, by modifying art 119 of the Italian Constitution. The reform, in the
first paragraph of the article, introduced a duty for the Regions and local entities to cooperate
with the state in guaranteeing respect for the commitments assumed at a supranational level.
The new provision configured a new legitimisation for central intervention in the budgetary
autonomy of those entities.48 Moreover, the new paragraph 6 of part 119 provides a strong
limitation on the margin of discretion in the budgetary behaviour of subnational entities: it introduces a rigid golden rule that admits the possibility of indebtedness only to finance expenditure on investments. The limit is even reinforced by procedural requirements: the necessity to
present a pay-back plan, and a clause that guarantees that the overall public administration of
each Region should respect the principle of a balanced budget.49 This second requirement is
particularly effective in limiting political options because the possibility of contracting debt is no
longer determined only by looking at the Region’s own behaviour: political actors must also
consider the budgetary decisions of other entities over which they have no power of intervention.50 The constraint is even more rigorous than the one applicable to the State (which is laid
down by the EU framework) because it does not consider the economic cycle to guarantee
flexibility and it does not allow for exceptional circumstances to give deviations as provided for
in the latter.51
The Italian legislator decided to face the economic crisis through restricting the financial
autonomy of the subnational entities: to ensure the application of the new supranational duties
and restrictions, the legislator decided to take the path of limiting the possibility that these
entities would adopt unsound budgetary behaviour, rather than adopting principles that increased their budget responsibility.52 The Constitutional Court interpreted in an expansive way

See A LONGO, ‘Alcune riflessioni sui rapporti tra l’interpretazione conforme e diritto comunitario e l’utilizzo
del canone di equilibrio finanziario da parte della Core costituzionale’ www.giurcost.org, 20 (Accessed December
21, 2017); A RUGGERI, ‘Summum ius summa iniuria, ovverosia quando l’autonomia regionale non riesce a convertirsi in servizio per i diritti fondamentali (a margine di Corte cost n. 325 del 2011)’, www.giurcost.org (Accessed
December 21, 2017).
47 See D MORGANTE, ‘La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio’ (2012) 14 Federalismi.it 30. The
creation of a new, exclusive comptence for the Chamber of Deputies in the determination of the contents of the
reinforced law has been noted by GM SALERNO, ‘Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali’ in V Lippolis et al. (eds), Costituzione e pareggio di bilancio (Jovene 2012), 169 ff.
48 Along the same lines, see M CECCHETTI, ‘Legge costituzionale n. 1 del 2012 e Titolo V della Parte II della
Costituzione: profili di contro-riforma dell’autonomia regionale e locale’ (2012) 4 Federalismi.it, 6.
49 See Salerno, ‘Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali’ (n. 47) 163.
50 Particularly critical of this rule as imposing two contradictory principles – financial autonomy and solidarity-based responsibility – is M. CECCHETTI, ‘Legge costituzionale n. 1 del 2012 e Titolo V della Parte II della Costituzione: profili di contro-riforma dell’autonomia regionale e locale’ (n 48) 6. The rule would imply a new role for a
region as a guarantor of the budgetary behaviour of its internal entities, according to MORRONE, ‘Pareggio di bilancio
e stato costituzionale’ (n. 25) 368.
51 Similarly, M NARDINI, ‘La legge n. 243/2012 e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole europee di bilancio’ (2013) 1 Osservatorio sulle fonti 14 ff.
52 Along the same lines, see L ANTONINI, ‘Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d’insieme su una
riforma complessa’ (2014) 42 Le Regioni 1-2; A. BRANCASI, ‘Il coordinamento della finanza pubblica nel federalismo
fiscale’ (2011) Diritto pubblico; G RIVOSECCHI, ‘Profili di diritto tributario nel contenzioso Stato-regioni’, Issirfa ‘Studi
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the powers of the State to coordinate with the public finances, but at the same time fixed a
boundary to the use of the economic emergency rationale: transitional circumstances cannot
redefine the competence distribution as identified in the Constitution.53 Therefore, the redefinition of the relationships between the State and the Regions balanced on the tightrope created
by, on the one hand, the possibility of diminishing the financial options of the latter as determined by a redefinition of state transfers and the use of powers connected to the coordination
of the public finances and, on the other hand, the possibility of the central legislator intervening
only in the sectors that are among the state competencies (concurrent or exclusive competences) and not redefining the distribution of the same.54
D. Balance between Executive and Legislative
In this section, we will try to highlight some points of the internal modification generated
by the process of vertical integration and the introduction of balanced budget rules, in the executive and legislative balance. Many of the reforms adopted by Spain and Italy have been
introduced using decree-laws. This element is particularly innovative if one is looking at the
traditional legal doctrine of the case study.
The Spanish constitutional framework considers the decree-law as a highly exceptional
instrument: this is confirmed by the provisions of article 86 of the Spanish Constitution, which
requires ‘an extraordinary and urgent need’ before a decree-law can be used. The evolution
of the court decisions testifies to the intent to adopt a permissive interpretation of this clause.55
Summarising the case law, it is possible to view it as being distinguished by two elements: a
deferential approach by the Court when evaluating the existence of those extraordinary situations, while it introduced limits to the fields that could be regulated through the decree-law.
This balance has been seriously undermined by the post-crisis legislation. The government
adopted an unprecedented number of decree-laws, even in fields that were traditionally considered exempt. The Constitutional Court endorsed this trend, with several decisions. Summarising the situation, case law has been characterised by three elements: a) a wide interpretation
of the constitutional limits to the use of decree-laws; b) an evaluation of the economic and
financial consequences of the Court’s own judgements; and c) in the Court’s reasoning, widespread references to the government’s position as set forth in the defence. This approach has

e interventi’ (July 2016), www.issirfa.cnr.it. (Accessed December 8, 2017). The Italian Constitutional Court endorsed
this extensive use of the competence of coordinating the public finances as proposed by the State: see, as an
example, C Cost n 143/2016.
53 See C Cost n 148/2012; 151/2012; 99/2014. The exigency of redefining the relationships between the
State and the autonomies on a structural and permanent basis, instead of rhapsodic and temporal interventions
determined by financial needs, has been noted by G RIVOSECCHI, ‘L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale
alla giusitiziabilità’ (2016) 3 Rivista AIC 9-10.
54 A particular critic of the ‘neo-centralistic’ approach set out in the interpretation of the competence of
coordinating the public finances has been G MAZZOLA, ‘Le regioni fra riforme costituzionali, crisi finanziarie e federalismo’ (2012) Amministrazione in Cammino, www.amministrazioneincammino.it., 11-13. (Accessed November 1,
2017).
55 As an example, see STC 23/1993.
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seriously eroded the efficiency of the constitutional norm; some scholars have seriously questioned the persistence of the emergency and extraordinary clauses.56
These elements are useful for clarifying an important meaning of the centralisation process that is proposed in this article. This is that economic decisions, or, rather, political decisions having a major budgetary impact, are slipping from the hands of the Parliament to the
hands of the government. The Court endorsed this dynamic, introducing economic reasoning
into decisions concerned with norms regulating the sources of law, such as those that created
the constitutional framework for the adoption of decree-laws.57 The use of economic reasons
has legitimised, within an internal balance, decrees that totally reform the entire legislation
regulating key sectors, such as health or workers’ safeguards. As shown above, this is only a
smokescreen: the reforms are also the result of bargaining between the government and supranational entities. The internal economic interest becomes coincident with the outcome of
coordination procedures at the supranational level, thanks to the role of a link between those
two levels played by the government. This increasing role has been confirmed by another
element. In the last parliament (2011-2015), the government had an absolute majority supporting it in the assembly; this would, theoretically, have guaranteed the approval of the proposed
reforms and would also have allowed accelerated procedures to have been followed. The
choice to use decree-laws instead forced an evolution in what was required for a decree-law:
it should be considered that the emergency and extraordinary needs become something very
close to political convenience and accommodation.58 The government adopted this instrument
to avoid an assembly debate and to ensure compliance between internal norms and supranational requirements, but by endorsing this trend it acquired new powers that this article describes as a part of a centralisation process.59 On procedural grounds, the government has
increased its autonomy by establishing the required circumstances that open the door to the
adoption of a decree-law. As a consequence, it also gained, in a wide field, the ability to regulate new and wide sectors of public policy with decisions made first in its internal council and
only afterwards examined by the Parliament.
The intensive use of decree-laws has been one of the major elements of the redefinition
of the Italian institutional framework in recent decades, and this trend has even been reinforced
in reaction to the economic crisis: while historically the number of decree-law conversions as
a percentage of overall primary laws implemented by the Italian chambers was less than 20%,
56

On the use of the decree-law and the deferential approach taken by the Court, see A DIAZ DE MERA RODRI‘Gobierno de la crisis. Uso y abuso del Decreto-ley’ (2011) 24 Asamblea – Revista parlamentaria de la
Asamblea de Madrid; P SANTOLAYA MACHETTI, ‘Venticinco anos de fuentes del derecho: el decreto-ley’ (2003/4) 5859 Rev. Derecho pol. 393.
57 Along these lines, see A RUIZ ROBLEDO, ‘The Spanish Constitution in the Turmoil of the Global Financial
Crisis’, in X Contiades (ed), Constitutions in the Global Financial Crisis (Ashgate 2013), 152-4.
58 This was a trend that was also registered in older studies about the use of decree-laws, which seems to have
strengthened in this phase; see I ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, ‘Comentario al articulo 86. Decretos-leyes’ in O
ALZAGA VILLAMIL (ed), Comentario a las leyes politicas, vol. VII (Edersa 1985).
59 In a similar direction, noting also the differences between the government of Zapatero and Rajoy in the
use of this instrument, see also Ragone, 'La incidencia de la crisis en la distribución interna del poder entre parlamentos y gobiernos nacionales' (n. 15), 537-539.
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it reached a peak of over 30% during the more severe phases of the financial crisis and over
the last two parliaments has registered 26.5%.60 Under the Monti government in particular
(2011-13), political and economic factors combined to transform the use of the decree-law,
and this was followed by a unique and all-encompassing amendment (‘maxi-emendamento’)
in which the government asked for a vote of confidence in the conversion phase, which was
the ordinary way of legislating.61 In the legislature between 2013 and 2018, the law converting
decrees have been half of the overall laws approved by the Chambers, even if the harsher
times were passed.62 A new step towards the same direction was represented by the approval
of the budget bill for 2019, which was redefined by a single amendment that the internal Committee had no opportunity to analyse.63
This severely crushed the possibility of the legislature adopting a different political direction or even implementing slight modifications to the economic and financial reforms proposed
by the executive, because a vote again the amendment would have had an impact on the
existence of the executive itself and perhaps on the financial credibility and stability of the
country.64
The evolutions of the Eurozone economic governance has been reflected upon the Italian
institutional framework – and has been emphasised by the peculiar financial crisis of the country – in a reinforcement of a long-term trend of the progressive shift of decisions into the hands
of the government, realised through explicit provisions, the substantive effects of other reforms
and, in particular, an increase in the use of the existing praxis such as the maxi-emendamento
with a vote of confidence. In particular, the budget session has become increasingly marked
by the use of techniques restricting the possibility of modifications in the process of parliamentary approval; this has increased the degree of conformity between the result of this process
and the result originally proposed by the government, and by the same sharing and negotiation
in the processes of supranational coordination that are particularly reinforced in the European

See Openpolis, Minidossier, Premierato all’italiana. Osservatorio sulle leggi nella XVII Legislatura, December 2015, http://minidossier.openpolis.it/2015/12/Premierato_Italiana_Leggi. (Accessed December 15, 2017)
The more innovative element of this new trend should not be considered the massive use of decree-laws in itself,
but the way in which the chambers had to approve the conversion law that, as a consequence of the financial crisis,
is characterised by strong limits on the possibility of adopting modifications to the measures proposed by the government; see A RUGGERI, ‘Crisi economica e crisi della Costituzione’, www.giurcost.org. (Accessed December 10,
2017) This effect is even reinforced by the risks connected to the regulation of the intertemporal effects of decreelaws, as noted by V LIPPOLIS, La centralità del Governo nel sistema politico. Le specificità del caso italiano (Jovene
2011).
61 See R CALVANO, ‘La crisi e la produzione normativa del Governo nel periodo 2011-2013. Riflessioni
critiche’ (2013) Osservatorio sulle fonti 3.
62 On the use of decree-law by the Italian Assembly, see also RAGONE, 'La incidencia de la crisis en la
distribución interna del poder entre parlamentos y gobiernos nacionales' (n. 15), 534-537.
63 To shed light on the impact of this amendment on the contents of the law, see the differences between
the law «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192012» (A.S. 981) and the text that was approved by the low chamber at the and of the first reading on december
8th 2018.
64 The impact on the legislative praxis of the perception of the crisis at the international and national level
and the measures to face the same has been analysed by R CALVANO, ‘Influencing the Public Opinion or Giving
Effective Answers to the Crisis? The EU perspective and the Italian Way’ (2017) 2 Nomos.
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Semester.65 The goal of stabilising and giving assurance for the financial policies and directions agreed at a supranational level seems to be the main factor in this redefinition of the
balance between the executive and the legislative, as could also be inferred from the development of another praxis, such as the anticipation of the content of the same stability laws in an
earlier phase through the use of decree-law.66 The silent constitutional evolution of the distribution of competences in the Eurozone in matters involving the budget policies of the Member
States, and the development of instruments and frames of coordination along the same lines
seems, in the Italian case too, to be reflected in an enhanced pleading role played by the actors
(ministers and government) who also participate in this procedure in the internal balance, as a
reflection and, in some aspects, as a necessary consequence of the new intergovernmental
relationships.67
The approval of the budget bill for 2019 offered new elements to assess this trend. The
law was examined by the internal Budget Committee of the Chamber of Deputies from November 6th to the midnight of December 4th. However, the bill was examined in a session of
the house only for two days, 7 and 8 December, because the Government asked for a vote of
confidence on the text approved by the internal Committee. In the meantime, the European
Commission examined the draft budgetary plan and considered that it would have undermined
the financial stability of the country; accordingly, it recommended to redefine the planned deficit.68 Thus, while the Chambers were examining the provision, the Government continued a
parallel negotiation with the European Commission on the same bill that conveyed to an agreement on a different percentage of deficit/Gdp to be provided in the budgetary plan on December 18th. As a matter of fact, the internal Budgetary Committee of the Senate started to analyse
a draft on December 10th, yet being aware of no chances that the same text could be the one
adopted at the end of the process. Therefore, in a total disregard of the ordinary procedures
of law approval, as well as in an unprecedented extremization of the "maxi-emendamento"
praxis, at the beginning of the exam by the Senate, the Government presented an amendment
(the 1.9000) to provide an entire substitution of the budgetary bill so far discussed and analysed by both Chambers. Moreover, it decided to ask for a vote of confidence on it and for a
vote on the same day, December 22th, just few hours after sending the text to its members.
The final exam by the Chamber of Deputies followed a similar pattern, with a vote of confidence
and only few days for the examination and the approval of the text.69 The largest partyamong
the minorities even presented a reference to the Italian Constitutional Court, by considering
See G PICCIRILLI, ‘I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario’ (2008) Quad. Cost. 789.
66 See G GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione
ai tempi della globalizzazione (Editoriale Scientifica 2012); G RIVOSECCHI, ‘Decretazione d’urgenza e governo
dell’economia’ in R Calvano (ed), ‘Legislazione governativa d’urgenza’ e crisi, Atti del I Seminario di studi di Diritto
costituzionale – Unitelma Sapienza – Roma 18 settembre 2014 (Editoriale Scientifica 2015).
67 In the same direction, noting that the prospect of an expansion of European power could even reinforce
this trend, see RIVOSECCHI, ‘L’equilibrio di bilancio’ (n. 53) 7-8.
68 See European Commission, REPORT FROM THE COMMISSION. Italy. Report prepared in accordance
with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, Brussels, 21 November 2018, COM
2018 – 809 – final.
69 See the reconstruction provided by G BUONOMO and M CERASE, ‘La Corte costituzionale ancora irrisolta
sul ricorso delle minoranze parlamentari’, (2019), Forum di Quaderni Costituzionali, 2-3.
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that the extremization of the maxi-emendamento praxis violated the art. 72 of the Italian Constitution regulating the procedure for the approval of ordinary laws. The Constitutional Court
rejected the appeal with an order, considering it inadmissible.70 However, in an obiter dicta,
the Court both recalled its precedents assessing of the problematic aspects of the maxi-emendamento praxis71 and it stated the peculiarity of the procedure adopted in the case as detached
from the iter legis prescribed under the art. 72 of the Constitution.72 The Constitutional Court
seems to share the idea that the praxis followed for the approval of the Budgetary plan for
2019 was a sort of "extremization" of a long-term trend that could make it intervene, "in similar
situations", to guarantee the parliamentary prerogatives.73 However, in the view of the Court,
timely requirements and the dialogue with EU institutions should be considered as relevant
elements to assess a non-manifest violation of the constitutional prerogatives of the Chamber,
here being the criteria of admissibility in the case.74 The case is emblematic of the trend towards centralization that is described in this paper: on the one hand the Court noted that the
Budget bill was increasingly relevant in the internal policies because of new rules introduced
after the crisis.75 Conversely, such increased role should be considered as a part of a new
Euro-national procedure (mainly defined in the European Semester) that is only partially determined by national rules and that is characterised by the dialogue and the negotiation between the national Government and the European Commission.76
E. Centralisation and Vertical Integration
The analysis shows that two major trends in the governance of the public economy of
Spain are coexistent and connected: integration between jurisdictions reflected on the national
side by a centralisation process. Let me summarise the key points. The constitutional reform
has introduced dynamic references and definitions from the EU order. It has created a system
that could be considered as the realistic expression of a process of vertical integration. The
same is confirmed if one considers the relationships between the national reform plans implemented during the crisis and the measures recommended by the supranational institutions. In
the internal framework, this process generated centralisation, which happened in two major
dimensions. The government, to implement the national reform plan, eroded the boundaries
on the use of decree-laws and concentrated power in its own hands, weakening the Parliament. On the other hand, to guarantee compliance with budget objectives, the financial auton-
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C Cost. Ord. n. 17/2019.
Ibidem, par. 4.3
72 Ibidem, par. 4.1
73 Ibidem, par. 4.5
74 Ibidem, par. 4.5. For an exam of the order n. 17 of 2019 of the Constitutional Court see, among others,
S LIETO, ‘Conflitto tra poteri e «soglie di evidenza». Notazioni a margine dell'ordinanza n. 17 del 2019’, (2019),
Rivista AIC, n. 1..
75 Similarly to what the Court assessed in previous cases such as the C Cost. n. 184/2016.
76 In a similar way, see N LUPO, ‘Un'ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento
legislativo più rispettoso della Costituzione’, (2019) Federalismi.it, n. 4, 13-14.
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omy of the Comunidad was constrained. However, this case is also not merely a centre–autonomies process, because the increasing powers of the state are particularly concentrated in
the hands of the government, and, in particular, of the Finance Minister.
The outcome is the creation of a centre for guidance and major decisions on all the key
economic policies in the country. This is the state government, whose position, however, has
fundamentally changed. The main point is that in an integrated system it must be responsible
for the commitment that it has assumed. In other words, it is not possible to delegate the budgetary decisions as it did before because there is a superior framework in which these decisions
must fit. This originally emerged as a consequence of the Article 3 of the Protocol on the Excessive Deficit Procedure annexed to the Maastricht Treaty and it was even reinforced in the
following modifications of the Eurozone economic governance.77 The national government is
both the one that promised to build the system and the one that could be considered responsible for any infringement. Thus it happened that the internal system had to be modified in a
way that can ensure that there is a place in which the key decisions about budgetary behaviour
can be made. Moreover, this ‘centre’ must also have the opportunity to expand its own powers
if the compliance with a target is, for any reason, at risk. The choice is particularly germane to
further works on this kind of theme because the decisions are also realistic in ensuring elasticity: where the economic emergency requires it, one can expect a deeper intervention of the
central government to ensure compliance with the more detailed commitments that it must
assume at a supranational level.
The move towards centralisation in the Italian framework has primarily been realised
through the use of decree-laws that, with the purpose of addressing the economic crisis (testified also by the fact that they are called ‘Salva Italia’ or ‘Sblocca Italia’), implemented mechanisms of coordination and constraint on the financial autonomy of all the internal entities,
particularly using modulations of their expenditures.78 The Italian Constitutional Court approved these constraints, adopting an interpretative approach that the concurrent matter of the
‘coordination of public finance’ included a division of powers between actors that allows the
imposition of a ceiling on the expenditures of the subnational entities as a general principle
that could be invoked again the ordinary and budgetary legislation of the regions.79 The Italian

77 For an overview about the obligation that the State assumes at EU level also for budgetary behaviour
of its subnational autonomies, see a recent case of the ECJ condemning the Spain as responsible for the Comunidad Valenciana fiscal behaviour, Case, C-521/15, Spain v. Council, ECLI:EU:C:2017:982.
78 See C BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio (FrancoAngeli 2014); G RIVOSECCHI, ‘La decretazione d’urgenza al tempo della crisi’, in A. Ruggeri (ed.) Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Vol. III, (Giappichelli
2016).
79 See C Cost n 139/2012; 310/2010; 68-69-108-122-155-182/2011; 139-173/2012. According to some
authors, as a consequence of this extensive interpretation the same definition as a concurrent competence of the
matter has been weakened: the plausible area that could be covered using instruments legitimised by the state
using this competence could reach a level of detail absorbing the theoretical division; see M BELLETTI, ‘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’ and G. RIVOSECCHI, ‘Il coordinamento della finanza pubblica: dall’attuazione del Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?’ in S Mangiameli (ed), Il regionalismo italiano tra giurisprudenza costituzionale e involuzioni legislative dopo
la revisione del Titolo V (Giuffrè 2014).
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framework registered a process of the unilateral determination, at the central level, of boundaries and constraints to the financial autonomy of subnational entities, which seems to be justified by the objective of guaranteeing the conformity of the budgetary behaviour of all the
internal public administrations with policies determined at a European level, in a coordinating
framework where the government acts as the protagonist. This helps to explain why this trend
is, on a normative ground, determined by measures imposed by decree-law: a praxis that testifies both to the dual dimension of the centralisation as described in this research and to the
strict interconnection between economic, financial and budgetary policies proposed and implemented at each level of jurisdiction in the multi-level system of the Eurozone. Only the analysis of these interactions can provide a proper understanding of the degree and the areas of
autonomy retained by each actor.

II. THE CASE OF THE US STATES
The comparison with U.S. States case seems to be very helpful in highlighting the dynamics of introducing fiscal constraints and the reshaping of intergovernmental relations that,
adopted amidst crisis, led to a long-term redefinition of the balance of powers. The US states
are selected as a case according to "paradigmatic" criterion: since they are traditionally considered a model of balanced budget rules introduced at the state level in a multilevel frame to
avoid moral hazard risks, the analysis of this case could offer a useful perspective about the
balance of powers evolution in the Eurozone countries analysed.
As noted by I. Rodriguez Tejedo and J.J. Wallis, since the American states came into
existence, they have continued to face the persistent problem of how much to spend, and
whether some expenditures should be financed through borrowing. The fiscal crisis of 20092011 is considered only one in a "series of crises that will be repeated in the future."80 According to those authors, fiscal constitutions - i.e. constitutional provisions regarding taxing, spending and borrowing – are considered the main pattern of a "recursive" institutional change.81
New constitutional changes respond to a crisis exacerbated by a previous constitutional
change. The existing constraints are the result of the reaction to different economic and financial crises. Those are in short: (i) debt restrictions after the debt crisis in 1841 and 1842; (ii)
debt procedures for local governments after the wave of local government defaults in the
1870s; (iii) stronger balanced budget rules in the 1930s and thereafter; (iv) Rainy Day Funds
and Tax and Expenditures Limits adopted in the 1980s after the round of fiscal strain the recessions of 1975 and 1981.82 Each of these elements has been introduced to reply to a punctual exigency emerging from the last crisis: however, they become permanent features of the

80 See I RODRIGUEZ-TEJEDO and JJ W ALLIS, ‘Fiscal Institutions and Fiscal Crisis’ in P Conti Brown and DA
Skeel Jr (eds) When States Go Broke. The Origins, Context, and Solutions for the American States in Fiscal Crisis
(Cambridge University Press 2012), 9.
81 Ibid 10-11.
82 This helps to shed light on the progressive creation of budget requirements among US States. They
faced a serious debt crisis for the obligations assumed by States in pure investment activities without any kind of

83

State institutional framework and contribute to defining the way it operates and the kind of
liability that it will be able to assume in the long terms.
The other consequence of the crisis is the increasing role played by the federal government. On the one hand, the states are unable to undertake countercyclical responsibilities
because of the lack of a fiscal structure to do so. Moreover, the need to comply with constitutional constraints force them to adopt pro-cyclical measures. On the other hand, the crisis
increased the role of the federal government because the government assumes the responsibility of counter-cyclical policies and because the features of federal programs involve State
participation. Matching programs83 in particular are increasingly expensive in economic downturns because they require a bigger share of the State budget. As noted hereafter, this increased relevance of intergovernmental relations modifies the selection of policies by the
States and it contributes to the process of centralisation of their institutional framework.
The crisis indirectly provoked a shift of powers and competencies in the US states. The
institutional solutions adopted in response to them have become the major patterns of their
fiscal constitutions. The solutions adopted amidst the crisis have come to define a permanent
institutional framework. Instead of a temporary deviation, those solutions provoked the definition of rules and policies that are the pillars of the balance of powers inside the states.
A. The Role of Executives
An analysis of the constraints that induce a centralisation of the US states framework
should be focused on the rules defining the contents of and procedures for budget bills.84 The

limits before the so-called "Panic of 1837". The default of several States after the crisis lead to the introductions of
debt restrictions to avoid the financial liability of States for private interests. However, many States simply moved
the investment and indebtedness role to local government. The Depression of 1873 led to a flood of state and local
government defaults between 1873 to 1879 and to the introduction of stricter controls upon those entities. After the
crisis of 1929, several rules adopted by States emerged as ineffective, because they focused only on restricting
debt activities and not upon elements defining timelines, procedures and contents of the annual – or pluriannual –
budget. The restriction adopted by States, indeed, contributed to the affirmation of the Federal Government as the
countercyclical actors. Again, the popular activities and the Government initiatives that led to the season of RDF
and TELs rules was a reaction to the crisis of 1970-1973. The rules, however, remain nowadays as a permanent
chain for the activities of some States and they contribute to a permanent redefinition of their budgetary autonomy.
For an overview of this evolution, see R BRIFFAULT, Balancing Acts. The Reality Behind State Balanced Requirements (Twentieth Century Fund Press 1996); CR HENNING and M KESSLER, 'Fiscal Federalism: US history for Architects of Europe’s Fiscal Union' (2012) Peterson Institute for International Economics Working Paper Series; P Conti
Brown and DA Skeel Jr (eds) When States Go Broke. The Origins, Context, and Solutions for the American States
in Fiscal Crisis (Cambridge University Press 2012); BU RATCHFORD, American State Debts (Duke University Press,
1941).
83 Matching programs are a peculiarity of the US federalism compromise to develop social policies. In
those cases, the National Government provides a federal programme for a service – health as an example – that
theoretically should fall inside State competences. The program is financed together by the State and the federal
level in a percentage that is determined in the decision at the central level to establish it. However, the State is, in
abstract, free to accept or not to enter into the program and it have also to decide whether to give the percentage
of the total costs that is required by the programme. The impact of those programmes in redefining the nature of
US federalism has been noted in several studies, see SUPER, 'Rethinking Fiscal Federalism' (n. 5); DA Kenyon and
J Kincaid (eds), Competition among States and Local Governments (Urban Inst. Press 1991); CORWIN, 'The Passing
of Dual Federalism' (n. 4).
84 For an overview of the type of constraints adopted by US states, see M IANNELLA, ‘U.S. States’ fiscal constraints and effects on budget policies’ (2016) 8(1) Perspectives on Federalism 85-92.
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main tool adopted by the states is a procedure in which the key actor is the executive branch:
exceptionally – in three states – the legislature has full power to reshape the budget proposed
by the governors.85 In the ordinary context where the main powers for the budget bill procedures rest upon the executive, some degree of variation can be found among the states. The
initiative for the budget bill procedure is retained by the governor in half of the states: several
of the Constitutions require that the governor propose a balanced budget to the legislature. 86
Once the budget has been approved by the legislature, the governor, in approximately four out
of five cases, has the power to veto individual spending items without using his veto authority
on the entire budget. In ten states the governor has the power to reduce the amount of a
budget item. These powers greatly enlarge the role of executives in the formation of a budget
bill compared to the role of the legislature.87 In the implementation phase, the Constitutions of
some states also provide tools that grant a pivotal role to the governor. Forty-two states, according to the Council of State Governments, allow budget spending to be reduced without
legislative authorisation after the budget has been enacted.88 This power is, in some cases,
limited with a ceiling on the size of the reduction: the Constitutions of Connecticut, Louisiana
and Maryland, as examples, fix a maximum amount for the appropriation of a set percentage. 89
The Constitution of Missouri provides a general power for the governor to manage budget
cuts,90 which has been considered by the Court to give broad authority for autonomous operations required to balance the budget when there is a fall in revenues.91
The result of these powers, even if they are restricted in some cases, has been a broad
authority for the governors to reshape the budget enacted by the legislature during its implementation phase. In several cases, rules have been considered as a floor from which to develop even broader powers for the executives, mainly connected to the existence of an impounding authority. The Rhode Island and New York Courts faced a similar challenge: could
an authority impound funds autonomously be implied from the balanced budget mandate con-

85 According to the National Conference of State Legislatures, NCSL Fiscal Brief: State Balanced Budget Provisions, October 2010, these states are Arizona, Colorado and Texas.
86 See, for example, the Rhode Island Code, Title 35, ch 3, s 13. This kind of provision is in fact very weak:
generally, the legislature itself is under no obligation to pass a balanced budget. Moreover, in several constitutions
it is possible for the budget to be balanced using borrowing, see National Conference of State Legislatures, NCSL
Fiscal Brief (n. 9), 6-8. Forty-one states do require their legislature to pass a balanced budget, see IANNELLA, ‘U.S.
States’ fiscal constraints and effects on budget policies’ (n 74), 89-92.
87 See BRIFFAULT, Balancing Acts. The Reality Behind State Balanced Budget Requirements (n 72) 31-32.
88 DA GONA, The Book of the States, 1994-95, Council of State Governments (1994) 42.
89 United States General Accounting Office, briefing report to the chairman, Committee on the Budget, US
House of Representatives, Balanced Budget Requirements: State Experiences and Implications for the Federal
Government (1993) 22.
90 ‘The governor may control the rate at which any appropriation is expended during the period of appropriation
by allotment or other means and may reduce the expenditures of the states or any of its agencies below their
appropriations whenever the actual revenues are less than the revenues estimates upon which the appropriations
were based’, Missouri Constitution, art 4 section 27; in a similar way, North Carolina Constitution, art 3 section 5.3.
91 Missouri Supreme Court, State ex rel Sikeston R-VI School District v Ashcroft, 828 SW2d 372 (Mo 1992).
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ferred on the governor? In both cases, the Court rejected the executive’s arguments, particularly in cases when the local autonomous funds are under stress.92 The Massachusetts Supreme Court, on the other hand, stated that legislation prohibiting any kind of impounding,
even in cases in which such a spending reduction could be considered as necessary to achieve
a balanced budget, would be considered unconstitutional.93 When the impounding power is a
result of a delegation made by the legislature to the executive, it generally overcomes constitutional challenges.94
Among the US states, New York is one of the more typical for constraints that have caused
a shift in the balance of powers between the executive and the legislative.95 In the context of
Article VII of the Constitution – dedicated to state finances – the budget procedure is characterised by the strong role of the governor in the phases of the formulation, presentation and
execution of the budget. This role is enforced by the exclusive power provided for the governor
to determine the expenditure items of the executive branch. There is also a single – not absolute – veto power for items that have been modified by the legislature, and the authority to
modify some expenditure in the implementation phase.96 The balance of powers between the
legislature and the governor has been under scrutiny for roughly the last decade, and various
modifications have been proposed. The legislature has imposed several limits in the matter of
budget choices. In general terms, the powers that are granted are concentrated on the negative side, in terms of the possibility of reducing authorised spending or reducing a proposed
appropriation made by the executive. In the positive direction, it is impossible for the legislature
to substitute items proposed by the governor or significantly to change proposed appropriations.97 As a consequence, the system is structured in a way that makes it clear that policy
budgetary choices are among the governor’s tools. The New York Supreme Court, in Potaki v
New York State Assembly, strongly approved of this vision, clarifying the different elements. It
identified the scope of the constitutional mutation as an alteration of the roles of the executive
and the legislative in the budget process: the first must be considered the ‘constructor’ of the
budget, while the second has a ‘critical’ role, and its approval is needed.98 Moreover, the executive powers are extended by two considerations on how far the budget contents can be
challenged. Firstly, the Supreme Court of the State of New York had to decide whether the

92 In re State Employees’ Union, 587 A.2d 919 (RI 1991); In re Advisory Opinion of the House of Representatives, 576 A.2d 1371 (RI 1990); County of Oneida v Berle, 404 NE2d 133 (NY 1980).
93 Opinion of the Justices, 376 NE2s 1217, 1221 (Mass 1978).
94 Board of Education v Gilligan, 36 Ohio App. 2d 15, affirmed 38 Ohio St.2d 107 (1973); Bruneau v Edwards, 517 So.2d 818 (LA Ct. App. 1987); State v Fairbanks North Star Borough, 736 P.2d 1140 (Alaska, 1987);
Chiles v Children, 589 So.2d 260 (FL 1991).
95 Several restrictions were introduced after the modification of several sections of the articles as it was
amended by vote of the people on November 6, 2001.
96 See particularly Art. VII, § 4 of the New York State Constitution; for an overview on the New York State
budgetary rules and behaviour in the last economic crisis, see The State Budget Crisis Task Force, New York
Report, 2012, 18 http://www.statebudgetcrisis.org/wpcms/ (Accessed November 24, 2017).
97 N.Y. Const. Art VII section 4. For an overview of the New York case, see Iannella ‘U.S. States’ fiscal
constraints and effects on budget policies’ (n 74), 96-99.
98 Potaki v New York State Assembly, 4 N.Y.3d at 82-83.
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possibility of using the item veto power of government should be confined to budget bills. The
Court making the unsuitability of this distinction explicit solved the conflict: ‘The line between
“policy” and “appropriations” is not just thin, but essentially non-existent: every dollar the State
spends is spent on substance, and the decision of how much is spent and the purpose of the
policy. Thus, all appropriations are substantive, and all appropriations make policy’. 99 Secondly, there is no legal constraint that the judiciary could impose on the governor to prevent
him from inserting substantive law changes into the budget bill. These elements were combined in the exclusion of the amendment power of the legislature, regarding both the budget
bill and the connected policy conditions: this kind of instrument could modify the balance of
power provided in the New York Constitution, which does not provide a ‘rival constructor’ role
for the legislative branch.100 The procedural budgetary framework, combined with this interpretative approach, deeply influences the balance of power. The legislature has no choice but to
approve, since if it refused to act it would force an impasse, with potentially devastating effects.
As a consequence, the executive’s powers, including the ability to make policies beyond the
budget, were broadly extended: it could insert substantive law changes in budget bills and in
this way force legislative approval.101

B. Constraints, Intergovernmental Relationships and Local Autonomies
The other aspect of centralisation that can be detected from the case of the US states is
far less evident; it is connected to the intergovernmental relationships developed in the fiscal
federalism framework of the country. On one side, this is a long-term trend connected to a
progressive shift of powers from the states to the federal level. On the other, one of the effects
of budget constraints has been the development of gimmicks to circumvent those rules. 102
Intergovernmental funds have been manipulated to achieve budgetary objectives, transferring
costs to other jurisdictions. In this context, the local autonomies have not been guaranteed by
the state Constitutions, and so they have no legal power either to require the states to guarantee them financial support or to avoid the imposition of certain expenses.

99 Potaki (n 88) section 93. On the challenge that faced the State of New York and the impact of the
caseload of its Supreme Court on the balance of powers between the executive and the legislative, see R BRIFFAULT,
‘Courts, Constitutions and Public Finance. Some Recent Experiences from the States’ in E Garrett, EA Graddy and
HE Jackson (eds), Fiscal Challenges. An Interdisciplinary Approach to Budget Policy (Cambridge University Press
2009), 432-6. Usually, appropriation, i.e. annual authorisation to spend money, has been connected to a proposal
by the executive branch that the legislative branch will approve or reject. On the other hand, budget policies were
pluriannual or permanent decisions about the expenditures of State that were considered as the basis for the budgetary role of Parliaments. The passing of this dividing line that makes of the Governor the constructor of the State
budget tout court signs a key element in the centralisation trend.
100 Ibid at 89-101.
101 Along these lines, see BRIFFAULT, ‘Courts, Constitutions and Public Finance’ (n. 24), 432-6.
102 See BRIFFAULT, Balancing Acts (n. 82) 27-30.
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The constitutional structure of states generally allows them to exercise plenary power over
their municipalities, subject to state constitutional restraints on municipal authority.103 Those
powers have been used, particularly in times of financial distress to create, abolish or alter the
governance structure of their political subdivisions. As noted by Gillette, "When political subdivisions enter fiscal distress, states can essentially place them into receivership, eliminate democratically-elected governments and replace them with appointed oversight or financial control
boards that have substantial authority over budgeting, expenditure and revenue raising."104
The centralistic trend105 is reinforced by the role played by constitutional constraints. The
objective of a balanced budget has been achieved by reducing the funds given to the local
autonomies: the costs of compliance with constraints are transferred to local taxpayers, who
see an increase in local taxation, which compensates for the loss of transfers. The Michigan
Supreme Court was clear, when evaluating an impounding by the governor of revenue-sharing
payments to local governments, that ‘the State does have an obligation under the Constitution
to balance the budget. It has no obligation to refrain from shifting the financial burdens of government to local government units.’ 106
The manipulation of local finances that is driven by these constraints changes the roles of
the states and local entities in handling policies, transferring functions to the former. A paradigmatic example has been the evolution in California, after the approval of Proposition 13 in
1978. This initiative capped both the rate of the local property tax that was related to the value
of the property and the increase of the asserted value, considering as it was also influenced
by the inflation. To prevent any state tax increase to compensate for this limitation, Proposition
13 also required a two-thirds majority in the state legislature for tax increases. The main consequence of this reform was to shift several public services, and particularly the public school
system, from local to state funding.107 American public schools are financed by a combination
of local property taxes and state funding. Given the limits introduced by the Proposition on
local property taxes, the effect was to create a different balance between these two sources,
increasing the percentage of the state contribution.

C. The Effects of Vertical Integration on State Budget Management

103

LA BAKER and CP GILLETTE, Local Government Law, 4th ed. (Thomson Reuters/Foundation Press 2010),

237-250.
104 CP GILLETTE, 'What States Can Learn from Municipal Insolvency', in P Conti Brown and DA Skeel Jr
(eds) When States Go Broke. The Origins, Context, and Solutions for the American States in Fiscal Crisis (Cambridge University Press 2012), 117-118.
105 This similar trend originates from very different degrees of centralisation among US States, in the starting phase, see G MATHEW , ‘The Functioning of Local Governments and their Relationship with Upper Levels of
Government’ in J Kincaid and R Chattopadhyay (eds), Local Government in Federal Systems (New Delhi: Viva
Books, 2008) 40.
106 See Michigan Association of Counties v Department of Management and Budget, 345 NW2d 584, 592
(Mich. 1984)
107
See The State Budget Crisis Task Force, California Report, http://www.statebudgetcrisis.org/wpcms/
(Accessed November 24, 2017).
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The influence of vertical integration upon the budgetary autonomy of US states and the
balance of powers did not emerge as a consequence of direct institutional choices. The influence of intergovernmental relationships was a consequence of an evolutionary process that
gradually limited the possibilities for taxation and expenditure by the states in relation to federal
taxation and expenditure.108 There is testimony to this trend in the OECD data that shows the
increasing role of the national government in the overall system, and the large number of transfers provided by the same: looking at overall revenues in the US system, the federal level
collects 57.46%, while all the other levels collect the remaining 42.54%, while on the expenditure side there is less divergence, with, respectively, 51.91% and 48.09% because of the transfers.109 Looking from the states’ perspective, this means that 30% of their revenues are provided by transfers, while only 49.5% is collected through autonomous taxation.110
The interdependence of the federal and state budgets has a pivotal role in diminishing the
margin of autonomy in the budget decisions of political actors: if we consider the impact of
mandates linked to federal financing, in particular, the margin of discretion in managing both
revenues and expenditures for the states is very narrow.111 However, the national government
also sees an increasing proportion of its funding blocked in long-term programmes and in
agreement mechanisms between levels of government that could not easily be modified without causing financing and political troubles in the overall framework.112 This reciprocal dependence helps to explain the development of a system of cooperation in the governance of US
fiscal federalism, developed as a rule by money - – i.e. regulation through market incentives
and conditions attached to federal grants -.113 The states adapt their expenditure items in order

108 For an overall analysis, see DA SUPER, ‘Federal-State Budgetary Interactions’ in E Garrett, EA Graddy
and HE Jackson (eds), Fiscal Challenges. An Interdisciplinary Approach to Budget Policy (Cambridge University
Press 2009), 366-371.
109 See OECD, Governments at a Glance, 2015 edition: Public finance and Economics,
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV. (Accessed December 20, 2017) The effect of this budget
distribution is particularly emphasised by the distribution of debt: 79.08% of debt is retained by the federal level
(OECD, ibid).
110 See United States Census Bureau, State Government Finances Summary: 2013, (February 2015),
www.census.gov (Accessed November 2, 2017).
111 For an analysis of the effects of the vertical integration between budgets, the role of this process in the
margins of discretion for the decisions of states in the matter, and the role played by those links in the financial
crisis, see, for example, J BARRO, ‘Structural Challenges in State Budgeting’, in P Conti Brown and DA Skeel Jr
(eds), When States Go Broke. The Origins, Context, and Solutions for the American States in Fiscal Crisis (Cambridge University Press 2012) 77-98; AJ LEVITIN, ‘Fiscal Federalism and the Limits of Bankruptcy’, in P Conti Brown
and DA Skeel Jr (eds), When States Go Broke. The Origins, Context, and Solutions for the American States in
Fiscal Crisis (Cambridge University Press 2012) 214-27.
112 See HE JACKSON, Counting the Ways: The Structure of Federal Spending, in E. Garrett, EA Graddy and
HE Jackson (eds) Fiscal Challenges. An Interdisciplinary Approach to Budget Policy (Cambridge University Press
2009) 185-220.
113 For an analysis of the role of those instruments in defining the US fiscal federalism, see Super, 'Rethinking Fiscal Federalism' (n. 5). The impact upon the US federal structure of the federal funding is deeply connected
to the quantitative development of those instruments: in a system where the federal expenses are about 52% of the
total expenditures, the central government is able to control and determine their budgetary policies by the financial
leverage, as noted by RODDEN, Hamilton’s Paradox. The Promise and Peril of Fiscal Federalism (n. 4). This could
not happen in the EMU whereas the financial leverage is much smaller and the main elements that assure financial
behaviour of States are the legal limits provided by EU law to their budgetary autonomy, see M IOANNIDIS 'Europe’s
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to shift them inside federal programmes – especially matching programmes that could also
give an increase in the amount of the transfer received – and so to reduce the costs for them
in the state budget. The integration between the budget policies of the states and the national
government received a strong impetus under the Obama administration’s plan to implement a
New Nationalism.114 Particularly in the Medicaid expansion, each state had the chance to develop its participation according to its own set of preferences, using waivers, which involves a
negotiation between the state and the federal authority.115. In those cases, while there is some
degree of participation by the legislature, the central aspects of the state health programme
are determined beforehand by agreement between the executive branches: the Centre for
Medicaid Services must consent to the application proposed by the state. The effect of this
development in cooperation is to deprive the state legislature of central aspects of decisions
about the main expenditure item of their budgets. This is an oblique way in which the process
of vertical integration could imply centralisation without a formal modification of the balance of
powers in the constitutional text.

II. CENTRALISATION PROCESS. CAUSES AND CONSEQUENCES
A. Differences and Similarities in Budget Constraints in the cases
The comparison between the EU and the US cases helps to show some differences on
two levels, which influence each other: the way in which the states’ constraints are formulated
and the scope of those constraints should be reconnected to the leverages that are retained
by the intergovernmental system to ensure sound budget behaviour. While the central US level
could develop a system of regulation of the economic and fiscal policies of the states, based
on incentives connected to the broad expenditure at a federal level, in the Eurozone the absence of a comparable financial leverage seems to have induced the development of more
rigid rules, based on common principles determined at a supranational level and the duties of
the States to implement them and adapt their frameworks to them.

New Transformations: How the Economic Constitution Changed During the Eurozone Crisis' (2016) 53(5) Common
Market Law Review 1237. The Eurozone system is, indeed, characterised by a significant divergence in the economic roles of the levels of government. The overall expenditure of the European Union amounts to 1% of GDP,
whereas the Member States had an average expenditure of 49%. Moreover, Member States cover 73.8 % of the
"European Budget". See European Commission, Budget: Providing Value for Money, https://europa.eu/europeanunion/topics/budget_en (Accessed January 3, 2018).
114 See T CONLAN and P POSNER, ‘Inflection Point? Federalism and the Obama Administration’ (2011) Publius: The Journal of Federalism 421-446.
115 According to the ‘Section 1115 Demonstrations’ of the Medicaid legislation, http://www.medicaid.gov/Medicaid-CHIP-Program-Information/By-Topics/Waivers/1115/Section-1115-Demonstrations.html. See
National Conference of State Legislatures, ‘Innovation Waivers: State Options and Legislation Related to the ACA
Health Law’, March 2017, http://www.ncsl.org/research/health/state-roles-using-1332-health-waivers.aspx (Accessed November 24, 2017).
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The EMU framework has been characterised by the imposition of detailed constraints,
through legislative solutions, on the budget decisions of the Member States. This has happened since the regulation defining the Stability and Growth Pact in 1997 and in the modifications following the euro crisis, which introduced both necessary adaptations of the national
budget frameworks to predetermined contents and constraints and, on the other hand, an institutionalised and detailed framework for the coordination of the economic and fiscal policies
of the Member States. The US framework has, instead, been characterised by the progressive
introduction of different types of constraints in various waves distinguishable on the basis of a
timeline.116 The introduction of those constraints could be explained as a gradual adaptation
to both the ineffectiveness of the previous boundaries and new gradually emerging political
and economic exigencies; however, they present some similar traits, and the common features
of being particularly focused on procedural requirements and on a part of the administration
budget, classically the general one of the state.117
Despite the very different origins of the constraints, several elements of similarity can be
noted. Firstly as for the balanced budget rules, there is a common trend towards a concentration of the role of guarantor of the constraints in the hands of the executive, particularly in the
drafting and proposition phases and, in various ways, in the approval and implementation
ones: while Spain and Italy utilised their discretion to create a centre for the elaboration and
control of the budget policies (both introducing third bodies and increasing the role of the executive), in the US cases there are detailed powers conferred on the governors connected to
the objective of a balanced budget. Secondly, control and strict boundaries are imposed on
the budgetary autonomy of subnational entities in times of economic downturn.
An overall comparison must note that the US state constraints are more extended in their
scope than the EU cases, since they cover not only budget decisions but also taxes and expenditure limits: as a consequence of this broadness and of their historical nature, they also
present a lower degree of uniformity. It appears that there is more ability for the constraints on
the US states to diversify and channel the behaviour of political actors than to be autonomously
effective. In the Eurozone cases, by contrast, the constraints are more focused on the objective
of reaching an overall balanced budget taking into account all the public administrations. As a
consequence of their links to the supranational framework, these rules are far less similar between the EU States than are the US States and have some discretional aspects that are,
instead, regulated in a different way that is mainly focused upon other parameters such as
expenditure limits. The supranational framework has also inspired mechanisms of control and
sanctions that ensure a major degree of efficiency. In the Eurozone cases, the room for autonomy in budgetary decisions by the States seems to be derived from the limited scope of application of the constraints: however, also in other aspects of their economic and fiscal policies,
the decision would be assumed after a coordination procedure, and this is particularly emphasised in the new economic governance.

116
117

See I RODRIGUEZ-TEJEDO and JJ W ALLIS, ‘Fiscal Institutions and Fiscal Crisis’ (n 70), 24-31.
Ibid 31-36.
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B. The Need for a Responsible in Budget Management
What has emerged from the comparison of these cases is the common need for a response in budget management that should be connected to two levels of the pursuit of a balanced budget. On the first, more straightforward, a level we can detect a similar trend in internal – State-based – rules that provide budgetary constraints on processes of centralisation.
This happens in three major dimensions. First of all, the constraints in all the countries in our
analysis allocate the responsibility of proposing and ensuring a balanced budget to the executive in a similar way. To ensure there is the ability to reach those pre-determined targets, the
government is variously empowered, in the different cases, we have analysed, with instruments of intervention that can be used before, during and after the debate and approval of
budget bills in parliament. This leads us to the second dimension: a reduction in the possibility
of modifications made by the legislature to the proposed budgetary policy measures proposed
by the executive. This happens both through the introduction of constitutional requirements
that make modification or indebtedness more difficult, such as super-majority votes, and – on
the other hand – through the adoption of legislative instruments and praxis that bypass and
limit the powers of assemblies, such as the wide use of decree-laws. Lastly, all the cases
analysed show a similar trend of cutting the autonomy of the subnational entities in their budgetary decisions. This happens in several converging areas: procedural restrictions in constitutional texts, substantial cuts connected to the State’s modulation of expenditure, and the empowerment of state executives in a surveillance and control role of the behaviour of the subnational entities. Those aspects converge to create an increasing role, both in the negotiation
and the implementation phase, of the state government, which works as the coordinator of the
budget policies of the different levels.
On a second, more hidden, level is the process of vertical integration in fiscal and economic governance that reinforces the centralisation trend. The increasing interdependence of
state and federal/supranational economic and fiscal policies has been reflected in the development of processes of the codetermination of state economic policies involving both levels of
government. These processes see a dominant role for executives because they are the ones
participating in the coordination forums, reaching agreements with the other actors and guaranteeing the respect and implementation for those agreements. The more interdependent the
budgetary policies, the more governments need to develop powers and instruments to ensure
the efficient working of the multi-level system. This happens in very different shapes in the
cases of the US and the Eurozone countries, but there is a common trend toward the institutionalisation of this link. In the EMU context, it is the coordination frame itself and the constraints that are institutionalised, through the European Semester and the boundaries determined in the Regulation composing the Stability and Growth Pact and its modifications. In the
US context, by contrast, the federal programmes and the instruments of rule by money developed in relation to them have found an increasing degree of stabilisation and regulation with a
judicial reflection in the position of the US Supreme Court proposed in NFIB v Sebelius. These
differences, as shown above, strongly affect the shape and dimensions of the centralisation
process, but they are not sufficient to hide the link between a deeper interdependence between
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the funding and management of economic and fiscal policies and the necessity of the role of
the executives in the management of state budgetary policies increasing to ensure the boundaries, limits and commitments of these integrated systems are met.
III. CONCLUSIONS
The cases selected show a similar trend towards centralisation in two dimensions. On the
one hand, while they have a completely different framework and guarantees for subnational
entities, the EU cases and the US states have adopted policies to lessen the financial autonomy of the subnational entities and have assumed a role of controller and guarantor of the
fiscal behaviour internally. On the other hand, the executive has emerged as the key actor in
fiscal and economic policies by assuming a pivotal role in the determination of budget contents
and in the negotiation with other levels of government that have become increasingly relevant
in the determination of state economic policies. While there is a wide differentiation between
the US and the Eurozone processes of vertical integration, a common trend emerged, i.e. the
development of economic and fiscal policies in negotiation contexts between executives.
The centralisation trend seems to be originated by economic and financial emergencies.
However, this is only the beginning. The rules introduced to react to the crisis become permanent features of the state's institutional framework. The use of the dialogue with EU institutions
to justify the procedure adopted for the approval of the budget bill for 2019 in Italy could be
considered as a major example of this trend. The constraints aim to diminish the possibility of
choice in the determination of budget policies, working as pre-commitments and they are characterised by a similar trend towards guaranteeing power and responsibility for the executive
and in a parallel diminution of the margins of elasticity for the intervention of parliament. This
is a long-term trend, which has emerged from the analysis of the case of the US states, which
have seen a shift of power that should be connected to the emergent need for budget management that is implied by those constraints.
The trend is even reinforced by the processes of increased vertical integration between
the state level and the supranational level in relation to economic and fiscal policies. While
there is a wide differentiation between the US and the Eurozone processes of vertical integration, a common trend emerged, i.e. the development of economic and fiscal policies in negotiation contexts between executives. In the US, this mainly happens through negotiations and
incentives connected to the federal programme, but the increasing relevance of those funds in
the state budget gives the executive branch – which is the main actor in the negotiations –
greater responsibility on the internal side, because the executive has to guarantee the agreement reached in the intergovernmental forums. In the EU cases, this process is also reinforced
by the features of vertical integration that characterise the institutionalisation of the coordination of budgetary policies. The European Semester, in particular, is emblematic of this trend.
On the internal side, this peculiarity is manifest in an increasing reliance on the rules of EU law
and in the pivotal role played by the documents presented in the coordination phase by the
government in the determination of budget decisions at the EU level.
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1. La crescente complessità della relazione di cura
Il complesso articolarsi della relazione di cura è un tema da anni al centro del dibattito
bioetico, giuridico e medico1. Numerose sono le angolature dalle quali si può guardare al dispiegarsi del rapporto tra medico e paziente e da ciascuna di esse traspaiono le diverse di-
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namiche della relazione e la delicatezza sottesa a decisioni in campo sanitario, soprattutto
laddove esse coinvolgano persone particolarmente fragili.
Anche per il nostro ordinamento, così come per tutti gli altri Paesi appartenenti alla
Western Legal Tradition, il tema del consenso informato in campo sanitario costituisce uno
degli snodi più problematici all’incrocio tra tutela dei diritti fondamentali, autonomia della
scienza medica, decisione sulle risorse sanitarie ed eticità della scelta, in particolare qualora
essa coinvolga le fasi finali della vita di un paziente2. Negli ultimissimi anni, poi, il dispiegarsi
del consenso informato, punto d’approdo della relazione di cura, ha assunto nuove tinte, non
tanto (o non solamente) in connessione con le decisioni che incidono sulla fine della vita del
paziente e sull’interruzione o sul rifiuto di terapie salvavita, ma anche con riguardo alle decisioni su trattamenti non convenzionali o sperimentali.
Un elemento che, oggi, sta caratterizzando – non sempre in modo positivo – il dispiegarsi della relazione di cura concerne pure il progressivo emergere di un’attitudine sempre
più pretensiva dei pazienti e diffidente nei confronti dell’operato del personale sanitario, cui
corrisponde una reazione tendenzialmente difensiva da parte del medico3. Tale andamento
va ricollegato agli effetti dell’evoluzione che ha caratterizzato, negli ultimi decenni, il mondo
sanitario e il diritto che si occupa della medicina: il progressivo abbandono della dimensione
paternalistica della tutela della salute (soprattutto con riguardo al dispiegarsi della relazione
tra medico e paziente)4 ha condotto ad un graduale empowerment del paziente, divenuto
sempre più consapevole della propria situazione, posizione e, conseguentemente, dei propri
diritti in campo medico. Una più attenta partecipazione della persona alle scelte sulla propria
salute caratterizza l’articolarsi della relazione di cura, rendendola sicuramente più centrata
sul paziente, sui suoi bisogni, sulla realizzazione del suo bene, inteso in termini di aderenza
della scelta terapeutica non solo ai criteri di appropriatezza clinica, ma anche alle inclinazioni
morali e valoriali dell’individuo.
Se queste dinamiche si prestano certamente ad una lettura in chiave positiva della relazione di cura, bisogna anche evidenziare uno degli effetti recati da una maggiore disponibilità di informazioni per il paziente e dalla possibilità di accedere anche autonomamente (e,
dunque, non solo per mezzo della necessaria mediazione da parte del medico, quale depositario del sapere specialistico) a dati e indicazioni sulle terapie disponibili, sui rischi e sugli
esiti. Ciò conduce al pericolo che, al posto di una relazione di cura fondata sul rapporto di

2

Per alcune riflessioni in prospettiva comparata cfr. C. CASONATO, Il consenso informato. Profili di diritto
comparato, cit.; C. CASONATO, I limiti all’autodeterminazione individuale al termine dell’esistenza: profili critici, in
Diritto pubblico comparato ed europeo, 1, 2018, pp. 3 ss.; M. FOGLIA, Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto
terapeutico, cit., pp. 41 ss.
3
Descrivono molto efficacemente tali dinamiche S. ROSSI, Spigolature sulla legge “Gelli” tra testo e contesto, in BioLaw Journal, 2, 2017, pp. 165 ss.
4
Per tutti, cfr. A. BUCHANAN, Medical Paternalism, in Philosophy and Public Affairs, 7(4), 1978, pp. 370
ss.; A. VALLINI, Paternalismo medico, rigorismi penali, medicina difensiva: una sintesi problematica e un azzardo
“de iure condendo”, in Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 1, 2013, pp. 1 ss.
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fiducia e sul dialogo, si crei uno scoglio di incomunicabilità tra medico e paziente che determina improduttive tensioni e può condurre anche a decisioni cliniche poco sostenibili5.
In un contesto nel quale, dunque, la definizione della relazione di cura appare essere
sempre più sfuggente e soggetta ad una crescente complessità, l’approvazione della legge
n. 219 del 2017, dopo molti anni di intenso dibattito circa la definizione, i limiti e le modalità di
espressione del consenso, offre nuova linfa al discorso giuridico. L’avvenuta sistematizzazione dei principi che permeano la relazione di cura nei suoi diversi scenari consente, così,
di valutare, a circa un anno di distanza dall’entrata in vigore della legge, il grado di sostenibilità delle nuove norme, a livello giuridico e nella cornice organizzativa del Sistema sanitario,
con particolare riguardo alla dimensione etico-assiologica, alla prospettiva allocativa e alla
loro complessiva tenuta costituzionale.

2. I nodi di sostenibilità della relazione di cura nel tessuto normativo della legge n. 219
del 2017
Già all’indomani dell’approvazione della legge, molti si sono espressi in termini favorevoli rispetto ad un testo legislativo da molto tempo atteso, lungamente dibattuto e meditato,
frutto di «un paziente lavoro di confronto e di ricerca di soluzioni concrete»6. L’ampia condivisione alla base dell’approvazione della legge sulla relazione di cura ha condotto, ad esempio, a sostenere che essa sembri «complessivamente confermare e precisare a livello legislativo una serie di principi già esistenti in diversi formanti dell’ordinamento»7.
Sulla base di queste premesse, una possibile chiave per la lettura e la valutazione
della legge n. 219 e, all’interno di essa, delle declinazioni della relazione di cura che essa
offre, può essere individuata nel concetto di sostenibilità. Si tratta di un tema centrale per la
contemporanea analisi delle politiche sanitarie e per ogni considerazione relativa alla capaci-

5

Si pensi, a tale riguardo, alle più recenti e dibattute problematiche collegate, ad esempio, alla pretestuosa invocazione della libertà di scelta terapeutica in relazione ai vaccini oppure alle difficoltà, anche di carattere economico ed organizzativo, collegate alla scarsa appropriatezza prescrittiva, prassi “difensivistica” realizzata
da taluni medici per mettersi al riparo da eventuali denunce o richieste risarcitorie di pazienti “insoddisfatti”.
6
Così nelle parole della relatrice della legge alla Camera: D. LENZI, Consenso informato e DAT. Riprende il cammino parlamentare, in BioLaw Journal, 3, 2016, p. 305. Fra i contributi pubblicati dopo l’approvazione
della legge n. 219 del 2017, v. P. ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul consenso informato e DAT, in
NGCC, 2, 2018, pp. 247 ss.; C. CASONATO, Introduzione. La legge 219 tra conferme e novità, in BioLaw Journal,
1, 2018, pp. 11 ss.; S. CANESTRARI, Una buona legge buona (ddl recante “Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento, in Rivista Italiana di medica legale, 3, 2017, pp. 975 ss.; M. PICCINNI,
Biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà, in BioLaw
Journal, 1, 2018, pp. 121 ss.; M. PICCINNI, Prendere sul serio il problema della “capacità” dopo la l. n. 219/2017, in
Responsabilità medica, 3, 2018, pp. 1 ss.; M. AZZALINI, Legge n. 219/2017: la relazione medico-paziente irrompe
nell'ordinamento positivo tra norme di principio, ambiguità lessicali, esigenze di tutela della persona, incertezze
applicative, in Responsabilità civile e previdenza, 1, 2018, pp. 8 ss.; G. BALDINI, Prime riflessioni a margine della
legge n. 219/17, in BioLaw Journal, 2, 2018, pp. 97 ss.; B. LIBERALI, Prime osservazioni sulla legge sul consenso
informato e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?, in Diritti comparati, 3, 2017, pp. 1
ss.
7
C. CASONATO, Introduzione. La legge 219 tra conferme e novità, cit., p. 12. Di simile avviso anche S.
CANESTRARI, Una buona legge buona (ddl recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, cit., pp. 975 ss.
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tà di tenuta dei sistemi sanitari, che attraversano una costante tensione tra lo sforzo per la
garanzia del più ampio numero di prestazioni possibile e la consapevolezza dell’impossibilità
di assicurare tutti i trattamenti che sarebbero scientificamente possibili o raccomandati e di
soddisfare tutti i bisogni individuali8.
Il concetto di sostenibilità che si vuole qui utilizzare per una valutazione della relazione di cura alla luce della legge n. 219, però, non ha solo natura economica. Dal punto di vista giuridico, utilizzare questo prisma per la valutazione della legge e, in termini più ampi,
della relazione cura, ha un significato più complesso, che interseca le differenti dimensioni
del rapporto tra medico e paziente.
Con ciò si intende operare un’analisi di tenuta complessiva della relazione di cura
all’interno dell’ordinamento giuridico, in termini di aderenza ai principi costituzionali, di rispetto del pluralismo intrinseco alla società in cui il testo normativo è chiamato ad operare, di
coerenza tra le finalità proposte e il perseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza
ed eguaglianza sottesi al nostro sistema sanitario nazionale.
La sostenibilità della relazione di cura, in altre parole, consiste nell’equilibrio che essa
riesce a realizzare tra le istanze dell’autodeterminazione individuale e la dimensione relazionale del diritto alla salute, tra un efficace ed efficiente impiego delle risorse del servizio sanitario pubblico e il rispetto della dignità della persona, anche nelle fasi più difficili
dell’esistenza umana, quando all’autonomia si sostituisce la fragilità o quando la vita volge al
suo termine.
Si tratta, però, di un punto di equilibrio che, proprio per essere sostenibile, deve potersi adattare alla specificità dei singoli casi concreti. In questo senso, la relazione di cura
deve poter incontrare nell’ordinamento gli strumenti idonei a permetterne la dovuta elasticità,
affinché essa possa plasmarsi in ciascun contesto clinico o di malattia in maniera adeguata
alle esigenze della persona, e dinamicità, in modo tale che – fermi restando i solidi principi
etici e costituzionali che la ispirano – essa possa costruirsi nel tempo adattandosi allo sviluppo delle scienze mediche.

3. Il pluralismo soggettivistico della relazione di cura
Il tratto essenziale della legge n. 219, come abbiamo già visto, è quello di essere riuscita a inserire nel tessuto normativo, dopo molti anni di attesa e di dibattito, il principio del
consenso informato e a definire l’articolarsi della relazione di cura. In questi termini, una prima riflessione sulla sostenibilità del complesso articolarsi del rapporto tra medico e paziente
richiede di operare alcune valutazioni circa lo spazio di tutela che il legislatore garantisce ai
soggetti coinvolti.

8

A riguardo è stato, ad esempio, osservato che «La sfida del prossimo futuro sarà garantire la sostenibilità economica (costo-efficacia) e finanziaria della sanità pubblica senza pregiudicare la qualità delle cure erogate
e l’equità nell’accesso e nel finanziamento». V. REBBA, Evoluzione dei sistemi sanitari tra sostenibilità e promozione della qualità: alcune esperienze internazionali, in Politiche sanitarie, 13(3), 2012, p. 127.
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Nelle decisioni in campo medico, la componente etico-assiologica assume una rilevanza spesso determinante in primis per il paziente, ma in modo non trascurabile anche per i
sanitari che lo hanno in cura e per i familiari che lo circondano. In questo senso, la dimensione giuridica della relazione di cura, proprio al fine di realizzare a pieno il principio di autodeterminazione e il diritto alla salute, deve saper mantenere l’apertura a quel necessario grado
di pluralismo valoriale che rappresenta la cifra caratterizzante le democrazie contemporanee
e, fra queste, la nostra Repubblica9.
La dimensione soggettivistica della relazione di cura occupa, soprattutto nell’articolo 1
della legge n. 219, uno spazio molto significativo: «è promossa e valorizzata la relazione di
cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la
responsabilità del medico». Si tratta di un enunciato che, ove letto in collegamento con il
precedente comma 1, evidenzia la solida base costituzionale della legge e l’ormai profondo
radicamento del principio del consenso informato nel nostro ordinamento10.
Se in questi termini si può sostenere che la legge si limiti a registrare un punto
d’approdo (che dovrebbe essere) già consolidato nella pratica medica e nella giurisprudenza,
un elemento che contribuisce a rafforzare non solo l’ancoraggio costituzionale della legge,
ma anche una più accurata costruzione della relazione di cura nel contesto clinico è rappresentato dal riconoscimento dell’intrinseco pluralismo soggettivistico della legge. Medico e
paziente non sono, infatti, gli unici artefici della relazione di cura. Pur essendone gli indiscussi protagonisti, essi non sono “soli”, ma in ogni scenario di cura sono circondati da una molteplicità di soggetti, che finalmente ottengono esplicito riconoscimento e definizione del rispettivo ruolo all’interno della nuova legge11.
Da un lato, «contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze,
gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria» (art. 1, co. 2). Si
tratta del primo riconoscimento esplicito a livello normativo della “collegialità” della relazione
di cura e della multi-disciplinarietà e multi-professionalità che costituisce oggi la quotidianità
della pratica medica. Il rapporto di fiducia che si costruisce tra medico e paziente, in altre parole, non è più inteso come un dialogo a due voci, ma si colora di nuove armonie, grazie
all’intervento degli altri professionisti della salute che hanno in cura la persona.

9

C. CASONATO, Biodiritto e pluralismi. Alla ricerca della sostenibilità, in BioLaw Journal, 1, 2017, pp. 1 ss.
Come è noto, l’incipit della legge richiama gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, che la Corte costituzionale ha da tempo individuato quale fondamento del consenso: «La circostanza che il consenso informato
trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due
diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni
individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla
natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie
alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione». Corte cost., sent. n. 438 del 2008, par. 4 del considerato in diritto.
11
Sottolineano il valore del riconoscimento del pluralismo soggettivistico all’interno della legge n. 219 del
2017 anche M. PICCINNI, Prendere sul serio il problema della “capacità” dopo la l. n. 219/2017, cit., p. 4; C. BARBISAN, Legge 219: tormenti, chiarezze, insidie, in BioLaw Journal, 1, 2018, p. 14.
10
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È, questa, una dinamica ormai riscontrabile non solamente nei contesti ospedalieri,
ma presente anche nelle cure domiciliari e territoriali. Spesso accade che il confronto, la richiesta di informazioni o l’espressione, da parte del paziente, di dubbi o delle proprie più intime convinzioni avvenga anche attraverso il dialogo con le altre figure professionali che lo
hanno in carico. In questo modo, senza comunque limitare la centralità del ruolo del medico
all’interno della relazione di cura, la nuova legge dimostra di fotografare l’attuale realtà dei
rapporti in ambito sanitario e di riconoscere una dimensione propria anche al team di cura.
Tutto ciò, pur non riducendo la responsabilità (in termini giuridici) del medico che ha in carico
il paziente, sotto il profilo etico ha il pregio di ridurre la percezione di solitudine nei contesti di
cura più complessi.
Dall’altro lato, nella relazione di cura è riconosciuto uno spazio, subordinato – si badi
– alla conforme volontà del paziente, ai familiari. Da questo punto di vista, il legislatore sceglie un approccio elastico ed evita di inquadrare entro schemi eccessivamente rigidi il novero
di persone che potrebbero partecipare alla relazione di cura soddisfacendo il desiderio del
paziente. Nell’adottare un linguaggio forse non tecnico, la legge prevede che possano essere coinvolti nella relazione di cura i «familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo» (art. 1, co. 2)12.
L’intento del legislatore è quello di dare spazio alle figure “vicine” al paziente, senza
voler vincolare la possibilità di partecipare ad un momento molto delicato per la vita non solo
della persona, ma anche di coloro che le sono vicini, al grado di parentela o alla natura del
legame. Si tratta di un dato normativo importante, se si considera che, sovente, la realtà
dell’invecchiamento conduce a solitudine e che, non infrequentemente, le più profonde relazioni affettive prescindono dai vincoli di sangue. Pur adottando una prospettiva inclusiva sotto il profilo dello spettro dei soggetti che possono partecipare alla relazione di cura, il legislatore definisce in modo chiaro anche i rispettivi ruoli degli attori coinvolti, ponendo un netto
limite a prassi talora riscontrabili in taluni contesti clinici, ove sulla valorizzazione
dell’autodeterminazione del paziente, in linea con le sue capacità di comprensione e di
espressione, prevalgono le cd. “congiure del silenzio”. In base alla configurazione della relazione di cura che emerge dalla legge, invece, rimane il paziente il fulcro della relazione di
cura e l’unico artefice dell’eventuale coinvolgimento di altri nel suo rapporto con il medico e
con l’équipe: solo se il paziente lo desidera, potranno essere coinvolti “altri”.
Familiari ed équipe, quindi, non si sostituiscono ai due protagonisti della relazione di
cura13. Il legislatore riconosce, però, uno spazio giuridico ai soggetti che contribuiscono alla
relazione di cura e che assistono alla costruzione del consenso, pur rimarcando la centralità
della relazione tra medico e paziente. In questa maniera, anche la dimensione giuridica dei

12

Per alcune considerazioni relative a scelte sulla salute e relazioni familiari, anche in rapporto con
l’introduzione delle unioni civili nel nostro ordinamento (l. n. 76/2016) cfr. P. ZATTI, M. PICCINNI, La faccia nascosta
delle norme: dall’equiparazione del convivente una disciplina delle DAT, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 9, 2017, pp. 1283 ss.
13
Ad eccezione, naturalmente, di quanto specificamente previsto dalla legge ai fini della ricostruzione
della volontà della persona in caso di incapacità «nelle situazioni di emergenza o di urgenza», qualora le condizioni cliniche del paziente o le circostanze «non consentano di recepirla». (art. 1, co. 7).
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diversi scenari di cura è completata per mezzo dell’indicazione dei soggetti che possono
comparirvi, con una netta definizione dei rispettivi ambiti di intervento.

4. Il riconoscimento delle istanze assiologiche e la (in)sostenibilità dell’obiezione di
coscienza
Accanto al riconoscimento del pluralismo soggettivistico sotteso alla relazione di cura,
un ulteriore profilo che trova finalmente spazio nella legge è l’apertura a quella libertà di scelta per il paziente che realizza a pieno il principio di autodeterminazione. In questo senso, la
relazione di cura, che si plasma sul dialogo e sullo scambio delle informazioni riguardanti la
diagnosi, la prognosi i benefici, i rischi e le possibili alternative, raggiunge il proprio acme al
momento della decisione del paziente. La persona può rifiutare, come è noto, «in tutto o in
parte, […] qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario». Il consenso già prestato può anche essere revocato in ogni momento, anche qualora ciò implichi l’interruzione
di un trattamento. Prende così forma quello che è stato definito il «nuovo habeas corpus»,
nel quale le scelte sulla salute costituiscono parte integrante dello svolgimento della personalità, in linea con i principi costituzionali14.
La realizzazione dei principi costituzionali sull’autodeterminazione nel campo della
salute, inoltre, trova compiutamente forma non solamente nelle previsioni sul consenso informato (art. 1), ma anche nella proiezione di questo nel tempo e nello spazio dell’incapacità.
Grazie a quanto previsto, da un lato, dall’articolo 3 della legge, in riferimento alla specifica
condizioni delle persone prive di capacità e dei minori e, dall’altro lato, dall’introduzione
nell’ordinamento giuridico degli istituti delle disposizioni anticipate di trattamento (art. 4, di
seguito DAT) e della pianificazione condivisa delle cure (art. 5, di seguito PCC), il promovimento dell’autonomia individuale si dispiega anche oltre l’attualità del consenso.
Con riguardo agli incapaci e ai minori, infatti, la legge prevede che il consenso venga
prestato dai soggetti cui la legge tradizionalmente attribuisce il potere di rappresentanza, ma
assicura che ciò avvenga comunque valorizzando le capacità di comprensione e di decisione, «avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita», rispettivamente del
minore (art. 3, comma 2) o della persona interdetta (art. 3, comma 3). Per ciascuna delle figure di particolare fragilità prese in considerazione dal legislatore è previsto il dovere di valorizzare la volontà della persona.
Similmente, anche con riguardo alla proiezione nel tempo del consenso, per mezzo
degli istituti delle DAT e della PCC, la dimensione assiologica e valoriale della persona ottiene un ampio margine di riconoscimento all’interno della legge, tanto da condurre al riconoscimento della vincolatività delle une o dell’altra in caso di incapacità del paziente15.

14

M. PICCINNI, Prendere sul serio il problema della “capacità” dopo la l. n. 219/2017, cit., p. 4.
Per una descrizione analitica degli istituti delle DAT e della PCC, ai quali non è possibile,
nell’economia dello scritto, dedicare adeguato spazio, si rinvia ai contributi di F.G. PIZZETTI, F. GIARDINA, P. BENCIOLINI, P. VERONESI, pubblicati in AA. VV., Forum. La legge n. 219 del 2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, cit., pp. 54 ss.; C. CASONATO, La pianificazione condivisa delle
15
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Sotto il profilo della realizzazione dell’autonomia individuale, dunque, il nuovo testo di
legge dimostra una solida aderenza ai principi costituzionali, recependo i punti d’approdo
giurisprudenziali che sono andati sommandosi negli anni e mantenendo un’apertura sufficiente ad abbracciare le diverse impostazioni morali e valoriali della persona inserita in un
contesto di cura o di malattia.
Tali considerazioni, però, si mantengono entro il perimetro costituzionale perché il
consenso non è inteso come principio assoluto, ma incontra il proprio limite nella scienza e
nella deontologia medica. Secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 6 della legge, infatti, «il
medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente», ma di fronte a richieste contrarie «a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali» il curante non ha alcun obbligo professionale16. Da tale enunciato – nel quale
alcuni leggono la possibile inclusione di una sorta di obiezione di coscienza implicita – si
evince la netta esclusione dell’assolutizzazione della figura del paziente e delle sue richieste
all’interno della relazione di cura.
Al contrario, scienza e deontologia rappresentano il limite di ciò che può essere offerto e richiesto. La scienza rappresenta il fattore extra-giuridico che delimita l’oggetto della libertà della quale il consenso è espressione. Il progresso scientifico e la pratica medica tracciano, in altre parole, il perimetro del possibile, individuando cioè le prestazioni e gli interventi
scientificamente accettabili, ragionevolmente assicurabili e, a contrario, i trattamenti non sicuri, non efficaci e non raccomandabili17.
Lasciando per il momento da parte le implicazioni di tale enunciato in termini di appropriatezza delle scelte terapeutiche e di allocazione delle risorse all’interno del servizio sanitario pubblico, preme per ora evidenziare come l’enunciato richiamato si presti a valorizzare – pur mantenendosi all’interno del quadro costituzionale – il pluralismo valoriale di entrambi i protagonisti della relazione di cura. Da alcune parti, come si è già accennato, il richiamo alle norme deontologiche è stato interpretato come il tentativo di introdurre nella
nuova legge una sorta di obiezione di coscienza al di fuori dei modelli già utilizzati dal legislatore per sollevare il personale sanitario da obblighi professionali a causa di un insanabile
conflitto tra doveri di diversa natura, giuridici, da un lato, ed assiologico-morali, dall’altro lato18.

cure, in AA.VV., Consenso informato e DAT: tutte le novità, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 41 ss.; S. PENASA, Disposizioni anticipate di trattamento, in AA.VV., Consenso informato e DAT: tutte le novità, cit., pp. 25 ss.
16
A mente dell’art. 1, co. 6, della legge 219 del 2017, il medico è esente da responsabilità civile o penale
quando dà seguito alla «volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo», mentre gli obblighi professionali si arrestano dinanzi a richieste contrarie ai paramenti extra-giuridici cui
deve attenersi l’operato del medico.
17
Per alcune più approfondite considerazioni circa questo aspetto sia consentito rinviare a L. BUSATTA,
La salute sostenibile, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 151 ss.
18
Sul punto v. D. PARIS, Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita l’obiezione di coscienza
del medico?, in BioLaw Journal, 1, 2018, pp. 31 ss.
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A tale proposito, il dibattito sollevatosi proprio all’indomani dell’approvazione della
legge n. 219 con riguardo alla mancata introduzione della norma sull’obiezione di coscienza
richiede di sviluppare alcune precisazioni19.
In termini generali, l’obiezione di coscienza trova spazio all’interno del nostro ordinamento in virtù del combinato disposto degli articoli 2, 3, 19 e 21 Cost., quale strumento a garanzia del pluralismo. In questo senso, il precetto legislativo (frutto dell’espressione del voto
di una più o meno ampia maggioranza politica) genera nel soggetto un conflitto tale da imporre una scelta tra un comportamento anti-giuridico e il sacrificio dei propri più intimi convincimenti. In specifiche ipotesi20, il legislatore sceglie di individuare alcune circostanze in
presenza delle quali alla persona è consentito sottrarsi ai doveri derivanti dalla legge, per
rispettare le proprie convinzioni morali, senza incorrere nelle conseguenze derivanti dall’antigiuridicità del proprio comportamento21.
In ambito sanitario, la tutela della coscienza individuale impone «un’espressa previsione di legge, perché ne siano definiti i limiti e perché essa sia esercitata “in modo da non
arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi
d’interesse generale”»22. Se si riflette, infatti, sulla natura pubblicistica del nostro sistema sanitario e del rapporto di lavoro del medico, la dimensione del conflitto interseca il piano personale, in termini di dimensione etica e morale del soggetto, e quello amministrativo e organizzativo, dal momento che l’attività professionale del medico è incardinata all’interno del
Servizio sanitario nazionale, con ovvie implicazioni relative all’obbligo di assicurare in condizioni di equità l’accesso alle prestazioni sanitarie garantite dal SSN.
Nel compiere una valutazione circa lo spazio che una simile previsione avrebbe potuto incontrare all’interno della legge n. 219 del 2017 o, in termini più generali, con riguardo
alla possibilità, per il medico curante, di evitare di prendere parte a interventi o trattamenti
ritenuti contrari al proprio personale statuto morale, bisogna operare alcune osservazioni.
In primo luogo, diversamente dalla legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, ad
esempio, l’ambito di applicazione della l. n. 219 del 2017 ha, senza ombra di dubbio, carattere generale, tanto che – come si è già osservato – essa è stata concepita per adattarsi e

19

A tale riguardo, si consideri che a pochissimi giorni di distanza dall’approvazione della legge, alcuni
parlamentari hanno presentato un’interrogazione al Ministro della Salute al fine di conoscere le iniziative volte a
garantire l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza per il personale sanitario in riferimento alle previsioni della neo-approvata legge n. 219 del 2017. Cfr. l’interrogazione a risposta immediata presentata dagli on. Fedriga ed
altri n. 3-03452 e discussa in aula con l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il 20 dicembre 2017, in materia di Iniziative urgenti volte a riconoscere l'obiezione di coscienza in materia di “testamento biologico”.
20
L’istituto dell’obiezione di coscienza in ambito sanitario trova spazio normativo, nel nostro ordinamento, in due leggi speciali, quella sull’interruzione volontaria di gravidanza (legge n. 194 del 1978) e quella sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 2004), cui si deve aggiungere un’analoga clausola, di portata
generale, all’interno del Codice di deontologia medica (art. 22).
21
Per alcuni riferimenti bibliografici relativi alla configurazione costituzionale dell’istituto dell’obiezione di
coscienza v., inter multis, A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, Digesto delle Discipline
pubblicistiche, vol. X, UTET, Torino, 1992, 240 ss.; D. PARIS, L’obiezione di coscienza. Studio sull’ammissibilità di
un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, Passigli, Firenze, 2011; F. GRANDI, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.
22
D. PARIS, Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita l’obiezione di coscienza del medico?,
cit., p. 31, il quale riprende un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 1991.
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operare in differenti contesti clinici e di cura, in ambito ospedaliero, ma anche nelle cure domiciliari o territoriali.
In questo senso, definire le condizioni, i limiti e le procedure in base alle quali un medico operante all’interno del servizio sanitario possa rifiutare di svolgere compiti e mansioni
rientranti nel proprio “ufficio” risulta arduo, per lo meno sotto il profilo organizzativo23. Se, infatti, con riguardo al setting ospedaliero potrebbero valere regole analoghe a quelle introdotte dalla legge n. 194 (al netto delle problematiche applicative e dei nodi di effettività che proprio il caso dell’interruzione volontaria di gravidanza ha sollevato anche in tempi recenti24),
più complessa sembra la delimitazione dell’ambito di applicazione di una clausola
sull’obiezione di coscienza nel contesto di ciascuna relazione di cura. Non solo siffatta clausola dovrebbe potersi applicare ad ogni professionista della salute nel caso in cui il paziente
chieda un trattamento sanitario in contrasto con i convincimenti etici e morali del sanitario,
ma ancor più difficoltosa pare la concreta applicabilità dell’obiezione di coscienza a contesti
di cura domiciliari o territoriali, se non altro per ragioni organizzative. La prestazione sanitaria, infatti, deve comunque essere assicurata al paziente, altrimenti all’obiezione del singolo
medico corrisponderebbe l’impossibilità per il paziente di ottenere un trattamento cui ha diritto. Fuori dal contesto di una struttura sanitaria pare più arduo, se non del tutto impossibile,
poter garantire comunque l’accessibilità alla cura.
In secondo luogo, data la ampia portata della legge, sorgono alcune perplessità anche in riferimento all’oggetto della prestazione. Trattandosi di un testo di portata generale,
infatti, esso trova applicazione con riguardo a ciascun trattamento sanitario. Ne segue che le
prestazioni potenzialmente obiettabili da parte di un medico potrebbero includere specifici
trattamenti, prestazioni diagnostiche, cure prolungate, inclusa l’interruzione di trattamenti in23

Significativa, a tale riguardo, è la definizione degli spazi di applicazione dell’istituto dell’obiezione di
coscienza come previsto dall’art. 9 della legge n. 194 del 1978, in materia di interruzione volontaria di gravidanza.
Con riguardo, ad esempio, al cd. aborto farmacologico effettuato attraverso la somministrazione della pillola
RU486, la Cassazione, nel condannare una ginecologa per omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), ha avuto modo di rammentare che, in base alla legge, l’obiezione può essere invocata solo per gli atti necessariamente e
specificamente diretti a interrompere la gravidanza e non per l’assistenza medica antecedente e successiva
all’intervento. Cass. pen., Sez. VI, 27.11.2012 (dep. 2.4.2013), n. 14979, su cui cfr. V. ABU AWWAD, Obiezione di
coscienza e aborto farmacologico, in Diritto Penale Contemporaneo, 27 giugno 2013; F. GRANDI, Aborto farmacologico e attività di secondamento: la disobbedienza intermittente nella dimensione dei doveri, in Rivista AIC, 4,
2013; F. GRANDI, Le difficoltà nell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, domani, cit., p. 103. In
questi termini, con riguardo alle previsioni di cui alla legge n. 219 del 2017, risulta piuttosto difficoltosa
l’individuazione precipua degli ambiti di esercizio di un’eventuale obiezione, soprattutto sotto il profilo organizzativo e operativo.
24
A riguardo valgono, ancora una volta, le osservazioni ampiamente sviluppate in dottrina relativamente
alla natura e alla configurazione dell’istituto dell’obiezione di coscienza previsto dalla legge sull’interruzione volontaria di gravidanza e alle problematiche applicative che tale istituto ha evidenziato, soprattutto negli anni più recenti. In argomento, senza pretesa di completezza, cfr. M. SAPORITI, Se fossero tutti obiettori? Paradossi e fraintendimenti dell’obiezione di coscienza all’aborto in Italia, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 2013,
pp. 477 ss.; B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative, Giuffrè, Milano, 2017, passim; C.B.
CEFFA, Gli irrisolti profili di sostenibilità sociale dell’obiezione di coscienza all’aborto a quasi quarant’anni
dall’approvazione della legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza, in Osservatorio costituzionale,
Rivista AIC, 1, 2017; B. LIBERALI, “Per l’applicazione esclusiva della legge n. 194”: una clausola che viola il diritto
di obiezione di coscienza o che attua gli obblighi organizzativi di ospedali e Regioni?, in Osservatorio costituzionale, Rivista AIC, 1, 2017; se si vuole anche L. BUSATTA, Insolubili aporie e responsabilità del SSN. Obiezione di
coscienza e garanzia dei servizi per le interruzioni volontarie di gravidanza, in Rivista AIC, 3, 2017.

RIVISTA AIC

104

tensivi o di sostegno vitale, dai quali potrebbe derivare la morte della persona. A tale riguardo, il legislatore avrebbe potuto, forse, limitare la portata di un’eventuale clausola
sull’obiezione di coscienza solo ad alcuni specifici trattamenti sanitari, rischiando tuttavia di
creare una previsione normativa di dubbia legittimità costituzionale o, comunque, aperta a
potenziali conflitti o problematiche interpretative25.
In aggiunta, va evidenziato come la legge contempli espressamente la possibilità per
il paziente tanto di rifiutare un trattamento, quanto di rinunciare ad uno già iniziato, anche
qualora da tale scelta derivasse la morte (art. 1, co. 5). In questo caso, a fronte della equiparazione legislativa degli effetti e delle implicazioni di rifiuto e rinuncia, profondamente diversa
è la configurabilità di un’eventuale obiezione di coscienza per il sanitario. Se per la revoca
del consenso si potrebbe ipotizzare la possibilità di opporre un’obiezione rispetto
all’intervento necessario a sospendere il trattamento già iniziato (si pensi al distacco del respiratore, come nel caso Welby)26, appare invece impossibile configurare in capo al medico
la possibilità di sollevare obiezione di coscienza di fronte a un mero rifiuto. In tale ipotesi, infatti, il comportamento cui il medico obietterebbe sarebbe di natura omissiva (un non facere)
rispetto al generale obbligo di rispettare la volontà del paziente prevista dalla legge. Ne segue che un’obiezione al rifiuto non trova alcuno spazio nell’ordinamento.
Di diverso tenore, come già ampiamente sottolineato in dottrina, è il riconoscimento di
un adeguato – e questa volta sostenibile – spazio per l’autonomia professionale del medico.
In questo caso, basandosi sul dato scientifico, il medico può legittimamente rifiutare terapie o
trattamenti richiesti dal paziente che non soddisfino le leges artis. Non si tratta di obiezione di
coscienza perché il medico ritiene una determinata prestazione contraria alle proprie convinzioni morali; in questa ipotesi, un eventuale rifiuto opposto dal sanitario trova il proprio fondamento nelle conoscenze scientifiche e nel sapere tecnico di cui il medico è depositario e
veicolo nei confronti del paziente.
In questa prospettiva si spiega, dunque, la controversa previsione del comma 6
dell’articolo 1 della legge. Nel contesto di un crescente atteggiamento pretensivo da parte del
paziente, il legislatore si è preoccupato anche di salvaguardare lo spazio di autonomia decisionale del medico che, come da tempo sottolineato dalla Corte costituzionale, «opera le
scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione» (C. cost., sent. n.
282/2002).

25

Sul punto cfr., ancora, le considerazioni sviluppate in D. PARIS, Legge sul consenso informato e le
DAT: è consentita l’obiezione di coscienza del medico?, cit., p. 31.
26
Pure tale ipotesi non è esente da alcune problematiche applicative. A tale riguardo, bisogna sottolineare che la questione è emersa in una delle ultime “scie” giurisdizionali del caso Englaro. Nella sentenza n.
4460 del 2014, il Consiglio di Stato, nel dichiarare l’illegittimità del provvedimento regionale con cui la Direzione
Generale Sanità della Lombardia aveva negato la possibilità di accesso a una struttura regionale per ottenere il
distacco del sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificialmente Eluana Englaro, si era interrogato
anche sulla configurabilità di un’eventuale obiezione di coscienza rispetto a tali interventi. Il giudice amministrativo aveva sottolineato l’opportunità di un intervento legislativo in materia di consenso informato nel quale potesse
trovare spazio la garanzia della «libertà di coscienza che ciascun medico, nella propria autonomia professionale,
indubbiamente ha» (par. 45.2). In argomento e in prospettiva critica sulle implicazioni di questa parte
dell’argomentazione del Consiglio di Stato, cfr. P. BENCIOLINI, “Obiezione di coscienza”?, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 1, 2015, pp. 3 ss.
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Se, dunque, l’inserimento dell’obiezione di coscienza all’interno della legge n. 219 del
2017, proprio a motivo della generalità delle disposizioni in essa contenute e dell’ampiezza
dell’oggetto appare insostenibile sotto il profilo costituzionale, il richiamo alla necessaria salvaguardia dello spazio di autonomia del medico sembra decisamente opportuno. Tale inciso
consente, infatti, di mantenere l’adeguato equilibrio all’interno della relazione di cura, in un
contesto in cui l’ampio accesso a informazioni anche di natura specialistica si può accompagnare ad una tendenziale diffidenza del paziente nei confronti del medico e alla non infrequente richiesta di trattamenti e cure inappropriati sotto il profilo clinico o inadeguati alla situazione soggettiva della persona.
Nella medesima disposizione, però, il legislatore ha inserito anche un richiamo al codice deontologico. In questa parte del testo normativo, dunque, taluni hanno inteso leggere
una sorta di obiezione di coscienza “implicita” o creata per rinvio, attraverso un collegamento
con l’articolo 22 del Codice deontologico, in base al quale: «Il medico può rifiutare la propria
opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e
immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione». Tale interpretazione risulta,
tuttavia, forzata, dal momento che la lettera e lo spirito del comma 6 dell’articolo 1 della legge n. 219 sono improntati a salvaguardare lo spazio di autonomia decisionale del medico
sotto il profilo dell’appropriatezza della prestazione richiesta, della sua aderenza ai canoni
scientifici e alle buone pratiche cliniche e della valutazione oggettiva del professionista della
salute coinvolto.
L’articolo 22 del codice di deontologia, nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati, si richiama, invece, alla coscienza individuale del medico, ma non costituisce una
causa generale di esenzione dagli obblighi professionali. Il medico, in base alla previsione di
legge, non è tenuto a rispettare la volontà della persona se questa va contro parametri di natura tecnico-scientifica, che il legislatore individua per mezzo del rinvio ad altre leggi e a “fonti extra-normative” (la deontologia, le buone pratiche clinico-assistenziali), ma non se si pone
in contrasto con la coscienza individuale27.
Sulla base di queste riflessioni, quindi, la previsione di una norma di carattere generale sull’obiezione di coscienza appare di dubbia sostenibilità costituzionale, anche nello spirito
di una legge pensata per applicarsi alla più disparata varietà delle relazioni terapeutiche. Di
diverso tenore è, invece, la forte affermazione dello spazio di autonomia decisionale e professionale del medico e della possibilità di sottrarsi a richieste inappropriate (ma probabili) da
parte del paziente.

27

In riferimento alla natura del Codice di Deontologia Medica cfr. AA.VV., Forum: Il Nuovo Codice di
Deontologia Medica, in BioLaw Journal, 2, 2015, pp. 7 ss.; Sul rapporto tra l’articolo 1, co. 6, della legge n. 219
del 2017 e l’art. 22 del codice di deontologia medica cfr. R. GRISTINA, Considerazioni in merito ai commi 5, 6 e 7
dell’articolo 1 della legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, in BioLaw Journal,
1, 2018, p. 30; D. PARIS, Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita l’obiezione di coscienza del medico?, cit., p. 33.
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5. L’appropriatezza quale criterio di sostenibilità della legge
Il concetto di appropriatezza è entrato da qualche anno nel lessico del mondo della
sanità. Si tratta di un termine dai tratti piuttosto evanescenti, una sorta di media vox alla quale si tende ad attribuire, in prima battuta, un significato positivo poiché evoca scelte oculate e
bilanciate. D’altro canto, a motivo dell’enfasi che, a più livelli, è stata posta sull’esigenza di
appropriatezza (clinica, prescrittiva, organizzativa…) quale strumento per il buon funzionamento del sistema sanitario, il concetto ha assunto tinte sempre più fosche, culminate
nell’adozione del criticato “decreto appropriatezza”28.
Proprio al fine di contenere l’eccessiva e inadeguata prescrizione di visite specialistiche ed esami diagnostici, frutto di un atteggiamento tendenzialmente difensivistico di alcune
categorie di medici, il decreto indicava le condizioni di erogabilità delle prestazioni sanitarie,
anche al fine di contenere la spesa pubblica. In esso, le indicazioni di appropriatezza prescrittiva venivano definite quali «le specifiche circostanze riferite allo stato clinico o personale
del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all’esito di procedure o
accertamenti pregressi o alla coerenza con le indicazioni di enti regolatori nazionali o internazionali specificate nell'allegato 1, in assenza delle quali la prestazione, comunque erogabile nell’ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di inappropriatezza»29. In seguito all’approvazione dei cd. nuovi Lea (DPCM 12 gennaio 2017), poi, sono
state definite le nuove condizioni di erogabilità e appropriatezza prescrittiva delle prestazioni
diagnostiche e specialistiche30.
Nel concetto di appropriatezza rientra, dunque, una valutazione di carattere clinico
basata su un bilanciamento tra benefici attesi, rischi connessi e costi della prestazione. Nelle
considerazioni da svolgere il profilo finanziario non ha assoluta prevalenza rispetto alla garanzia del diritto alla salute della persona, ma trova spazio laddove i benefici attesi per il paziente non corrispondano all’impegno di spesa di cui il servizio sanitario (e, attraverso di esso, la collettività) si fa carico31.
28

Decreto ministeriale 9 dicembre 2015, Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (16A00398),
(G.U. Serie Generale, n. 15 del 20 gennaio 2016).
29
D.M. 9 dicembre 2015, articolo 2, co. 1, lett. b. Altre definizioni del concetto di appropriatezza sono disponibili
in
un
documento
elaborato
nel
2012
dal
Ministero
della
Salute:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1826_allegato.pdf.
30
Il decreto del 9 dicembre 2015 è stato così abrogato e la disciplina sull’appropriatezza prescrittiva trova oggi la propria fonte proprio nel DPCM sui nuovi LEA.
31
La questione è molto più complessa e delicata di quanto lo spazio di questo scritto consente si esprimere. Per alcune più approfondite considerazioni, sia consentito rinviare a L. BUSATTA, La salute sostenibile, cit.,
in particolare pp. 83 ss. e pp. 245 ss. In argomento, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 78 del 2015 (in particolare dell’art. 9-quater, Riduzione delle prestazioni inappropriate) è recentemente intervenuta anche la Corte costituzionale, la quale con sentenza n. 169 del 2017 ha definito la ratio e
il significato dell’appropriatezza prescrittiva, coniugando la necessaria elasticità richiesta dal rispetto
dell’autonomia professionale del paziente con la possibilità di orientare, sulla base delle più accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, la pratica clinica: «Così è stato più volte affermato il “carattere personalistico” delle
cure sanitarie, sicché la previsione legislativa non può precludere al medico la possibilità di valutare, sulla base
delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, il singolo caso sottoposto alle sue cure, indivi-
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Il concetto di appropriatezza, inoltre, racchiude al suo interno un profilo di carattere
oggettivo fondato sulla adeguatezza della prestazione sotto il profilo clinico e uno di natura
soggettiva che va individuato nella raccomandabilità di tale trattamento in relazione alla situazione specifica del singolo paziente. Questo secondo profilo della definizione di appropriatezza tende, soprattutto per le condizioni cliniche caratterizzate da fragilità o cronicità, a
sovrapporsi e confondersi con la dimensione assiologico-morale dell’accettazione della cura
da parte del paziente. Si tratta, però, di un’accezione diversa, dal momento che la dimensione soggettiva dell’appropriatezza ha a che vedere con la “soggettività clinica” del paziente,
non con la sua inclinazione morale.
La differenza tra le due accezioni, che tende a dissolversi in alcuni casi, soprattutto
laddove vi sia una presa in carico “olistica” della persona, sta nel soggetto decidente:
sull’appropriatezza decide il medico, che propone il trattamento (e le eventuali alternative) al
paziente, mentre sulla dimensione assiologico-morale il centro e il titolare della decisione
resta naturalmente il paziente. Questi, dopo aver recepito, compreso ed elaborato le informazioni ricevute dal medico sceglie, in base al proprio statuto ontologico e morale, se seguire la strada indicata oppure se rifiutare il trattamento proposto. La valutazione circa
l’appropriatezza del trattamento da proporre è, dunque, preliminare al consenso informato:
essa spetta al medico, che deve presentare rischi, benefici e risultati attesi al paziente, al
fine di porlo nelle condizioni di declinare l’intervento proposto ai propri bisogni e alle proprie
inclinazioni.
La legge n. 219 del 2017, in questi termini, presenta tratti di sicuro interesse. Pur
mantenendo il focus sulla disciplina del consenso e sull’articolazione della relazione di cura,
il legislatore ha saputo inserire nel testo normativo alcuni indicatori della distinzione tra appropriatezza clinica del trattamento proposto e consapevole adesione del paziente.
In particolar modo, tale attenzione emerge dal già richiamato comma 6 dell’articolo 1
che, se letto come strumento di salvaguardia dell’autonomia professionale del sanitario, colloca al di fuori dell’ordinamento giuridico richieste di trattamenti sproporzionati, ostinati o –
peggio – non validati dalla comunità scientifica. A riguardo, è stato efficacemente osservato
che la norma «risolve un problema molto sentito dal punto di vista della certezza giuridica –
oltre che dell’etica medica: quello della richiesta di una “ostinazione” in trattamenti divenuti
inutili, o della richiesta di trattamenti privi di attendibilità scientifica»32. Di fronte a tali istanze,
il medico non ha obblighi professionali.
L’enunciato è ancor più importante se letto alla luce del più ampio contesto del nostro
servizio sanitario pubblicistico: il modello universalistico della sanità impone di valutare ogni
decisione nel campo della salute non solo in relazione al singolo paziente, ma in un’ottica
relazionale, nella consapevolezza che la garanzia di una prestazione sanitaria per uno può

duando di volta in volta la terapia ritenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente […]. Alla
luce di tale indefettibile principio, l’“appropriatezza prescrittiva” prevista dall’art. 9-quater, comma 1, del d.l. n. 78
del 2015 ed i parametri contenuti nel decreto ministeriale devono essere dunque intesi come un invito al medico
prescrittore di rendere trasparente, ragionevole ed informata la consentita facoltà di discostarsi dalle indicazioni
del decreto ministeriale».
32
P. ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul consenso informato e DAT, cit., p. 250.
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comportare – in un contesto di risorse scarse – l’esclusione di altri dal medesimo (o da un
differente) trattamento.
Sulla definizione di appropriatezza terapeutica quale opposto di ostinazione interviene anche l’articolo 2 della legge, con particolare riferimento alle cure di fine vita e alla terapia
del dolore. Proprio nelle fasi finali dell’esistenza umana, anche per assicurare la dignità della
persona, «il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione
delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati». Gli interventi sanitari, anche
nelle ultimissime fasi, devono essere sempre ispirati all’appropriatezza terapeutica, parametrata sulle condizioni soggettive del paziente. L’enfasi (forse pleonastica) posta dal legislatore sul disvalore del comportamento vietato (ostinazione irragionevole) vale a sottolineare
l’importanza della scelta delle cure e a responsabilizzare il medico in una delle fasi più delicate della relazione di cura, ossia quando la vita volge al termine. In questo caso, alla luce
del combinato disposto dagli articoli 1, co. 6, e 2, co. 1, della legge, l’autonomia decisionale
del medico prevale anche su richieste del paziente (o dei suoi rappresentanti) volte a chiedere una prosecuzione di cure o trattamenti ormai considerati futili33. Il fattore tecnicoscientifico, in questo caso, prevale sulla dimensione individuale, tracciandone ancora una
volta il perimetro del possibile: è lecito chiedere, in altre parole, solo le cure e i trattamenti
che sotto il profilo medico e clinico siano considerarti efficaci, proporzionati e appropriati. Oltre tale livello, le richieste individuali non posso trovare spazio né, tantomeno, accoglimento.

6. La sostenibilità economica di una legge “a costo zero”
Nell’analisi trasversale dei contenuti della legge, che si è voluta proporre alla luce di
un criterio di sostenibilità, rimane da indagare un ultimo profilo di non trascurabile rilevanza
ai fini di una piena effettività delle nuove disposizioni sulla relazione di cura. Si tratta
dell’eterno problema delle risorse economiche e della sostenibilità finanziaria delle nuove
norme introdotte dal legislatore.
La clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 7 della legge n. 219 del 2017, in
questo senso, consente di sviluppare alcune considerazioni a partire dalle problematiche collegate, da un lato, all’introduzione di nuovi obblighi in capo alle amministrazioni sanitarie
(sotto molteplici aspetti) e a quelle locali (con riguardo ai registri delle disposizioni anticipate
di trattamento). Secondo il legislatore, l’attuazione delle nuove disposizioni di legge non dovrebbe comportare nessun nuovo impegno di spesa per la finanza pubblica. In questo senso,
la “legge a costo zero” è uno strumento al quale spesso il legislatore ricorre, per assolvere a
quanto previsto dall’articolo 81, comma terzo, della Costituzione, che richiede, appunto, di
dichiarare i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri previsti per legge. Con la clausola
di invarianza finanziaria, invece, il legislatore semplicemente dichiara che il testo approvato
33

L’aggettivo “futili”, nel contesto della pratica clinica, rappresenta un calco della locuzione inglese futility, termine con il quale si intende la «documentata inefficacia e quindi inutilità del trattamento», C.A. DEFANTI, I
trattamenti di sostegno vitale, in L. LENTI, E. PALERMO FABRIS, P. ZATTI (a cura di), I diritti in medicina, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (dir.), Trattato di biodiritto, Milano, 2011, p. 587.
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non prevede nuovi oneri e che quanto in essa previsto può essere debitamente e compiutamente realizzato senza nuovi impegni di spesa per la finanza pubblica. Nulla di meglio, in
altre parole, per portare a compimento progetti normativi lungamente attesi garantendo, al
contempo, il contenimento della spesa pubblica.
Nella clausola di cui all’articolo 7 della legge, tuttavia, vi sono alcuni aspetti che non
convincono del tutto, tanto da lasciar supporre che si tratti quasi di una mera dichiarazione di
intenti e che «la successiva applicazione della disciplina si riveli in realtà onerosa»34.
Un primo indicatore del fatto che, in effetti, l’attuazione delle previsioni contenute nella legge comporta un impegno di spesa a carico delle amministrazioni riguarda le disposizioni anticipate di trattamento, la loro registrazione e conservazione. Nel definire le modalità per
l’espressione di tali volontà, il legislatore ha scelto una formula che consentisse di preservare
l’invarianza finanziaria della legge, lasciando non pochi vuoti di effettività, sui quali è successivamente intervenuto nuovamente il legislatore, seppur in modo non ancora del tutto compiuto35. Sebbene, ad oggi, pur in assenza di una banca dati nazionale delle DAT, ciascuna
persona abbia la possibilità di registrare gratuitamente le proprie disposizioni anticipate di
trattamento presso i Comuni (laddove possibile) oppure attraverso il fascicolo sanitario elettronico (nelle Regioni in cui è stato istituito), proprio il lungo percorso per l’attivazione della
banca dati nazionale delle DAT suggerisce alcune considerazioni36.
Se il legislatore avesse scelto di inserire una disposizione in tal senso all’interno della
legge n. 219, probabilmente i vuoti di effettività oggi esistenti non sarebbero comunque colmati. Ai fini dell’approvazione della legge sarebbe, infatti, servito un impegno di spesa che –
con ogni probabilità – avrebbe reso ancor più ardua l’approvazione della legge, giunta, dopo
anni di intenso dibattito, sul finire della legislatura (e ciò avrebbe corso il rischio di vanificare
il lavoro svolto sul testo da ambo i rami del Parlamento).
In aggiunta, come i dati attualmente disponibili dimostrano37, si sarebbe reso comunque necessario un percorso di coordinamento e condivisione tra diversi attori istituzionali ed
è lecito supporre che i tempi per l’attuazione della banca dati si sarebbero comunque dilatati.

34

C. BERGONIZINI, Clausola di invarianza finanziaria, in BioLaw Journal, 1, 2017, p. 75.
I commi 418 e 419 della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio) hanno previsto l’istituzione della
banca dati nazionale delle DAT, prevedendo un impegno di spesa di due milioni di euro per l’anno 2018. Il comma 419, prevedeva che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro della salute
avrebbe stabilito le modalità di registrazione delle DAT nella banca dati.
36
Lo stesso aggiornamento dei Comuni alle nuove disposizioni di legge ha richiesto intense attività, tanto che a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore della legge, la Circolare n. 1 del 2018, del Ministero
dell’Interno, in accordo con il Ministero della salute ha fornito agli uffici dello stato civile le indicazioni sulle modalità di raccolta e registrazione delle DAT.
37
Come è noto, il percorso di istituzione della banca dati nazionale delle DAT è ancora in corso. Il Ministero ha istituito un Gruppo di lavoro per definire i contenuti informativi della Banca dati, le modalità di registrazione e di fruibilità delle DAT e le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali. Il Consiglio di Stato si è
espresso con un parere del 31 luglio 2018 su alcuni profili relativi ai contenuti e al funzionamento dell’istituenda
banca dati. Il Decreto del Ministero della salute, come previsto dalla legge di bilancio sarà adottato previa intesa
con la Conferenza Stato-Regioni e dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Ogni indicazione relativa all’istituzione della banca dati e agli atti correlati è disponibile sul portale del Ministero
della
salute:
http://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4956&area=dat&menu=vuoto.
35
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Simili considerazioni valgono anche per la registrazione del consenso o del rifiuto del
paziente e per la pianificazione condivisa delle cure: ogni profilo rilevante della relazione di
cura (dal consenso, al rifiuto delle informazioni, fino alla sedazione palliativa profonda e alla
pianificazione condivisa delle cure), secondo quanto previsto dalla legge, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico38. Il senso di queste disposizioni è, naturalmente, quello di garantire la certezza della relazione di cura e la continuità terapeutica, ad
esempio anche nel caso di avvicendamento di diversi professionisti della salute nel rapporto
con il paziente (o, in ogni caso, a reciproca tutela).
Sotto il profilo delle risorse necessarie per dare compiutamente realizzazione a tali
previsioni, però, soccorre ancora una volta il necessario coordinamento con altre fonti ordinamentali. L’attività di registrazione delle decisioni del paziente nel relativo dossier non è
un’innovazione per l’ordinamento della sanità, dal momento che il legislatore si limita ad indicare un ulteriore contenuto che la documentazione clinica dovrà avere, riferendosi non solo
agli strumenti tradizionali (la cartella clinica), ma anche a quelli di più nuova generazione (il
fascicolo sanitario elettronico). Come è noto, tuttavia, questo strumento non è ancora pienamente operativo in tutte le Regioni, a motivo del significativo divario che caratterizza
l’organizzazione dell’amministrazione sanitaria nel nostro ordinamento e per la complessa
gestione delle risorse dedicate alla tutela della salute39.
Probabilmente, la piena attuazione della legge n. 219 richiederebbe non solo
un’accelerazione nell’adeguamento della sanità digitale a quanto già da tempo previsto dal
legislatore, ma implicherebbe anche un aggiornamento ed un’implementazione dei sistemi
informativi già esistenti ed operativi. Si tratta di attività che ovviamente presuppongono un
impiego di risorse da imputarsi, però, in capo ai servizi sanitari regionali, responsabili per
l’organizzazione amministrativa territoriale della sanità, e che si collegano agli obblighi già
introdotti dalla legge.
Vi è, poi, un altro aspetto che potrebbe presupporre un impegno di risorse economiche e che concerne quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, in riferimento alla formazione
iniziale e continua dei professionisti della salute, in materia di comunicazione e relazione con
il paziente. Anche circa questo elemento, però, il coordinamento con le altre diposizioni ordinamentali può essere d’aiuto per cercare di arginare i rischi di ineffettività della legge sul
consenso informato. Ancora una volta, si può sostenere come il legislatore statale si sia limitato a “colorare” in modo più acceso quanto già esistente. In altre parole, la legge si occupa

38

Cfr. art. 1, co. 3, 4 e 5 (sul consenso informato, sul rifiuto delle informazioni e su revoca o rifiuto dei
trattamenti); art. 2, co. 3 (sulla sedazione palliativa profonda), art. 4, co. 7 (sulle DAT); art. 5, co. 4 (sulla pianificazione condivisa delle cure).
39
Si pensi, a riguardo, che il fascicolo sanitario elettronico è stato istituito dall’art. 12 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012. Si trattava, allora come oggi, di
un’innovazione a costo zero, dal momento che il comma 8 di tale articolo espressamente prevedeva che le amministrazioni sanitarie avrebbero dovuto provvedere nell’ambito delle risorse disponibili, senza maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
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di riempire contenitori già presenti nel nostro ordinamento, al fine di adattarli alle rinnovate
esigenze della relazione di cura40.
Rimane, probabilmente, scoperta, in questo articolato quadro, la previsione di cui
all’articolo 1, comma 8 («Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce
tempo di cura»), la cui formulazione, tuttavia, rende difficilmente “conteggiabile” in termini di
voci di bilancio la portata economica del nuovo principio introdotto.
Sicuramente, qualora questa disposizione dovesse trovare effettiva e concreta applicazione, essa comporterebbe una riconsiderazione dell’organizzazione interna delle strutture
sanitarie, soprattutto con riguardo alla gestione del tempo quale elemento di valutazione della performance e dell’efficienza delle aziende sanitarie. Tuttavia, va rilevato come, ancora
una volta, tale previsione operi un collegamento indiretto con l’ampio quadro normativo e organizzativo della sanità e come, per una sua completa realizzazione si renda necessaria non
tanto (o non solamente) una previsione di spesa, quanto piuttosto un intervento complessivo
sulla strutturazione e organizzazione dei processi clinici41. Si tratta, in altre parole, di canali di
intervento che, seppur collegati alle nuove norme sulla relazione di cura, non avrebbero potuto trovare, in un’eventuale copertura finanziaria prevista all’interno della legge n. 219 del
2017, né uno spazio adeguato né risorse utili e sufficienti a gestire la questione.
Proprio sul problema della gestione dei tempi in sanità è recentemente intervenuto il
Tar Lazio che, in linea con i principi che permeano l’articolarsi della relazione di cura, ha rilevato che «il medico deve poter avere a disposizione un tempo minimo, onde poter svolgere
le proprie funzioni in modo autonomo e responsabile, la cui durata non può che essere rimessa alla sua unica valutazione discrezionale e con esclusione, dunque, di indicazioni rigidamente e astrattamente predeterminate da fonti esterne quali quelle di specie»42.
Autonomia del medico e specificità delle singole situazioni rappresentano, dunque,
nelle parole del giudice amministrativo, gli unici criteri che possono guidare la gestione del
tempo in sanità. La tutela della salute della persona e la costruzione di una solida relazione
di cura non possono essere imbrigliate in rigidi schemi orari che, nella prospettiva dei principi
dell’ordinamento che reggono il consenso informato, rischierebbero in alcuni casi di condurre
perfino a risultati inefficienti.
In base alle considerazioni qui brevemente sviluppate, si può, quindi, concludere sottolineando la natura della legge de qua: un atto normativo di carattere generale, intriso di

40

Si pensi, ad esempio, a quanto previsto dal Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 (Riordino
scuole di specializzazione di area sanitaria), il cui art. 2, co. 10, fa riferimento a «crediti finalizzati all’acquisizione
di abilità linguistiche, informatiche e relazionali». In argomento cfr. N. ZAMPERETTI, A. GIANNINI, La formazione del
personale sanitario (commento all’articolo 1, commi 9 e 10), in BioLaw Journal, 1, 2018, p. 36.
41
A. FRANCESCONI, Commento alla clausola di invarianza finanziaria (Art.7) della Legge 14 dicembre
2017: Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in BioLaw Journal, 1,
2018, p. 79.
42
Tar Lazio, Sez. Terza Quater, sentenza n. 06013/2018. La pronuncia riguardava il ricorso Sindacato
Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria per l’annullamento del Decreto n.
U00239 del 28 giugno 2017 emesso dal Presidente della Regione Lazio n.q. di Commissario ad Acta, con il quale
è stato adottato il “tempario regionale di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali individuate come
critiche”. L’atto, annullato dal giudice amministrativo, fissava la durata massima di ogni singola prestazione sanitaria per numerosi esami o visite specialistiche.
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principi generali pensati per informare e plasmare la pratica clinica e la relazione tra medico
e paziente, ma anche per orientare le scelte di carattere legislativo (statali o regionali) e amministrativo in campo sanitario. In questi termini, la legge n. 219 del 2017 impone un rinnovamento della gestione della relazione di cura e prevede nuovi compiti per le amministrazioni
e il personale sanitari. Tuttavia, il verso di tale innovazione non è quello della mera addizione
(di funzioni, di prestazioni, etc.), ma attiene prevalentemente (eccezion fatta per la disciplina
delle direttive anticipate di trattamento) alle modalità operative e metodologiche della gestione di funzioni ed attività già in essere.
Sotto questo punto di vista, dunque, la clausola di invarianza finanziaria, se posta in
collegamento con le altre disposizioni ordinamentali e se letta alla luce di un rinnovamento
“metodologico” piuttosto che prestazionale, si giustifica non solo sul piano meramente funzionale (ossia, la necessità di giungere all’approvazione definitiva della legge), ma anche
sotto il profilo sostanziale (vale a dire, come autosufficienza economica di una legge per sua
natura chiamata a trovare applicazione solo se posta in collegamento con le altre norme presenti all’interno del nostro ordinamento).

7. Per una relazione di cura veramente sostenibile
La prospettiva a partire dalla quale si è scelto di svolgere alcune considerazioni relative alla portata e alle implicazioni della legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, a un anno dalla sua entrata in vigore, ha consentito di ragionare sul
coordinamento e sull’intreccio tra le nuove norme e l’articolata realtà in cui esse sono oggi
chiamate ad operare.
Al netto di alcune inevitabili perplessità relative ai rischi di una carenza di effettività di
alcune disposizioni, qualora esse non vengano “prese sul serio” dai protagonisti stessi della
legge, in primis dall’amministrazione sanitaria e dai professionisti della salute, il tema della
sostenibilità permette di sottolineare lo stretto aggancio tra gli obiettivi costituzionali e i principi realizzati per mezzo delle disposizioni normative analizzate. Sotto questa angolatura,
dunque, la valutazione complessiva della sostenibilità della legge non può che essere positiva, anche in considerazione del lungo e articolato dibattito che ha condotto alla sua approvazione e della capacità dimostrata dal legislatore di saper tenere conto, nella redazione del
testo normativo, dei principali approdi giurisprudenziali che, nel corso degli anni, hanno dato
forma e colore ala relazione di cura.
Come si è avuto modo di vedere, sotto il profilo dei soggetti coinvolti e del rispetto dei
diversi approcci, delle varie sensibilità e degli orientamenti anche di segno opposto che possono caratterizzare il dispiegarsi del rapporto tra medico e paziente, l’attuale quadro normativo consente di plasmare ciascuna relazione di cura nella sua unicità clinica, antropologica e
valoriale, contribuendo a realizzare, in questo modo, il principio personalistico che promana
dal testo costituzionale.
Sotto ulteriore prospettiva, l’attenzione prestata alle modalità di elaborazione della
scelta e, preliminarmente, alla valorizzazione dell’autonomia professionale nella formulazione della proposta terapeutica attorno alla quale di costruirà, poi, il consenso (o, eventual-
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mente il rifiuto e la rinuncia) comprende anche le valutazioni attinenti all’appropriatezza clinica e terapeutica. In questo senso, come si è già sottolineato, il richiamo va al principio solidaristico che informa il nostro sistema sanitario universalistico e che ne rappresenta uno dei
pilastri fondamentali, anche in linea con i principi costituzionali sopra richiamati.
Dal punto di vista della tutela e della promozione dei diritti che la nostra carta costituzionale riconduce al mondo della salute, dunque, la legge sulla relazione di cura dimostra di
saper realizzare in maniera sostenibile (almeno in termini teorici, lasciando aperto uno spazio di verifica circa la sua concreta applicazione in ambito clinico) un bilanciato punto di congiunzione tra il diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie e il diritto all’autodeterminazione
individuale nelle scelte terapeutiche. La saldatura tra questi due fondamentali aspetti del diritto alla salute viene effettuata soppesando adeguatamente i principi pluralista, personalista
e solidaristico della nostra Costituzione, da un lato, con l’attenzione da attribuire
all’autonomia della professione medica e al rispetto delle risultanze scientifiche, dall’altro lato.
Inevitabilmente, poi, come abbiamo avuto già modo di sottolineare nei paragrafi precedenti, la completa realizzazione di tali importanti principi non può che passare attraverso
meccanismi organizzativi e la previsione di adeguate procedure per garantire che i diritti
enunciati nel testo normativo possano trovare effettivamente applicazione nella pratica clinica quotidiana.
Sotto questo profilo, sono state, quindi, poste in evidenza alcune delle ricadute di carattere operativo che dovrebbero accompagnare la realizzazione dei principi della legge e
che richiedono l’impegno di diversi soggetti e livelli di governo variamente coinvolti nella realizzazione del diritto alla salute. Da questo punto di vista, perciò, la relazione di cura non si
completa solamente nel dialogo tra medico e paziente, ma si realizza anche per mezzo del
coinvolgimento (da svolgersi secondo le modalità correttamente individuate dalla legge) dei
familiari e dell’équipe. Egualmente, le amministrazioni sanitarie devono farsi carico – peraltro
con le risorse già a loro disposizione – di contribuire a livello organizzativo a dare attuazione
a quanto previsto dalla legge.
Il nodo delle risorse rimane, comunque, uno degli aspetti più delicati nella valutazione
di sostenibilità della legge. Se, come abbiamo visto, alcune delle criticità legate alla previsione della clausola di invarianza finanziaria possono essere (almeno in parte superate) attraverso il richiamo ad altre fonti o canali di intervento già presenti all’interno dell’ordinamento
sanitario, bisogna anche considerare che l’impegno che la legge n. 219 del 2017 chiede agli
attori istituzionali coinvolti nella realizzazione del diritto alla salute non è di poco conto. Oltre
alla previsione delle modalità per rendere effettive ed operative le previsioni sulle disposizioni
anticipate di trattamento e sulla pianificazione anticipata delle cure (oltre, naturalmente, a
quelle sull’accesso alle cure palliative), risultano centrali per il corretto funzionamento della
legge anche gli sforzi tesi ad offrire un’adeguata e completa formazione e informazione al
personale sanitario.
In questi termini, e per concludere, la verifica della sostenibilità costituzionale della
legge sulla relazione di cura si renderà possibile solamente attraverso il raggiungimento di
una piena consapevolezza della portata e del significato delle nuove norme nell’articolazione
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del rapporto tra medico e paziente. Mentre sul lato professionale lo strumento principale per
il raggiungimento di tale obiettivo è rappresentato dalla formazione iniziale e continua e
dall’inevitabile applicazione nella pratica quotidiana di quanto astrattamente appreso, sul lato
individuale il meccanismo per il conseguimento di tale obiettivo è differente. La consapevolezza, dal lato del paziente, della relazione di cura si realizza per mezzo della responsabilizzazione del singolo nella fruizione delle prestazioni sanitarie. Pur lasciando ampio lo spazio
per le scelte legate al rispetto dell’autonomia individuale, ciò che, anche in termini solidaristici, le nuove norme sulla relazione di cura consentono di promuovere risiede in un più consapevole utilizzo delle strutture e dei servizi del sistema sanitario universalistico da parte di ciascun paziente, come singolo e in relazione con gli altri consociati (e potenziali pazienti).
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Sommario: 1. Premessa: le istanze indipendentiste e la tendenza alla «rimunicipalizzazione» dei
servizi pubblici in Spagna. – 2. L’autonomia locale nella gestione dei servizi pubblici: contenuto e
significato. – 2.1. La distinzione tra i concetti di «assunzione» e «(ri)municipalizzazione» dei servizi
pubblici locali. L’«assunzione» del servizio come scelta «politico-amministrativa»; la
«(ri)municipalizzazione» come scelta eminentemente amministrativa. – 3. L’influenza dell’ordinamento
spagnolo sull’autonomia degli enti locali nella gestione dei servizi pubblici. – 4. Profili comparativi con
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1. Premessa: le istanze indipendentiste e la tendenza alla «rimunicipalizzazione» dei
servizi pubblici in Spagna
Il XXII congresso italo-spagnolo dei professori di diritto amministrativo sulle autonomie territoriali ha avuto luogo in un momento in cui in Spagna hanno preso piena consistenza le istanze indipendentiste, culminate nel caso catalano1, e la rivendicazione di una gestio*

Ricercatore di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Il lavoro riproduce, con le opportune integrazioni, il testo dell’intervento svolto al XXII Congresso ItaloSpagnolo dei Professori di Diritto amministrativo sul tema «Autonomie territoriali: verso Stati sempre più asimmetrici», tenutosi a Messina nei giorni 17-19 maggio 2018. La presente ricerca è stata realizzata anche grazie al
soggiorno di studio presso la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Si desidera ringraziare i professori Alejandro Saiz Arnaiz e Marc Carrillo per l’attenzione e le indicazioni fornite, nonché per aver messo a disposizione le
risorse della biblioteca del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya.
1
Sulla nascita, l’evoluzione storica del nazionalismo catalano e del catalanismo, nonché sulle ragioni
delle istanze separatiste, si rinvia, tra i numerosi contributi, a M. CAMINAL, Nacionalisme i partits nacionals a
Catalunya, Barcellona, 1998, nonché a M. GUIBERNAU, Catalan Nationalism. Francoism, transition and democracy, London-New York, 2004, spec. p. 24 ss. Sulle più recenti vicende catalane, relativamente alla letteratura
italiana, cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, La Catalogna di fronte all’Europa, in www.federalismi.it, n. 19/2017; A.
MASTROMARINO, La dichiarazione di indipendenza della Catalogna, in www.osservatorioaic.it, n. 3/2017, p. 527
ss.; M. FRIGO, Il caso catalano, il principio di autodeterminazione dei popoli e la posizione dell’Unione europea,
in www.rivistaeurojus.it, 2017; L. FROSINA, La deriva della Catalogna verso la secessione unilaterale e
l’applicazione dell’art. 155 Cost., in www.nomos-leattualitàneldiritto.it, n. 3/2017; S. GAMBINO, Pretese sovranistiche della Catalogna e unità indissolubile della Nazione spagnola, in www.dpceonline.com, 2018, p. 449 ss.; D.
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ne dei servizi pubblici più sensibile alle esigenze dei cittadini, sfociata nella «rimunicipalizzazione»2 (vale a dire nel ritorno a un’esclusiva gestione pubblica) di una parte rilevante di tali
servizi3.
Entrambi i fenomeni (indipendentismo e rimunicipalizzazione dei servizi pubblici locali) sono evidentemente connessi al tema delle autonomie territoriali; essi sono tuttavia riconducibili a prospettive del tutto differenti: il primo è espressione del concetto di autodeterminazione e si manifesta mediante un’azione politica diretta a sottrarre un territorio alla sovranità
dello Stato del quale fa parte per farlo accedere all’indipendenza come Stato separato oppure per consentirgli di aggregarsi ad un altro Stato4; il secondo si colloca nel quadro

CAMONI, La coercizione statale nei confronti delle Comunidades autónomas: spunti di riflessione a partire dalla
«questione catalana», in Dir. pubbl. comp. eu., 2018, p. 529 ss.; M. IACOMETTI, La «questione catalana»: un
passato che sempre ritorna?, in Dir. pubbl. comp. eu., 2018, p. 909 ss.
2
Sul concetto di municipalizzazione si rinvia, nell’ambito della letteratura spagnola, ai fondamentali studi
di J. GASCÓN Y MARÍN, Municipalización de servicios públicos, Madrid, 1904; F. ARMENTER, Estudio de servicios municipales en varias capitales de Europa, Barcelona, 1906. Più recentemente, si vedano, anche per i richiami bibliografici, i seguenti contributi: T. FONT I LLOVET, A. GALÁN GALÁN, Principio democrático, autonomía local, estabilidad presupuestaria y servicios públicos: ¿hacia la cuadratura del círculo?, in Anuario del Gobierno Local, 2015, p. 11 ss.; J. PONCE SOLÉ, Remunicipalización y privatización de los servicios públicos y
derecho a una buena administración. Análisis teórico y jurisprudencial del rescate de concesiones, in Cuadernos
de Derecho Local, 2016, p. 68 ss.; F. A. CASTILLO BLANCO, Remunicipalización de servicios locales y situación del personal de los servicios rescatados, in El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho,
2016, p. 72 ss.; T. FONT I LLOVET, J. J. DÍEZ SANCHEZ (coords.), Los servicios públicos locales. Remunicipalización y nivel óptimo de gestión, Madrid, 2017 (si vedano in particolare i lavori di J. TORNOS MAS, La remunicipalización de los servicios públicos locales, p. 21 ss. e C. A. AMOEDO SOUTO, La autoprovisión administrativa
como alternativa a la externalización contractual de servicios, p. 117 ss.); J. TORNOS MAS, La llamada remunicipalización de los servicios públicos locales. Algunas precisiones conceptuales, in Cuadernos de Derecho Local,
2017, p. 12 ss.; J. M. GIMENO FELIU, La remunicipalización de servicios públicos locales: la necesaria depuración de conceptos y los condicionantes jurídicos desde la óptica del derecho europeo, Ivi, p. 31 ss.; L. M. MACHO, La asunción por los ayuntamientos de la gestión directa de los servicios públicos: perfide jurídicoadministrativos, in M. J. FEIJÓO REY, M. PIMENTEL SILES (editores), El interés general y la excelencia en los
servicios públicos. La mejor gestión de los servicios municipales en favor de los ciudadanos y no de las ideologías, Córdoba, 2017, p. 29 ss., spec. pp. 32-37; F. A. CASTILLO BLANCO, La reinternalización de servicios públicos: aspectos administrativos y laborales, Barcelona, 2017, spec. p. 17 ss.
3
Il consolidarsi del fenomeno della rimunicipalizzazione in Spagna non è un caso isolato nel più vasto
panorama internazionale: come segnalato da S. MAROTTA, Beni comuni. Cronistoria di un’esperienza napoletana: Acqua Bene Comune, in G. M. LABRIOLA (a cura di), La città come spazio politico. Tessuto urbano e corpo
politico: crisi di una metafora, Napoli, 2016, p. 808, solamente nel settore idrico, negli ultimi quindici anni, ben 235
città di 37 Paesi diversi hanno rimunicipalizzato il relativo servizio. Sull’esperienza dei paesi europei v. H. WOLLMANN, La experiencia de los ordenamientos europeos: ¿un «retorno» a las gestiones públicas/municipales?,
in Cuadernos de Derecho Local, 2013, p. 70 ss.
4
In questi termini si esprime G. ARANGIO RUIZ, Autodeterminazione (diritto dei popoli alla), in Enc.
giur., IV, Roma, 1988, ad vocem, secondo il quale il principio di autodeterminazione indica «la libertà di scelta del
regime politico, economico e sociale e in primo luogo naturalmente la libertà di accedere all’indipendenza come
Stato separato oppure distaccarsi da uno Stato per aggregarsi ad altro». Sul concetto di autodeterminazione e
sull’applicazione di tale principio in ambito internazionale, si vedano, altresì, G. GUARINO, Autodeterminazione
dei popoli e diritto internazionale, Napoli, 1984; A. CASSESE, Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995; T. CHRISTAKIS, Le droit à l’autodétermination en dehors des situations de décolonisation,
Paris, 1999; A. TANCREDI, Autodeterminazione dei popoli, in S. CASSESE (dir.), Dizionario di diritto pubblico,
Milano, 2006, p. 568 ss. Per un’analisi dei fondamenti giuridici e dei limiti legali del diritto all’autodeterminazione
dei popoli e sull’applicazione di tale principio al contesto catalano v. F. BILANCIA, Il «derecho a decidir» catalano
nel quadro della democrazia costituzionale, in Ist. fed., 2014, p. 985 ss.
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dell’autonomia e dell’autogoverno locale5 6 e mira, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a fornire servizi conformi alle esigenze delle realtà territoriali
cui gli stessi sono rivolti e a preservare meglio alcuni preminenti e peculiari interessi sociali
delle collettività servite, senza che siano messe in discussione l’unità dello Stato e
l’articolazione pluralistica della società.
5

Sul concetto di autogoverno e sulla sua distinzione rispetto a quello di autodeterminazione v. A. SABATINO, Autodeterminazione o autogoverno? in Il federalista, 2002, p. 97 ss. Secondo l’A. il concetto di autogoverno «si colloca nel quadro della democrazia e riguarda la protezione di interessi e culture autoctone espressi da
regioni e comunità locali»; esso «poggia sul principio di sussidiarietà, sulla sovranità democratica degli elettori,
sulla libertà di associazione tra cittadini e sulla libertà di unione tra istituzioni territoriali, sul dominio della legge
costituzionale; permette di individuare dinamicamente le strutture politico-istituzionali più rispondenti alla natura
dei problemi che la società deve affrontare». Il termine autodeterminazione, nel suo significato ordinario, esprime,
invece, «l’azione politica diretta a conseguire la creazione di un nuovo Stato sovrano indipendente, dotato di proprio esercito e di propria moneta, in genere legittimato dal principio etnico, nazionale, o religioso, attraverso la
secessione da un’altra entità statuale». Dunque, l’A., dopo aver sottolineato il carattere reazionario che ha assunto ormai il principio di autodeterminazione, esprime con convinzione quanto sia preferibile la scelta
dell’autogoverno nell’ambito degli Stati decentrati o federali in applicazione del principio di sussidiarietà:
«l’autogoverno è un concetto politico che si regge sui principi di sussidiarietà, solidarietà, cooperazione e coordinamento che sono tipici del federalismo, il quale consente la costruzione dell’unificazione politica dell’umanità,
dalla comunità locale alla dimensione mondiale, nella pace e nell’osservanza della legge, attraverso l’esercizio
del potere sovrano democratico del cittadino ai diversi livelli del potere organizzato».
6
La connessione tra principio autonomistico e autogoverno locale è ben evidente già in M. S. GIANNINI,
Autonomia locale e autogoverno, in Corr. amm., 1948, p. 1057 ss.; ID., Autonomia (Teoria generale di diritto pubblico), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 356 ss., passim, nonché in G. BERTI, Art. 5, in G. Branca (a cura di),
Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1975, p. 277 ss. (v. in part. p. 288: «al fondo dell’idea di autonomia vi è sempre un principio di autogoverno sociale ed ha senso introdurre una autonomia sul piano istituzionale in quanto sia sicuro che essa serve a vivificare la partecipazione sociale … conferire autonomia alle
regioni, alle province e ai comuni, altro non vuol dire che individuare degli strati comunitari, nei quali le collettività
che si identificano per tradizione o per storia o per convenienza raggiungono un giusto livello di autogoverno o di
autoamministrazione»). La stessa connessione si coglie anche negli studi di A. PUBUSA, Sovranità popolare e
autonomie locali nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1983, spec. p. 109 ss. e 152 ss., ove si evidenzia come la cura degli interessi locali debba avvenire secondo finalità predeterminate dalle stesse comunità locali,
in ragione della loro autonomia di indirizzo politico. Più recentemente questa prospettazione è stata sviluppata da
B. PEZZINI, Il principio costituzionale dell’autonomia locale e le sue regole, in B. PEZZINI, S. TROILO (a cura di),
Il valore delle autonomie: territorio, potere e democrazia, Napoli, 2015, p. 13 ss.: «Autonomia è essenzialmente
autodeterminazione, autonomia locale è l’autodeterminazione dei propri interessi da parte della collettività che
insiste in una dimensione spaziale limitata, implica la possibilità di esprimere democraticamente una volontà comune che imprime autodeterminazione alla cura degli interessi generali, è la possibilità di governarsi da sé in un
ordinamento a parte (l’autogoverno della collettività locale)». Il potere decisionale degli enti locali nella scelta dei
servizi da erogare e nell’organizzazione di tali servizi è pacificamente considerato una declinazione del principio
autonomistico e del diritto di autogoverno locale. In tal senso, cfr. G. C. DE MARTIN, L’amministrazione locale nel
sistema delle autonomie, Milano 1984, spec. p. 47 ss., ove si pone in rilievo come il principio autonomistico
sancito dall’art. 5 Cost. consenta agli enti locali «di operare scelte, anche di carattere normativo, sia sul terreno
della disciplina dei problemi e servizi locali, sia sul piano organizzativo, per quanto concerne la vita delle istituzioni rappresentative e il funzionamento degli apparati preposti alla produzione di servizi o di opere locali» (Ivi, p.
52). Valutazioni analoghe sono state espresse anche da F. PICA, Le compartecipazioni nel Titolo V della Costituzione, in A. PIRAINO (a cura di), Il nuovo modello costituzionale della finanza locale, Soveria Mannelli, 2004,
p. 61 ss., secondo il quale l’autonomia locale, in particolare quella tributaria, ha la funzione di consentire alle comunità territoriali di realizzare le loro preferenze in materia di servizi pubblici, «stabilendo la parte delle loro entrate da destinare ad essi e quella che resta disponibile per usi privati. In questo è ciò che si intende per principio
di autogoverno delle comunità» (Ivi, p. 62); C. IAIONE, Le società in-house. Contributo allo studio dei principi di
auto-organizzazione e auto-produzione degli enti locali, Napoli, 2012, passim, spec. p. 1 ss. Sull’intangibilità dei
poteri di autogoverno e del principio di auto-organizzazione delle amministrazioni locali per la gestione dei servizi
di interesse generale nella prospettiva europea v. L. AMMANNATI, La forza espansiva del modello di affidamento
in house. Il settore del gas tra assimilazione alla disciplina generale dei servizi pubblici locali e incertezze del
modello comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, p. 1709 ss., in part. p. 1734.
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Dunque, il concreto svolgimento del processo indipendentista non necessariamente
spinge verso la rimunicipalizzazione dei servizi pubblici locali. E viceversa7.
Nel corso del presente lavoro l’analisi verterà precipuamente su quest’ultimo fenomeno, di cui si tenterà di individuare l’esatto inquadramento giuridico. Il tema investe quello più
generale della gestione dei servizi pubblici locali nell’ordinamento spagnolo e sarà affrontato
anche in un’ottica di comparazione con la realtà italiana.

2. L’autonomia locale nella gestione dei servizi pubblici: contenuto e significato
L’autonomia locale, intesa come diritto delle comunità di autogovernarsi e gestire i
propri interessi, rappresenta un valore comune del costituzionalismo europeo8.
La Costituzione spagnola del 1978, in particolare, si basa su un sistema nel quale le
autonomie territoriali hanno la possibilità di manifestare un proprio indirizzo politico per rappresentare e soddisfare gli interessi riferibili alle collettività di cui sono enti esponenziali9.
L’art. 137 prevede, infatti, che lo Stato è organizzato territorialmente in Municipi, Province e
Comunità autonome e che «todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de
sus respectivos intereses».
La Costituzione spagnola ha optato per un modello organizzativo pluralista e decentralizzato, fondato sulla distribuzione del potere politico tra i diversi enti pubblici territoriali,
tutti dotati di autonomia politica intesa, innanzitutto, come «diritto delle comunità di autogovernarsi e gestire i propri interessi»10.

7

È interessante comunque notare che il fronte indipendentista si attesta in maggioranza su posizioni favorevoli alla rimunicipalizzazione dei servizi pubblici: importanti esperienze di rimunicipalizzazione sono state
realizzate, infatti, proprio nei Comuni della Catalogna (tra cui Olèrdola, La Granada, Maresme, Santa Maria de
Palautordera, Vilalba Sasserra, Foixà) e in molte municipalità gestite dai partiti indipendentisti. Sull’esperienza dei
Comuni della Catalogna cfr. J. TORNOS MAS, La remunicipalización de los servicios públicos locales, cit., spec.
p. 61 ss.; M. PLANAS, Un’ondata civica rivendica acqua pubblica e democratica nei Comuni catalani, in
S. KISHIMOTO, O. PETITJEAN (a cura di), Il ritorno alla gestione pubblica dei servizi di base. Comuni e cittadini
chiudono il capitolo privatizzazioni, Amsterdam-Parigi, 2017, p. 149 ss.
8
Lo evidenzia A. LANZAFAME, La democrazia locale in Italia ed in Spagna alla prova delle riforme, in
www.forumcostituzionale.it, 2017, pp. 1-2, il quale osserva come disposizioni volte a riconoscere l’autonomia locale siano contenute in quasi tutti i testi costituzionali europei. A sostegno di tale assunto, l’A. menziona l’art. 5
della Costituzione Italiana, secondo cui «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali […] e adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento»; l’art. 2 della Costituzione Spagnola che «riconosce e garantisce il diritto alla autonomia delle nazionalità e
regioni che la compongono [la Nazione Spagnola] e la solidarietà fra tutte le medesime»; l’art. 6 della Costituzione Portoghese, secondo cui «lo Stato è unitario e rispetta, nella sua organizzazione e nel suo funzionamento, il
regime autonomo insulare ed i principi di sussidiarietà, di autonomia delle autorità locali e di decentramento democratico della pubblica amministrazione»; l’art. 1, comma 2, della Costituzione svedese, il quale prevede che
«la democrazia svedese (…) si realizza per mezzo di un regime costituzionale rappresentativo e parlamentare e
per mezzo dell’autonomia degli enti locali».
9
Sulle trasformazioni della forma di Stato spagnolo dal XIX secolo alla Costituzione del 1978 si rinvia a
L. VANDELLI, L’ordinamento regionale spagnolo, Milano, 1980; più recentemente, v. R. L. BLANCO VALDÉS,
Introduzione alla Costituzione spagnola del 1978, Torino, 2017 (3ª ed. a cura di M. IACOMETTI).
10
A. LANZAFAME, op. cit., p. 13.
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Sono quindi disciplinati i Municipi (art. 140), di cui viene espressamente garantita
l’autonomia, e le Province (art. 141). È altresì prevista la possibilità di costituire «raggruppamenti di Municipi diversi dalla Provincia» (art. 141, comma 3).
Le Comunità autonome sono regolamentate, invece, dagli articoli contenuti nel Capo
III del Titolo VIII della Costituzione. Al riguardo, la Carta fondamentale non ha istituito un
numero determinato di Comunità, ma ha sancito il diritto delle Province limitrofe «dotate di
comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche», nonché dei territori insulari e delle
Province costituenti entità regionali storiche, di «accedere all’autogoverno e costituirsi in
Comunità autonome» (art. 143, comma 1).
Il risultato è quello che la dottrina ha definito come «Stato composto», ovvero come
«Stato delle autonomie» o, più semplicemente, come «Stato autonomico»: un modello
asimmetrico, pluralista e decentralizzato, caratterizzato da un’elevata possibilità di differenziazione tra le varie comunità11.
Con specifico riferimento ai servizi pubblici l’autonomia locale si estrinseca, innanzitutto, attraverso la scelta politico-amministrativa di «assumere» (o istituire) un servizio: «assumere» un servizio significa per l’ente locale assumere la responsabilità dell’erogazione di
una determinata attività, considerata rilevante per la comunità di riferimento, nonché del conseguimento di specifici risultati - in termini di qualità, di sicurezza, di accessibilità e di continuità - che attraverso quella attività si ritiene necessario garantire12. La legge non stabilisce,

11

Per un’analisi dei temi sottesi allo Stato autonomico spagnolo, cfr. S. MARTÍN-RETORTILLO, Pasado,
presente y futuro de las Comunidades Autónomas, Madrid, 1989; C. VIVER PI-SUNYER, Las autonomías políticas, Madrid, 1993; A. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, El Estado autonómico, in Boletín de la Facultad de Derecho de
la UNED, 1993, p. 181 ss.; G. TRUJILLO FERNÁNDEZ, “Autonomismo” e federalismo nell’esperienza costituzionale spagnola, in G. ROLLA (a cura di), La riforma delle autonomie regionali. Esperienze e prospettive in Italia e
Spagna, Torino, 1995, p. 5 ss.; J. J. SOLOZABAL ECHAVARRÌA, Las bases constitucionales del Estado autonómico, Madrid, 1998; T. FONT I LLOVET, Lo stato delle autonomie in Spagna: recente evoluzione, Bologna,
1998; J. F. LÓPEZ AGUILAR, Lo Stato autonomico spagnolo. Stato composto asimmetrico e fatti differenziali
nella Costituzione spagnola del 1978, Padova, 1999; E. AJA, El Estado autonómico. Federalismo y hecos diferenciales, Madrid, 1999; ID., El Estado autonómico, Barcellona, 2003; E. ESPIN TEMPLADO (a cura di), La constitución de 1978 y las comunidades autónomas, Madrid, 2003; S. GAMBINO, Regionalismi e Statuti. Le riforme in
Spagna e in Italia, Milano, 2008 (si vedano, in particolare, i contributi di R. L. BLANCO VALDÉS, La seconda decentralizzazione spagnola: fra riforma confederale e stato possibile, p. 103 ss.; A. L. BASAGUREN, Trasformazioni dello stato autonomico e riforma dello statuto del paese basco: tra rottura e «accomodamento a volontà», p.
171 ss.); A. MASTROMARINO, Il federalismo disaggregativo. Un percorso costituzionale negli Stati multinazionali, Milano, 2010, spec. p. 207 ss.; R. BLANCO VALDÉS, Los rostros del federalismo, Madrid, 2012; S. MUÑOZ
MACHADO, Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, Barcelona, 2012; J. TUDELA ARANDA, El
fracasado éxito del Estado autonómico. Una historia española, Madrid, 2016; da ultimo, v. J. M. CASTELLÀ ANDREU, Estado autonómico: pluralismo e integración constitucional, Madrid, 2018, ove si esamina, in particolare,
l’attuale configurazione dello Stato autonomico spagnolo utilizzando la prospettiva della questione catalana.
12
Per l’attenzione dedicata alla fase dell’assunzione del servizio si vedano G. ZANOBINI, Corso di diritto
amministrativo, Milano, 1958, III, p. 166 ss.; I. M. MARINO, Servizi pubblici e sistema autonomistico, Milano,
1987,spec. p. 149 ss.; S. CATTANEO, Servizi pubblici, in Enc. dir, XLII, Milano, 1990, spec. p. 362 ss.; G. CAIA,
Assunzione e gestione dei servizi pubblici locali di carattere industriale e commerciale: profili generali, in Reg.
gov. loc., 1992, p. 9 ss.; ID., I modelli di organizzazione dei servizi pubblici locali, in G. SANVITI (a cura di), I modelli di gestione dei servizi pubblici locali, Bologna, 1993, p. 55 ss.; ID, L’organizzazione dei servizi pubblici, in L.
MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F. A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, Bologna, 1993, I, p. 787 ss., spec. p. 804 ss.; A. PIOGGIA, Appunti per uno studio sulla nozione di pubblico
servizio, in Quad. plur., 1998, p. 175 ss.; M. MARTINELLI, F. PACCIANI, Gestione calore e teleriscaldamento tra
servizio pubblico, appalto pubblico e libera attività economica, in Riv. trim. app., 2005, p. 29 ss.; F. MERLONI,
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fatta eccezione per i servizi cd. «obbligatori», quali siano o possano essere in concreto i servizi pubblici locali: è agli amministratori che spetta interpretare i bisogni della collettività e, di
conseguenza, assumere singole attività come servizi pubblici. E questo sarà fatto con le singole deliberazioni amministrative che individuano, appunto, i servizi di interesse locale e gli
obiettivi concreti che mediante tali servizi l’ente locale intende conseguire13.
Dunque, l’autonomia locale si sostanzia, prima di tutto, nel potere di assumere nella
propria sfera di competenza una determinata attività ritenuta di interesse collettivo, prima
ancora che nella determinazione dell’assetto organizzativo e gestionale ritenuto più idoneo
per il conseguimento dei suddetti obiettivi.
Tale potere trova fondamento nella Costituzione spagnola, che - oltre a prevedere
l’autonomia degli enti locali nella gestione dei propri interessi (v. il succitato art. 137 CE) riconosce l’iniziativa economica dei pubblici poteri e la possibilità di riservare al settore pubblico risorse e servizi essenziali (art. 128.2 della Costituzione)14.
In ossequio al dettato costituzionale testé menzionato, la legge spagnola, da un lato,
prevede che il Comune, per la gestione dei propri interessi e nell’ambito dei propri poteri,
possa promuovere ogni tipo di attività e fornire servizi pubblici per soddisfare le necessità e
le aspirazioni della comunità locale (art. 25, comma 1°, della legge 2 aprile 1985, n. 7, conosciuta come Ley reguladora de las Bases del Régimen Local - LBRL15) e, dall’altro, che i
servizi pubblici locali siano forniti dalle autorità locali nell’ambito delle proprie competenze (v.
il successivo art. 85.1: «son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales
en el ámbito de sus competencias»).
Tali disposizioni conferiscono in sostanza all’autonomia municipale la possibilità di
promuovere tutti i servizi utili a soddisfare le necessità e le aspirazioni della loro comunità di
riferimento, nonché di individuare i risultati concreti (come detto, in termini di accessibilità,
universalità e qualità), che mediante tali servizi si ritiene necessario garantire16, in base alle
esigenze concrete, reali e diversificate della stessa comunità.
Esse si riferiscono a quelle attività che gli enti locali hanno la facoltà di istituire e che
si prestano, quindi, a essere considerate servizi pubblici facoltativi.

L’assunzione/istituzione dei servizi pubblici (locali) tra ordinamento italiano e ordinamento comunitario, in E.
FOLLIERI, L. IANNOTTA (a cura di), Scritti in ricordo di Francesco Pugliese, Napoli, 2010, p. 623 ss.; da ultimo,
sia consentito rinviare a G. TAGLIANETTI, Discrezionalità amministrativa e servizi pubblici locali. Contributo allo
studio del potere decisionale degli enti locali nella gestione dei servizi pubblici, Napoli, 2018, passim, spec. p. 79
ss., e alla bibliografia ivi richiamata.
13
F. TRIMARCHI BANFI, Il principio di legalità e l’impiego del diritto privato per compiti
dell’amministrazione pubblica, in Amministrare, 2008, pp. 15-16.
14
Sul punto v. F. J. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, La intervención del municipio en la actividad económica:
títulos que la legitiman, Madrid, 1995, a cui si rinvia anche per gli opportuni richiami bibliografici.
15
Tale disposizione prevede testualmente quanto segue: «El Municipio, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal».
16
In questa direzione è stato rilevato che nell’ordinamento spagnolo «il contenuto del concetto di servizio pubblico è piuttosto impreciso e non delimitato esattamente, poiché, secondo la normativa vigente, quasi
qualsiasi servizio può essere qualificato come pubblico» (S. ANTONIAZZI, Società miste e servizi pubblici locali.
Esperienze nazionali e modello europeo, Napoli, 2017, p. 106).
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La vasta autonomia locale nella scelta dei servizi da erogare è ribadita dall’art. 2,
comma 1, LBRL, ove si stabilisce che i Municipi hanno il diritto di intervenire in quelle questioni che riguardano direttamente l’ambito dei loro interessi e che l’attribuzione di competenze da parte dello Stato e della Comunità autonoma debba avvenire sulla base dei principi
di decentramento e di massima prossimità della gestione amministrativa ai cittadini17. In virtù
di quest’ultima disposizione, l’autonomia degli enti locali risulta così rafforzata da «una presunzione di competenza generale, che va a modularsi prima a favore dei Comuni e poi delle
Province»18.

2.1. La distinzione tra i concetti di «assunzione» e «(ri)municipalizzazione» dei
servizi pubblici locali. L’«assunzione» del servizio come scelta «politicoamministrativa»; la «(ri)municipalizzazione» come scelta eminentemente
amministrativa
Abbiamo osservato in precedenza che l’autonomia locale nella gestione dei servizi
pubblici si risolve prima di tutto nella decisione dell’ente locale di assumere nella propria sfera di competenza una determinata attività ritenuta di interesse collettivo e nell’individuazione
degli interessi da realizzare, degli obiettivi da perseguire e dei risultati da raggiungere attraverso quell’attività, in base alle esigenze della comunità di riferimento e alle caratteristiche
del territorio.
La fase successiva è quella della determinazione dell’assetto organizzativo e gestionale ritenuto più idoneo per il conseguimento dei suddetti obiettivi e risultati: la scelta della
modalità di gestione del servizio pubblico è logicamente subordinata e conseguente
all’istituzione del servizio stesso da parte dell’amministrazione (o del legislatore, nei casi di
servizi «obbligatori»).
Invero, affinché l’ente locale possa disporre in merito alle modalità attraverso cui assicurare l’erogazione di un determinato servizio pubblico occorre, «seppur implicitamente o
nel contesto del medesimo atto, dapprima determinarsi ad assumere quel servizio (non obbligatorio per legge)»19.

17

Per ragioni di chiarezza espositiva, vale la pena riportare testualmente la norma: «para la efectividad
de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y la de las
Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en
cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda
en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad
Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta
sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».
18
R. SCARCIGLIA, Nuove tendenze dell'ordinamento locale: l’esperienza della Spagna, in ID., M.
GOBBO (a cura di) Nuove tendenze dell'ordinamento locale. Fonti del diritto e forme di governo nell'esperienza
comparata, Trieste, 2001, p. 80.
19
I. M. MARINO, Servizi pubblici e sistema autonomistico, cit. p. 151. Nello stesso senso il Consiglio di
Stato ha affermato che la scelta concernente le forme di organizzazione del servizio è «logicamente e necessariamente preceduta dall’atto di assunzione del servizio» (Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 1990, n. 374, in Cons.
Stato, 1990, I, p. 455 ss., e in Foro it., 1991, III, p. 270 ss.).
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D’altronde, le decisioni relative alle modalità di gestione del servizio pubblico debbono avvenire in funzione dei risultati e degli obiettivi che ciascuna comunità locale intende
concretamente perseguire: «l’individuazione dello strumento d’organizzazione dipende
dall’obiettivo di produzione, cioè l’organizzazione è prescelta in ragione di determinate prestazioni che si intendono erogare a definite categorie di destinatari»20. Si instaura perciò
«una correlazione tra atto di assunzione … e scelta della forma di gestione … ove risultano
essenziali sia l’individuazione dei destinatari, sia la determinazione delle prestazioni che agli
stessi sono indirizzate»21.
Dunque, in estrema sintesi, nel settore dei servizi pubblici l’ente locale crea ex nihilo
servizi che prima non esistevano, individua gli interessi e i bisogni della collettività che ritiene
necessario soddisfare in via prioritaria, per poi agire in funzione strumentale rispetto a essi.
Con riferimento alle scelte concernenti le modalità di gestione dei servizi pubblici, per
molto tempo la dottrina spagnola, pur riconoscendo l’esistenza di un «principio de libertad de
elección del modo de gestión» degli enti locali, ha ritenuto che questi ultimi dovessero compiere tali scelte ricorrendo esclusivamente ai modelli precostituiti legislativamente, vale a dire
nell’ambito «de los modos de gestión predeterminados»22.
Tale prospettiva è stata radicalmente invertita, arrivandosi a sostenere il superamento
del principio di tipicità delle forme di gestione dei servizi pubblici locali23.
Alla base di quest’ultimo orientamento è stata posta la previsione normativa, contenuta nel citato articolo 137 della Costituzione spagnola, secondo la quale le amministrazioni
«gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses»: quest’ultima previsione
è stata interpretata come riconoscimento in capo alle amministrazioni medesime di un amplissimo potere generale di auto-organizzazione con riferimento a «la fijación de los criterios
y reglas ordenadores de su funcionamiento»24.
Nel descrivere le modalità di gestione dei servizi pubblici presenti nel sistema spagnolo una rilevante parte della dottrina segue la classica distinzione tra modalità dirette e
indirette25.

20

R. CAVALLO PERIN, La struttura della concessione di servizio pubblico locale, Torino, 1998, p. 24.
R. CAVALLO PERIN, Ibidem.
22
Così, G. PIPERATA, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Milano, 2005, p. 458, richiamando
Introducción a los servicios locales: Tipos de prestación y modalidades de gestión, dir. por. J. M. DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ, Madrid, 1991, p. 74 ss., da cui è tratto il virgolettato. Alla succitata opera monografica di PIPERATA si rinvia in generale anche per gli opportuni e ampi richiami della dottrina spagnola sul tema dell’autonomia
locale nella gestione dei servizi pubblici (v. spec. pp. 458-459, nt. 14).
23
Scrive, infatti, F. SOSA WAGNER, La gestión de los servicios públicos locales, Madrid, 1999, p. 57:
«la libertad de la Corporación es total para optar entre cualquiera de las formas previstas en el artículo 85
LRBRL. ¿Y otras?¿Es posible utilizar alguna fórmula no prevista en el elenco del precepto citado? Mi contestación es afirmativa (...) porque así lo impone la potestad de autoorganización de las Corporaciones Locales, la
más significa seña de identidad de su autonomía».
24
G. FERNÁNDEZ FARRERES, La potestad local en autoorganización: contenido y límites, in Tratado
de derecho municipal, dir. por S. MUÑOZ MACHADO, Madrid, 2003, p. 427 ss., come richiamato da G. PIPERATA, op. cit., p. 458.
25
Per uno studio delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali in Spagna basato su tale distinzione
cfr. R. JUNYENT, J. BERNIS, Les modes de gestion et d’organisation des services publics locaux en Espagne, in
G. TERNY (dir.), La gestion des services publics locaux dans l’Europe de demain, Paris, 1994, p. 99 ss.; F. LÓPEZ RAMÓN, I servizi pubblici in Spagna, fra tradizione e modernità, in Quad. reg., 2006, p. 69 ss.; G. CERRINA
21
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La prima forma di gestione (quella diretta) si sostanzia nella internalizzazione del servizio, che si realizza attraverso la produzione interamente in proprio da parte della stessa
amministrazione dei servizi da erogare in favore della collettività, anche mediante
l’affidamento diretto e senza gara a strutture societarie legate all’ente pubblico da un rapporto di dipendenza amministrativa ed economico-operativa (cd. in house providing).
Essa può comportare la gestione del servizio mediante organi del Comune, ovvero
tramite una persona giuridica pubblica specializzata (istituzione o società pubblica a partecipazione totalitaria26).
La gestione del servizio da parte dell’ente locale senza un’organizzazione specializzata si caratterizza per l’attribuzione all’ente locale (la Corporación) di tutti i poteri di decisione e di gestione ed è disciplinata dall’art. 68 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales (RS); la gestione tramite un’organizzazione specializzata si caratterizza, invece,
per l’attribuzione di tali poteri a un consiglio di amministrazione a cui spettano il governo e la
gestione del servizio (v. il successivo art. 72).
La
seconda
modalità
di
gestione
(quella
indiretta)
si
sostanzia
27
nell’esternalizzazione , totale o parziale, del servizio, mediante l’affidamento dello stesso
rispettivamente a società private (secondo il modello del cd. partenariato pubblico-privato di
tipo contrattuale28), ovvero a società miste29 (secondo il modello del cd. partenariato pubblico-privato di tipo istituzionalizzato).
In questo contesto, la decisione di rimunicipalizzare un servizio, presupponendo
l’esistenza di un servizio già assunto e gestito originariamente dall’ente locale, attiene al
momento dell’organizzazione (e non a quello dell’assunzione) dello stesso e si sostanzia in
un ritorno alla gestione diretta di quel servizio.
Il concetto di «municipalizzazione» deve essere tenuto distinto da quello di assunzione: mentre il primo implica «la gestione diretta da parte del Comune di quei servizi pubblici

FERONI, I servizi pubblici locali nell’ordinamento spagnolo, Dir. pubbl. comp. eu., 2006, p. 809 ss.; più recentemente cfr. S. ANTONIAZZI, op. cit., spec. p. 93 ss. e la bibliografia ivi richiamata.
26
In tema di società pubbliche si rinvia a P. MENÉNDEZ GARCÍA, Las fundaciones y las sociedades
públicas, in T. CANO CAMPOS (coord.), Lecciones y materiales para el studio del derecho administrativo, II, Madrid, 2009, p. 275 ss.
27
In generale sull’esternalizzazione, nell’ambito della letteratura spagnola, cfr. L. ORTEGA ÁLVAREZ,
L. ARROYO JIMÉNEZ, La externalización de los servicios públicos económicos. Formas, principios y límites, in
C. MIGNONE, G. PERICU, F. ROVERSI MONACO (a cura di), Le esternalizzazioni, Bologna, 2007, p. 123 ss.; C.
RAMIÓ, Teoría y práctica del fenómeno de la externalización, in C. RAMIÓ (coord.), La colaboración públicoprivada y la creación de valor público, Barcelona: Diputación de Barcelona, 2009, p. 57 ss.; V. M. SALVADOR, C.
RAMIÓ, Nuevas fórmulas de prestación de servicios públicos locales: experiencias y propuestas sobre los determinantes de la externalización en Cataluña, Ibidem, p. 81 ss.
28
Sulle forme contrattuali adottate per la gestione indiretta di servizi pubblici di interesse economico generale in Spagna e, più in particolare, sul concetto di «riesgo operacional» cfr. P. VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, La
directiva de concesiones (directiva 2014/23/UE) y la gestión de servicios de interés general, in V. PARISIO, V.
AGUADO I CUDOLÀ, B. NOGUERA DE LA MUELA (coords.), Servicios de interés general, colaboración públicoprivada y sectores específicos,Torino-Valencia, 2016, p. 77 ss.; J. C. LAGUNA DE PAZ, Los contratos administrativos de concesión de servicios y de servicios a los ciudadanos ... y de servicios a los ciudadanos, in Revista
de Administración Pública, 2017, p. 41 ss.
29
Per un’esaustiva analisi della disciplina delle società miste in Spagna si rinvia a S. ANTONIAZZI, op.
cit., spec. p. 93 ss, e alla dottrina ivi richiamata.
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che potrebbero essere esercitati da imprenditori privati»30, il secondo, invece, non postula
necessariamente l’esclusione di questi ultimi dalla gestione di tali servizi.
Invero, una volta assunto il servizio, l’ente locale può optare per la sua esternalizzazione, parziale o completa, ovvero per la sua «municipalizzazione»: quest’ultima decisione
attiene all’opzione tra i modelli di gestione, vale a dire alla scelta delle modalità attraverso cui
gestire un servizio già assunto31.
Diversa è quindi anche la natura delle scelte sottese all’assunzione e alla municipalizzazione dei servizi.
Le prime ricomprendono opzioni che hanno una chiara attinenza con il principio democratico e sono espressione di discrezionalità politico-amministrativa32, risolvendosi nella
scelta degli interessi da tutelare e degli obiettivi da raggiungere mediante la successiva attività amministrativa33: la decisione di assumere un servizio pubblico locale è manifestazione di
quella autonomia istituzionale «consistente nella capacità di un soggetto pubblico di avere un
autonomo indirizzo politico-amministrativo, individuando autonomamente gli interessi da perseguire»34.

30

Secondo la celebre voce di BORSI «in un significato (…) corrispondente a quello accolto dalla nostra
legislazione e dalla nostra dottrina, nonché dal diritto straniero, per municipalizzazione di servizi (in francese, municipalisation; in spagnolo, municipalización; in inglese, municipalization, ecc.) s’intende la gestione diretta da
parte del Comune di quei servizi pubblici che potrebbero essere esercitati da imprenditori privati (…)» (U. BORSI,
voce Municipalizzazione dei pubblici servizi, in Nuovo digesto italiano, III, 1939, p. 802 ss.). Su tale concetto si
vedano pure l’importante lavoro di G. MONTEMARTINI, Municipalizzazione dei pubblici servigi, Milano, 1902,
nonché il contributo di G. CAIA, Municipalizzazione dei servizi pubblici, in Enc. giur., XX, Roma, 1990, ad vocem.
31
A questo proposito è stato sostenuto che, una volta assunto il servizio, «toda decisión sobre “remunicipalizar”, como su inversa, exige una adecuada motivación y explicación desde el paradigma de la buena administración»: così J. M. GIMENO FELIU, op. cit., p. 38.
32
In linea con questa prospettiva M. CLARICH, Le società miste a capitale pubblico e privato tra affidamenti in house e concorrenza per il mercato, in Corr. giur., 2007, p. 893, parla di «scelta politicamente impegnativa». Nel medesimo senso P. PIVA, Commento all’art. 112 TUEL, in M. BERTOLISSI (a cura di), L’ordinamento
degli Enti locali, Bologna, 2002, p. 489, sostiene che l’istituzione del servizio pubblico riguarda «valutazioni politico-discrezionali influenzate dalle esigenze storicamente determinate di una certa comunità locale». Anche la giurisprudenza amministrativa nazionale, con riferimento alla decisione dell’ente locale «di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità» parla di scelta «politicoamministrativa»: in tal senso v. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 9 maggio 2014, n. 1217, pt. 1.1., in www.giustiziaamministrativa.it. Nel solco di questa stessa impostazione il Consiglio di Stato ha riconosciuto la qualifica di servizio pubblico locale a «quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico [corsivo nostro], quanto
alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla
riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all’assetto organizzativo
dell’ente) a una figura soggettiva di rilievo pubblico» (Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369, in Foro
amm.-CdS., 2006, 12, p. 3348 ss., con nota di L. R. PERFETTI, Il Consiglio di Stato e il diritto societario. Note
minime a Consiglio di Stato n. 7369 del 2006).
33
Come osserva in proposito G. GARDINI, L’imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea, Milano, 2003, p. 104, «ciò che
sembra caratterizzare il nucleo dell’attività di indirizzo politico, pur così sfumata nella sua definizione, è la libera
formulazione dei fini da perseguire […] l’aggettivo “politico” è infatti utilizzato per alludere all’ “assenza di predeterminazione”, nel senso di libertà di individuazione dei fini da perseguire e delle priorità da raggiungere».
34
Per usare le parole di F. MANGANARO, Il principio di autonomia, in M. RENNA, F. SAITTA (a cura
di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, p. 259.
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Le seconde, invece, sono espressione di discrezionalità eminentemente amministrativa , riguardando l’individuazione delle modalità attraverso cui conseguire obiettivi e risultati
predeterminati36: tali scelte, ricordando quella che era la nozione più antica, ma tuttora diffusa, di discrezionalità amministrativa, si risolvono, appunto, «nella scelta degli strumenti (tecnico-burocratici, ma anche giuridici) più idonei per il perseguimento di un fine dato»37.
35

3. L’influenza dell’ordinamento spagnolo sull’autonomia degli enti locali nella gestione
dei servizi pubblici
Tanto premesso in merito al fondamento e al contenuto dell’autonomia locale nella
gestione dei servizi pubblici, è possibile adesso ricostruire l’influenza esercitata dalla legislazione spagnola su tale autonomia.
A tal fine, occorre menzionare le misure di rigido controllo della spesa pubblica adottate dall’ordinamento spagnolo in conseguenza della crisi finanziaria ed economica degli ultimi anni, che hanno sensibilmente limitato l’autonomia degli enti locali nella gestione dei
servizi38.

35

Qualifica le scelte concernenti le modalità di gestione dei servizi come espressione di discrezionalità
eminentemente amministrativa anche C. VOLPE, L’affidamento in house di servizi pubblici locali e strumentali:
origine ed evoluzione più recente dell’istituto alla luce della normativa e della giurisprudenza europea e nazionale,
in www.giustamm.it, 2014, par. 6, secondo cui «la scelta dell’ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali … non è libera, dovendosi basare sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali,
vale a dire: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti». Anche il giudice amministrativo nazionale parla in proposito di «scelta organizzativa discrezionale», ovvero di «scelta organizzativa afferente
al perseguimento dell’interesse pubblico, che si esercita mediante un atto di natura pubblicistica» (così Cons.
Stato, Ad. Plen, 3 giugno 2011, n. 10, p. ti 17.9 e 17.10, in Dir. proc. amm., 2011, 4, p. 1351 ss., con nota di F.
GOISIS, La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e
comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione).
36
Tali scelte, più precisamente, sono considerate espressione di discrezionalità organizzativa, spettando
agli enti locali il potere di individuare tra le tante tipologie di gestione previste dal legislatore, quella ritenuta più
opportuna: così R. VILLATA, M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2017, p. 216. Sul concetto
di discrezionalità organizzativa v. D. SORACE, Promemoria per una nuova voce «atto amministrativo», in Scritti
in onore di M.S. Giannini, III, Milano, 1988, p. 745 ss., spec. p. 762 ss., nonché gli studi monografici di M. NIGRO,
Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966 e G. BERTI, La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova 1968. Più recentemente sull’argomento v. C. CUDIA, Pubblica amministrazione e valutazioni tecniche: profili organizzativi, in Dir. pubbl., 2016, p. 1 ss.: secondo quest’ultima A. la discrezionalità organizzativa «abbraccia le scelte organizzative che devono essere compiute per potere effettivamente conseguire gli obiettivi che l’amministrazione deve realizzare»; essa, pertanto, «può senz’altro condizionare la qualità dei risultati raggiungibili con l’azione amministrativa, ma non incide in prima battuta sulla preindividuazione di quegli obiettivi» (pp. 20 e 21).
37
D. SORACE, op. cit., p. 762. Quest’ultimo A. opera la differenziazione, all’interno della categoria della
discrezionalità, tra discrezionalità politico-amministrativa e discrezionalità organizzativa: «vicino, ma non certo
assimilabile, al potere di scelta concernente direttamente gli interessi è il potere di scelta delle modalità organizzative dell’azione (la discrezionalità organizzativa, se si vuole così chiamarla) [...]» (Ivi, p. 762). In proposito, A.
LUCARELLI, La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale: letture incrociate,
in www.federalismi.it, n. 21/2016, p. 3, osserva, del tutto condivisibilmente, che la scelta delle modalità di gestione - e quindi la scelta tra esternalizzazione (parziale o completa) e municipalizzazione - dei servizi è una valutazione strategica e di opportunità che deve avvenire «caso per caso», tenendo conto delle peculiarità del servizio
stesso, nonché delle esigenze economiche e sociali che l’ente locale intende soddisfare.
38
Per un’analisi delle riforme costituzionali della Spagna in tema di stabilità di bilancio v., in particolare,
L. FERRARO, Il principio democratico e lo Stato sociale alla prova delle riforme costituzionali in tema di stabilità
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Tali limitazioni sono derivate, in particolare, dalla costituzionalizzazione del principio
di equilibrio di bilancio (v. art. 135 CE)39, prima, e dall’adozione della Ley Orgánica n. 2/2012
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera40, poi, che hanno spinto ad un ulteriore intervento di riordino e razionalizzazione degli enti locali41: la Ley n. 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local42.
Quest’ultima legge, innanzitutto, ha limitato la possibilità per i municipi di esercitare
funzioni diverse da quelle proprie (o delegate) alle sole ipotesi in cui non vi sia pericolo per la
sostenibilità finanziaria dell’ente (art. 7, comma 4, LRBRL, come modificato dall’art. 1.3 della
citata legge 27/2013: «Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de
las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un
di bilancio: le esperienze spagnola e italiana, in Rass. dir. pubbl. eu., n. 2/2014, p. 17 ss. Quest’ultimo A., anche
in un’ottica di comparazione con l’ordinamento italiano, pone in evidenza come la normativa tesa a perseguire la
stabilità del bilancio e il divieto di ricorrere, almeno in via generale, all’indebitamento abbiano inevitabilmente inciso sulla tutela dei diritti sociali. In una prospettiva più vasta, anche comparata, sul rapporto tra diritti sociali e risorse finanziarie, cfr. J. L. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, L. MIGUEZ MACHO, Servicios sociales y crisis
económica: los límites del Estado asistencial, in www.aepda.es, 2011; S. GAMBINO (a cura di), Diritti sociali e
crisi economica. Problemi e prospettive, Torino, 2015; C. IANNELLO, Il «non governo» europeo dell’economia e
la crisi dello Stato sociale, in Rass. dir. pubbl. eu. (on line), n. 2/2015, spec. § 2; M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli
essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessanta’anni della Corte costituzionale, in www.rivistaaic.it, n. 3/2016;
M. AGUDO ZAMORA, El principio de no regresividad de los derechos sociales en el ordenamiento constitucional
español, in Revista de derecho político, 2017, pp. 849 ss.; D. CAPITANT, Les droits économiques et sociaux:
vers une réévaluation progressive, in Rass. dir. pubbl. eu., n. 1/2017, p. 1 ss., spec. p. 3 ss.; M. CALAMO
SPECCHIA, L’Europa del disincanto tra rivendicazioni sovrane e sostenibilità «sociale» del costituzionalismo cosmopolita, ivi, p. 13 ss.
39
Sul principio di equilibrio di bilancio nell’ordinamento giuridico spagnolo, cfr. A. M. CARMONA CONTRERAS, Costituzionalizzazione del principio del pareggio di bilancio e limiti alla sovranità statale: l’esperienza
della riforma costituzionale in Spagna, in P. MARSOCCI (a cura di), Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto europeo, Napoli, 2016, p. 235 ss.; G. RUIZ-RICO RUIZ, La Constitución
normativa y el principio de la estabilidad presupuestaria, in Ist. fed., 2013, p. 229 ss.; C. A. CIARALLI, Della costituzionalizzazione del principio di estabilidad presupuestaria nel quadro dello Stato autonomico spagnolo, in Ist.
fed., 2017, p. 485 ss.
40
Sul principio di stabilità del bilancio alla luce della Ley Orgánica 2/2012 v., per tutti, E. ÁLVAREZ
CONDE, A. GARCÍA-MONCÓ, R. TUR AUSINA, Derecho Autonómico, Madrid, 2013, spec. p. 424 ss.
41
A. LANZAFAME, op. cit. p. 18.
42
In merito alle conseguenze derivanti dalle disposizioni da ultimo citate sulla gestione dei servizi pubblici locali, cfr. D. SANTIAGO IGLESIAS, La transformación del sector empresarial local: prospectiva de las sociedades municipales en elactual contexto de crisis económica, in Anuario de Derecho Municipal, 2013, p. 101
ss.; L. C. FERNÁNDEZ-ESPINAR LÓPEZ, La nueva reforma local en relación a los servicios públicos y el régimen de intervención en las actividades de los ciudadanos, in QUINTANA LÓPEZ T. (dir.), La Réforma del Régimen Local,Valencia, 2014, p. 219 ss.; G. HUTARDO LÓPEZ, El rediseño y redimensionamiento del sector público económico local, in J. A. SANTAMARÍA PASTOR (coord.), La reforma de 2013 del regime local español, Madrid, 2014, p. 312 ss.; E. M. NIETO GARRIDO, La reforma de las entidades instrumentales por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, in Revista Española de Derecho Administrativo, 2014, p. 103
ss.; da ultimo, S. ANTONIAZZI, L’iniziativa economica degli enti locali: ordinamenti italiano e spagnolo a confronto, in www.federalismi.it, n. 23/2018. In una prospettiva più vasta, per un’analisi dei vincoli organizzativi discendenti dalle limitazioni finanziarie e di bilancio nell’ordinamento spagnolo e in quello nazionale cfr., rispettivamente,
P. SALA SÁNCHEZ, La garantía constitucional de los derechos económicos y sociales y su efectividad en situaciones de crisis económica, in Revista española de control externo, 2014, pp. 70 ss., e S. STAIANO, Le autonomie locali in tempi di recessione: emergenza e lacerazione del sistema, in www.federalismi.it, n. 17/2012 (in
quest’ultima Rivista, n. 10/2012, si può anche vedere lo studio di E. JORIO, Pareggio di bilancio: le ricadute (o le
implicazioni) sui Comuni e sul sistema sanitario).
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supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública»).
Al contempo, nella stessa prospettiva di ridimensionamento dell’autonomia municipale, è stato potenziato il ruolo degli enti intermedi, e in particolare quello delle Province, a cui
è stata assegnata una funzione di coordinamento e controllo.
La legge n. 27/2013 prevede, invero, che le Province coordinino l’erogazione dei servizi obbligatori43 per i Comuni sotto i 20 mila abitanti44 e che svolgano attività di supervisione
e controllo dei costi comunali per l’erogazione dei servizi: quando il costo effettivo di questi
servizi sia ritenuto eccessivo, la Provincia propone al Ministero di coordinarli essa stessa ovvero di affidarli a un’Unione di Comuni; in tale ipotesi l’ente locale potrà continuare a gestire il
servizio soltanto se sarà in grado di dimostrare di poter gestire quel servizio «con un coste
efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial
o entidad equivalente»45.
Sotto altro profilo, poi, con lo stesso intervento legislativo sono stati previsti meccanismi volti a promuovere la fusione volontaria dei Municipi, attraverso una serie di incentivi diretti e indiretti46.
Tali disposizioni hanno indubbiamente determinato il ridimensionamento delle funzioni dei Municipi e, in particolare, una sensibile riduzione della loro autonomia nell’assunzione
dei servizi di interesse generale. In questo senso è stato osservato come, per effetto delle
disposizioni in parola, le autonomie locali abbiano perso «la dirección política, la capacidad
para ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos»47.

43

L’art. 26 della l. n. 7 /1985, al primo comma, qualifica alcuni servizi specifici come «servicios minimos»
che «i Municipi dovranno prestare in tutti i casi» («1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios
siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación
de las vías públicas. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público,
biblioteca pública y tratamiento de residuos. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes,
además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano»).
44
Ai sensi del secondo comma del succitato articolo 26 «En los municipios con población inferior a
20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público».
45
Cfr. S. BOLGHERINI, Crisi e innovazione istituzionale. Le riforme dei governi locali in Italia e Spagna,
in SocietàMutamentoPolitica, 2015, p. 186. In argomento v. pure A. BOIX PALOP, Tres notas explicativas sobre
el sentido y orientación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local: limitación
de la autonomía local, recentralización y sostenibilidad de la Administración local¸ in Diario del Derecho Municipal, 2014, p. 11, il quale rileva come uno degli obiettivi della Ley 27/2013 sia stato quello di «spostare
l’affidamento dei servizi pubblici locali dai Municipi ad una struttura di prestazione di base provinciale controllata
dalle stesse Diputaciones provinciales».
46
Sul tema, cfr. E. NIETO GARRIDO, op. cit., spec. p. 126 ss.; D. SANTIAGO IGLESIAS, La reforma del
mapa local español a debate: la fusión de Municipios, in Ist. fed., 2012, p. 167 ss.
47
M. ZAFRA VICTOR, Doble inconstitucionalidad de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, in Cuadernos de Derecho Local, 2014, p. 50. L’A. osserva criticamente come il ridimensionamento delle funzioni dei Municipi - il cui governo è eletto a suffragio universale - in favore delle Province - che
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Ulteriori condizionamenti al potere decisionale degli enti locali riguardano più specificamente la scelta tra le varie modalità di gestione dei servizi pubblici, in particolare quelli di
interesse economico generale.
A questo proposito, se per un verso l’ordinamento spagnolo non prevede particolari
limitazioni all’uso da parte delle amministrazioni locali di forme indirette di gestione dei servizi
pubblici, maggiori vincoli sono stabiliti per l’utilizzo di quelle dirette48. Invero, un limite di carattere generale è rinvenibile innanzitutto nella normativa costituzionale posta a tutela delle
libertà economiche fondamentali e del diritto di libertà di impresa (l’art. 38, pur non trascurando «las exigencias de la economía general», riconosce espressamente «la libertad de
empresa en el marco de la economía de mercado»).
Più incisivamente, l’art. 85 della legge n. 7/1985 stabilisce che la scelta di alcune modalità di gestione diretta sia subordinata alla presentazione di una dettagliata giustificazione
economica che sia in grado di dimostrare che la scelta adottata rappresenti la soluzione più
efficiente alla luce dei principi di sostenibilità e di stabilità del bilancio49.
Si comprende così la ragione per la quale alcuni studiosi ritengono che
nell’ordinamento spagnolo sia ravvisabile «un certo favor per le forme di gestione indiretta,
dato che quella diretta è decisamente condizionata da diversi presupposti ex lege»50.
Dunque, la crisi economica e il deficit di bilancio diffuso tra gli enti locali, sottoposti attualmente a stringenti controlli e a frequenti obblighi di motivazione circa le scelte sulle modalità gestione, hanno contribuito a ostacolare la rimunicipalizzazione e a mettere in discussione i modelli di gestione diretta dei servizi pubblici locali in una fase in cui si stava affermando una richiesta di maggiore indipendenza anche nella gestione degli stessi51.

godono, invece, di una legittimazione (e quindi di una responsabilità) attenuata (e) - si ponga in contrasto con
l’autonomia locale intesa come manifestazione della sovranità (p. 66).
48
In questo senso S. ANTONIAZZI, Società miste e servizi pubblici locali, cit., p. 119. Quest’ultima A.
osserva al riguardo come l’opportunità del ritorno alla gestione diretta sia «assai difficile da giustificare soprattutto
quando l’ente locale non abbia controllato l’efficienza dell’esecuzione delle concessioni di servizi pubblici a terzi,
ad es., circa la qualità delle prestazioni erogate».
49
L’art. 85, comma 2, della citata legge n. 7/1985 così dispone: «Los servicios públicos de competencia
local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
A) Gestión directa: a) Gestión por la propia Entidad Local. b) Organismo autónomo local. c) Entidad pública empresarial local. d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa
elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para
lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión».
50
S. ANTONIAZZI, Società miste e servizi pubblici locali, cit., p. 116. In questa prospettiva, l’A. osserva
come l’opportunità del ritorno alla gestione diretta sia «assai difficile da giustificare soprattutto quando l’ente locale non abbia controllato l’efficienza dell’esecuzione delle concessioni di servizi pubblici a terzi, ad es., circa la
qualità delle prestazioni erogate; si possono, infatti, prospettare problemi di adeguatezza tecnica dell’ente locale
di fatto già in difficoltà nel controllo di una gestione indiretta, condizione che difficilmente può giustificare
l’affidabilità per una gestione diretta» (p. 119).
51
In generale, sulle misure volte al ridimensionamento e alla razionalizzazione del settore pubblico locale nella gestione dei servizi pubblici cfr. A. GONZÁLES BUSTOS, El servicio municipal de mercado de abastos
tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, in T.
FONT I LLOVET, J. J. DÍEZ SANCHEZ (coords.), Los servicios públicos locales. Remunicipalización y nivel óptimo de gestión, Madrid, 2017, p. 189 ss.; E. MONTOYA MARTÍN, Los instrumentos de colaboración públicoprivada en la gestion de servicios de interés general: el consorcio local y ¿ su racionalización?, in V. PARISIO, V.
AGUADO I CUDOLÀ, B. NOGUERA DE LA MUELA (coords.), Servicios de interés general, colaboración público-
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Nonostante la presenza di un indirizzo politico favorevole al ritorno alla gestione pubblica dei servizi, quest’ultimo non è un obiettivo perseguito dalla legislazione spagnola, che
spinge invece verso la esternalizzazione degli stessi52. Né, tantomeno, la rimunicipalizzazione dei servizi pubblici rappresenta un obiettivo perseguito dall’ordinamento europeo.
Come si è avuto modo di dimostrare altrove53, la legislazione europea è sorretta dalla
consapevolezza che l’interesse generale all’erogazione di servizi pubblici in grado di soddisfare i bisogni fondamentali dei cittadini non può essere realizzato solo attraverso
l’applicazione delle regole di concorrenza, ma impone l’attribuzione e il riconoscimento di
un’ampia autonomia agli Stati membri e alle loro amministrazioni locali. Pertanto, assegna a
queste ultime un «ampio potere discrezionale» nella gestione e nella organizzazione dei servizi pubblici, funzionalizzando tale discrezionalità al conseguimento di obiettivi valoriali di
coesione sociale quali la qualità, la sicurezza, l’accessibilità economica, la parità di trattamento, la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente54.
Con specifico riferimento alla scelta dei modelli di gestione, è opinione comune in dot55
trina e in giurisprudenza56 che il diritto europeo, ponendo sostanzialmente su un piano di

privada y sectores específicos, cit., p. 160 ss.; ID, Medidas de redimensionamiento del sector público instrumental local antes y después de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, in Revista General de Derecho Administrativo, 2014, p. 8 ss.; D. SANTIAGO IGLESIAS, Las sociedades municipales, in M. ALMEIDA CERREDA, C. TUBERTINI, P. COSTA GONÇALVES (coords.), Medidas
para la racionalización de la organización administrativa local: las experiencias española, portuguesa e italiana,
Navarra, 2015, p. 230 ss.; C. BARRERO RODRÍGUEZ, Organización territorial y servicios locales: el nivel óptimo
de prestación, in Anuario Gobierno Local, 2015, p. 67 ss.; ID., La prestación de los servicios municipales mínimos en el nuevo artículo 26 de la LBRL. La difícil interpretación de un precepto fundamental, in Revista Española
de Derecho Administrativo, 2015, p. 21 ss.; J. L. MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, El sector público local: redimensionamiento y gestión de actividades y servicios públicos, in J. A. CARRILLO DONAIRE, P. NAVARRO RODRÍGUEZ (coords.), La reforma del régimen jurídico de la administración local: El nuevo marco regulatorio a la luz de
la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, Madrid, 2014, p. 581 ss., spec. p. 620 ss..;
L. PAREJO ALFONSO, Algunas reflexiones sobre el impacto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre el
modelo de autogobierno municipal, in Cuadernos de Derecho Local, 2014, p. 11 ss.; L. E. FLORES DOMÍNGUEZ, La reordenación del sector público local, Ivi, p. 208 ss.; J. I. CUBERO MARCOS, Efectos y alcance de las
medidas anticrisis, in Revista Vasca de Administración Pública, 2013, p. 17 ss.; M. CARLÓN RUIZ, ¿Crisis del
Servicio público en tiempos de crisis? Algunas acotaciones a la luz de las novedades en el régimen europeo de
control de las ayudas de Estado dirigidas a su financiación, in Revista de Administración Pública, 2012, p. 75 ss.;
M. ALMEIDA CERREDA, La cooperación entre Municipios: una posible alternativa a la reordenación de la planta
local en España, in Ist. fed., 2012, p. 599 ss.
52
In questa direzione M. PLANAS, op. cit., p. 149 ss., osserva come, analogamente ad altre Città della
Catalogna e del resto della Spagna, Barcellona abbia portato avanti con successo processi di rimunicipalizzazione nonostante un’attiva opposizione del governo centrale e una serie di normative nazionali che impongono alle
amministrazioni locali misure di austerità. Secondo quest’ultima A. «l’orientamento alla rimunicipalizzazione in
Catalogna rientra in quello più generale che attraversa la Spagna e che procede, nonostante tutti gli sforzi del
governo centrale per ostacolarlo», alludendo con ciò al tentativo del governo centrale spagnolo «di rendere impossibili per i Comuni le (ri)municipalizzazioni dei servizi pubblici» (Ivi, rispettivamente p.149 e p. 151).
53
Sia consentito rinviare a G. TAGLIANETTI, Effettività dei servizi pubblici e tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva europea, in Nuove Autonomie, n. 3/2017, p. 483 ss.
54
È quanto prevede il «protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale» allegato al TFUE e al TUE,
che, invece, lascia «impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico».
55
Secondo M. GIORELLO, L’affidamento dei servizi pubblici locali tra diritto comunitario e diritto italiano, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2004, p. 937, il legislatore europeo non si sostituisce ai poteri pubblici nel decidere
se fornire un servizio di interesse generale in prima persona ovvero affidare tale compito a un soggetto terzo,
pubblico o privato; sulla stessa scia si pone S. SORICELLI, Contributo allo studio del modello organizzativo dell’in
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equivalenza l’opzione tra l’autoproduzione e l’affidamento a soggettività esterne, non prescrive una specifica disciplina delle forme di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali57. Esso, pertanto, appare neutrale rispetto alla decisione di (ri)municipalizzare o meno un
determinato servizio58.

house providing, Napoli, 2008, p. 43, il quale sottolinea che «nell’ordinamento giuridico comunitario non vi è per
la pubblica amministrazione un obbligo di esternalizzazione per l’affidamento di lavori, servizi o forniture» e che
«la scelta fra in house providing e outsourcing è del tutto discrezionale, nel senso che l’ente pubblico può scegliere il modello organizzativo più idoneo a soddisfare le proprie esigenze». In termini analoghi, si veda pure R. CARANTA, I contratti pubblici, Torino, 2012, p. 25, secondo cui «il diritto dell’Unione europea (…) non obbliga di per
sé all’esternalizzazione»; altrettanto chiaramente M. CAFAGNO, F. MANGANARO, Unificazione amministrativa e
intervento pubblico nell’economia, in Id. (a cura di), L’intervento pubblico nell’economia, Firenze 2017, p. 33, sostengono che il diritto europeo «non osteggia affatto l’opzione dell’autoproduzione pubblica, alla stregua di giudizi
a priori. Le amministrazioni, così come hanno facoltà di appellarsi al mercato, negoziando (buy), sono libere di
optare per l’alternativa di autoprodurre, all’occorrenza assumendo le vesti di impresa (make)».
56
La Corte di giustizia ha chiarito in più occasioni che «un’autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico su di essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di
altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso a entità esterne non appartenenti ai propri servizi» (così, Corte
giust., 10 settembre 2009, Sea c. Comune di Ponte Nossa, C-573/07, EU:C:2009:532, in Foro amm.-CdS, 2009,
p. 2246 ss., con nota di R. MORZENTI PELLEGRINI, Società affidatarie dirette di servizi pubblici locali e controllo
“analogo” esercitato in maniera congiunta e differenziata attraverso strutture decisionali “extra-codicistiche”; in
Giorn. dir. amm., 2010, p. 127 ss., con nota di M. GIORGIO, L’in house pluripartecipato e il caso SEA; in Urb. e
app., 2010, 28 ss., con nota di C. VOLPE, La Corte CE continua la rifinitura dell’in house. Ma il diritto interno va in
controtendenza). In senso analogo, la stessa Corte si era già espressa: v., ex multis, 11 gennaio 2005, Stadt Halle c. Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall-und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, C-26/03,
EU:C:2005:5 (in Urb. e app., 2005, p. 288 ss., con nota di R. DE NICTOLIS, La Corte CE si pronuncia in tema di
tutela nella trattativa privata, negli affidamenti in house e a società miste; in Foro amm.-CdS, p. 665 ss., con nota
di E. SCOTTI, Le società miste tra in house providing e partenariato pubblico privato: osservazioni a margine di
una recente pronuncia della Corte di giustizia; in Riv. it. dir. pubbl. com., p. 1004 ss., con nota di V. FERRARO,
La nuova ricostruzione dell’in house providing proposta dalla Corte di Giustizia nella sentenza Stadt Halle); 13
novembre 2008, Coditel Brabant SA c Commune d’Uccle e Région de Bruxelles-Capitale, C-324/07,
EU:C:2008:621 (in Giur. it., 2009, V, p. 1254 ss., con nota di R. CARANTA, La corte di giustizia chiarisce i contorni dell’in house pubblico; 9 giugno 2009, Commissione c. Repubblica Federale di Germania, C-480/06,
EU:C:2009:357). Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare come nel diritto europeo l’affidamento in
house non abbia carattere di eccezione rispetto alla gestione del servizio mediante il ricorso al mercato, oppure
all’affidamento a una società partecipata; di talché, «l’affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi come
un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali – costituisce invece una delle (tre) normali
forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione
dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce
frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e
di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo,
salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità e arbitrarietà ovvero non sia
fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti» (Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2014, n.
4599, in Foro amm.-CdS, 2014, 2295; in senso analogo, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2016, n. 1900, in
www.giustizia-amministrativa.it).
57
Come si è tentato di dimostrare altrove (sia consentito rinviare ancora una volta a G. TAGLIANETTI,
Discrezionalità amministrativa e servizi pubblici locali., cit., spec. p. 163 ss.) il diritto europeo non incide tanto
sulla discrezionalità degli enti locali concernente la scelta delle modalità di gestione dei servizi di interesse economico generale (in rapporto alla quale, come si è appena visto, è sancito il principio di «equiordinazione» delle
forme di gestione), quanto su quella relativa all’assunzione dei servizi stessi. In base a questa ricostruzione, la
predeterminazione dei livelli di effettività che l’amministrazione intende garantire attraverso l’erogazione del
servizio costituisce la precondizione per l’assunzione del servizio stesso. Infatti, soltanto dopo avere individuato in
concreto gli obiettivi di interesse pubblico, l’ente locale può e deve - stante, da un lato, l’incidenza che la scelta di
assumere un servizio pubblico locale produce sugli equilibri concorrenziali e, dall’altro, la necessità di applicare ai
servizi pubblici le regole della concorrenza (art. 106 TFUE) - verificare se il perseguimento di tali obiettivi possa
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4. Profili comparativi con la realtà italiana
Alla luce dell’analisi condotta fino a questo momento, è possibile trarre più di
un’analogia tra l’ordinamento spagnolo e quello italiano nella disciplina dei servizi pubblici
locali.
L’ordinamento nazionale, così come quello spagnolo, non prevede una specifica regolamentazione legislativa della fase dell’assunzione di tali servizi59: nel d.lgs. n. 267/2000
(«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali») il tema degli eventuali limiti
all’assunzione/istituzione dei servizi pubblici locali è evitato con una norma volutamente generica che, riproducendo le norme della legge n. 142 del 1990, lascia agli enti locali
un’amplissima discrezionalità60.
Il riferimento è all’art. 112, la cui formulazione («Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economi-

essere assicurato dalle imprese operanti secondo le normali regole di mercato, ovvero mediante l’imposizione di
obblighi di servizio pubblico sulle predette imprese.
58
In maniera coerente con questa impostazione è stato sostenuto che il diritto europeo, «rispettando la
libertà di organizzazione delle amministrazioni (…) non assicura, né impone, fenomeni di “rimunicipalizzazione”»
(F. FRACCHIA, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: tra esternalizzazione e municipalizzazione, in www.federalismi.it, n. 14/2016, p. 23).
59
La fase dell’assunzione del servizio era stata disciplinata dal decreto legislativo recante «Testo Unico
sui servizi pubblici locali di interesse economico generale», approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre
2016 in attuazione della delega conferita dal combinato disposto degli artt. 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n.
124 (c.d. «legge Madia» recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»), ma tale decreto non è stato più licenziato per effetto della sentenza della Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251. Il citato decreto, per un verso, aveva valorizzato le autonomie locali, alle quali era stata
espressamente riconosciuta la funzione fondamentale di individuare quelle attività di interesse pubblico considerate necessarie ai bisogni della comunità e, per altro verso – conformemente al principio di sussidiarietà orizzontale e in ossequio ai principi e ai valori dell’ordinamento europeo – aveva imposto alle stesse di esplorare adeguatamente tutte le possibilità di coinvolgere il mercato per l’erogazione di servizi in maniera conforme a determinati standard di qualità, accessibilità e universalità.
Nell’ordinamento nazionale (così come in quello spagnolo: v. art. 38 della Costituzione spagnola, richiamato nel
precedente paragrafo) l’assunzione e l’erogazione diretta dei servizi pubblici da parte degli enti locali rinvengono,
comunque, un limite di carattere generale-generico nella normativa costituzionale posta a tutela delle libertà economiche fondamentali e del diritto di libertà di impresa (art. 41, comma 1). È pur vero che la stessa Costituzione
nazionale (così come quella spagnola: v., retro, i precedenti paragrafi) non riconosce la libertà economica come
assoluta (art. 41, comma 3; art. 43): «mentre nel modello dell’art. 41 le attività di servizio pubblico possono essere affidate indifferentemente ad imprese pubbliche e private sottoposte entrambe a programmi e controlli, nel modello dell’art. 43 l’esercizio dei principali servizi è contemplato come proprio dell’impresa pubblica in forma monopolistica» (V. CERULLI IRELLI, L’amministrazione «costituzionalizzata» e il diritto pubblico della proprietà e
dell’impresa, Torino, 2019, p. 311). La richiamata normativa costituzionale, come osservato da autorevole dottrina, è connotata da una generalità tale da non consentire un controllo della legislazione stessa in materia di servizi pubblici locali secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza: è questa l’opinione di M. CLARICH,
Introduzione al tema, in F. LIGUORI, C. ACOCELLA (a cura di), Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo, Napoli, 2015, p. 13. Essa, cioè, rinvia a situazioni o circostanze
riservate all’autonomia politica del legislatore, legittimato a verificarne insindacabilmente sia l’effettiva sussistenza
sia la loro idoneità a costituire il fondamento delle contemplate misure di pubblicizzazione (in tal senso, v. E.
SCOTTI, Il pubblico servizio tra tradizione nazionale e prospettive europee, Padova, 2003, p. 193).
60
In tal senso, v. F. MERLONI, L’assunzione /istituzione dei servizi pubblici locali tra ordinamento italiano e ordinamento comunitario, cit. p. 629, secondo il quale entrambe le categorie di servizi pubblici locali (quelli di
rilevanza economica e quelli privi di tale rilevanza) sono disciplinate a valle di un articolo generale, l’art. 112
TUEL, che non pone limiti alla discrezionalità degli enti locali nell’assunzione di tali servizi.
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co e civile delle comunità locali») sollecita la comparazione con il citato art. 25, comma 1°,
della legge n. 7/1985 («El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, [...] y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo»): entrambe le disposizioni sembrano conferire ai Municipi il potere di promuovere, o meglio di
assumere, tutte le attività e di prestare tutti i servizi utili a soddisfare le necessità e le aspirazioni della loro comunità di riferimento.
Al riguardo, non manca in dottrina chi ritiene che il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 Cost. costituisca una valida guida per orientare le decisioni relative
all’assunzione dei servizi di interesse generale (a prescindere dalla rilevanza economica degli stessi)61. Secondo tale corrente di pensiero il principio di sussidiarietà impone ai poteri
pubblici di favorire lo svolgimento di compiti di interesse generale da parte dei privati, nonché
di verificare la realizzabilità dell’erogazione di servizi di pubblica utilità da parte di questi ultimi, anche mediante la regolazione della loro attività. Ne discende che l’ente locale potrà decidere di assumere (e, quindi, organizzare) una determinata attività di interesse generale solo nel caso in cui lo svolgimento della stessa da parte dei privati non sia in grado di assicurare determinati standard di regolarità, continuità, accessibilità, economicità e qualità che lo
stesso ente reputa necessario garantire.
È assente, invece, nella costituzione spagnola l’equivalente del nostro art. 118, ultimo
comma, Cost.; mancano, cioè, il riconoscimento esplicito e la promozione dell’autonoma iniziativa dei privati per lo svolgimento di attività di interesse generale62.
Come in quello spagnolo, anche nell’ordinamento nazionale il cuore della erratica
(«alluvionale e spesso confusa e contraddittoria»63) legislazione sui servizi pubblici locali è

61

In tal senso, v., in particolare, A D’ATENA, Sussidiarietà orizzontale e affidamento «in house», nota a
Corte cost. n. 439/2008, in Giur. cost, 2008, p. 5009 ss.: secondo quest’ultimo A. l’art. 118 Cost. «imponendo a
tutti gli enti territoriali di favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
d’interesse generale” non sembra conferire una mera facoltà, ma sancisce un obbligo giuridico. Il quale – se è
tale – non può essere subordinato alla decisione dell’ente pubblico di attenervisi. Se si accoglie questa premessa,
dalla disposizione dovrebbe dedursi che gli enti territoriali elencati dalla norma, in tanto siano legittimati ad esercitare le attività di interesse generale da questa contemplate, in quanto il privato (da intendere ovviamente come
settore) non sia in grado di dare ad esse adeguata copertura» (Ivi, p. 5012). Sulla rilevanza del principio di sussidiarietà orizzontale nello specifico settore dei servizi privi di rilevanza economica, cfr. V. CERULLI IRELLI, Sussidiarietà (dir. amm.), in Enc. giur., XXX, agg., Roma, 2003, ad vocem; Id., Lineamenti del diritto amministrativo,
Torino, 2017, pp. 72-73; in giurisprudenza v. TAR Liguria, sez. I, 18 marzo 2004, n. 267, in Riv. giur. ed., 2004, p.
1445, secondo cui, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale «l’azione dei pubblici poteri si configura come
sussidiaria di quella dei privati singoli e associati, nel senso che gli enti istituzionali possono legittimamente intervenire nel contesto sociale, ove le funzioni amministrative assunte siano svolte in modo più efficiente e con risultati più efficaci che se fossero lasciate alla libera iniziativa privata».
62
Per quest’ultimo rilievo, v. F. BALAGUER CALLEJÓN, Il principio di sussidiarietà nella Costituzione
spagnola e negli Statuti di autonomia, nella prospettiva europea, in G. C. DE MARTIN (a cura di), Sussidiarietà e
democrazia. Esperienze a confronto e prospettive, Padova, 2008, p. 47 ss.; in argomento, cfr., altresì, F. M.
GIORDANO, Un nuevo derecho para la administración compartida: il saggio in spagnolo di Gregorio Arena, in
www.labsus.org, 2017, il quale osserva come sia peculiare il caso della Catalogna, nel cui statuto è previsto che
«i poteri pubblici sono al servizio dell’interesse generale e dei diritti dei cittadini, nel rispetto del principio di sussidiarietà»; S. ANTONIAZZI, L’iniziativa economica degli enti locali: ordinamenti italiano e spagnolo a confronto,
cit., p. 6, ove si rileva che «l’art. 128.2 [della Costituzione spagnola] autorizza direttamente l’iniziativa pubblica
nell’economia e non secondo un concetto di sussidiarietà rispetto all’iniziativa dei privati».
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costituito dalle disposizioni che regolano la scelta tra le diverse forme di gestione dei servizi
stessi, in particolare di quelli aventi rilevanza economica.
Da questo punto di vista, un’ulteriore analogia con l’ordinamento spagnolo si può cogliere nella tendenza del legislatore nazionale a favorire la promozione dei processi di aggregazione della gestione dei servizi (in particolare di quelli a rete)64, sfociata
nell’imposizione di forme obbligatorie di organizzazione degli stessi in ambiti territoriali ottimali di ampiezza non inferiore alla scala provinciale (ATO)65.
Tuttavia, come osservato da attenta dottrina, mentre l’Italia ha scelto di promuovere
le unioni di Comuni e le Città metropolitane66 e di penalizzare le Province67, la Spagna ha,
invece, intrapreso la strada opposta, rafforzando le Province e minimizzando le Unioni di
Comuni68.

63

Come la definisce F. MERLONI, L’assunzione/istituzione dei servizi pubblici (locali) tra ordinamento
italiano e ordinamento comunitario, cit., p. 630.
64
Sull’argomento cfr., amplius, il recente contributo di V. SCIASCIA, Enti locali di area vasta e principio
costituzionale di economicità, in Rass. dir. pubbl. eu (on-line), n.1/2019, a cui si rinvia per l’analitica ricostruzione
del quadro normativo nazionale, nonché, con specifico riferimento alle procedure di affidamento negli ambiti territoriali ottimali, A. LUCARELLI, L’organizzazione amministrativa delle nuove autorità d’ambito tra principio di sussidiarietà verticale, ruolo delle regioni e vincoli referendari, in www.federalismi, n. 8/2014.
65
Il riferimento, in particolare, è al d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 («Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27), art. 25,
comma 1, che - aggiungendo l’art. 3-bis al corpo del d.l. n. 13 agosto 2011, n. 138 («Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo») - ha sancito la generalizzazione della gestione per ambiti dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica e la scelta preferenziale della scala provinciale, pur mantenendo in
capo alle Regioni la possibilità di optare motivatamente per altra scala dimensionale.
66
La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni» (cd. «legge Delrio»), ha incluso tra le funzioni fondamentali delle Città metropolitane la
«strutturazione di sistemi coordinati di servizi pubblici», nonché «l’organizzazione di servizi pubblici di interesse
generale di ambito metropolitano», ed ha previsto altresì la possibilità per tali enti di esercitare, d’intesa con i
Comuni interessati, «le funzioni di predisposizione di documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio di
contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive» (art. 1, comma 44, lett. c). In tal modo,
le Città metropolitane sono state chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nella promozione di una gestione
associata dei servizi locali. Infatti, le Regioni, nel riorganizzare gli ATO secondo gli indirizzi espressi dalla legislazione statale, non potranno ignorare l’esistenza delle Città metropolitane e delle funzioni fondamentali ad esse
spettanti nell’ambito dei servizi pubblici (in tal senso v. G. MOBILIO, Le Città metropolitane. Dimensione costituzionale e attuazione statutaria, Torino, 2017, p. 379). Di obbligo per le Regioni di attribuire alle Città metropolitane
i compiti di governo dei servizi di interesse generale a rilevanza economica parla A. VIGNERI, Le funzioni della
Città metropolitana, in www.astrid-online.it, n. 6/2013, p. 18.
67
Di recente sull’argomento, v. V. CASAMASSIMA, Le Province nel flusso delle riforme degli enti locali.
Questioni aperte e prospettive future dopo l’esito del referendum costituzionale del 2016, in www.rivistaaic.it,
n.4/2018, p. 498 ss., ove si pongono efficacemente in evidenza «le difficoltà incontrate dall’ente Provincia
nell’ordinamento nazionale in vista dell’efficace svolgimento del proprio ruolo» (Ivi, p. 503).
68
In tal senso v. S. BOLGHERINI, op. cit., p. 187, la quale osserva come le misure adottate negli ultimi
anni in Italia abbiano radicalmente cambiato la natura delle Province, «trasformandole in enti di secondo grado a
legittimazione indiretta» con competenze di mero coordinamento. Secondo quest’ultima A., l’intenzione di fondo
del legislatore italiano «sembra quella di ridurre le Province a un ente con mere funzioni sussidiarie nei confronti
dei Comuni. In Spagna invece la nuova legge prevede un certo rafforzamento dei governi provinciali e le loro
competenze sono formalmente aumentate, mentre non vengono toccate le modalità di elezione degli organi provinciali. Al contrario, le nuove disposizioni italiane hanno rafforzato e promosso le Unioni di comuni, mentre in
Spagna la riforma era addirittura partita, nella sua prima versione, con un’abolizione totale delle unioni (mancomunidades), posizione che è andata poi mitigandosi fino alla legge 27/2013 che le mantiene, pur malvolentieri,
come enti intermedi» (pp. 188-189).
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Di particolare rilievo ai fini della presente trattazione è la tendenza del legislatore nazionale a condizionare l’autonomia degli enti locali attraverso una serie di norme impositive
di vincoli al loro potere discrezionale di ricorrere all’internalizzazione totale (in house providing) o parziale (società miste) dei servizi stessi69.
Con riferimento al primo profilo, il d.lgs. n. 50/2016 ha imposto alle stazioni appaltanti
che decidano di ricorrere all’affidamento in house per l’erogazione di servizi disponibili sul
mercato in regime di concorrenza l’obbligo di motivare il provvedimento di affidamento, dando conto, in particolare, «delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici
per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale
impiego delle risorse pubbliche» (art. 192, comma 2)70.
Con riferimento al secondo profilo, il d.lgs. n. 175/2016 ha introdotto limiti e vincoli
all’utilizzo da parte delle amministrazioni dello strumento societario per la gestione dei servizi
pubblici, nonché specifici oneri istruttori e motivazionali (l’art. 5 del predetto decreto fa esplicito rifermento a un onere di «motivazione analitica») per la decisione di gestire i predetti
servizi tramite società mista71 72.
Queste ultime disposizioni rievocano entrambe il citato art. 85 della legge n. 7/1985, il
quale, nell’ottica di un generalizzato favor verso l’esternalizzazione, subordina la scelta di

69

Tale tendenza è segnalata anche da A. LUCARELLI, La riforma delle società pubbliche e dei servizi di
interesse economico generale: letture incrociate, cit. Secondo quest’ultimo autore, l’attuale disciplina nazionale
delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale costituisce «un modello politico legislativo
incentrato sulla regola della concorrenza e sulle privatizzazioni o, comunque, in senso più ampio, sull’obiettivo,
anche indotto da esigenze di natura finanziaria, di ridurre gli spazi ai soggetti di diritto pubblico, alle società pubbliche, agli affidamenti diretti; di limitare la possibilità per le amministrazioni locali di derogare alla gara, tenendo conto, “caso per caso”, come previsto dal diritto europeo, della peculiarità del servizio erogato, in ordine ad
esigenze economiche, sociali, territoriali» (Ivi, pp.2-3 e analogamente ID, Il nuovo governo delle società pubbliche
e dei servizi di interesse economico-generale: profili giuspubblicistici, in F. FIMMANÒ, A. CATRICALÀ (a cura di),
Le società pubbliche, Napoli, 2016, p. 150 ).
70
La commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere 1° aprile 2016, n. 855, reso sullo schema
di decreto legislativo recante «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» (consultabile in
www.giustizia-amministrativa.it), parla in proposito di «un onere motivazionale rafforzato che consente un penetrante controllo della scelta effettuata dall’Amministrazione, anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del
razionale impiego delle risorse pubbliche» (p. 197). Tale interpretazione è stata recentemente confermata dai
giudici amministrativi, secondo i quali il dettagliato e più aggravato obbligo di motivazione sancito dal citato art.
192 del d.lgs. n. 50/2016 in ordine alla scelta del ricorso all’in house providing «richiede la dimostrazione che tale
scelta (…) sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività» (TAR Milano,
sez. III, 3 ottobre 2016, n. 1781, in Foro amm., 2016, 10, p. 2435; in termini analoghi si è espresso anche TAR
Friuli Venezia Giulia, sez. I, 26 ottobre 2015, n. 468, in www.giustizia-amministrativa.it).
71
Per una pregevole ricostruzione della disciplina delle società miste alla luce del decreto legislativo n.
175/2016 si rinvia a J. BERCELLI, Le società a partecipazione pubblica. La centralità degli atti deliberativi e la
loro sindacabilità nell’attuazione del Testo Unico, in G. SCIULLO, G. SALA (a cura di), Procedimento e servizi
pubblici nel diritto amministrativo in trasformazione, Napoli, 2017, p. 213 ss. Sugli effetti che tale decreto ha
prodotto sulla discrezionalità degli enti locali nella scelta tra le varie forme di gestione dei servizi sia consentito
rinviare a G. TAGLIANETTI, Discrezionalità amministrativa e servizi pubblici locali, cit., spec. p. 220 ss.
72
Come osservato da attenta dottrina, tra gli obiettivi del disegno normativo complessivo vi è quello di
condurre prioritariamente la gestione dei servizi di interesse economico generale nell’alveo del mercato e della
concorrenza, privilegiando gestioni che valorizzino imprese private scelte con gara europea (A. LUCARELLI, La
riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale: letture incrociate, cit. p. 3, che richiama F. FRACCHIA, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali, tra esternalizzazione e municipalizzazione, cit., p. 10).
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alcune modalità di gestione diretta alla presentazione di una dettagliata giustificazione economica che sia in grado di dimostrare che la scelta adottata rappresenti la soluzione più efficiente alla luce dei principi di sostenibilità e di stabilità del bilancio.
In relazione a tale aspetto, ciò che differenzia i due ordinamenti riguarda
l’individuazione degli interessi da prendere in considerazione ai fini delle scelte concernenti
la gestione dei servizi pubblici locali73.
Invero, il legislatore nazionale consente espressamente alle stazioni appaltanti,
nell’ambito dell’organizzazione delle procedure preordinate all’affidamento di appalti e concessioni, di subordinare il principio di economicità alle «esigenze sociali, nonché alla tutela
della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile» (v. art. 30 del d.lgs. n. 50/2016).
Lo stesso legislatore nazionale stabilisce, inoltre, che la decisione di ricorrere all’in
house providing per l’erogazione di un servizio deve «dare conto» nella motivazione, non
soltanto dell’«ottimale impiego delle risorse pubbliche», ma, altresì, «dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio» (v. il successivo art. 192,
comma 2): dunque, accanto all’interesse a un ottimale impiego delle risorse pubbliche,
nell’ordinamento italiano vengono esplicitamente in rilievo gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio (obiettivi che sono alla base pure della normativa europea: v., supra, il precedente § 3).
La legge spagnola, viceversa, nel disciplinare l’autonomia degli enti locali nelle scelte
concernenti la modalità di gestione dei servizi pubblici fa principalmente riferimento alla convenienza economica e alla sostenibilità economico-finanziaria di tali scelte.
Si è visto, infatti, che l’art. 85 della legge n. 7/1985 impone di optare per la forma
«más sostenible y eficiente de entre las enumeradas», stabilendo, altresì, che la scelta di
alcune modalità di gestione diretta sia subordinata alla presentazione di una dettagliata giustificazione economica che dimostri la loro maggiore convenienza rispetto alle altre forme di
gestione.
In definitiva, al di là delle citate differenze, si può sostenere che l’ordinamento nazionale e quello spagnolo trovano un rilevante punto di contatto nella tendenza a condizionare
l’autonomia locale nelle scelte concernenti la gestione dei servizi pubblici, esprimendo entrambi un favor verso l’esternalizzazione di tali servizi: la rimunicipalizzazione dei servizi
pubblici non è un obiettivo perseguito dal legislatore italiano e da quello spagnolo, nonostante la tradizione di municipalismo che caratterizza storicamente i due Paesi74.
73

Per questa riflessione si rinvia a quanto argomentato in F. FRACCHIA, op. cit., spec. p. 18 ss., ove si
pone efficacemente in evidenza la diversa configurazione nell’ordinamento spagnolo e in quello italiano degli interessi pubblici rilevanti ai fini delle decisioni concernenti la gestione dei servizi pubblici locali.
74
Sia in Italia sia in Spagna la tradizione della gestione dei servizi pubblici locali attraverso soggetti di diritto pubblico ha radici storiche. Sulle origini e sullo sviluppo del municipalismo e del movimento comunale europeo nel Novecento si rinvia a F. DOGLIANI, O. GASPARI (a cura di), L’Europa dei Comuni dalla fine
dell’Ottocento al secondo dopoguerra, Roma, 2003 e, in particolare, ai contributi di J.-A. SANCHEZ DE JUAN, Il
movimento di riforma municipale in Spagna e i rapporti con le reti intermunicipali europee (1900-36), p. 123 ss. e
di F. LUCARINI, La nascita delle scienze comunali tra Italia ed Europa. L’esempio della municipalizzazione dei
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servizi pubblici locali (1894-1914), p. 201 ss. Sulle origini della municipalizzazione in Italia si vedano, in particolare, F. RUGGE, Gli esordi della municipalizzazione in Italia. Appunti su Stato, autonomie, «socialismo municipale», in Ius, 1984, p. 191 ss.; F. MERUSI, Cent’anni di municipalizzazione: dal monopolio alla ricerca della concorrenza, in Dir. amm., 2004, p. 37 ss.
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IL “CASO CAPPATO”: LE APORIE DEL DIRITTO A MORIRE NELL’ORDINANZA N.
207/2018 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Sommario: 1. L’ordinanza di rimessione. – 2. La quaestio legitimitatis. – 3. La risposta della Corte. – 4.
Le aporie dell’ordinanza della Corte: dal diritto alla vita al diritto alla morte assistita. – 5. La tecnica
decisoria adoperata. – 6. Osservazioni conclusive.

1. L’ordinanza di rimessione
Con l’ordinanza n. 207 dei 24 ottobre-16 novembre 20181, che reca la firma come relatore e redattore del giudice prof. Franco Modugno, la Corte costituzionale affronta la delicata e tormentata problematica della compatibilità costituzionale del divieto di aiuto al suicidio
ex art. 580 c.p.2, norma tramandataci dal previgente regime fascista e sopravvissuta sino ai
nostri giorni3.
*

Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Osserva A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta online, fasc. III/2018, 20 novembre 2018, 571: «una ordinanza quoad formam che è però in tutto e per tutto una sentenza (di accoglimento) quoad substantiam; non a
caso, d’altronde, delle sentenze riproduce la struttura, con la consueta partizione interna (tra ritenuto in fatto e
considerato in diritto) che le connota».
2
L’art. 580 del c.d. “codice Rocco” del 1930, intitolato «Istigazione o aiuto al suicidio», prevede che
«chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo
l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale
grave o gravissima». In dottrina E. PALOMBI, Istigazione o aiuto al suicidio, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 1019
ss.
3
Per D. PULITANO’, Il diritto penale di fronte al suicidio, in Diritto penale contemporaneo, 16 luglio
2018, 57 ss., a base dell’eccezione di costituzionalità vi è una ridefinizione del bene tutelato e, cioè, il riconoscimento dell’autonomia personale e del diritto a rifiutare cure anche necessarie quoad vitam, laddove il bene giuridico tutelato dal codice Rocco del 1930, ex artt. 579 e 580 c.p., era la vita anche quando la volontà dell’avente
diritto fosse di contrario avviso, in coerenza con l’ideologia autoritaria del legislatore fascista. Conforme A. MASSARO, Il «caso Cappato»di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, ivi, 14
giugno 2018, 6, nonché R. BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al
suicidio, ivi,. ottobre 2018, 97 ss. Nel panorama comparatistico risulta acquisito come legittimo il solo rifiuto o so1
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Nel dettaglio, la Corte d’assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018 4 aveva
sollevato la quaestio legitimitatis dell’art. 580 c.p.:
a) «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio»5, per ritenuto contrasto con gli artt.2, 13, comma 1, e 117
Cost., in relazione agli artt.2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (di seguito, per brevità C.E.D.U.)6, che attribuirebbero a ciascuna
persona la libertà di scegliere quando e come porre fine alla propria vita;
b) «nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida»7, siano sanzionabili
con la pena della reclusione da 5 a 12 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione8.

spensione delle c.d. terapie salvavita: al riguardo v. C. TRIPODINA, Il diritto nell’età della tecnica. Il caso
dell’eutanasia, Napoli, 2004, 119 ss; N. VICECONTE, La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o
eutanasia?, Riflessioni su autodeterminazione e diritto alla vita nella giurisprudenza delle corti italiane, in Rivistaaic, n. 1/2011 ; C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, III ed., Torino, 2012, 112 ss., nonché i contributi raccolti in A. D’ALOIA ( a cura di), Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, Napoli, 2012, e, da ultimo, A.
NAPPI, Principio personalistico e binomi indissolubili, Napoli, 2018, 149 ss., 214 ss.
4
Cfr. l’ordinanza della Corte di assise di Milano, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, del 14 marzo 2018, n. 11. In dottrina, ex multis: M. D’AMICO,
Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l’istigazione al suicidio: alcune considerazioni
critiche a margine del caso Cappato, in www.giurisprudenzapenale.com, 14 novembre 2017, 1 ss.; M. FORCONI,
La Corte d’Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., in
Diritto penale contemporaneo, n. 2/2018; G. GENTILE, Il caso Cappato e il diritto a morire (senza soffrire), in
Arch. pen., n. 3/2018; A. MORRONE (a cura di), Il «caso Cappato» davanti alla Corte costituzionale, atti del seminario preventivo svoltosi a Bologna il 12 ottobre 2018, in www.forumcostituzionale.it, n. 10/2018; G. BATTAGLIA, La questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. una tappa (necessaria?) del caso Cappato, in
Quad. cost., n. 2/2018, 493 ss.; A. MANNA, P. GUERCIA, L’autoresponsabilità quale argine costituzionale a peculiari forme di paternalismo penale: i casi Cappato e Tarantini, in www.parolaalladifesa.it, n. 3-4/2018, 219 ss.;
C. MAGNANI, L’ordinanza “Cappato”: l’aiuto al suicidio davanti alla Consulta, in www.forumcostituzionale.it, n.
2/2018,1 ss.; E. CANALE, La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sull’eventuale sussistenza del diritto
a morire (Osservazioni a margine dell’ordinanza della 1^ Corte di Assise di Milano, 14 febbraio 2018, imp. Cappato), in Osservatorioaic.it, n. 2/2018, 7 giugno 2018; S. GIANELLO, La strada impervia del giudizio incidentale.
Nota all’ordinanza di rimessione nel “processo Cappato”, in www.diritticomparati.it, 26 febbraio 2018; M. AZZOLINI, Il “Caso Cappato” davanti alla Consulta: equivoci e paradossi in tema di aiuto al suicidio e diritto
all’autodeterminazione terapeutica, in Nuova giur. civ., 2018, 10, 1462; S. PRISCO, Il caso Cappato tra Corte
costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare, in Biolaw Journal, n. 3/2018, 153, e C. TRIPODINA, Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”, ivi, 139 ss., specie 145, la quale osserva
come, sul diritto di lasciarsi morire, la Costituzione nulla dice, ma in ogni caso esiste una cesura logica e fattuale
netta tra, da un lato, il “lasciarsi morire” (rifiuto dei trattamenti terapeutici) e, dall’altro, “il darsi la morte” o il “farsi
aiutare a morire” (aiuto al suicidio) o il “farsi uccidere” (omicidio del consenziente).
5
Punto 1 del Ritenuto in fatto dell’ordinanza n. 207/2018.
6
Artt. 2 e 8 della CEDU, che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, il diritto alla vita ed il diritto al
rispetto della vita privata e familiare.
7
Punto 1 del Ritenuto in fatto.
8
La vicenda giudiziaria trae origine dalla opposizione, con ordinanza del 10 luglio 2017, del G.I.P., dott.
Gargiulo, avverso la richiesta di archiviazione avanzata, in data 2 maggio 2017, dalla Procura della Repubblica di
Milano nei confronti di Marco Cappato, accusato di aver accompagnato in auto Fabiano Antoniani (in arte il dj
Fabo), affetto da grave patologia neurodegenerativa e cecità permanente e tenuto in vita artificialmente, a morire
presso una clinica svizzera, abilitata a svolgere le pratiche suicidarie.
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Nella specie, il giudice a quo rilevava come la disposizione denunciata presupponesse che «il suicidio fosse una condotta connotata da elementi di disvalore perché contraria ai
principi fondamentali della società, quello della sacralità/indisponibilità della vita in correlazione agli obblighi sociali dell’individuo, ritenuti preminenti nel corso del regime fascista»9.
Per la Corte remittente, i principi costituzionali, che hanno fatto seguito alla disciplina
penalistica introdotta dal c.d. codice Rocco del 193010, avrebbero, secondo il «diritto vivente»11, «comportato una diversa considerazione del diritto alla vita, che si evince dal complesso del dettato costituzionale, primariamente dal principio personalistico enunciato all’art.2 e
da quello dell’inviolabilità della libertà individuale enunciato all’art.13»12.
Da tali principi costituzionali la Corte milanese ricavava «la libertà per l’individuo di
decidere sulla propria vita ancorché da ciò dipenda la sua morte»13, a condizione che la sua
volontà sia assolutamente consapevole e non coartata: il che «rende ingiustificata la sanzione penale nel caso in cui le condotte di partecipazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto»14, finendo con il «ritenere non lesiva di tale bene la condotta di
partecipazione al suicidio che però non pregiudichi la decisione di chi eserciti questa libertà»15.
Secondo la Corte a quo, il diritto all’autodeterminazione individuale, previsto
dall’art.32, comma 2, Cost. con riguardo ai trattamenti terapeutici, sarebbe stato già valorizzato dal legislatore con la legge 22 dicembre 2017, n. 21916, che sancisce l’obbligo di rispettare la volontà del paziente, anche quando ne possa derivare la morte, fino ad «accompagnare» il soggetto verso il fine vita, nonché dalla stessa giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, in base all’esplicito riconoscimento, dalla stessa operato, in virtù degli
artt. 2 e 8 della Convenzione..
9

Ordinanza della Corte d’assise di Milano, 14 febbraio 2018, n. 1, cit., 4 ss.
In realtà, già l’art. 370 del previgente codice penale del 1883 stabiliva che «chiunque determina altri al
suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia avvenuto, con la reclusione da tre a nove anni». Nel codice
del 1930 veniva punita l’istigazione e l’agevolazione al suicidio perché, prendendo a prestito le parole di V. MANZINI, Diritto penale, vol. VIII, Torino, 1951, 96, identificavano «un fatto pericoloso a causa dell’esempio suggestivo che offre a coloro che male sopportano i mali della vita».
11
Così, letteralmente, l’ordinanza di rimessione, che si rifà a Cass. pen., sez. I, 6 febbraio – 12 marzo
1998, n. 3147, in Cass. pen., n. 3/1999, 871 ss., isolato e risalente precedente (ipotesi di doppio suicidio), richiamato a torto dal giudice rimettente in quanto inidoneo, secondo la Consulta, a determinare la formazione di un
«diritto vivente». Per A. ALBERTI, Il reato d’istigazione o aiuto al suicidio davanti alla Corte costituzionale. Il «caso Cappato» e la libertà di morire, in www.forumcostituzionale.it, 20 marzo 2018, 4, è difficile sostenere che vi sia
un diritto vivente o un’interpretazione giurisprudenziale dominante sull’art. 580 c.p.
12
Così si legge nell’ordinanza di rimessione.
13
Ibidem, 5 ss.
14
Ibidem, 9 ss
15
Ad finem dell’ordinanza di rimessione.
16
Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento».Tale legge consente ad ogni individuo maggiorenne, capace di intendere e di volere, di
rinunciare, in tutto o in parte, a qualunque accertamento o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua
patologia o a singoli atti del trattamento stesso. Tale diniego potrà comprendere la stessa nutrizione e idratazione
artificiali che prevedano la somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici (art.
1, n. 5), ovvero l’impiego di altri presidi di sostegno vitale, come il respiratore automatico, in grado comunque di
interferire con gli sviluppi naturali della vita umana. Il successivo comma 6 dello stesso articolo 1 prevede che il
medico sia tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario e, in conseguenza di ciò, andrà esente da responsabilità civile o penale.
10
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In conseguenza di ciò il giudice a quo chiedeva al Giudice delle leggi, in via principale, di «rendere penalmente irrilevante l’agevolazione dell’altrui suicidio che non abbia inciso
sulla decisione della vittima»17, in modo da rimuovere tale fattispecie criminosa, facendola
ricadere integralmente in quella dell’istigazione al suicidio18, ed, in via subordinata, censurava la norma denunciata nella sua cornice edittale, laddove punisce le condotte di aiuto al
suicidio, «non rafforzative del proposito dell’aspirante suicida, con la stessa severa pena
(…)prevista per le condotte di istigazione, da ritenere nettamente più gravi»19.

2. La quaestio legitimitatis
Alla Corte spettava, pertanto, il delicato compito di pervenire ad un equilibrato bilanciamento tra i diversi principi costituzionali (da un lato, il principio di sacralità/indisponibilità
della vita ed il dovere di solidarietà, ivi compreso il dovere di assistenza verso i più deboli e
vulnerabili, dall’altro, il diritto all’autodeterminazione ed alla libertà di cura, ivi compreso il diritto di rinuncia alle cure), a seguito del mutato quadro costituzionale rispetto ad una norma
espressione di un regime ormai tramontato20.
All’esercizio del diritto all’autodeterminazione terapeutica21, riconosciuto all’individuo
dagli artt. 13 e 32, comma 2, Cost.22, si contrapponevano, ai fini di un equilibrato bilancia-

17

Punto 3 del Considerato in diritto.
G. DE MARZO, Aiuto al suicidio e tutela della vita tra doveri di solidarietà e diritti di libertà,in Ilpenalista.it, 2 marzo 2018, rileva che la Corte d’assise milanese, pur dando atto della possibilità di intendere
l’agevolazione dell’esecuzione in termini restrittivi come destinata a comprendere solo le attività direttamente e
strutturalmente connesse all’attuazione materiale del suicidio (nel significato assunto dal G.U.P. del Tribunale di
Vicenza, con la sentenza 14 ottobre 2015, imp. Tedde, e dalla Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 9
del 10 maggio 2017), abbia preferito sollevare la quaestio legitimitatis sul fondamento della incriminazione e sulla
sua coerenza con il sistema di libertà garantito dalla Costituzione e dalla CEDU.
19
Punto 1 del Ritenuto in fatto.
20
L. CHIEFFI, Il diritto all’autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale, Torino, 2019, 134-135, sottolinea la contrapposizione dei Padri della Repubblica rispetto alla visione paternalistica e autoritaria della relazione terapeutica del precedente regime, piegata ad una doverosità dell’individuo
di proteggere la propria salute, laddove i Costituenti riconoscevano la «precedenza sostanziale della persona
umana rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella»( o.d.g. DOSSETTI, in Ass. Cost., Prima
Sottocom., seduta 9 settembre 1946, richiamato anche da G. RAZZANO, Dignità nel morire, eutanasia e cure
palliative nella prospettiva costituzionale, Torino, 2014, 34).
21
Sulla disponibilità da parte dell’individuo del proprio corpo e finanche della propria vita R. ROMBOLI, I
limiti della libertà di disporre del proprio corpo nel suo aspetto “attivo” e in quello “passivo”, in Foro it., 1991, I, 15;
P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma, Milano, 2007, specie
238-239, nonché C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, Torino, 2012.
22
Un diritto di rifiutare le cure, anche quando il dissenso al trattamento comporti l’interruzione dello stesso, è direttamente ricavabile dall’art. 32, comma 2, Cost. In dottrina, P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 388; B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, in Dir. soc., 1984, 52; F.
GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen.,n.
1/1997,74 ss, specie 95; A. D’ALOIA,Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della “fine della
vita”, in Pol. dir.,1998, 611; L. RISICATO, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della
laicità nell’esperienza penalistica, Torino, 2008, 55 ss.; G.U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un determinato
trattamento sanitario secondo l’art. 32, secondo comma Cost. al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Dir. pubbl., 2008, 101 ss. Da ultimo, I. CIOLLI, I trattamenti sanitari obbligatori per i malati psichici.
Vecchi problemi e nuove prospettive, in Scritti in onore di G. SILVESTRI, Torino, 2016, 623, e R. BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio, cit., 100 ss., che distinguono tra
18
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mento, le esigenze solidaristiche, di cui sono espressione gli artt. 2, 32, comma 1, e 117,
comma 2, lett. m), Cost., dovendo la Corte evitare che uno di tali principi finisse con il tiranneggiare sugli altri valori costituzionalmente garantiti ed egualmente tutelati23.

3. La risposta della Corte
Con l’ordinanza in esame la Corte costituzionale, pur lasciando presagire un giudizio
di incostituzionalità della norma censurata, ha ritenuto di non poter procedere al suo annullamento tout court senza compromettere valori fondamentali della Costituzione quali il diritto
alla vita ed il dovere dello Stato di tutelarla, per cui, «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale»24, ha rinviato la trattazione della quaestio legitimitatis al 24
settembre 2019, invitando il Parlamento ad introdurre una disciplina del suicidio assistito, per
colmare i vuoti di tutela di «determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione
(e) da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti»25.
L’ordinanza in esame offre, quindi, interessanti spunti di riflessione, non solo sulla
problematica eticamente sensibile del c.d. fine vita, ma anche sulla tecnica decisoria introdotta dalla Corte per instaurare un dialogo con l’organo costituzionale titolare del potere legislativo26.
In primis, i giudici costituzionali disattendono la ricostruzione giuridica della Corte
d’assise milanese27, secondo cui il suicidio rappresenterebbe una libertà costituzionalmente

rifiuto ed interruzione delle cure, riconducendo la prima situazione alla sfera di tutela dell’art. 13 Cost., la seconda
a quella dell’art. 32 Cost.
23
Cfr. Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, punto 9 del Considerato in diritto, in Giur. cost., 2013, 14781479: «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 (…) 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». Per G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge Diritto Giustizia, Torino, 1992, 130, la proclamazione dei diritti nella Costituzione non si traduce automaticamente in un ordine gerarchico tra gli stessi. Se così fosse, si darebbe luogo «a una minacciosa “tirannia” del valore», laddove invece occorre «prudenza nel loro bilanciamento»(170). E’ solita riconoscere l’assenza nella Costituzione di una gerarchia di valori e la conseguente
necessità di procedere al loro bilanciamento anche la Corte Suprema canadese, su cui M. MONTALTI, La battaglia legale per il same sex marriage in Canada e Sudafrica. Eguaglianza e dignità umana versus libertà religiosa,
in Giur. cost., 2004, 4824 ss.
24
Punto 11 del Considerato in diritto.
25
Così il comunicato del 24 ottobre 2018, a commento del quale A. RUGGERI, Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora…( a margine di un comunicato sul caso Cappato, in Consulta online,
fasc. III/2018, 26 ottobre 2018, 568 ss., e U. ADAMO, Sull’aiuto al suicidio la Corte ha rinviato la palla al Parlamento, in la Costituzione.info, 26 ottobre 2018.
26
Sui difficili rapporti tra la Corte ed il Parlamento R. BIN e C. BERGONZINI, La Corte costituzionale in
Parlamento, in AA.VV., «Effettività » e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli, 2006,
215 ss.; R. BASILE, Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell’evoluzione del processo
costituzionale, Milano, 2017, nonché Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni
della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, a cura di R. ROMBOLI, Torino, 2017.
27
Poco convincenti sono apparse da subito le motivazioni, in una ai parametri costituzionali e convenzionali richiamati dall’ordinanza di remissione. Criticano l’eccessivo allargamento del petitum anche D. PULITANO’, Il diritto penale di fronte al suicidio, cit., 57 ss., e A. MORRONE, Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale. Riflessioni di un costituzionalista, introduzione al seminario preventivo dall’omonimo titolo, cit., 8.
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e convenzionalmente garantita28, donde «l’aiuto al suicidio prestato in favore di chi si sia autonomamente determinato nell’esercizio di tale libertà costituzionale si tradurrebbe, in ogni
caso, in una condotta inoffensiva»29.
Il che equivarrebbe, secondo la prospettiva della remittente, nella richiesta di una
pronuncia «a carattere meramente ablativo», senza alcun intervento «creativo»30, trattandosi
di elidere dal testo dell’art. 580 c.p. le parole «ovvero ne agevola in qualsiasi modo
l’esecuzione», in modo da lasciare rilevanza penale alle sole condotte di istigazione o rafforzamento del suicidio.
La Corte non condivide il ragionamento dei giudici ambrosiani «nella sua assolutez31
za» , ritenendo che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, sia nella forma del concorso morale, che nella forma del concorso materiale, non sia costituzionalmente illegittima, avendo inteso il legislatore penale «proteggere il soggetto da decisioni in suo danno», per creare intorno al malato «”una cintura protettiva”,(e) inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi modo
con lui»32.
Secondo i giudici costituzionali, non è pertinente il riferimento al diritto alla vita attraverso il richiamo dell’art. 2 Cost. o dell’art. 2 CEDU 33, in quanto da essi «discende il dovere
dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, non quello –diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire»34.

28

Per una rassegna della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, G. RAZZANO, Dignità nel morire,
eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, cit., 53 ss.; U. ADAMO, Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una
ostinazione irragionevole). Un’analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili, in Rivistaaic, n.
2/2016, 7 ss., e L. RISICATO, La dignità del morire tra principi costituzionali, norme penali obsolete e legislatore
renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali della vita, in AA.VV., Nuove tecnologie e diritti umani: profili di
diritto internazionale e di diritto interno, a cura di L. PANELLA, Napoli, 2018, 285 ss., ed ivi ulteriori richiami.
29
Punto 3 del Considerato in diritto.
30
Ibidem.
31
Punto 4 del Considerato in diritto.
32
Ibidem.
33
Secondo Corte eur. diritti dell’uomo, 29 aprile 2002, Diane Pretty c. Regno Unito (ricorso 2346/02),
non è «possibile far derivare dall’articolo 2 della Convenzione un diritto di morire, sia per mano di un terzo o con
l’assistenza di una pubblica autorità». V. anche G. ZAGREBELSKY, Il diritto di morire non esiste, intervista di S.
Truzzi, in www.ilfattoquotidiano.it del 14 dicembre 2011; V. ANGIOLINI, Diritti umani. Sette Lezioni, Torino, 2012,
70, per il quale «giustificare l’assistenza al suicidio è ben arduo, giacché è ben arduo giustificare che un essere
umano possa o debba comportarsi da padrone della vita di un altro»; R. E. OMODEI, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in Diritto penale
contemporaneo, n.10/2017, 147 ss..
34
Punto 5 del Considerato in diritto. In dottrina, G. M. FLICK, Dignità del vivere e dignità del morire. Un
(cauto) passo avanti, in Cass. pen., n. 7/2018, 2302 ss., secondo cui non è configurabile né un obbligo (coercibile) di vivere, né, tanto meno, un diritto di morire con l’aiuto di terzi su richiesta dell’interessato. Per P. HABERLE,
Culture dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo, tr. It., Milano, 2003, 49-50, la dignità
umana è strettamente correlata «alla maggior parte dei singoli diritti fondamentali», al punto di rappresentarne la
loro «premessa». Sul concetto di dignità della persona umana, B. SGORBATI, La dignità dell’uomo quale principio costituzionale, a cura di M. BELLOCCI- P. PASSAGLIA, sul sito telematico della Corte costituzionale, 2007;
E. CECCHERINI (a cura di), La tutela della dignità dell’uomo, Napoli, 2008; G. GEMMA, Dignità umana: un disvalore costituzionale?, in Quad. cost., n. 2/2008, 379 ss.; M. DI CIOMMO, Dignità umana e stato costituzionale,
Firenze, 2010; M. RUOTOLO, Appunti sulla dignità umana, in Studi in onore di F. Modugno, IV, Napoli, 2011,
3163 ss; A. PIROZZOLI, La dignità dell’uomo. Geometrie costituzionali, Napoli, 2012, nonché Id., Dignità. Le contraddizioni, in Scritti in onore di G. Silvestri, III, Torino, 2016, 1785 ss.; L. CHIEFFI, Dignità umana e sviluppi del
principio personalista. Brevi note introduttive, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 1/2013; P. VERONESI, La dignità uma-
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Neppure vale desumere la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico
diritto all’autodeterminazione individuale, riferito anche al bene della vita ex artt. 2 e 13, primo comma, Cost., giacché l’art. 580 c.p. è «funzionale alla protezione di interessi meritevoli
di tutela da parte dell’ordinamento»35 ed, in particolare, alla protezione «delle persone più
deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e
irreparabile, come quella del suicidio»36, conservando il divieto di aiuto al suicidio «una propria ragione d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a
chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per
ragioni di personale tornaconto»37.
Inconferente, infine, è il riferimento al diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata ex art. 8 CEDU in ragione dell’ampio margine di apprezzamento, riconosciuto ai singoli Stati dalla giurisprudenza convenzionale38, che ha portato a giustificare nella
gran parte delle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa la finalità-ascrivibile
anche all’art. 580 c.p. italiano- «di protezione delle persone deboli e vulnerabili»39

4. Le aporie dell’ordinanza della Corte: dal diritto alla vita al diritto alla morte assistita
Quindi, per i giudici della Consulta, «l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuto incompatibile con la Costituzione»40, avendo in precedenza riconosciuto come
«l’art. 580 cod. pen. – anche nella parte in cui sottopone a pena la cooperazione materiale al

na tra teoria dell’interpretazione e topica costituzionale, in Quad. cost., n. 2/2014, 315 ss.; A. RUGGERI, Dignità
versus vita?, in Rivistaaic, 29 marzo 2011, e Id., La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici
e ricostruttivi), in Consulta online, fasc. II/2018, 3 giugno 2018, 392 ss.; F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana
nella Costituzione Repubblicana, Torino, 2018, 68 ss.
35
Punto 6 del Considerato in diritto.
36
Ibidem.
37
Ibidem.
38
Corte eur. diritti dell’uomo, 29 aprile 2002, Diane Pretty c. Regno Unito, che, pur non escludendo che
il divieto di suicidio assistito, previsto dall’art. 2, par. 1, del Suicide Act del 1961, possa rappresentare «una lesione del diritto dell’interessata al rispetto della sua vita privata», ritiene che «l’ingerenza in contestazione può passare per giustificata in quanto “necessaria, in una società democratica”, alla protezione della vita altrui ». Per la
Corte di Strasburgo, la previsione del divieto di suicidio assistito mediante apposite sanzioni penali rientra nel
margine di apprezzamento degli Stati e potrebbe non essere «sproporzionata» o «arbitraria» riflettendo
«l’importanza del diritto alla vita». Nell’ordinanza n. 207/2018 la Corte richiama altresì le sentenze della Corte
EDU, Haas c. Svizzera, 28 gennaio 2011 (ricorso n.31322/07), Koch c. Germania, 19 luglio 2012 (ricorso
n.497/09), e Gross c. Svizzera ,14 maggio 2013 (ricorso n.67810/10), quest’ultima peraltro annullata dalla Grand
Chambre in data 30 settembre 2014, secondo cui il diritto di un individuo di decidere in che modo e in che momento mettere fine alla vita, purché frutto di una scelta libera e consapevole, deve ritenersi compreso nel diritto al
rispetto della propria vita privata ex art.8 CEDU, ma non presuppone alcun obbligo dello Stato, neanche in quei
paesi in cui il suicidio assistito sia legale, di assicurare un suicidio dignitoso ed indolore.
39
Punto 7 del Considerato in diritto.
40
Punto 8 del Considerato in diritto.
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suicidio – sia funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte
dell’ordinamento»41.
Sembrerebbe, quindi, lecito attendersi dai giudici costituzionali una pronuncia di infondatezza, se non di inammissibilità, della sollevata questione di costituzionalità, se non
fosse per un imprevedibile mutamento di rotta, che conduce la Corte a dichiarare esattamente il contrario ovvero la necessità di dover impedire che l’art. 580 c.p. «continui a produrre
effetti reputati costituzionalmente non compatibili»42.
Secondo la Corte, occorre prendere atto che l’evoluzione della scienza medica e della tecnologia hanno reso possibili condizioni di vita «estremamente compromesse» e non
accompagnate da «una sufficienza di funzioni vitali»43, condizioni del tutto inimmaginabili nel
passato, per cui è necessario ripensare al bilanciamento operato dal legislatore tra qualità/dignità della vita e sacralità/indisponibilità della stessa44.
In particolare, l’attenzione della Corte investe l’art. 580 c.p. nella parte in cui punisce
l’aiuto a chi:
a) sia affetto da una patologia irreversibile, b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, dallo stesso ritenute intollerabili, c) sia tenuto in vita mediante appositi trattamenti di sostegno vitale, ma d) sia capace di decisioni libere e consapevoli45 e conseguentemente scelga di porre fine alla propria esistenza.
Se è vero che al malato terminale è data la possibilità di lasciarsi morire mediante la
richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto46 e la contestuale sottoposizione a sedazione palliativa profonda47 , in associazione con la terapia del dolore48, sulla
scorta di quanto riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale, in relazione al principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico49, e
dalla giurisprudenza comune50 ,è altrettanto vero che resta comunque preclusa al medico la
pratica diretta a determinare la morte del paziente che versa in tali disperate condizioni, così

41

Punto 6 del Considerato in diritto.
Ad finem del punto 11 del Considerato in diritto.
43
Punto 8 del Considerato in diritto.
44
S. CURRERI, Lezioni sui diritti fondamentali, Milano, 2018, sottolinea il ruolo decisivo del progredire
della scienza medica, che consente di allungare artificialmente la vita umana, anche se, in alcuni casi, con livelli
qualitativi tutt’altro che elevati.
45
Ibidem.
46
Da ultimo, sul principio di autodeterminazione in ambito terapeutico, L. RISICATO, La dignità del morire tra principi costituzionali, norme penali obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali della vita, in Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno, cit., 285 ss.
47
Art. 1, commi 5 e 6 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, dedicati al consenso informato, nonché l’art.
2 della stessa legge, rubricato come «Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità
nella fase finale della vita».
48
Legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore».
49
Corte cost., 23 dicembre 2008, n.438, in Giur. cost.,2008, 4945 ss., e 26 giugno 2002, n. 282, ivi,
2002, 2012 ss.
50
Tribunale di Roma, 17 ottobre 2007, n. 2049, in relazione al caso Welby, e Cass., prima sezione civile,16 ottobre 2007, n. 21748, per il caso Englaro.
42
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da costringerlo « a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria
visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care»51.
La Corte delle leggi ritiene, quindi, che la norma censurata si presti a fondati dubbi di
legittimità, nella parte in cui «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce (…) per limitare la
libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive(art.3 Cost.)»5253.
E’ come se la Corte, pur mantenendo in vita la previsione dell’art. 580 c.p., auspichi,
se non introduca in concreto nell’ordinamento, una sorta di «eccezione etica»54, cioè la non
punibilità di chi aiuti in particolari condizioni a compiere il suicidio assistito, così come accade
in Svizzera, dove il suicidio assistito è depenalizzato e concesso soltanto per casi particolari55.
In altri termini, i giudici di palazzo della Consulta, dopo aver perimetrato il petitum
dell’ordinanza di rimessione56, rinvengono l’area di incostituzionalità dell’art. 580 c.p. nella
particolare ipotesi del malato terminale, afflitto da gravi ed intollerabili sofferenze, ma nel
pieno possesso delle sue capacità mentali, che liberamente e consapevolmente decida di
rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari sino a lasciarsi morire, in virtù della libertà di autodeterminazione ex art. 32 Cost.57.
51

Punto 9 del Considerato in diritto.
Il parametro dell’art. 32 Cost., anche se più volte citato nel testo della motivazione, non risulta evocato
nel petitum dell’ordinanza di rimessione, che difetta nella indicazione dei motivi per cui la norma censurata sia
sospetta di incostituzionalità, come rilevato da G. DI COSIMO, Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale.
Scaletta della relazione di base, in atti del seminario preventivo, cit., 18. V. anche S. BISSARO, Le (non insuperabili) strettoie del giudizio incidentale alla prova del caso “Cappato”, in www.forumcostituzionale.it, 28 luglio
2018.
53
Punto 9 del Considerato in diritto.
54
M. N. DE LUCA, Dall’eterologa a Fabo, la via giudiziaria ai diritti civili, in La Repubblica, 19 gennaio
2018.
55
La legislazione elvetica non prevede un diritto all’eutanasia, ma consente l’assistenza al suicidio in
casi particolari. Infatti, l’art. 115 del Codice penale elvetico punisce solo chi «per motivi egoistici» istiga alcuno al
suicidio o gli presti aiuto, per cui è consentito, con determinate cautele, porre fine alla vita. Tale esito dovrà essere preceduto dall’esame di uno psicologo, che dovrà verificare la serietà ed attualità del proposito suicidario, oltre
che dalla necessaria assistenza di altri medici specialisti (anestesista, palliatista, medico legale, ecc.), che accompagnino la persona durante il percorso terminale. Su tale normativa A. DI CARLO, La scelta di non legiferare
in materia di eutanasia: il caso della Svizzera, in A. D’ALOIA (a cura di), Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, cit., 625 ss.; E. CRIVELLI, Gross c. Svizzera: la Corte di Strasburgo chiede alla Svizzera nuove e più
precise norme in tema di suicidio assistito, in Osservatorioaic.it , n. 3/2013; C. SILVA, Suicidio assistito in Svizzera. Riflessioni in ordine alla rilevanza penale della condotta di agevolazione al suicidio, in Riv. it. dir. proc. pen., n.
1/2017, 312. Il suicidio assistito è altresì legalizzato in Olanda, Belgio, Lussemburgo ed in alcuni Stati degli Stati
Uniti d’America, mentre aperture giurisprudenziali al riguardo si sono registrate in Canada ed in Columbia.
56
Secondo A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 2012, 259, il principio di «corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato», seppur riferibile anche al giudizio incidentale, non preclude decisioni
della Corte che accolgano solo una parte del richiesto dall’ordinanza di rimessione.
57
Per C. CUPELLI, Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità nell’autodeterminazione alla
morte, in Diritto penale contemporaneo, 3 dicembre 2018 si tratta di una soluzione che consente ai giudici costituzionali, scartata l’opzione della declaratoria d’illegittimità in parte qua dell’art. 580 c.p., di individuare un appiglio
52
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La Corte delle leggi, che da sempre incontra angusti limiti di competenza nel ridisegno delle fattispecie penali per il rispetto della discrezionalità legislativa in materia58, trasforma allora la decisione in un chiaro monito al legislatore affinché completi il percorso avviato
con la legge n. 219/2017 e razionalizzi la disciplina del c.d. fine vita59,seguendo le linee guida da essa stessa indicate60.
Attraverso una pronuncia che, al di là della portata interlocutoria, sembra preannunziare, in caso di inerzia del legislatore, un’incostituzionalità accertata, anche se non ancora
dichiarata, la Consulta, avvertita del rischio di invadere il campo della discrezionalità del legislatore, auspica un intervento legislativo che preveda la possibilità, per il medico curante, di
agevolare il suicidio del malato terminale, che sia consapevole e cosciente di accelerare la
propria morte, «nel quadro dell’ “alleanza terapeutica” che tiene uniti il malato ed il medico
nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno»61.
In virtù di tale interpretazione evolutiva la Corte perviene ad una ulteriore dilatazione
del suo campo di applicazione fino a ricomprendere nell’art. 32 Cost. anche il diritto del malato terminale a ricevere un aiuto da altri, purché professionalmente competente, per accelerare la morte62, ampliando così il disposto costituzionale 63.

nella legge n. 219/2017 e di ancorare il giudizio di costituzionalità al parametro dell’art. 32 Cost. ed alla libertà di
autodeterminazione terapeutica.
58
P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione, cit., 274, in relazione all’art. 579 c.p.(0micidio del consenziente) sostiene come sia davvero difficile immaginarsi una Corte che pervenga a una pronuncia manipolativa
(normalmente esclusa in materia penale) ovvero ad una decisione di accoglimento semplice.
59
F. RESCIGNO, Brevi riflessioni laiche a margine del caso Cappato, in atti del seminario preventivo,
cit., 55.
60
La Corte detta al legislatore le linee guida per la legalizzazione del suicidio assistito quali le modalità
di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la
disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti
al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella
procedura , l’ambito in cui introdurre l’auspicata disciplina, che potrebbe essere, in luogo dell’art. 580 c.p., la legge n. 219/2017, «in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della “relazione di cura e di fiducia tra
paziente e medico”», valorizzata dall’art. 1 di tale legge, il collegamento della non punibilità al rispetto di una determinata procedura, l’introduzione di una disciplina ad hoc per le vicende pregresse (come quelle oggetto del
giudizio a quo), che non potrebbero altrimenti beneficiare di tale scriminante procedurale e l’adozione di opportune cautele affinché l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare la morte al paziente in breve
tempo non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a mettere il paziente
nella concreta possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a
eliminare la sua sofferenza (punto 10 del diritto).
61
Cass, prima sezione civile, 16 ottobre 2007, n.21748, relativa al noto caso di Eluana Englaro.
62
Sulla giuridificazione del diritto a morire M. DI MASI, La giuridificazione della relazione di cura e del fine vita. Riflessioni a margine della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in Riv. dir. comp.,n.3/2018, 110 ss.; D. NAPOLI, Il caso Cappato-DJ Fabio e le colonne d’Ercole del fine vita. Dal diritto a lasciarsi morire al diritto a morire
con dignità, in Biolaw Journal, n. 3/2017, e M.E. De TURA, Il principio di autodeterminazione e la tutela della vita
umana: esiste un diritto a morire? (Osservazioni a margine dell’ordinanza del g.i.p. di Milano, 10 luglio 2017, giud.
Gargiulo, imp. Cappato), in www.osservatorioaic.it, n. 3/2017, 16 dicembre 2017.
63
Per L. CHIEFFI, Il diritto all’autodeterminazione del malato terminale e disposizioni anticipate di trattamento, cit., 168, la Corte, mediante un’interpretazione che va oltre i margini consentiti dallo spartito costituzionale coerentemente alle rime obbligate di crisafulliana memoria, perviene ad una sorta di modificazione tacita
dell’art. 32 Cost. Secondo tale A., al dovere per il medico di rispettare, mediante un comportamento omissivo, la
scelta del paziente di interrompere ogni trattamento, verrebbe ad aggiungersi, a seguito dell’ordinanza della Consulta, anche l’onere, implicante un intervento attivo del sanitario, di accogliere la richiesta di accelerare la morte
del malato mediante la somministrazione di un farmaco letale. Secondo R. G. CONTI, Scelte di vita o di morte. Il
giudice garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l. 219/2017, in corso
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Ma l’ampia ed articolata motivazione della decisione, frutto di un probabile acceso dibattito avvenuto nel segreto della Camera di consiglio, non risulta immune da incongruenze
ed aporie, destinate ad alimentare le mai sopite discussioni sui pericoli di abusi nel riconoscimento giuridico dell’eutanasia o del suicidio assistito, a fronte della necessaria tutela dei
soggetti più vulnerabili ed esposti a processi di induzione.
Dall’aiuto a morire ad una persona irreversibilmente malata e vittima di atroci ed intollerabili sofferenze, seppur lucidamente cosciente e consapevole, così come nel caso prospettato dai giudici milanesi, si passa a sollecitare l’intervento del legislatore per il riconoscimento del diritto al suicidio assistito, con un evidente salto logico-argomentativo64,tale da
estendere all’eutanasia attiva l’efficacia del consenso alla interruzione dei trattamenti sanitari
di cui alla legge n. 219 del 2017.65
La “posta in palio” della quaestio riguarda il passaggio dalla presa d’atto della pretesa
individuale alla autodeterminazione terapeutica al riconoscimento di un diritto soggettivo assoluto66, in modo da forzare il legislatore a superare il sottile crinale che separa il rifiuto delle
cure(legittimo) e la richiesta di una condotta eutanasica (sinora illecita), il «letting die or nature take its course» ed il «killing» del suicidio medicalmente assistito, il lasciarsi morire e
«l’uccisione pietosa» del consenziente, che, allo stato, rappresenta una lacuna della nostra
legislazione67.
Come puntualmente rilevato68, l’ordinanza n.207 «spiana la via all’introduzione di una
vera e propria forma di eutanasia attiva e non meramente passiva»69, legittimando non il me-

di stampa, cap. II, par.5, «nulla e nessuno può vietare ad un soggetto di porre fine, in via autonoma, alla propria
esistenza. Ma nemmeno sembra possa ritenersi che lo Stato debba farsi carico di attuare questa volontà».
64
G. RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di
legalizzare il suicidio assistito?, in www.dirittifondamentali.it, n.1/2019, 22 gennaio 2019, par.3, osserva come dal
giudizio sul reato di aiuto al suicidio e sulle relative pene l’ordinanza passi a disquisire del diritto al suicidio assistito o, meglio, del vuoto legislativo consistente nella mancata previsione di un tale presunto diritto, «diventando,
così, giudice del fatto, anzi, del “caso umano del DJ Fabo”».
65
Per A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di
una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. n.207 del 2018), relazione
all’incontro di studi su L’ordinanza n.207 del 2018 tra aiuto al suicidio e trasformazione del ruolo della Corte costituzionale, organizzato dal Centro studi “Rosario Livatino”, Università europea di Roma in data 22 febbraio 2019,
pubblicato in Consulta online, fasc. I/2019, 92 ss., specie 96-97, il diritto all’aiuto al morire poggia sul diritto a morire della persona gravemente malata ed in tanto « se ne può predicare la esistenza e reclamare la tutela, in
quanto previamente si ammetta quest’ultimo. Ciò che, però, non può aversi e non si ha, la Costituzione (e le altre
Carte dei diritti) salvaguardando la vita, non la morte». Secondo l’A., «si assiste così ad un ribaltamento
dell’ordine logico ed assiologico risultante dalla Carta: il diritto alla vita è snaturato, fatto scivolare e risolto nel
diritto alla morte».
66
A. MORRONE, Il “caso Cappato”, cit.,3; E. FALLETTI, Suicidio assistito e principio di separazione dei
poteri dello Stato. Alcune riflessioni a margine dell’ordinanza 207/2018 sul “caso Cappato”, in
www.europeanrights.eu, 1 gennaio 2019, par. 1.
67
P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna,1984, 59-60; C. TRIPODINA, Profili comparatistici dell’eutanasia. Itinerari giuridici alla scoperta di un “diritto” in via di riconoscimento, in Dir. pubbl. comp.
eur., 2001, IV, 1714 ss., specie 1721, e A. D’ALOIA, Eutanasia (dir. cost.), in Dig. disc. pubbl., Agg. V, Torino,
2012, 300 ss., par.14.
68
A. RUGGERI, Op. ult. cit., 106-107.
69
Sulle varie declinazioni del concetto di eutanasia M. PORZIO, Eutanasia, in Enc. dir., XVI, Milano,
1967, 103 ss., A. D’ALOIA, Op. ult. cit., 300 ss., e F. MANTOVANI, Eutanasia, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990,
423 ss., che distingue eutanasie collettive, quali, ad esempio, quelle disposte durante il nazismo, ed eutanasie
individuali.
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ro “lasciar morire”, ma suggerendo al legislatore una exit strategy70, in grado di porre fine alle
sofferenze del paziente, pur facendo salva «la possibilità di una obiezione di coscienza del
personale sanitario coinvolto nella procedura»71.
Resta sullo sfondo il rapporto tra l’art. 32, comma 2, Cost., che viene riconosciuto
quale cardine del diritto di rifiutare o interrompere le cure sino a lasciarsi morire, e la responsabilità penale di colui che assecondi la volontà del malato, al di fuori del rapporto sanitario
ed oltre i limiti dell’interruzione dei trattamenti sanitari72,profilo, questo, non indagato
dall’ordinanza in esame e rimesso alla discrezionalità del legislatore73.

5. La tecnica decisoria adoperata
Ma l’ordinanza n. 207/2018 della Corte si segnala, oltre che per i profili sostanziali
della vicenda, anche per gli inediti profili processuali, che hanno finito con l’attrarre da subito
l’attenzione della dottrina 74.
Con l’invenzione di una singolare tecnica decisoria75, che non ha precedenti nell’oltre
sessantennio della nostra giurisprudenza costituzionale, la Corte, di fronte alle difficoltà, non
a caso evidenziate dalla difesa erariale76, di optare tra una decisione di inammissibilità per
rispetto della discrezionalità del legislatore77 o una di accoglimento sotto forma di un’additiva

70

La Corte si spinge a suggerire, al punto 10 del diritto, una legge che preveda il suicidio assistito mediante «la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte».
71
Punto 10 del Considerato in diritto.
72
C. CUPELLI, Op. ult. cit., par. 8.1., richiamando le note presentate da V. MANES all’udienza pubblica
del 23 ottobre 2018, evidenzia la differenza tra il concetto di suicidio come scelta drammatica e tragica per porre
fine alle sofferenze dell’anima e il suicidio medicalmente assistito come scelta tragica e terminativa per porre fine
alle sofferenze del corpo, di un corpo che è diventato prigione dell’anima. Per la costruzione di un diritto all’aiuto a
morire, diverso dal diritto di morire, M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite
all’intervento penale, in Diritto penale contemporaneo, 15 marzo 2017, 14 ss.
73
G. M. FLICK, Dignità del vivere e dignità del morire. Un (cauto) passo avanti, cit., sottolinea come la
distinzione tra l’inviolabilità del diritto alla vita da parte di terzi e la disponibilità di esso da parte del titolare in termini personalissimi, che non consentono alcun intervento di altri soggetti, può condurre ad una diseguaglianza fra
chi è comunque in grado di porre fine alla propria esistenza da solo, senza bisogno di aiuti esterni, e chi invece
non può fare a meno di quest’ultimi.
74
V. anche U. ADAMO, La Corte è “attendista”«facendo leva sui propri poteri di gestione del processo
costituzionale».Nota a Corte cost., ord. n.207 del 2018, in www.forumcostituzionale.it, 23 novembre 2018; M.
MASSA, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura,
ivi, 1 dicembre 2018, e A. NATALINI, Ordinanza monito con rinvio a data fissa, un caso da manuale, in Guida al
dir., n.49-50/2018.
75
Sulla moltiplicazione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, specie in materia penale, ove
vige il principio della riserva assoluta di legge ex art. 25, comma 2, Cost., M. BERTOLINO, Legalità costituzionale
in materia penale: tecniche decisorie e giudizi ordinari, in Quad. cost., n. 3/2011, 605 ss., nonché C. PANZERA,
Interpretare, manipolare, combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale, Napoli, 2013.
76
L’eccezione di inammissibilità della questione per discrezionalità del legislatore era stata puntualmente prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato «per avere la Corte rimettente richiesto una pronuncia manipolativa in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore- come quella dei fatti da sottoporre a pena- in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata» (punto 3 del Cons. dir.).
77
Sulla inammissibilità delle questioni volte ad ottenere pronunce manipolative non costituzionalmente
obbligate in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, v. da ultimo Corte cost. n.31 /2017, ordd. nn.
12/2017 e 254/2016, e le sentenze nn. 22/2016 e 248/2014. Secondo G. ZAGRABELSKY e V. MARCENO’, Giu-
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di principio78, sì da divenire essa stessa legislatore79, perviene ad effetti simili ad una sentenza-monito ovvero ad una decisione di incostituzionalità accertata ma non dichiarata mediante l’adozione di un’originale ordinanza interlocutoria ad incostituzionalità differita 80 sul
modello tedesco delle sentenze di mera incompatibilità81 e su quello austriaco82.
Per i giudici costituzionali, la mancanza di una disciplina del suicidio assistito costituisce un vuoto legislativo che il Parlamento è chiamato a colmare entro il termine (perentorio?)
fissato dalla stessa Corte, salvo non creduti rinvii della trattazione per evitare il mutamento
della composizione del collegio giudicante83, riservandosi la Corte di valutare «l’eventuale

stizia costituzionale, II, Torino, 2018, 239, la «inammissibilità per discrezionalità del legislatore si ha quando la
legge c’è, e può anche essere incostituzionale, ma la sua dichiarazione d’incostituzionalità dovrebbe accompagnarsi (…) a una norma da applicare al caso da decidere, a una ricostruzione dell’ordinamento giuridico fuori delle sopra menzionate “rime obbligate”, cioè con apprezzamenti discrezionali che spettano al legislatore e che farebbero assumere alla Corte una funzione normativa che non le è propria». Per A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, cit., 267, «può accadere che l’incostituzionalità già in atto sussista, ma non possa esser dichiarata dalla Corte, perché non si ravvisa un modo univoco di eliminarla (le “rime obbligate”…)».
78
Secondo Corte cost., 23 aprile 1986, n. 109, «una decisione additiva è consentita, com’è ius receptum, soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà proceda ad un’estensione logicamente
necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa in cui è inserita la disposizione impugnata. Quando
invece si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l’intervento della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore».
79
Secondo A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n.207 del 2018 sul caso Cappato), cit., 572, tale tipologia di decisioni «si arrestano- come si sa- alla soglia
oltre la quale la disciplina normativa è data da regole la cui posizione è giudicata essere, in nome del rispetto
suddetto, di esclusiva spettanza del legislatore».
80
Secondo M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in Quest. giust., 19 novembre 2018, par. 4, «la norma è certamente incostituzionale, nei sensi ricavabili
dalla motivazione dell’ordinanza, ma non è stata dichiarata tale, sicché conserva formalmente validità
nell’ordinamento».
81
Per A. RUGGERI e A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2019, 213, «Simili alle sentenze tedesche di “mera incompatibilità” (Unvereinbarkeit) – spesso rivolte al solo legislatore ma con effetti
pratici sospensivi della legge, soggetta al blocco (Anwendungssperre) da parte dei giudici-- tali decisioni sono
pronunciate innanzi tutto quando non è possibile una manipolativa-additiva a “rime obbligate”. Invero la Corte qui
riconosce l’illegittimità, ma si limita ad invocare l’intervento del legislatore, l’unico riconosciuto competente ad
effettuare la scelta discrezionale nella materia di volta in volta considerata». Sulle differenze con le decisioni di
mera incompatibilità (Unvereinbarkeitserklärung), adottate dal Bundesverfassungsgericht, M. BIGNAMI, op. ult.
cit., par. 3.; N. FIANO, Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco, in www.forumquadernicostituzional.it, 25 ottobre 2018, e G. SORRENTI, Etwas Neues unter die Sonne: un’ordinanza sospensiva dell’annullamento, per necessario coordinamento con il legislatore (in margine a Corte cost., ord. n.207/2018, questione Cappato), in Quad. dir. pol. eccl., n.
3/2018, 1103 ss.. Già M. D’AMICO, La Corte costituzionale dinanzi al principio di legalità penale e l’alibi della
discrezionalità del legislatore: problemi e prospettive, in I. PELLIZZONE (a cura di), Principio di legalità penale e
diritto costituzionale. Problematiche attuali, Milano, 2017, 44 ss., evidenziava l’opportunità di prendere ad esempio le sentenze di incompatibilità sul modello tedesco, siccome introdotte in via pretoria dal Bundesverfassungsgericht per modulare nel tempo gli effetti delle decisioni di incostituzionalità in attesa dell’intervento del legislatore.
82
Oggetto, peraltro, di un coevo studio dell’Area di diritto comparato del Servizio studi della stessa Corte
costituzionale: M. T. RORIG (a cura di), Le pronunce di incostituzionalità e di incompatibilità costituzionale nella
giurisprudenza costituzionale tedesca e austriaca, ottobre 2018.
83
Il Presidente della Corte, dott. Giorgio Lattanzi, essendo stato nominato il 19 novembre 2010 ed
avendo prestato il giuramento in data 9 dicembre 2010, scade dall’incarico di giudice costituzionale il prossimo 9
dicembre 2019. Su tali aspetti U. ADAMO, Op. ult. cit., 3, e A. RUGGERI, Op. ult. cit., 575.
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sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di
tutela»84.
Resta nel frattempo sospeso il giudizio a quo, mentre negli altri giudizi «spetterà ai
giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni
di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti
e non manifestamente infondate, così da evitare l’applicazione della disposizione stessa in
parte qua»85.
Il tutto per consentire al Parlamento, nello spirito di una «leale e dialettica collaborazione istituzionale»86, «ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso,
che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori,
anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale»87.
Nella specie, la stessa Corte attinge alla giurisprudenza comparatistica, dichiarando
di ispirarsi ad un recente precedente della Corte Suprema canadese88, che ha riconosciuto
parzialmente incostituzionale la norma penale che incrimina l’assistenza al suicidio nella parte in cui non esclude l’ipotesi in cui la richiesta provenga da un malato terminale, adulto, ca-

84

Punto 11 del Considerato in diritto.
Ibidem.
86
Ibidem, ad finem. Al riguardo M. PICCHI,«Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e
Parlamento: a proposito della recente ordinanza n.207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 3/2018.
87
Ibidem, ad finem.
88
Corte Suprema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Canada, 2015, CSC 5, che sottopone ad overruling i principi già affermati dalla precedente decisione Rodriguez v. British Columbia del 1993
(sacralità ed irrinunciabilità della vita, il timore del c.d. pendio scivoloso verso le decisioni sul fine vita o slippery
slope, cioè il rischio del diffondersi delle pratiche di eutanasia attiva, estese anche a persone prive della capacità
di autodeterminazione). In tale occasione la Corte canadese ha sospeso per dodici mesi gli effetti della dichiarazione di invalidità per dare al Parlamento «l’opportunità di creare un adeguato rimedio», preoccupata di non
«usurpare il ruolo del Parlamento» in quanto «regimi regolamentari complessi (come quelli in esame) sono meglio creati dal Parlamento che dai tribunali» (parr. 124 127).Su tale leading case, S. BURNINGHAM, A Comment
on the Court’s Decision to Suspend the Declaration of Invalidity in Carter v. Canada, in 78 Saskatchewan Law
Review (2015), 201 ss. ; F. GALLARATI, Canada. La Corte suprema apre la strada al suicidio assistito, in Dir.
pubbl. comp. ed eur. online, n. 2/2015; A. DI MARTINO, La Corte Suprema canadese fa un overruling e dichiara
incostituzionale il reato di aiuto al suicidio, in www.osservatorioaic.it, aprile 2015, E. STEFANELLI, La Corte suprema del Canada, il suicidio assistito, l’uso dei precedenti. Brevi note a margine del caso Carter v. Canada (Attorney General), in www.federalismi.it, 3 luglio 2015; S. RODRIGUEZ, I “limiti” al diritto alla vita: la Corte canadese e il dialogo con Stasburgo, in www.dirittifondamentali.it, n. 2/2017, e C. CASONATO, I limiti
all’autodeterminazione individuale al termine dell’esistenza: i profili critici, in Dir. pubbl. comp. ed eur., n. 1/2018,
4. Sul dialogo tra la Corte canadese ed il Parlamento P.W. HOGG-A.A. BUSHELL , The Charter Dialogue between Courts and Legislatures, in Osgoode Hall Law Journal , 35.1, 1997, 75 ss., ed il saggio successivo P.W.
HOGG-A.A. BUSHELL THORNTON-W.K. WRIGHT, Charter Dialogue Revisited: Or “Much Ado About Metaphors”, in Osgoode Hall Law Journal, 45.1, 2007,1 ss. In data 17 giugno 2016 il Parlamento canadese ha poi approvato il Medical Assistance in Dying Act, legalizzando, in presenza di determinati presupposti, il suicidio assistito. In particolare, tale legge legalizza l’assistenza al suicidio in presenza di quattro condizioni necessarie e, cioè,
che il richiedente sia maggiorenne, affetto da una malattia grave ed incurabile, possa usufruire dei servizi sanitari
finanziati dal governo e abbia espresso in forma scritta un consenso “informato” e libero da eventuali costrizioni
(S. 241.2, 1, lett.a), b), c), d),e) del codice penale). Nel caso che il malato non sia autonomo e abbia bisogno
dell’aiuto di un terzo, questi non deve poter avere vantaggi di natura economica dal decesso del richiedente
(S.241.2,4, del codice penale). Su tale legge v. O. POLIPO, La legalizzazione del suicidio assistito in Canada:
quando i poteri costituzionali sono complementari, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 16 novembre 2016.
85
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pace ed affetto da una patologia grave e incurabile, accompagnata da sofferenze persistenti
ed intollerabili, nonché, con riferimento all’art. 8 della CEDU, alla nota decisione Nicklinson
della Corte Suprema inglese89, che ha ritenuto «inappropriato» per una Corte dichiarare
l’incompatibilità della norma scrutinata, senza però giungere ad una decisione vincolante per
il Parlamento90.
Tecnica decisoria, questa forgiata dai giudici costituzionali, certamente coraggiosa e,
per il nostro sistema di giustizia costituzionale, del tutto inedita, che conferma ancora una
volta la necessità di munire la Corte di adeguati strumenti per modulare gli effetti temporali
delle proprie decisioni91.

6. Osservazioni conclusive
L’ordinanza n. 207/2018, se da un lato ritiene legittimo il divieto di aiuto al suicidio in
quanto «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile»92,
dall’altro, nel dare tempo al legislatore di approvare una nuova disciplina della materia, per
non «lasciare in vita (…) la normativa non conforme a Costituzione»93, mostra di ritenere che
tale diritto non possa essere assoluto senza compromettere la Costituzione.
Il non lineare passaggio motivazionale dalla esaltazione del diritto alla vita, quale
«primo dei diritti inviolabili dell’uomo»94, al diritto di ottenere «una morte rapida»95 e dignitosa
lascia trasparire tutte le aporie della decisione, che, seppur adottata in via interlocutoria
89

Corte Suprema del Regno Unito, sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e Lamb c. Regno Unito, 2014,
UKSC 38, che, pur rigettando il ricorso di Nicklinson, ha deciso, a stretta maggioranza, di non procedere, allo
stato, alla dichiarazione di incompatibilità della Section 2 del Suicide Act del 1961 con l’art.8 della CEDU, nella
misura in cui tale legislazione riguarda anche condotte di eutanasia attiva volontaria e di suicidio assistito senza
prevedere delle eccezioni a determinate condizioni, invitando il Parlamento ad intervenire in materia. La questione è stata poi dichiarata inammissibile dalla Corte EDU, con sentenza del 16 luglio 2015 (ricorsi nn. 2478/15 e
1787/15), che ha rigettato le richieste degli stessi istanti, ribadendo l’esistenza di un margine di apprezzamento
da parte degli Stati membri, spettando il bilanciamento tra i valori in gioco al Parlamento inglese. Su tale decisione A. MULLOCK, Legal Comment on Nicklinson, Lamb and AM Appeals, in JME Blog, 27 giugno 2014, e A.
SANDELL, Case Note: The Nicklinson, Lamb and AM Right to Die Case in the Supreme Court, in Ukschblog.com, 25 giugno 2014.
90
Per le critiche al c.d.” attivismo giudiziale” F. VIGANO’, Decisioni mediche di fine vita e “attivismo giudiziale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1594 ss.; M. P. IADICICCO, La diagnosi genetica reimpianto nella giurisprudenza italiana ed europea, in Quad. cost., 2015, 327 ss. e M. CARTABIA, L’universalità dei diritti umani
nell’età dei nuovi diritti, ivi, 537 ss.
91
Concordano F. VIGANO’, The Italian Constitutional Court on assisted suicide, in Criminal Justice Network, 27 novembre 2018, e U. ADAMO, La Corte è “attendista”, cit., 1-2. Su tale problematica, che ha ripreso
vigore sulla scia di Corte cost., 11 febbraio 2015, n.10, sia consentito rinviare, ex multis, ad AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, Milano, 1989, ed al
dibattito che ne è seguito, tra cui F. POLITI, Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, Padova, 1997, 332 ss., M. RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Padova,
2000, 305 ss., e D. BUTTURINI- M. NICOLINI (a cura di), Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale interno e comparato, Napoli, 2014.
92
Punto 6 del Considerato in diritto.
93
Punto 11 del Considerato in diritto.
94
Punto 5 del Considerato in diritto.
95
Punto 9 del Considerato in diritto.
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nell’ambito di un procedimento giurisdizionale sospeso ed ancora sub iudice, consente la
sopravvivenza di una norma, da essa stessa ritenuta incostituzionale, in attesa dell’eventuale
esercizio del potere legislativo.
Se il divieto dell’eutanasia attiva viene giustificato proprio in virtù della prevalenza del
principio di dignità umana sull’autodeterminazione individuale96, l’ordinanza della Corte,
nell’auspicare una deroga al divieto di cui all’art. 580 c.p. che consenta ai medici di agevolare il suicidio di malati terminali consapevoli di accelerare la propria morte, finisce con il privilegiare l’impostazione contraria97, che considera l’obbligo di vivere in nome della dignità
umana un residuato della concezione paternalistica ormai in contrasto con i valori costituzionali98.
In definitiva, un’ordinanza all’apparenza bipolare99 e contraddittoria100, che, come sottolineato dalla dottrina per il caso Carter c. Canada101, preso a modello dalla Corte costituzionale, avrebbe richiesto, per la sensibilità della materia e le conseguenze che ne derivano,
non un mero dispositivo di rinvio, bensì un diverso e puntuale dialogo con il legislatore102,
96

G. RAZZANO, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, cit., 4446, per la quale «il diritto di morire (…) concerne la richiesta di ottenere, nei confronti dell’ordinamento giuridico e
del personale sanitario, azioni e omissioni che provochino la morte, in base alla richiesta individuale fondata sulla
percezione di indegnità della vita», ma «la Costituzione non ha reso costituzionali, indistintamente, tutte le idee di
dignità e di vita dei singoli individui, quasi che la dignità consista nella soddisfazione delle richieste soggettive,
secondo quella concezione liberalista per cui l’unico limite consiste nel non ledere la sfera giuridica altrui». Non a
caso R. BIN, Dignità umana e biodiritto, in Biolaw Journal, n.2/2017, 3, ritiene il concetto di dignità umana privo di
una definizione sufficientemente univoca, restandone «indeterminati il perimetro, i margini, la definizione».
97
G. GEMMA, Dignità ed eutanasia: non c’è antitesi. Note a margine di un’opera recente di una costituzionalista cattolica, in Materiali per una storia della cultura giuridica, n. 1/2016.
98
S. RODOTA’, Il diritto di avere diritti, Roma- Bari, 2013, 210, su cui S. ZULLO, Il diritto di avere “nuovi”
diritti nell’età della tecnica. La filosofia del diritto di Stefano Rodotà, in Biolaw Journal, n. 1/2018, 189 ss., richiama
un’indicazione di Seelmann: «La vita degna di essere vissuta, allora, è quella che la persona autonomamente
costruisce come tale. Non vi sono vite “indegne” fuori da quelle che altri pretendono di costruire al nostro posto,
violando così il diritto all’autorappresentazione e alla competenza a orientarsi nel mondo». V. però G. M. FLICK,
Considerazioni sulla dignità, intervista rilasciata ad A. D’Aloia per conto di Biolaw Journal, n. 2/2017, 7 ss., in part.
9, che sottolinea l’esigenza di evitare le premesse di una breccia «che si sa quando si apre ma non si sa quando
si chiude, tra il rispetto della decisione del singolo (…) e un aiuto dei terzi a quella decisione che può diventare in
realtà suggestione, convincimento, sfruttamento».
99
La definizione si deve a G. RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato, cit.,9, secondo cui
«nell’ordinanza si assiste infatti al passaggio dalla meritevolezza della norma incriminatrice dell’aiuto al suicidio
alla meritevolezza di ciò che gli si oppone: il diritto ad ottenere dalle strutture del sistema sanitario nazionale il
suicidio assistito».
100
A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie, cit., 97, osserva come la premessa della Corte, per cui dal diritto alla vita non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e
dunque un vero e proprio diritto a morire, è «contraddetta e abbandonata lungo la via», seppur in relazione a persone che versano in condizioni di estrema difficoltà.
101
Secondo C. CASONATO- M. TOMASI, Constitutional dialogues in Canada. Corte suprema e Parlamento sulle questioni di fine vita, in Scritti in onore di Sara Volterra, Torino, 2017, 191 ss., specie 208-209, il modello canadese sembra distinguersi in quanto «i giudici, stabiliti i principi costituzionali che devono regolare la
materia, si dimostrano attenti alle esigenze “di sistema” e chiamano il Parlamento all’assunzione delle proprie
responsabilità e all’esercizio delle proprie funzioni. Si realizza così una virtuosa applicazione dialogica del principio di sussidiarietà, in cui ogni componente svolge il proprio specifico compito istituzionale».
102
L. EUSEBI, Un diritto costituzionale a morire «rapidamente»? Sul necessario approccio costituzionalmente orientato a Corte cost. (ord.) n.207/2018, in corso di pubblicazione nella Rivista italiana di medicina
legale, secondo cui «la sollecitazione della Corte costituzionale a rivalutare la sfera applicativa dell’art. 580 c.p.
appare suscettibile di poter esser recepita anche in forma diversa da quella consistente nell’autorizzare il mettere
a disposizione del paziente “farmaci” idonei a far sì che la morte si produca nel modo più rapido, ove il paziente
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senza peraltro la fissazione di termini difficilmente rispettabili dal nostro Parlamento e, soprattutto, dall’attuale litigiosa maggioranza di governo103.

medesimo abbia deciso, in modo libero ed informato, di interrompere una terapia salvavita». Sui profili di “governabilità “ del morire v., fra gli altri, G. FERRANDO, Fine vita e rifiuto di cure: profili civilistici, in S. RODOTA’, P.
ZATTI (a cura di), Trattato di Biodiritto. Il governo del corpo, II, Milano, 2011, 1867.
103
Il tema non fa parte del c.d. contratto di governo, anche se, a seguito dell’ordinanza in esame, sono
stati presentati i disegni di legge AS 900, Cerno (PD) ed altri (Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità
dell’eutanasia), e AS 912 Mantero (M5S) e altri (Disposizioni in materia di eutanasia), che riproduce il testo già
presentato alla Camera il 30 ottobre 2017 da alcuni esponenti del M5S. Per F. BILANCIA, Riflessioni sulle recenti
questioni in tema di dignità umana e fine vita, in www.federalismi.it, n. 5/2019, 6 marzo 2019, «Sembra infatti difficile ipotizzare che, nel poco tempo rimanente prima dello scadere del termine indicato dalla Corte, il Parlamento
possa approvare la proposta di legge di iniziativa popolare in materia (attualmente in corso di esame in commissione alla Camera), ovvero il disegno di legge sulla medesima materia presentato al Senato (per cui tra l’altro non
è ancora iniziato l’esame in commissione)».
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I DIRITTI FONDAMENTALI E IL MULTILEVEL: DELUSIONI E SPERANZE**
Sommario: 1. La primavera europea e nazionale dei diritti fondamentali. – 2. Dal diritto della legge a
quello dei giudici. – 3. Dal dubbio alla certezza o viceversa? – 4. La tendenza alla universalizzazione
del diritto e il multilevel. – 5. Politica e giurisdizione nel percorso verso l’unità europea. – 6. I limiti e i
successi di quel percorso. – 7. I diritti fondamentali in questo contesto. – 8. Gli interrogativi e i
contrasti del multilevel: il dialogo con la CEDU... – 9. (Segue)… e con la Corte di Giustizia. – 10. I
risultati e le prospettive del dialogo: “troppi” diritti, troppi giudici e troppa confusione?

1. La primavera europea e nazionale dei diritti fondamentali
Il tema delle scelte di politica penale europea presenta per due profili particolarmente
problematici. Il primo di essi riguarda il rapporto tra diritti fondamentali e diritto penale in un
contesto caratterizzato dalla tendenza alla “pan-penalizzazione”, al ricorso intenso allo strumento penale; nonché dalla enfatizzazione e dal riconoscimento sempre più rilevante dei
diritti fondamentali.
Innanzitutto, si intravede il rischio dell’impiego dello strumento penale in una prospettiva funzionale: per agevolare la cooperazione giudiziaria; per attuare le politiche comunitarie; per spingere verso l’armonizzazione o addirittura — e questo sarebbe lo scenario maggiormente preoccupante — per costruire l’identità europea comune con l’impegno del “giudice di lotta” respinto dalla nostra Costituzione. Quel rischio non riguarda soltanto il diritto penale europeo, ma prima ancora quello nazionale con altri aspetti e obiettivi in vista dei quali il
diritto penale è stato strumentalizzato.
È un rischio da arginare richiamando il dilemma sul rapporto fra diritto penale e diritti
fondamentali: in primo luogo la penalizzazione a tutela dell’imputato o a quella della vittima,
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che possono rivelarsi antagoniste. La difesa dei diritti fondamentali dell’imputato, della sua
dignità, del principio di legalità e delle ulteriori garanzie in suo favore, rischia di trasformarsi
in una sorta di ‘ostacolo’ alla tutela dei diritti fondamentali della vittima e viceversa.
L’attenzione dedicata alla tutela della vittima dalla giurisprudenza della Corte Penale Internazionale (istituita dalle Nazioni Unite nel 1998) apre la via ad una riflessione su una possibile
ed eventuale evoluzione futura della sua giurisprudenza per la tutela di quei diritti.
Inoltre si intravede il rischio del ricorso alla tutela penale in quanto strumento emblematico che non ha costi (almeno in apparenza) e dà sicurezza. È il rischio di un corto circuito
tra l’euforia del riconoscimento di nuovi diritti (ad esempio, legati al concepimento, alla fecondazione assistita, al diritto di nascere sani) e le difficoltà del ricorso al diritto e alla sanzione penale a loro difesa.
La possibilità che tale esperienza possa proporsi a livello europeo risulta evidente, ad
esempio, nella misura in cui la globalizzazione detta l’urgenza di intervenire in sede sovranazionale in ragione del prevalere della logica del profitto e del carattere transnazionale e gravità della criminalità organizzata (si pensi ai fenomeni del terrorismo, del riciclaggio, della corruzione). Insomma, più i diritti fondamentali fanno parte del DNA dell’Europa, più occorre
prestare attenzione alla loro promozione, per evitare eccessi o distorsioni nell’uso dello strumento penale finalizzato alla loro tutela.

2. Dal diritto della legge a quello dei giudici
Il secondo profilo che emerge nel dibattito sulle scelte di politica criminale riguarda il
timore del giurista tradizionale per l’indebolimento presunto o effettivo del principio di legalità,
per lo meno nella sua accezione classica. Il principio di legalità ha trovato la sua prima
espressione fondamentale nella riserva di legge, con riferimento alla fonte; ad essa è stata a
lungo attribuita primaria importanza rispetto alle altre componenti della legalità: l’efficacia
temporale, la tassatività e la sufficiente determinatezza, la prevedibilità delle conseguenze.
Quel princìpio nel diritto penale europeo appare fortemente ridimensionato. Non solo
a causa della coesistenza tra sistemi di common law e di civil law, o per il fatto che sia l’art. 7
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, sia l’articolo 49 della Carta
di Nizza non ripropongono il principio di legalità così come disciplinato dall’art. 25 della nostra Costituzione. Ma anche perché gli stessi parlamenti nazionali hanno dato prova di aver
esaurito la loro funzione poietica del diritto. I nuovi diritti nascono soprattutto dall’attività della
giurisprudenza più che dalla legge.
La riserva di legge quale componente più valorizzata in passato, per il suo carattere
rassicurante, si è sbiadita in favore della efficacia temporale della norma, con i connessi profili dell’irretroattività in malam partem, della retroattività in bonam partem, e dei problemi relativi alla lex mitior; nonché in favore della accessibilità della norma e della prevedibilità per
l’individuo delle conseguenze del proprio operato. Si ritiene che oggi il principio di legalità
sancito dalla nostra Carta costituzionale sia garantito ragionevolmente sotto questo aspetto.
Il principio di legalità così inteso e prima ancora quello di democraticità e di eguaglianza – che sono il suo fondamento – appaiono garantiti non soltanto nella fase discenden-
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te del procedimento legislativo europeo, grazie all’intervento dei parlamenti nazionali che
conferma l’efficacia per lo più soltanto indiretta delle direttive europee in materia penale. Ma
altresì nella fase ascendente, nonché nel momento di decisione orizzontale, attraverso la
procedura di codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio, nelle ipotesi di esercizio delle
competenze europee in materia penale.
Tale affermazione, tuttavia, dischiude la via all’abbandono dell’apparentemente sicuro – ma ormai indebolito – principio formale della riserva di legge, in favore di un principio di
legalità contenutistica, prima di tassatività e ora di prevedibilità, la cui definizione viene affidata soprattutto al giudice. Nell’attuale contesto, la “regola del caso concreto” diventa sempre più importante, nella misura in cui consente di accantonare una serie di ostacoli concettuali.
Si assiste, quindi al passaggio dal diritto della legge al diritto della pronunzia del giudice; non tanto come precedente, perchè sembra preoccupante un diritto legato alla pronuncia del giudice come precedente, alla luce delle oscillazioni che da qualche tempo a questa
parte ci riserva il diritto giurisprudenziale delle Corti di Strasburgo e del Lussemburgo. Quanto piuttosto per l’importanza che acquista il momento del confronto, del contraddittorio e della
decisione giudiziaria, della valutazione del fatto nella sua peculiarità e specificità, nel percorso per valorizzare il princìpio di legalità come espressione di quello di eguaglianza.

3. Dal dubbio alla certezza o viceversa?
Il bisogno di certezza e le istanze che la fondano sembravano una ragione sufficiente
per sottovalutare i rischi di dogmatismo, di autoritarismo, di staticità che in realtà porta con
sè il raggiungimento effettivo o apparente della certezza. Quei rischi erano nascosti da una
serie di vantaggi: l’utopia dell’uniformità delle soluzioni che la legge da applicare proporrebbe
(anzi, imporrebbe!); quella della eguaglianza e della stabilità dei risultati in cui la legge si tradurrebbe, attraverso la sua applicazione da parte di un giudice chiamato soltanto ad interpretarla e non a crearla; l’utopia della saggezza di una legge che dovrebbe nascere dal confronto tra maggioranza e opposizione. Quel confronto dovrebbe essere espressione di democrazia e rispetto dei diritti dei singoli e delle minoranze, nel momento in cui prevalgono le scelte
della maggioranza.
Insomma, la certezza del diritto e della sentenza (una volta diventata definitiva) veniva garantita sia dalla maestà e dalla sovranità della legge; sia dalla facilità e quindi brevità (a
parole) del percorso per arrivare alla affermazione della legge attraverso la sua applicazione
al caso concreto.
Il processo tuttavia è in realtà un cammino dal dubbio alla certezza sotto molteplici
profili. Si deve passare dal giudizio storico sul fatto al giudizio valutativo sulla regola, attraverso il confronto fra i due e la possibilità di iscrivere il primo (con la sua specificità) nello
spazio di applicabilità della seconda (con la sua genericità). L’intreccio tra i due momenti del
giudizio (storico e valutativo) è inscindibile, nonostante la tentazione di separarli per uno
schematismo di comodo: ricostruzione del fatto; valutazione del diritto.
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In realtà l’accertamento del fatto è una realtà non solo ricognitiva, ma ampiamente
valutativa. Basta pensare alla descrizione del fatto. È proposta dal legislatore con una complessità e una variabilità di significati che sono frutto dell’evoluzione della realtà; della complessità della vita sociale e dello sviluppo tecnico e scientifico; della conseguente ambiguità
del linguaggio. Basta pensare ai limiti ed alle regole che disciplinano la raccolta e
l’utilizzazione delle diverse tracce del passato, per ricostruire oggi quella realtà che non esiste più.
Altrettanto complesso è il secondo momento del processo: il giudizio di valore giuridico sull’applicabilità della regola astratta al caso concreto emerso dal giudizio storico.
Il princìpio costituzionale di legalità (articolo 25 della Costituzione) nasce
dall’esigenza di garantire la libertà personale dagli abusi del potere punitivo dello stato; nonché dall’esigenza di garantire la conoscenza preventiva della regola, come condizione di libertà nella scelta del proprio agire. Da quel princìpio discendono una serie di corollari: la c.d.
riserva di legge per porre le regole; la capacità della legge di disciplinare solo il futuro (irretroattività in malam partem); la necessità di determinare con precisione quanto è vietato (tassatività); il divieto per il giudice di estendere l’applicazione della legge a situazioni non previste (divieto di analogia).
Tuttavia la fiducia nella legge come unica fonte delle regole e quindi la sfiducia nel
giudice sono via via venute meno: vuoi per i problemi interni alla funzionalità e alla rappresentatività dei parlamenti; vuoi per la nascita e la crescita di più fonti giurisdizionali sovranazionali e convenzionali; (le Corti europee di Strasburgo e del Lussemburgo); vuoi per il crescente attivismo della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e dei giudici nazionali
nell’interpretare la legge in modo coerente con la legge fondamentale, la Costituzione; vuoi,
infine, per la crescente tendenza dei giudici a riempire gli spazi di regolamentazione lasciati
vuoti dal legislatore (la supplenza).

4. La tendenza alla universalizzazione del diritto e il multilevel
Il rapporto tra diritto, potere e diritti fondamentali ha subito un’autentica mutazione
genetica. Esiste, oggi, una sorta di frenesia di aggiornamento dei diritti fondamentali, che si
esprime in molteplici e originali primizie giuridiche: i diritti “alla qualità della vita”, “alla pace”,
“alla diversità”, “alla sicurezza”, “allo sviluppo”, “alla democrazia”, “all’efficienza”; senza considerare le categorie per fasce antropologiche (i diritti “degli anziani”, “dei bambini”, “delle
generazioni future”, “degli utenti”) o quelli cosiddetti naturali (i “diritti degli animali”).
Il fenomeno suggerisce un interrogativo stimolante nella problematica dei diritti. In
queste domande un po’ disordinate si trovano diritti davvero «presi sul serio» – per dirla con
Dworkin – la cui definizione è peraltro controversa: le unioni tra persone dello stesso genere;
l’inizio e la fine della vita; il testamento biologico; il trattamento terapeutico (a sua volta dagli
incerti confini) per malati terminali o incoscienti. Eludere queste domande significa delegare
le risposte caso per caso agli organi giurisdizionali, talvolta privi di precisi referenti normativi,
com’è avvenuto nel drammatico caso di Eluana Englaro.
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Rinunciare alla mediazione formale del legislatore significa affidarsi alla sola giurisprudenza. Ma ricondurre a sintesi e armonia – prescindendo dal diritto positivo – gli impulsi
ora pacifisti, ora tecnocratici, ambientalisti, liberisti, solidaristi è assai arduo. Qual è infatti (ed
esiste davvero?) il «dato immodificabile della coscienza profonda del popolo» (per esempio,
in tema di diritto alla vita); come si evita la «tirannia dei valori» (Schmitt)? Occorrono sintesi,
bilanciamenti, armonizzazioni che non è possibile delegare interamente all’opera della giurisprudenza, le cui pronunce oltretutto sono tanto più disomogenee quanto più le norme sono
incomplete o inesistenti.
Ai problemi posti dal “giusnaturalismo storico” si aggiungono quelli del “giustecnicismo”: la tecnica quale principio ordinatore e dominante, processo inevitabile e “necessario”.
Si tratta di un rovesciamento logico, in forza del quale «lo sviluppo della tecnica assurge da
materia regolata a principio regolatore, da oggetto a soggetto di normazione» (così Natalino
Irti). L’esempio delle manipolazioni genetiche evidenzia come «la normatività tradizionale,
forte o debole che sia, debba arretrare e trasformarsi, di fronte alle capacità di trasformazione del mondo possedute dalla tecnica» (così Severino).
Tuttavia, non sembra il migliore dei mondi possibili quello che delega alla giurisprudenza l’individuazione e l’enunciazione di nuovi valori individuali e collettivi, la rimodulazione
dei diritti fondamentali. Al diritto giurisprudenziale non si deve chiedere più di quanto possa e
debba dare; ma il senso di questo limite non è stato ancora perfettamente percepito, forse a
causa di alcune illusioni. Come quella di ritenere che la sovrabbondanza delle Carte e delle
Corti abbia offerto una risposta più adeguata sia per individuare i bisogni emergenti, sia come strumento di tutela: l’illusione che il c.d. multilevel nella tutela dei diritti fondamentali sia la
panacea per soddisfare quei bisogni.
Beninteso, non di sola illusione si tratta, perché esiste oggi una profonda e diffusa
vocazione alla universalizzazione del diritto. Ma non sempre tale vocazione mantiene le
promesse e soddisfa le aspettative; non sempre, cioè, garantisce l’assestamento della tutela
dei diritti a un livello più alto e più intenso. Non è affatto scontata la possibilità stessa di individuare il più alto livello di protezione per diritti che, nella diversità storica tra ordinamenti,
esprimono significati e valori profondamente diversi.
Il più alto livello di protezione inoltre può diventare l’obiettivo di un “forum shopping” e
lo strumento nella gara per conquistare il primato fra le Corti. Infine, la filosofia di fondo del
costituzionalismo multilevel, al di là delle effettive intenzioni, «svaluta i testi normativi ed
esalta l’opera delle Corti»: tra le pieghe, emerge qualche residuo di pregiudizio antiparlamentare e antilegislativo.
Non si tratta di un innocuo pregiudizio di principio, di fronte ad una competizione virtuosa e generosa per primeggiare nell’affermazione e nella tutela dei diritti. Nessuna tra le
Corti – quali che siano i criteri di nomina dei suoi giudici – possiede infatti la legittimazione
propria di una costituente democratica. Il pericolo è una deriva nella quale le Corti si sostituirebbero ai legislatori attraverso una delega in bianco da parte della politica in crisi, a livello
nazionale come europeo.
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5. Politica e giurisdizione nel percorso verso l’unità europea
Esiste una spia di questa metamorfosi in atto, con riferimento alla “creazione” dei diritti. Tanto a livello nazionale (la Corte costituzionale italiana) che sovranazionale (la Corte
europea dei diritti dell’uomo e la Corte di Giustizia) si è progressivamente ridotto il ruolo delle
“Corti dei princìpi”. Esse sono divenute sempre più “Corti della giurisdizione” e poi “Corti dei
conflitti”, che perdono la funzione di conformazione pro futuro dell’ordinamento per trasformarsi in giudici del caso singolo e concreto. Non una prevaricazione o l’appropriazione di un
ruolo altrui contro la volontà di chi ne sia titolare; ma la risposta all’incapacità della politica di
compiere chiare scelte di valore, di farsi interprete dei nuovi bisogni. Ciò scatena inevitabilmente la cosiddetta funzione creativa delle giurisprudenze sovranazionali e convenzionali
nonché di quelle costituzionali e – su loro sollecitazione – di quelle per così dire “inferiori” in
ambito nazionale.
A queste preoccupazioni si obietta che la proliferazione dei centri di tutela giurisdizionale assicura il continuo respiro, il dinamismo incessante, l’equilibrio precario sì, ma sempre
spostato su un gradino di tutela più alto. Tuttavia solo con uno sforzo di fantasia si può affermare che la dialettica tra le Corti sui diritti fondamentali sia immune oggi da frizioni, incomprensioni, gelosie di ordinamento; che l’integrazione, a lungo inseguita – e tuttora lungi
dall’essere realizzata – in sede politica, trovi la strada spianata dall’apparentemente armonico e quasi idilliaco rapporto tra giurisdizioni. Solo con uno sforzo di fantasia si può ritenere
che la mancanza di un’unità fondata sulla condivisione dei valori e sull’equilibrio fra contrapposti interessi possa essere sostituita da una unità fondata sulle norme giuridiche, sul loro
equilibrio formale, sulle procedure di applicazione e di decisione.
La Corte costituzionale, per la verità, si è riservata l’ultima parola su ogni tipo di compatibilità costituzionale. E tuttavia, quando si appalta alla giurisdizione la “gestione” dei diritti
fondamentali, poi non si può limitare tale delicato compito solo al livello superiore. Entrano in
gioco tutte le giurisdizioni, di tutti i paesi membri, con il rischio, tra gli altri, di una sorta di “colonialismo giurisdizionale”, in forza del quale la giurisdizione “politicamente” più forte orienta,
e per certi aspetti impone la propria Weltanschauung.
Senza scelte chiare dei legislatori, ancorché opinabili, si rincorrono risposte contrastanti. In assenza di una decisione politica legittima e assunta con la massima maggioranza
possibile, come si può stabilire per via giurisprudenziale – senza una sicura traccia scritta –
l’inizio e la fine della vita; la struttura e i limiti di un testamento biologico; l’estensione del diritto all’identità sessuale fino alla vita di relazione e alla genitorialità? Si rischia di privilegiare il
metodo – che rappresenta pur sempre uno strumento e la regolazione di un percorso – rispetto al merito e all’obiettivo da raggiungere con quel percorso.
Nel percorrere questa via si rischia di imbattersi nello stesso tipo di ostacoli che hanno segnato il percorso verso l’unità economica europea: la realizzazione di strumenti in se
necessari e fondamentali (l’istituzione della moneta e del mercato unici; la banca centrale)
per giungere ad un obiettivo (il “ministero dell’economia” europeo), ma non quella di
quest’ultimo.
L’unità europea non si può raggiungere soltanto con il metodo anche più raffinato di
disciplina nella formazione di una maggioranza e con l’enciclopedia del diritto. Occorre an-
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che, prima ancora, un manuale o un trattato di politica di convivenza e di difesa europea: un
manuale nel quale, fra l’altro, si definiscano i valori, i doveri e gli strumenti della solidarietà e
dell’unità fra stati membri nel rispetto della loro diversità.
Il fallimento del tentativo di elaborare una Costituzione europea (rectius un Trattato
che adotta una Costituzione per l’Europa: già l’accostamento fra i due termini segnala la fragilità di quel tentativo), nonostante la perfezione teorica dei suoi equilibri a livello di elaborazione, è una conferma evidente di questo ostacolo. Quest’ultimo si è aggiunto all’ostacolo
rappresentato dall’ambizione di percorrere contemporaneamente il cammino verso la riforma
istituzionale dell’Unione Europea e quello per il suo allargamento.
V’è il rischio che la ricerca di un equilibrio soltanto teorico fra le differenze e le contrapposte posizioni del multilevel riproponga in scala ridotta il primo fra quegli ostacoli; viepiù
in un contesto di pesanti interrogativi sulla democrazia rappresentativa e sul suo confronto
con ipotesi di democrazia diretta, che non è possibile neppure accennare in questa sede. V’è
il rischio che il ricorso alla ricerca del metodo tecnicamente perfetto – utilizzato di solito per
attenuare l’impatto con la contrapposizione dei valori e la difficoltà di individuare quelli comuni e condivisi – venga utilizzato in realtà – al di là delle apparenze – proprio per allontanare o
impedire l’individuazione di quei valori. Occorre infine tener presente che l’intervento del giudice di solito viene apprezzato e condiviso quando “crea nuovi diritti”; ma non quando “crea
nuovi doveri” come corrispettivo inevitabile dei nuovi diritti.
La politica deve tornare a decidere, a stabilire princìpi, senza limitarsi ad accettare
l’esistente. È necessario un riequilibrio delle funzioni, più e prima che dei diritti: la politica
scelga i nuovi beni da proteggere; la giurisdizione darà tutela concreta a quei diritti. Anche
perché non basta scegliere fra le molte domande di riconoscimento dei diritti. È necessario
affrontare la domanda-chiave di Peter Häberle, che in genere si evita perfino di porre ed è
esplicitamente evocata dall’articolo 2 della Costituzione italiana: «Perché a ricchi cataloghi di
diritti fondamentali si contrappongono ristretti testi di doveri fondamentali?».

6. I limiti e i successi di quel percorso
Il percorso dell’unificazione europea è notoriamente segnato da successi e insuccessi, da attivismo e poi da pessimismo, da passi in avanti e da situazioni di stasi quando non di
regressione. Alla realizzazione di più di un mezzo secolo di pace nella regione europea, teatro di due guerre globali nel mezzo secolo precedente; a quella di un mercato prima comune
e poi unico; al varo di una moneta comune; alla eliminazione delle frontiere interne; all’avvio
della costruzione di una serie di spazi comuni – primo fra tutti, quello di libertà, sicurezza e
giustizia – non si è però accompagnata la realizzazione di una serie di altri obiettivi, altrettanto necessari e importanti. Si pensi alla Costituzione europea, che pure si era cercato di varare nella forma ibrida del Trattato costituzionale; al tentativo di una maggior coesione politica,
dall’ambito economico a quello della sicurezza e della politica estera comune; a quello della
semplificazione e dell’efficienza nei processi decisionali.
L’Europa di oggi è percorsa da inquietudini e dubbi sul proprio futuro, di fronte a una
crisi globale che per essa ha avuto una pesante escalation dalla finanza all’economia, alla
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politica, alla società. Si sono accentuate le tensioni, le spinte protezionistiche e isolazionistiche, le logiche (o meglio gli egoismi) nazionali, che ci eravamo illusi di poter archiviare o
quanto meno di attenuare e circoscrivere; dilaga l’affermazione del sovranismo; l’approccio
comune al tema delle migrazioni sembra paralizzato. La via dei diritti è stata progressivamente sopraffatta da quella degli interessi, pur essendo nata prima di quest’ultima.
Di fronte a questa situazione e al pessimismo che ne deriva, risalta comunque
l’ottimismo – che nasce dai successi raggiunti nell’esperienza europea, unica nel suo genere
– in tema di affermazione e di tutela dei diritti fondamentali, nei quasi settanta anni che segnano il funzionamento della Corte di Strasburgo ed il percorso dalla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo al Trattato di Lisbona, che ha attribuito efficacia giuridica – e non più soltanto politica – alla Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Nel campo dei diritti, l’Europa ha cercato di realizzare quell’unificazione che non è
stata in grado di raggiungere nel campo politico, economico, fiscale. Lo ha fatto attraverso un
percorso prima convenzionale, giurisdizionale e pretorio, attraverso le decisioni della Corte
CEDU e di quella di Giustizia; poi politico, attraverso l’articolo 6 del Trattato di Maastricht, la
Carta di Nizza e la sua duplice proclamazione (nel 2000 a livello politico, nel 2007 a livello
giuridico, con il Trattato di Lisbona).
Questo percorso oggi sembra aprire la via a nuove prospettive di tutela dei diritti
fondamentali, attraverso la ricerca e la speranza di un nuovo importante equilibrio fra diritti,
interessi e mercato nella regione europea, grazie al dialogo – faticoso, ma denso di risultati –
fra le Corti sovranazionali europee e quelle costituzionali nazionali in tema di diritti fondamentali.

7. I diritti fondamentali in questo contesto
A quel percorso – specifico e peculiare, non già per la realizzazione di un superstato
o di un superordinamento, ma di un pluralismo e di una coesistenza di princìpi – occorre
guardare con apertura e fantasia. Occorre saper guardare la realtà nazionale con l’occhio
dell’Europa, anziché viceversa, come il più delle volte purtroppo capita. In quel percorso –
già oggi, e sempre più in futuro – la difesa dei diritti umani, che era agganciata in passato a
prospettive prevalentemente se non soltanto nazionali, viene proiettata nel vortice della globalizzazione, della interdipendenza e della complessità; nella difficoltà ma anche nel fascino
del multilevel.
La seconda guerra mondiale – con il suo complesso di orrori e atrocità: la shoah, le
armi di distruzione di massa, il coinvolgimento indiscriminato delle popolazioni civili – ci ha
lasciato in eredità la consapevolezza che la tutela dei diritti umani, dopo centocinquanta anni
di costituzionalismo in un’ottica nazionale, presenta una dimensione e richiede garanzie ed
interventi sovrastatali. Il diritto costituzionale si è internazionalizzato e viceversa quello internazionale si è costituzionalizzato; la persona è divenuta soggetto e protagonista del diritto
internazionale, accanto agli stati. L’ingerenza umanitaria, le limitazioni che ne derivano per la
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sovranità statale, il ruolo sempre crescente dei tribunali internazionali ne sono la conferma
più evidente.
Nel sessantennio trascorso fra la CEDU e il Trattato di Lisbona, l’eredità nascente
dallo shock della seconda guerra mondiale è stata raccolta e si è cercato di metterla a frutto.
Lo si è fatto attraverso due percorsi di valorizzazione dei diritti umani fra loro diversi – rispettivamente quello della CEDU e quello dell’Unione Europea – ma destinati a confrontarsi e a
convergere. Due percorsi connotati entrambi da una comune matrice, rappresentata dalla
ricerca di una effettività nella tutela di quei diritti.
La peculiarità dell’esperienza europea non sta tanto e solo nel riferimento alla centralità dei diritti umani, che è presente anche in altri contesti; non è riconducibile soltanto ad una
logica eurocentrica, quanto piuttosto alla effettività e alla concretezza della loro tutela.
Quest’ultima è stata affidata a meccanismi giurisdizionali che hanno contribuito alla formazione dell’ordinamento europeo; si è sviluppata nel multilevel, attraverso il dialogo quando
non lo scontro fra fonti e giudici, con la garanzia di uno standard comune e la ricchezza della
diversità.
Il richiamo e il riconoscimento dei diritti fondamentali e della loro indivisibilità si evolve
progressivamente dall’originario significato di una mediazione fra essi, le libertà economiche
e le esigenze del mercato, a una sorta di corrispettivo per l’esistenza e il primato funzionale
dell’ordinamento comunitario.
Un momento importante di questo percorso – che apre a sua volta una nuova fase –
è rappresentata dalla Carta di Nizza e dal suo valore giuridico, che arricchiscono il percorso
avviato dalla CEDU e dalla Corte di Giustizia. Dall’universalità e dall’effettività dei diritti,
espresse rispettivamente da queste ultime, alla loro indivisibilità espressa dalla Carta attraverso il suo riferimento introduttivo alla dignità e il raggruppamento dei diritti nelle sei aree di
essa: della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, della solidarietà, della cittadinanza e della
giustizia.

8. Gli interrogativi e i contrasti del multilevel: il dialogo con la CEDU...
In questo contesto tuttavia v’è l’esigenza che i particolarismi e gli individualismi – nelle interpretazioni sempre più numerose che si vanno affermando nell’ambito del multilevel –
non indeboliscano la prevedibilità dell’esito giudiziario, nella quale si esprime la tassatività
dopo il ridimensionamento e il declino della riserva di legge.
Da ciò l’auspicio di una stabilizzazione giudiziaria che – si osserva – è ostacolata da
un duplice ordine di fattori: da un lato la crescita del contenzioso giudiziario e l’eccessivo
numero di giudici; da una altro lato la crescente complessità del reale e del fatto concreto. È
significativo ad esempio il richiamo a Cass. Pen. S.U. n. 12228 in data 24/10/2013, ric. Maldera. Essa – nel definire la differenza tra concussione ex art. 317 c.p. e corruzione per induzione ex art. 319 4° comma c.p. – si limita a fissare un princìpio di diritto vincolante per la
vicenda in esame; ma apre esplicitamente la via alla sua deroga in relazione alla specificità
dei casi concreti. In sostanza si valorizza l’incontro e il concorso tra la valutazione di fatto e
quella di diritto; ma si provoca l’attenuazione della capacità e dell’effetto di nomofiliachia; si

RIVISTA AIC

163

indebolisce il requisito della tassatività della norma espressa dalla prevedibilità dell’esito nella sua applicazione.
Da ciò la condivisione dell’auspicio alla stabilizzazione della giurisprudenza; ma anche la perplessità di fronte agli sforzi e agli inviti di parte della dottrina per una applicazione e
un’efficacia diretta della decisione resa in sede di multilevel (dalla Corte EDU o dalla Corte di
Giustizia dell’Unione europea) ad opera del giudice ordinario.
Per quanto concerne la posizione della CEDU a questo riguardo – fermo restando
l’obbligo del giudice comune di dare attuazione alle sentenze CEDU – si propone di estendere un sindacato diffuso alle situazioni identiche o analoghe a quelle decise (i c.d. “parenti di
Scoppola”, in tema di confisca urbanistica). Tuttavia si frappongono a ciò una serie di ostacoli: primo fra tutti, in sintesi, il diverso orientamento culturale rispettivamente della CEDU, che
è orientata più alla tutela dei diritti individuali; e della Corte costituzionale, che è orientata più
alla salvaguardia dei valori costituzionali.
Da ciò si fa discendere la opportunità di approfondire il tema della «interpretazione
della sentenza» in modo autonomo rispetto all’interpretazione della legge; ma non sembra
potersi cogliere un reale valore di collaborazione interistituzionale fra giurisdizione nazionale
e sovranazionale. Si rischia anzi la conflittualità fra le due giurisdizioni come conseguenza
dell’«arroccamento sulle proprie posizioni»: un conflitto – si è detto – tra l’«autorità di cosa
interpretata» (CEDU) e quella della «giurisprudenza consolidata» e del «diritto vivente convenzionale» (Corte Costituzionale: cfr. le linee guida introdotte dalla sentenza n. 49 del 2015
e la “smitizzazione” da parte sua della singola sentenza CEDU come precedente vincolante).
Né l’«autorità di cosa giudicata» rivendicata dai giudici di Strasburgo, né la «giurisprudenza consolidata» – richiesta dalla Corte Costituzionale per riconoscere un carattere
vincolante alla decisione CEDU e un obbligo del giudice nazionale ad applicarla anche oltre
al caso in esame – colgono la peculiarità della giurisdizione convenzionale. Questa via finisce per incoraggiare rispettivamente «monopoli interpretativi»; per spingere le due Corti ad
un ruolo politico-ideologico che appare superabile soltanto attraverso il dialogo, il selfrestraint e il rispetto delle rispettive caratteristiche istituzionali. In quest’ultima prospettiva
sembra potersi inquadrare la circostanza che dall’aprile 2018 con il protocollo n. 16 della
Convenzione si è introdotta la via per la richiesta pregiudiziale di pareri consultivi alla Corte
EDU; una via già prevista nel sistema della Corte di Giustizia.
D’altronde – a conferma della necessità di un dialogo – è particolarmente emblematico l’overruling compiuto dalla CEDU in tema di ne bis in idem processuale, fra la sentenza
Grande Stevens del 4 marzo 2014 I^ Sezione e quella A e B c. Norvegia del 15 novembre
2016 Grande Camera. Questa ultima ha seguito un orientamento di minor rigore rispetto a
quello precedente. Tuttavia per evitare talune incertezze interpretative ne ha provocato delle
altre più rilevanti; ha introdotto la clausola della «connessione sostanziale e temporale sufficientemente strette», per limitare la portata della garanzia del ne bis in idem nel caso di cumulo tra un procedimento penale ed amministrativo nei confronti di un fatto qualificato in entrambi i modi dal legislatore.
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9. (Segue)... e con la Corte di Giustizia
Per quanto riguarda la posizione della Corte di Giustizia occorre conciliare il sindacato accentrato di illegittimità costituzionale con il primato del diritto europeo. Il primo è più idoneo a garantire una tutela efficace attraverso sentenze che siano valevoli erga omnes; il secondo però richiede l’immediata applicazione della sentenza della Corte di Giustizia da parte
del giudice comune, come sottolineato dal Presidente della Corte costituzionale nella relazione sulla attività svolta nell’anno 2018, in data 21 marzo 2019.
A tal fine occorre muovere dall’art. 6 del Trattato UE, secondo cui i diritti fondamentali
garantiti dalla Convenzione EDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri sono princìpi generali del diritto dell’Unione; dall’art. 52 della Carta di Nizza, secondo
cui i diritti contenuti in essa e corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione EDU hanno
significato e portata eguali a questi ultimi, ma il diritto dell’Unione può riconoscere loro una
protezione più estesa; dall’art. 53 di essa, secondo cui le disposizioni della Carta non devono
essere interpretate come limitative dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto dell’Unione,
dalla Convenzione EDU e dalle costituzioni degli Stati membri.
In applicazione di questi principi la garanzia del ne bis in idem ha costituito oggetto di
tre recenti pronunzie della Grande Sezione della Corte di Giustizia (in data 20 marzo 2018),
in parziale sintonia con l’ultima decisione della Grande Camera della Corte EDU. Da un lato
si sono introdotte alcune clausole flessibili per limitare la sfera di operatività della garanzia, a
differenza della Corte EDU che riconduce invece la connessione sostanziale e temporale dei
procedimenti ad elementi del bis in idem. Da un altro lato si ribadiscono la diretta applicabilità
di quel princìpio ed il conseguente obbligo del giudice nazionale di disapplicare direttamente
la normativa nazionale contrastante con esso, previa valutazione della adeguatezza della
sanzione definitivamente inflitta per prima.
Più significativa appare la c.d. e nota vicenda della “saga Taricco”, ampiamente dibattuta dalla dottrina nel suo svolgimento. Con sentenza del 18 settembre 2015 la Corte di Giustizia aveva deciso che il giudice nazionale è tenuto a riconoscere piena efficacia all’art. 325
par. 1 e 2 TFUE. Deve disapplicare all’occorrenza le disposizioni nazionali che abbiano
l’effetto di impedire a uno Stato membro di rispettare gli obblighi imposti dall’articolo 325: nella specie disapplicando perciò le disposizioni in tema di disciplina della prescrizione, che per
il nostro ordinamento ha rilievo penale sostanziale e non soltanto processuale, e quindi non
consente retroattività in malam partem.
La Corte Costituzionale – in esito ad una questione di costituzionalità sollevata sul
punto dalla Cassazione e dalla Corte d’Appello di Milano – con ordinanza n. 24 del 2017
aveva proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, riconoscendo il primato del diritto dell’Unione ex art. 11 Cost.. Aveva però chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire e di ridefinire la propria decisione sulla vicenda Taricco con riferimento all’obbligo di non applicare la
disciplina nazionale sotto un triplice profilo: quando l’omessa applicazione sia priva di una
base legale sufficientemente determinata; quando la prescrizione sia parte del diritto penale
sostanziale e quindi soggetta al princìpio di legalità; quando l’omessa applicazione sia in
contrasto con i princìpi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro e contro i diritti
inalienabili riconosciuti dalla sua Costituzione.

RIVISTA AIC

165

La Corte di Giustizia, con sentenza 5 dicembre 2017, ha risposto che l’obbligo di disapplicazione sussiste: salvo che essa comporti una violazione del princìpio di legalità a
causa dell’insufficiente determinatezza della legge conseguentemente applicabile; o a causa
della conseguente applicazione retroattiva di una normativa che imponga un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato. Ha precisato che
quest’ultima verifica spetta al giudice nazionale.
Al di là di tutte le cadenze, delle discussioni e dei molteplici approfondimenti tecnici
che la vicenda ha comportato, ai fini della presente riflessione, è importante sottolineare la
via scelta dalla Corte costituzionale per risolvere il contrasto: il rinvio pregiudiziale anziché la
declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dei controlimiti. Ciò ha permesso il
ricorso al dialogo fra le due Corti; l’uso di un linguaggio e di una cautela “diplomatici”; il riferimento ai princìpi di legalità (intesa come determinatezza) e di eguaglianza, anziché a quello
della riserva di legge.
Anche in questo caso – come già per l’ambito della CEDU – si coglie la necessità e la
possibilità di superare il contrasto tra un “sovranismo strisciante” che rifiuti l’apertura alle istituzioni europee ed un “avventurismo giurisprudenziale” a favore di un diritto penale europeo
che non sia sufficientemente attento alla tutela dei diritti fondamentali ed all’identità costituzionale di uno Stato membro.
Ne è prova nella seconda sentenza Taricco il rifiuto di talune prospettazioni difensive
(dell’Avvocato Generale) esasperate e rigide: come quella che ritiene la interruzione della
prescrizione un concetto di diritto dell’Unione; o come quella che ritiene il princìpio di legalità
escluso dall’ambito dei princìpi fondamentali del sistema costituzionale italiano, perché non
sarebbe richiamato negli articoli da 1 a 12 della Costituzione.
Un ultimo rilievo: la prospettiva di affidare a ogni giudice nazionale il potere di disapplicare la normativa interna applicando direttamente l’art. 50 non solo genera rischi di violazione del princìpio di eguaglianza; moltiplica le occasioni di decisioni difformi fra le varie parti del multilevel; pone in evidenza la necessità di una stabilizzazione giudiziaria. Ma essa
sembra far riemergere la figura del “giudice di scopo”, garante di scelte di politica criminale in
contrasto con i princìpi del nostro sistema penale (cfr. Corte Costituzionale ordinanza n. 24
del 2017 e sentenza n. 115 del 2018).

10. I risultati e le prospettive del dialogo: “troppi” diritti, troppi giudici e troppa
confusione?
In conclusione, il risultato del dialogo nelle vicende fra la Corte di Giustizia e la Corte
Costituzionale è efficacemente riassunto dalla sentenza n, 115 del 2018 di quest’ultima.
Essa propone con chiarezza la duplice premessa derivante dal chiarimento interpretativo contenuto nella seconda sentenza Taricco: in primo luogo l’operatività del divieto di
retroattività in malam partem; in secondo luogo la necessaria compatibilità della “regola Taricco” con il principio di determinatezza. Sono entrambi cardini del diritto dell’Unione e princìpi fondamentali dell’ordinamento italiano. Da ciò la conseguente inapplicabilità della “regola
Taricco” nel caso di specie.
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La Corte costituzionale afferma altresì la necessità che con il principio di determinatezza venga garantita la conformità alla legge dell’attività giurisdizionale, mediante la produzione previa di regole adeguatamente definite per essere applicate; e la necessità che sia
chiara a chiunque la percezione dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta.
Infine la Corte costituzionale rivendica a sé la riserva in via esclusiva del controllo per
accertare se il diritto dell’Unione sia in contrasto con i princìpi supremi dell’ordine costituzionale e con i diritti inalienabili della persona. Riconosce al giudice comune il «ruolo essenziale» di sollevare il dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso alla normativa europea, anziché consentirne la diretta disapplicazione della prima
normativa da parte di quel giudice, che la lascerebbe comunque sopravvivere
nell’ordinamento nazionale.
Questi principi appaiono confermati da due sentenza recenti (n. 20 e n. 63 del 2019).
Nella prima di esse si afferma che «va preservata l’opportunità di un intervento con effetti
erga omnes di questa Corte, in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento della architettura costituzionale (art. 134 Cost.) … la Corte
costituzionale giudicherà alla luce dei parametri costituzionali interni ed eventualmente anche di quelli europei (ex artt. 11 e 117 primo comma, Cost.)» nei casi in cui «principi e diritti
fondamentali enunciati dalla CDFUE intersechino … principi e diritti fondamentali garantiti
dalla Costituzione».
Nella seconda sentenza si ribadisce che «… a questa Corte non può ritenersi precluso l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia
a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia – per il tramite degli artt. 11 e 117 primo comma Cost. – alle norme corrispondenti della Carta che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti…».
La Corte Costituzionale (così la relazione del Presidente citata dianzi) confida di
«avere posto le premesse per una sempre più stretta integrazione europea attraverso il diritto, che al tempo stesso non abdica alla tutela dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale».
È proprio così? Al momento il pessimismo è più facile dell’ottimismo: “troppi” diritti;
“troppi” giudici; troppe complicazioni (e quindi inevitabilmente troppe varianti e troppa dottrina); non si capisce più granchè. Si conferma cioè il dubbio che il ricorso al metodo e al procedimento, attraverso il tecnicismo esasperato dell’interpretazione, si risolva in realtà in un
ostacolo (forse voluto, almeno in parte) al merito e al conseguimento del risultato che
all’apparenza si vuol raggiungere.
Questo quadro oltretutto sembra forse destinato a complicarsi ulteriormente sotto un
duplice profilo. Da un lato vi è la dissimmetria fra la tendenza alla universalizzazione del diritto penale e quella inevitabile alla particolarizzazione del diritto costituzionale, nonostante la
prospettiva maturata dopo l’ultima guerra per la sua internazionalizzazione. Da un altro lato
vi è la prospettiva possibile di un inserimento della Corte Penale Internazionale nel dialogo
già abbastanza complicato fra le Corti ed i giudici sovranazionali e nazionali per la tutela dei
diritti fondamentali.
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La diagnosi è certamente più agevole della prognosi e della terapia; occorre ovviamente continuare ad insistere in queste ultime, per assicurare con la tutela dei diritti umani la
dignità e prima ancora l’identità del nostro paese e quella nostra, dei nostri figli e nipoti.
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LA PRECETTIVITÀ DEL VALORE DEL RISPARMIO NELLA TUTELA DEL RISPARMIATORE O «CONSUMATORE DI SERVIZI FINANZIARI»
Un focus sul riparto fra Consob e AGCM in materia di pratiche commerciali sleali

Sommario: 1. Tutela del risparmio e tutela del risparmiatore: quale precettività del disposto costituzionale? – 1.1. La tutela del risparmio nell’immutato quadro costituzionale, ma nel mutato assetto
ordinamentale. – 1.2. Il significativo impatto del diritto europeo e della crisi economica. – 1.3. Nuove
prospettive di tutela del risparmiatore/consumatore nell’eterna endiadi tra credito e risparmio. - 2. «Consumatore»: una nozione dai confini incerti. - 3. Normativa di riferimento e contenuto della tutela del
risparmiatore/consumatore. - 3.1. I (complessi) rapporti fra discipline concorrenti. – 3.2. Risparmiatore
quale «consumatore di servizi finanziari». - 3.3. La disciplina a tutela del risparmiatore/consumatore in
materia di pratiche sleali. – 4. Riparto di competenze fra Consob e AGCM. - 4.1. Il parere del Consiglio
di Stato n. 3999/2008: specialità del settore finanziario e tutele rinforzate per il risparmiatore. - 5. Alcune
(provvisorie) conclusioni e molti profili ancora aperti.

1. Tutela del risparmio e tutela del risparmiatore: quale precettività del disposto
costituzionale?
Un’indagine giuridica che si interroghi su forme e competenze previste per la tutela
della peculiare categoria del risparmiatore impone necessariamente di confrontarsi tanto con
le caratteristiche che a questa fanno tradizionalmente capo nel quadro delle garanzie costituzionali dell’ordinamento interno, quanto con le evoluzioni che hanno riguardato il tema per
effetto di due significativi fattori esogeni: l’importanza crescente del diritto europeo, e il parallelo progressivo processo di integrazione che da esso deriva, nonché la recente crisi economico-finanziaria globale.
Si tratta di temi complessi, che inevitabilmente intersecano dinamiche comuni a più
settori – bancario, creditizio, finanziario – e che riguardano aspetti generali di politica economica e di estensione del governo pubblico dei fenomeni economici1, muovendosi in un delicato
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equilibrio tra connotazioni pubblicistiche e profili di diritto privato che vede prevalere ora le une
ora gli altri: proprio per tale ragione, d’altronde, essi necessitano di particolare attenzione analitica, riverberandosi su valori ed interessi di assoluto rilievo anche sul piano sistemico, specialmente in una cornice multilivello2 come quella che caratterizza il momento attuale.
1.1.
La tutela del risparmio nell’immutato quadro costituzionale, ma nel mutato assetto ordinamentale.
Partendo necessariamente dal piano costituzionale, occorre preliminarmente osservare che alterne sono state nel tempo le vicende della norma che, tra quelle della cd. Costituzione economica3, prende espressamente in considerazione il risparmio, ossia l’art. 47 Cost4.
Essa, condividendo una caratteristica propria di molte delle norme con la medesima
collocazione sistematica nella Carta, ha in origine presentato talune difficoltà interpretative,
ricollegabili principalmente, da un lato, alla sua concisione e alla genericità delle espressioni
utilizzate dal Costituente, e, dall’altro, al fatto che i suoi elementi costitutivi acquistino significato solo se posti in relazione con altri dati ed istituti della Costituzione economica5: è infatti
caratteristica tipica di quasi tutte le disposizioni costituzionali in materia di rapporti economici
quella di implicare tendenzialmente una natura relazionale e un bilanciamento con altri beni e
valori costituzionalmente rilevanti6.

sintesi operata dal Costituente tra liberismo e dirigismo interventista, con una forte componente solidaristica nel
quadro dei principi personalista e pluralista; e tuttavia, può affermarsi che l’art. 47 rappresenti addirittura un prius
logico rispetto all’art. 41, posto che la direzione legislativa dell’attività imprenditoriale, tanto pubblica quanto privata,
è possibile soltanto sul presupposto dell’equilibrio economico generale espresso dal buon funzionamento del circuito risparmio-credito-moneta oggetto di tutela, come si specificherà meglio infra, da parte dell’art. 47 della Carta:
così F. MERUSI, Art. 47, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, Zanichelli, 1980, 157.
2 È ben noto che tra le tendenze proprie della globalizzazione vi è quella a spostare momenti decisori, anche
di un certo rilievo, al di fuori dello Stato; la regolazione multilivello, in tal senso, consente di coniugare tra loro tale
spostamento e la permanenza della sovranità statuale, nonché delle autonomie riconosciute e tutelate dallo Stato
stesso. Per un approfondimento su tema v. A. PISANESCHI, La regolazione bancaria multilivello e l’art. 47 della
Costituzione, in M.P. CHITI – V. SANTORO (a cura di), L’unione bancaria europea, Pisa, Pacini, 2016, 153 ss. e part.
164 ss.; v. anche S. CASSESE, Oltre lo Stato. Verso una costituzione globale?, Roma-Bari, Laterza, 2006.
3 In tema si vedano, per tutti, F. GALGANO (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. I, La Costituzione economica, Padova, Cedam, 1977 e, più di recente, S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Roma-Bari, Laterza, V ed., 2012.
4 Tra i molti commenti alla norma in esame si vedano, solo per citare i principali, S. BARONCELLI, Art. 47, in R.
BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, 946 ss.; F.
MERUSI, Art. 47, cit., 153 ss.; M. GIAMPIERETTI, Art. 47, in S. BARTOLE – R. BIN (a cura di), Commentario breve alla
Costituzione, Padova, Cedam, 2008, 474 ss.; G.M. SALERNO, Art. 47, in V. CRISAFULLI – L. PALADIN (a cura di),
Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1990, 318 ss.
5 In tal senso cfr. F. MERUSI, Art. 47, cit., 153 s., ove si afferma innanzitutto che la tutela del risparmio non si
configura come un «valore costituzionale» isolato, ma all’opposto come un valore emergente da un sistema complesso che attraverso la Costituzione formale emerge da quella economica, ed inoltre se ne ricollegano il significato
e la funzione, specialmente con riferimento al rapporto risparmio-credito che si riverbera sulla liquidità monetaria,
ad altre fondamentali norme della Carta, quali ad esempio l’art. 36 (retribuzione sufficiente ad una esistenza dignitosa), l’art. 53 (connessione tra prelievo fiscale e capacità contributiva), l’art. 81 (copertura finanziaria delle leggi
con entrate effettive).
6
Sul tema M. MIDIRI, I rapporti economici nella Costituzione italiana, in G. LEMME (a cura di), Diritto ed economia
di mercato, Padova, Cedam, 2014, 97 ss., ove si sottolinea anche che nelle costituzioni pluraliste i principi e beni
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In estrema sintesi, può affermarsi che la ratio da attribuire alla norma, e specialmente
al suo primo comma – a mente del quale «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte
le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito» – sia quella di porre al
centro della protezione il risparmio non in quanto tale, ma in quanto correlato al credito, entrambi quali componenti essenziali ed imprescindibili del ciclo finanziario, a garanzia della liquidità monetaria e del complessivo equilibrio economico ordinamentale7; secondariamente,
e ciò è efficacemente esemplificato dal secondo comma della disposizione, la Carta mira a
tutelare non il surplus di ricchezza individuale in senso statico, ma quello che si traduce in una
utilizzazione dello stesso quale componente dinamica del processo economico, ai fini di un
aumento della ricchezza complessiva8. In questo senso, potrebbe aggiungersi, l’art. 47 Cost.
assumerebbe una connotazione finalistica, sia nel senso di fornire protezione al risparmio di
modeste dimensioni e a lenta formazione (cd. risparmio «popolare»), tentando così di porlo al
riparo dai rischi dei fenomeni inflattivi9, sia nel senso di agevolarne la trasformazione in beni
ritenuti socialmente ed economicamente rilevanti (ad es. abitazione, proprietà diretta coltivatrice, investimento azionario10). A ben vedere, pur necessariamente ricordando che al pari
delle altre costituzioni economiche anche la nostra non pretende di determinare un modello
economico di sviluppo11, è indubbio che dalla norma in esame emerga una delle ideologie
politico-sociali che hanno concorso all’elaborazione della Carta, ossia quella che mira alla
creazione di una correlazione necessaria fra risparmio volontario e proprietà dei beni strumentali particolarmente significativi, per la creazione di un solido tessuto sociale di proprietà individuali12.

tutelati non sono di regola collocati in un chiaro ordine gerarchico né in senso cardinale né in senso ordinale, ma
posti l’uno accanto all’altro.
7 La letteratura in materia di ordinamento del credito è quantomai vasta: si richiamano, tra tutti, M.S. GIANNINI,
Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia, in AA.VV., Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova,
Cedam, 1940, vol. II, 707 ss.; ID., Istituti di credito e servizi di interesse pubblico, in Moneta e credito, 5/1949, 106
ss.; G. VIGNOCCHI, Il servizio del credito nell’ordinamento pubblicistico italiano, Milano, Giuffré, 1968; M. NIGRO,
Profili pubblicistici del credito, Milano, Giuffré, 1969; M. PORZIO, Il governo del credito, Napoli, Liguori, 1976; P.
VITALE, Pubblico e privato nell’ordinamento bancario, Milano, Giuffré, 1977; F. CAPRIGLIONE, Intervento pubblico e
ordinamento del credito, Milano, Giuffré, 1978; S. CASSESE, La divisione del lavoro bancario. Distribuzione funzionale e territoriale del credito dal 1936 ad oggi, in Economia italiana, 1983, 375 ss.
8 F. MERUSI, Art. 47, cit., 184; nel senso di ritenere tutelata dalla norma ogni forma di surplus monetario volontario, comunque indirizzato, v. A. CERRI – A. BALDASSARRE, Interpretazione dell’ordinanza di rimessione, tutela del
risparmio, decreti legislativi vincolati, in Giur. cost., 1/1965, 824; S. ORTINO, Banca d’Italia e Costituzione, Pisa,
Pacini, 1979.
9 Si vedano in proposito gli interventi dell’On. Zerbi in Atti dell’Assemblea Costituente, IV, 1750: ai fini che più
premono per il presente lavoro, particolare significato assume la qualificazione che da tali interventi emerge in
ordine al piccolo risparmiatore popolare, quale soggetto per sua natura privo di difesa e protezione contro fenomeni
inflattivi e/o intemperie della moneta proprio per la scarsa conoscenza e consapevolezza delle svariate possibilità
del mercato finanziario. Sul collegamento tra risparmio popolare e lavoro, e dunque tra art. 47 e art. 36, comma 1,
Cost., v. in particolare M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, 150 ss.
10 Il secondo comma dell’art. 47 Cost. avrebbe in tal senso carattere di norma particolare (ed esemplificativa) e
non di specificazione del primo comma: cfr. Atti dell’Assemblea costituente, IV, 1768; nello stesso senso v. anche
A. CERRI – A. BALDASSARRE, Interpretazione dell’ordinanza di rimessione, tutela del risparmio, decreti legislativi vincolati, cit., 824.
11 Così A. PISANESCHI, La regolazione bancaria multilivello e l’art. 47 della Costituzione, cit., 165, che precisa
come a tale principio si sottraggano soltanto le costituzioni socialiste.
12 Sottolinea in questo senso la connessione dell’art. 47 con l’art. 42, comma 2, Cost., dal quale emerge il
dovere del Legislatore di dettare norme che rendano la proprietà accessibile a tutti F. MERUSI, Art. 47, cit., 186;
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Dalle pur brevi considerazioni sin qui richiamate, sembra comunque emergere l’indubbio valore intrinseco che i Padri costituenti avevano inteso attribuire al risparmio nel quadro
delle garanzie costituzionali, sia ex se e sia in ragione delle sue molteplici implicazioni e connessioni con altri beni e interessi di rilievo primario; ciò tuttavia, per molto tempo, non sembrerebbe essersi tradotto in una attenzione specifica del legislatore per forme peculiari di tutela
non solo del bene-risparmio in sé, ma anche dei soggetti che di quel bene sono portatori, ossia
i risparmiatori: la stessa legge bancaria del 1936/38 prevedeva una tutela dei singoli depositanti in via meramente strumentale alla stabilità del rapporto imprenditoriale risparmio-credito,
quale valore condizionante del sistema economico13. Dunque, sul presupposto che l’art. 47
Cost. non impone regole di comportamento vincolanti per specifici e individuati destinatari
pubblici o privati, ma si limita ad enunciare in via programmatica un principio-valore14, se pur
di primario rilievo, potrebbe giungersi ad affermare che la tutela costituzionale del risparmio
sia rimasta in sostanza a lungo quasi silente, priva cioè di concreta precettività15.
1.2.

Il significativo impatto del diritto europeo e della crisi economica.

In questo quadro, come anticipato in apertura, si registrano alcune significative evoluzioni dovute in parte all’innesto del diritto europeo e al processo di crescente integrazione che,
specialmente in tempi recenti, caratterizza l’ordinamento interno rispetto a quello sovranazionale, comportando alcune significative ripercussioni anche sul piano nazionale, ed in parte alla
recente crisi economica, la quale ha in breve tempo assunto connotati sistemici facendo emergere debolezze e criticità ordinamentali, specialmente sotto il profilo del controllo e della vigilanza prudenziale sui mercati più a rischio.

sulle idee che permeano l’impostazione costituzionale si veda, per tutti, L. EINAUDI, Lezioni di politica sociale, Torino,
Einaudi, 1949.
13 Si vedano in proposito i lavori di G. FERRI, La posizione dell’azionista nelle società esercenti un’attività bancaria, in Banca, borsa, tit. cred., 1975, I, 1 ss.; ID., La validità attuale della legge bancaria, in Riv. dir. comm., 1974,
I, 129 ss.; ID., Considerazioni preliminari sull’impresa bancaria, in Banca, borsa, tit. cred., 1968, I, 39 ss.; sottolinea
come l’originaria lettura dell’art. 47 Cost. fosse nel senso di garantire in primo luogo la stabilità macroeconomica
(attraverso il controllo e il coordinamento del credito) e solo conseguentemente quella microeconomica (tutela del
risparmio) anche A. PISANESCHI, La regolazione bancaria multilivello e l’art. 47 della Costituzione, cit., 167.
14 Sulla portata programmatica della norma, che pure non ne consentirebbe alcuna compromissione da parte
del Legislatore, si v. V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, Giuffré, 1952, 34, nota
5; cfr. anche Corte Cost., sentenza 4 maggio 1995, n. 143, Considerato in diritto, punto 6, a commento della quale
G. FALSITTA, Lo «scippo» del governo Amato salvato dalla Consulta, in Riv. dir. trib., 6/1995, 476 ss. Contra, D.
ROSSANO, La nuova regolazione delle crisi bancarie: risoluzione e tecniche di intervento, Milano, Utet, 2017; sostiene la precettività della norma anche G. DE MINICO, La Costituzione difende il risparmio. E il legislatore?, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it.
15 È ben nota la lettura che una parte autorevole della dottrina più risalente aveva dato dell’art. 47 Cost., interpretandolo come la mera copertura costituzionale della legge bancaria del 1936-38, ed in particolare del modello
di regolazione strutturale da essa introdotto, caratterizzato dalla presenza di poteri pubblicistici ampiamente discrezionali rispetto all’attività degli intermediari e degli istituti di credito: cfr. M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia,
Bologna, il Mulino, 1977, 205; v. anche G. GANDOLFI, Legge bancaria e costituzione, in Giur. it., 1975, IV, 1 ss.
Contra, v. già F. MERUSI, Art. 47, cit., 160, il quale parla espressamente di rapporto reciproco fra norma costituzionale (che introduce un principio generale in materia) e legislazione di settore (che rende comprensibile il dato di
fatto a cui si riferisce il predetto principio).
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Volendo semplificare al massimo, si può affermare che la prima direttrice, ossia quella
europea, abbia inciso sul tema della tutela del risparmio sia sotto il profilo della apertura alla
concorrenza dei settori bancario e finanziario, nell’ottica di garantire le libertà di circolazione
(anche di capitali) e stabilimento proprie del mercato interno e sia, per effetto del progressivo
realizzarsi dell’integrazione europea dei mercati finanziari, nel senso di spostare il focus della
tutela da un piano oggettivo (il risparmio) ad un piano soggettivo (il risparmiatore), collegando
sempre più strettamente il risparmio alla sede nel quale esso acquisisce preponderante rilievo,
ossia proprio i mercati finanziari, con particolare attenzione al deficit di consapevolezza e alle
asimmetrie dei rapporti che su tali mercati rendono particolarmente evidente la «debolezza»
di tali soggetti16. Anche la seconda delle due richiamate direttrici sembra peraltro convergere
verso risultati analoghi: le cause di natura prettamente finanziaria che hanno contribuito a determinare la grave crisi globale dello scorso decennio, e la rapidissima e capillare diffusione
che la stessa ha avuto per effetto dell’assenza di barriere che contraddistingue i mercati mobiliari17, hanno portato all’attenzione degli interpreti una serie di questioni ed interrogativi in
ordine agli strumenti di tutela a disposizione dei soggetti privati che quotidianamente operano

A conferma di tale evoluzione si può richiamare anche l’attuale formulazione dell’art. 117, comma 2, lett. e)
Cost., che riunisce in un’unica materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», affidandone la competenza legislativa esclusiva allo Stato al fine di garantirne la disciplina unitaria (spesso in attuazione o recepimento
di normative europee), esigenza sentita non solo a livello nazionale ma anche sovranazionale. Sul tema cfr. C.
BUZZACCHI, Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost. e funzioni della Banca Centrale europea: beni costituzionali
che intersecano ordinamento della Repubblica e ordinamento dell’Unione, in Costituzionalismo.it, 2/2016, part. 54
ss.; v. anche F. ZATTI, La dimensione costituzionale della tutela del risparmio. Dalla tutela del risparmio alla protezione dei risparmiatori/investitori e ritorno?, in AA.VV., Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, Jovene, 2010,
1469 ss. Restano invece attribuite alla competenza regionale concorrente le materie «casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale» nonché «enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»
(art. 117, comma 3, Cost.).
17 La facilità di diffusione delle crisi economiche quale effetto della globalizzazione contribuisce a rendere ancor
più urgente il dovere dei governi di elaborare strategie quanto più possibile attente ed «eccellenti» di gestione
dell’economia: v. sul punto le lungimiranti riflessioni di D. COYLE, Governing the world economy, Cambridge, Polity
Press, 2000, 131, la quale richiama il discorso tenuto dall’allora managing director del Fondo Monetario Internazionale M. CAMDESSUS «From the Crises in the 1990s to the New Millennium», 27 novembre 1999, in www.imf.org; più
di recente, F. CINTIOLI, Concorrenza, istituzioni e servizio pubblico, Milano, Giuffré, 2010, 28, sottolinea come la
recente crisi economico-finanziaria mondiale abbia messo in luce la fragilità di un modello basato sulla espansione
illimitata delle libertà economiche che svilisce il necessario ordine giuridico del mercato, e la conseguente doverosità/opportunità di una regolazione, specialmente nei mercati finanziari che hanno vocazione globale.
16
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su tali mercati18, per evitare che la posizione di complessivo svantaggio informativo e di know
how da essi ricoperta possa tradursi in un veicolo di conseguenze dannose irreparabili19.
Per effetto delle spinte esterne e delle trasformazioni richiamate, pertanto, il tema tradizionalmente costituzionalistico della tutela del risparmio e del risparmiatore è divenuto di
stringente attualità, acquisendo nuovi connotati ed implicando nuovi fronti di garanzia: non è
un caso, in questo senso, che proprio negli ultimi tempi tale valore sia stato più volte richiamato
e menzionato anche nell’ambito del contesto istituzionale, ed abbia anzi costituito la ratio ultima di decisioni foriere di qualche tensione politica20; in tali occasioni non si è mancato di

18 Sui mutamenti delle funzioni e del ruolo assunto dalle Autorità di vigilanza incidono spesso anche le contingenze concrete e/o i fatti che esercitano forte impatto sull’opinione pubblica; per quanto specificamente concerne
la CONSOB, si ricorda l’importanza rivestita sul regime delle relative competenze anche dagli scandali finanziari
Cirio e Parmalat dei primi anni 2000, e più di recente dai casi di default dei cd. bond argentini o di collocamento sul
mercato di prodotti finanziari di incerta affidabilità da parte di alcuni istituti bancari anche nel nostro Paese. Simili
vicende, infatti, determinando un significativo aumento del contenzioso tra risparmiatori e intermediari finanziari
(specialmente in relazione all’osservanza, da parte degli operatori del settore, delle regole di vendita e collocamento
di titoli destinati al risparmio), hanno riportato al centro del dibattito la necessità di una vigilanza efficace da parte
delle Autorità competenti (sul tema si veda, per tutti, V. LENOCI, Responsabilità dell’intermediario finanziario e tutela
del risparmiatore, in Giur. mer., 10/2006, 2080 ss.). A seguito della crisi del 2008 molti sono stati gli interventi
adottati in questo senso, tra i quali si ricorda, ad esempio, l’approvazione di una nuova disciplina europea delle
autorità di vigilanza finanziaria con la costituzione anche di nuove Authorities di rilievo europeo per la vigilanza
macro e microprudenziale (es. European Securities and Markets Authority-ESMA) e il potenziamento di quelle già
esistenti nell’ottica di una maggiore trasparenza e stabilità del settore: per una ricostruzione ed analisi approfondita
della disciplina dei mercati finanziari cfr. S. CASSESE (a cura di), La nuova costituzione economica, cit., 198 ss., 228
ss. e part. 233, ove si afferma che la crescente integrazione dei mercati finanziari e la conseguente labilità dei
confini degli stessi, nonché la circolazione degli intermediari e gli effetti della crisi, hanno messo in luce come i
tradizionali strumenti di controllo fossero efficaci per la prevenzione su singoli mercati, ma del tutto insufficienti per
la vigilanza sui mercati globali.
19 Il campo dei mercati finanziari si connota, oltre che per le sue peculiarità strutturali, anche per la particolare
enfasi che in esso ha rivestito la decisa opzione verso la de-regolazione: la self-regulation è stata infatti a lungo
ritenuta la soluzione più consona a garantire la necessaria flessibilità alle transazioni finanziarie. Costituisce fenomeno noto, d’altra parte, che a seguito di periodi caratterizzati da recessione, scandali finanziari e/o cicli economici
avversi normalmente si registri una significativa riespansione delle misure di regolazione dei mercati, tanto in generale quanto in particolare nei settori del credito e finanziario. Ciò è avvenuto anche negli anni Trenta del secolo
scorso, dopo che la gravissima crisi del '29 ha imposto un significativo ripensamento su tutta l’attività bancaria e
finanziaria: risale in tal senso al 1933, ad esempio, l’istituzione negli Stati Uniti della Securities and Exchange
Commission, una nuova Autorità indipendente con incisive competenze di disciplina pubblica della finanza, in particolare per monitorare la correttezza degli agenti nel settore; allo stesso modo, come si è accennato, in epoca
recente gli scandali e la crisi che hanno colpito l’Asia, l’America e l’Europa hanno imposto l’introduzione di stringenti
misure per disciplinare la trasparenza, la correttezza e la stabilità degli operatori economici. Per tali riflessioni si
veda M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, il Mulino, 2008, part. 66, 88; sulla riemersione di teorie «interventiste» all’indomani della crisi economica globale del 2007-2008 si v. M. CLARICH, La regolazione dei mercati, in L. TORCHIA (a cura di), Attraversare i confini del diritto. Giornata di studio dedicata a Sabino
Cassese, Bologna, il Mulino, 2016, 111 ss. Si v. anche il Considerando 1 del Regolamento UE n. 600 del 15 maggio
2014 sui mercati degli strumenti finanziari, in cui si afferma espressamente che «La crisi finanziaria ha messo in
luce le debolezze nella trasparenza dei mercati finanziari che potrebbero comportare conseguenze socioeconomiche pregiudizievoli. Una maggiore trasparenza è uno dei principi condivisi per rafforzare il sistema finanziario, [...]
è opportuno adottare un nuovo quadro che definisca requisiti uniformi in materia di trasparenza delle transazioni
effettuate nei mercati degli strumenti finanziari [...]».
20 Nell’ultimo anno, il valore costituzionale della tutela del risparmio è stato spesso richiamato dal Presidente
della Repubblica Mattarella, ed in particolare nel delicato frangente in cui, nel maggio scorso, quest’ultimo ha ritenuto di non accettare la proposta per l’attribuzione del Ministero dell’Economia avanzata dal Presidente del Consiglio incaricato; in quell’occasione, il Capo dello Stato ha osservato che «la designazione del Ministro dell’economia
costituisce sempre un messaggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori economici e finanziari [...].
L’incertezza sulla nostra posizione nell’euro ha posto in allarme gli investitori e i risparmiatori, italiani e stranieri,
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sottolineare la funzione sociale del risparmio, nonché l’irrinunciabile valore rappresentato dai
risparmiatori per la stabilità del sistema economico e finanche, in uno con l’equilibrio dei bilanci
pubblici, per l’effettiva sovranità dello Stato: in questo senso si è più volte e da più parti rinnovato l’auspicio per sempre più diffuse iniziative di finanza etica e di educazione finanziaria 21.
Quanto detto costituisce la conferma del rinnovato interesse che suscitano tali tematiche, e
della centralità che ad oggi le contraddistingue nel bilanciamento tra valori di matrice costituzionale che da sempre deve improntare le scelte legislative in materia economica.
Come già accennato, tuttavia, le recenti tendenze poc’anzi richiamate non hanno soltanto dato nuovo impulso al tema, ma ne hanno in parte modificato i contorni rispetto alla sua
originale impostazione costituzionalistica: prima di addentrarsi più specificamente nell’indagine sulle forme con cui si manifesta (o dovrebbe manifestarsi) la tutela del risparmio e del
risparmiatore nell’attuale quadro ordinamentale, occorre pertanto sviluppare maggiormente
nel dettaglio alcuni aspetti delle richiamate direttrici evolutive.
In primo luogo, e preliminarmente, va segnalato che nel quadro voluto dal Costituente
ad essere posto in rilievo è l’aspetto pubblicistico del risparmio e del credito rispetto alla declinazione degli stessi in chiave meramente privatistica, legata cioè ad interessi che si esauriscono nella sfera privata; fulcro del valore costituzionalistico è dunque l’interesse pubblico che
ruota intorno a tali materie per definire gli spazi di intervento pubblico in funzione di tutela e di
promozione dei valori che in esse si esprimono22. Se peraltro la predetta tutela ai tempi della
formulazione dell’art. 47 Cost. era pensata come principalmente riferibile alla sola salvaguardia dei depositi di carattere monetario, contro l’inflazione e i dissesti bancari, oggi le operazioni
finanziarie hanno registrato un esponenziale aumento della complessità, che richiede ben altre
modalità di vigilanza e controllo su transazioni intrinsecamente connotate da alti livelli di rischio; allo stesso tempo, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, sulla spinta dell’ordinamento comunitario, il sistema finanziario italiano ha conosciuto importanti trasformazioni
avviate sin dalle Direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE23, che hanno mutato la prospettiva nel senso
di una impronta maggiormente privatistica della tutela, incentrata appunto sui risparmiatori più

che hanno investito nei nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende [...]. Le perdite in borsa [...] configurano rischi
concreti per i risparmi dei nostri concittadini e per le famiglie italiane [...]. È mio dovere, nello svolgere il compito di
nomina dei ministri [...] essere attento alla tutela dei risparmi degli italiani». Nuovamente il Presidente ha richiamato
il valore in esame con particolare enfasi sia in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, il 31 ottobre, e sia
nel suo discorso di fine anno agli italiani.
21 Cfr. il messaggio inviato dal Presidente Mattarella al Presidente dell’ACRI in occasione della Giornata Mondiale
del Risparmio, in www.quirinale.it. Più in generale, sulla necessità di recuperare una valenza etica dell’attività economica e finanziaria anche e soprattutto nell’era della globalizzazione si v. L. CARDIA (all’epoca Presidente della
Consob), La tutela del consumatore nei servizi finanziari, intervento per il Ventennale dell’Autorità Antitrust, Roma,
19 marzo 2010, in www.astrid-online.it, part. 13 ss.
22 Cfr. C. BUZZACCHI, Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost. e funzioni della Banca Centrale europea: beni
costituzionali che intersecano ordinamento della Repubblica e ordinamento dell’Unione, cit., 41, 52; v. anche G.
CERRINA FERONI, Introduzione, in ID. (a cura di), Tutela del risparmio e vigilanza sull’esercizio del credito. Un’analisi
comparata, Torino, Giappichelli, 2011, 2; S. DETTORI – A. ZITO, Risparmio (tutela del), in G. GRECO – M. CHITI (a cura
di), Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, Giuffré, 2007, 1731 ss.
23 Direttiva 93/6/CEE del Consiglio in data 15 marzo 1993, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese
di investimento e degli enti creditizi, e Direttiva 93/22/CEE del Consiglio in data 10 maggio 1993 relativa ai servizi
di investimento nel settore dei valori mobiliari.
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che sul risparmio in sé24. In questo senso il risparmio tutelato con preminenza, sul presupposto
che i risparmiatori si muovano in un contesto economico-finanziario fondato sulla libera circolazione dei capitali come disegnato dell’Unione europea, ed abbiano così accesso a tutte le
tipologie di strumenti finanziari presenti sui mercati, diviene appunto quello che sfocia nelle
operazioni sui mercati finanziari, provocando un’ulteriore traslazione della tutela che non ha
più per destinatario il solo risparmiatore, ma il risparmiatore in quanto investitore.
Sul piano strutturale, in coerenza con il processo di costruzione del mercato unico fondato sulle libertà di circolazione e stabilimento fortemente sollecitato dall’ordinamento europeo, si è registrato peraltro nell’ultimo decennio del secolo scorso anche un significativo processo di privatizzazione del settore creditizio (inaugurato dalla legge n. 218/1990, cd. legge
Amato, e dal d.lgs. 356/1990, e proseguito con la legge n. 474/1994 e sino ai primi anni Duemila), per effetto del quale viene definitivamente riconosciuto che l’attività del settore non va
intesa come servizio pubblico, come in passato autorevolmente sostenuto25, ma come attività
d’impresa consistente nella raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito, conclusione poi recepita anche dagli artt. 1 e 10 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, T.U.B.); ciò ha comportato la progressiva liberalizzazione
del suddetto mercato e la sua corrispondente progressiva apertura alla concorrenza interna e
comunitaria, con conseguente applicazione anche della legge antitrust, se pure con alcune
peculiarità e limiti dovuti all’esigenza di assicurare la stabilità e la funzionalità del sistema creditizio complessivamente inteso26. Quest’ultimo aspetto è peraltro di fondamentale importanza
ai fini che più rilevano per il presente studio, implicando una concorrenza di competenze nel
settore da parte di differenti autorità a tutela di interessi non sempre perfettamente sovrapponibili (AGCM, Consob, Banca d’Italia) che pone la necessità di chiari criteri di riparto e coordinamento fra le stesse per evitare indebite sovrapposizioni27.
Rinviando al prosieguo di questo lavoro per un approfondimento su tale ultimo tema, è
indubbio che sia possibile registrare, in conseguenza di quanto detto, un parziale spostamento
dell’asse interpretativo in materia di risparmio e credito da un polo pubblicistico ad un polo
maggiormente privatistico, con un conseguente slittamento del tema anche sul piano dogmatico, non più incentrato sulla funzione sociale di tutela ma maggiormente attento ai profili inerenti all’attività d’impresa, tipica dei soggetti che operano in regime di concorrenza e con fini
di lucro sui mercati finanziari. In proposito, assai significativa appare la vicenda inerente alla
recente riforma delle banche popolari, introdotta dal d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti

24 Cfr. ancora F. ZATTI, La dimensione costituzionale della tutela del risparmio. Dalla tutela del risparmio alla
protezione dei risparmiatori/investitori e ritorno?, cit., 1479.
25 M.S. GIANNINI, Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia, cit., e ID., Istituti di credito e servizi di
interesse pubblico, cit.; cfr. anche Cass. pen., SS. UU., sentenza 10 ottobre 1981.
26 M. GIAMPIERETTI, Art. 47, cit., 476 ss. Originariamente l’art. 20 della legge n. 287/1990 attribuiva alla Banca
d’Italia le funzioni di autorità speciale di tutela della concorrenza bancaria, mentre dal 12 gennaio 2006 l’art. 19,
comma 11 della legge n. 262/2005 ha attribuito tale competenza all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
27 In punto di coordinamento, una parziale risposta pare fornita dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. 262/2005.
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per il sistema bancario e gli investimenti), convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33: chiamata a valutarne la legittimità costituzionale28 la Corte giunge ad affermare che la normativa
troverebbe primaria giustificazione nelle esigenze di rafforzamento patrimoniale, di competitività e sicurezza delle banche popolari, nell’adeguamento del sistema bancario nazionale ad
indirizzi europei ed internazionali, oltre che nei noti e deleteri effetti della crisi economica e
finanziaria; tali finalità, nella scelta legislativa confermata dalla Corte, sembrerebbero peraltro
imporsi come prevalenti rispetto agli scopi solidaristici, alle esigenze di utilità sociale e alla
funzione sociale dell’iniziativa economica legata al peculiare modello (pur anch’esso d’impresa) della banca popolare, i quali dalla predetta riforma risulterebbero in buona parte frustrati
a beneficio delle «forti» concentrazioni bancarie, funzionali alle dinamiche della globalizzazione, nonché alle esigenze di accentramento a livello europeo dei poteri di regolazione, vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie29.
Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, per l’importanza che rivestono in ordine
ai temi oggetto di analisi, vanno peraltro necessariamente segnalate le iniziative dell’ordinamento europeo ai fini dell’integrazione (anche) bancaria a livello di Unione, elaborate a seguito
della acquisita consapevolezza della persistente instabilità del settore creditizio, anche quale
fattore di aggravamento della crisi economica e della sua trasformazione da crisi bancaria a
crisi dei debiti sovrani30, tale da suggerire di adottare in materia un sistema di governance

28

Oggetto del giudizio, conclusosi con sentenza n. 287/2016, è stata la disposizione di tale disciplina in base
alla quale al superamento del limite di otto miliardi di euro all’attivo, le banche popolari dovessero provvedere ad
una riduzione dello stesso o, in alternativa, trasformarsi in società per azioni. Tralasciando l’oggetto specifico del
giudizio, incentrato sulla pretesa violazione del riparto di competenze Stato-Regioni, e risolto dalla Corte con il
richiamo alle materie trasversali e al (sempre più esteso) criterio di prevalenza, è stato in proposito assai opportunamente sottolineato dalla Regione ricorrente come il mutamento di forma giuridica di quegli istituti incida anche
sulla loro prioritaria funzione, nel passaggio dal risparmio al credito, facendone venir meno il carattere mutualistico
e privando così gli enti locali di un fondamentale motore di sviluppo economico e sociale. Per un approfondito
commento alla pronuncia si v. M. BELLETTI, La limitazione della competenza regionale – sempre più «stretta» tra
vincoli europei e criterio della prevalenza – impatta sulla funzione sociale della cooperazione nel caso di trasformazione delle banche popolari in società per azioni, in Le Regioni, 4/2017, 803 ss. Sulla riforma delle banche popolari,
in relazione a profili in parte differenti, la Corte si è poi nuovamente pronunciata con la sentenza n. 99/2018.
29 Cfr. M. BELLETTI, La limitazione della competenza regionale – sempre più «stretta» tra vincoli europei e criterio
della prevalenza – impatta sulla funzione sociale della cooperazione nel caso di trasformazione delle banche popolari in società per azioni, in Le Regioni, 4/2017, 7. L’A. richiama poi un significativo passaggio della sentenza n.
287/2016, ove la Corte sottolinea come misure legislative quale quella in esame si sostanzierebbero in «misure di
promozione della competizione tra imprese attraverso l’eliminazione di limiti e vincoli alla libera esplicazione della
capacità imprenditoriale», con finalità di garanzia della maggior competitività e conseguenti ricadute positive su
operatori di settore e risparmiatori.
30 L’assenza e/o insufficienza di strumenti esistenti a livello di Unione per gestire in modo efficace il dissesto di
enti creditizi e imprese di investimento ha infatti, come ben noto, costretto gli Stati membri ad intervenire in salvataggio degli intermediari in crisi utilizzando il denaro pubblico (ossia dei contribuenti), compromettendo l’equilibrio
dei bilanci ed accrescendo così il proprio debito pubblico, nonché creando un circolo vizioso la cui conseguenza è
stata proprio quella di rendere ancor più gravi gli effetti della crisi. Sulla necessità di spezzare tale circolo, eliminando anche i rischi connessi all’azzardo morale discendente dal salvataggio delle grandi banche, R. MASERA,
Moneta europea e credito nazionale, articolo apparso su La Repubblica, 17 giugno 2013. In tema v. anche J.
ALMUNYA, Restructuring EU banks: the role of State aid control, Speech/12/122, CEPS Meeting, 24 febbraio 2012,
1 ss.; A. CANEPA, Crisi dei debiti sovrani e regolazione europea: una prima rassegna e classificazione di meccanismi
e strumenti adottati nella recente crisi economico-finanziaria, in Rivista AIC, 1/2015. Sulle diverse fasi evolutive
della recente crisi economica F. SACCOMANNI, L’Unione europea di fronte alla crisi globale: le implicazioni per le
banche, la finanza e la politica economica, Intervento del Direttore Generale della Banca d’Italia tenuto a Berlino
l’8 febbraio 2011, in www.bancaditalia.it; in generale v. anche R. MASERA (a cura di), The great financial crisis.
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sovranazionale31: il riferimento è principalmente ai Regolamenti 1022/2013, 1024/2013 e
806/2014, che hanno introdotto il Meccanismo di Vigilanza Unica e il Meccanismo di risoluzione unico, nonché alle Direttive 2014/49/UE (istitutiva del nuovo sistema di garanzia dei
depositi) e 2014/59/UE (cd. Bank Recovery and Resolution Directive), i quali hanno segnato
una svolta assai significativa nel cammino di integrazione europea, nonché un rilevante incremento delle competenze attribuite alla BCE32. Qualche parola merita in questo quadro l’introduzione modello del bail-in per la gestione delle crisi delle banche e la ristrutturazione del
sistema bancario e creditizio33, che si propone appunto di spezzare il circolo vizioso tra crisi
bancarie e crisi da sovraindebitamento delle finanze pubbliche, stabilendo che il dissesto degli
istituti di credito venga risolto dall’interno, grazie all’intervento di alcune particolari categorie di
investitori privati secondo un ordine di priorità (azionisti, detentori di strumenti finanziari assimilati al capitale, altri creditori subordinati, chirografari, correntisti con depositi superiori ai centomila euro) e non più attraverso l’immissione di liquidità da parte degli Stati: ai nostri fini, esso

Economics, regulation and risk, Roma, Bancaria Editrice, 2008, 105 ss.; G. CERRINA FERONI – G.F. FERRARI (a cura
di), Crisi economico-finanziaria e intervento dello Stato: modelli comparati e prospettive, Torino, Giappichelli, 2012;
T.E. FROSINI – E.C. RAFFIOTTA, Stato costituzionale e governo dell’economia, in Rass. parl., 2014, 779 ss.; A. RUGGERI, Crisi economica e crisi della Costituzione, in AA.VV., Scritti in onore di Antonio D’Atena, Milano, Giuffré, 2015,
2835 ss.
31 Il tema dell’unione bancaria europea, avviata sin dalla proposta della Commissione COM(2012) 511 del 12
settembre 2012, è assai ampio e ricco di implicazioni significative, che ne rendono impossibile una esaustiva trattazione in questa sede; si rinvia pertanto ai numerosi e approfonditi contributi in materia. Si vedano, ad esempio,
R. IBRIDO, L’unione bancaria europea: profili costituzionali, Torino, Giappichelli, 2017; A. PIERINI, Unione bancaria
europea e mercato unico dei servizi finanziari. Dinamiche di integrazione e limiti del processo di federalizzazione
delle funzioni in materia di vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie, in Costituzionalismo.it, 3/2016, 397 ss.; S.
ROSSI, L’Unione bancaria nel processo di integrazione europea, intervento al Convegno «Unione bancaria europea
e rapporto banca-impresa», CUOA Business School, Altavilla Vicentina, 7 aprile 2016, in www.bancaditalia.it; C.
BUZZACCHI, Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost. e funzioni della Banca Centrale europea: beni costituzionali
che intersecano ordinamento della Repubblica e ordinamento dell’Unione, cit.; M.P. CHITI – V. SANTORO (a cura di),
L’unione bancaria europea, Pisa, Pacini, 2016; C.B. MORRA, La nuova architettura della vigilanza bancaria in Europa, in Banca Impresa Società, 1/2015, 73 ss.; F. CAPRIGLIONE, L’unione bancaria europea. Una sfida per un’Europa più unita, Milano, Giuffré, 2013.
32 In capo alla stessa istituzione, infatti, vengono ad assommarsi funzioni assai ampie di tutela e governo della
moneta e di tutela e governo del credito, venendo in qualche modo a ricalcare la fisionomia delle banche centrali
nazionali prima dell’avvento dell’unione economico-monetaria, con inevitabili ripercussioni anche nel settore del
risparmio; una delle principali perplessità sollevate in proposito a livello interpretativo riguarda il problema di legittimazione democratica della Bce, strutturata secondo criteri di rigorosa indipendenza pur essendo dotata di poteri
a tal punto estesi e rilevanti da potere con ogni probabilità determinare una sorta di indirizzo politico al mercato: in
proposito si v. ancora C. BUZZACCHI, Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost. e funzioni della Banca Centrale
europea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della Repubblica e ordinamento dell’Unione, cit., 96; D.
SICLARI, Costituzione e autorità di vigilanza bancaria, Padova, Cedam, 2008, part. 45; in generale v. anche S.
ANTONIAZZI, La Banca Centrale Europea tra politica monetaria e vigilanza bancaria, Torino, Giappichelli, 2013; O.
ROSELLI, Profili costituzionali dell’integrazione monetaria europea, in ID., (a cura di), Europa e banche centrali, Edizioni scientifiche italiane, 2004, 11 ss.; S. ORTINO, La Banca Centrale nella Costituzione europea, in AA.VV., Le
prospettive dell’Unione europea e la Costituzione, Padova, Cedam, 1995.
33 Il bail-in è stato introdotto nell’ordinamento interno dal d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che ha recepito la
Direttiva 2014/59/UE; per un approfondimento sul tema, impossibile in questa sede, si vedano, fra molti, A. LUCARELLI, Il Bail-in paradigma dell’eterno conflitto tra Stato assicuratore e Stato regolatore. Crisi delle banche e nuove
forme di risanamento: tra mercato, regola della concorrenza e dimensione sociale, in Federalismi.it, 18/2016; F.
SALMONI, Crisi bancarie e incostituzionalità del bail-in, in Percorsi costituzionali, 1/2017, 285 ss.; G. GUIZZI, Il bail-in
nel nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie. Quale lezione da Vienna?, in Il Corriere giuridico, 12/2015,
1485 ss.
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rileva primariamente quale meccanismo per garantire la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo le distorsioni della concorrenza tra banche e nel mercato interno dei vari Stati
membri, mostrando come questi ultimi siano ormai divenuti prioritari fini della disciplina finanziaria, anche a scapito delle libertà individuali, tra cui il diritto di proprietà, e soprattutto della
funzione sociale del sistema bancario e della tutela del risparmio34.
In sostanza, se si analizza il c.d. bail-in da un punto di vista esterno ed asettico, ci si
rende conto che, con tutte le cautele e precisazioni del caso, questo altro non è che la sostanziale proposizione per il sistema bancario dei meccanismi di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento già esistenti per qualsiasi impresa, ove prima si risponde con il capitale sociale e
poi con un sacrificio proporzionato dei creditori dell’impresa. Vero è che non possono non
permanere significative cautele dovute alla rilevanza pubblicistica dell’impresa bancaria e alla
rilevanza costituzionale del valore «risparmio», tant’è che vi è una risposta diversa in ragione
del grado di esposizione tra azionisti, obbligazionisti a prima chiamata e correntisti sopra i
centomila euro, con totale esclusione per quelli con depositi fino ai centomila, coperti dal
Fondo di garanzia, tuttavia non v’è dubbio che qui tra i due profili che hanno da sempre caratterizzato l’impresa bancaria, quello del risparmio e quello del credito, è quest’ultimo che pare
assumere la prevalenza, così da traghettare, forse definitivamente, quell’impresa dall’esigenza
di assicurare la tutela del risparmio, all’esigenza di assicurare condizioni concorrenziali di quel
mercato35. Lo slittamento, lento, ma costante pare in sostanza registrarsi dall’art. 47 all’art. 41
Cost., trasformando sempre di più il risparmiatore, con il suo tradizionale bagaglio di tutele, in
un consumatore, forse peraltro non adeguatamente tutelato dai meccanismi contemplati di
trasparenza, pubblicità e consapevolezza nell’acquisto dei prodotti finanziari (c.d. Mifid)36. Il
che fa inevitabilmente sorgere in taluni il dubbio di legittimità costituzionale della disciplina del
bail-in37, qualora non si voglia trovare il fondamento costituzionale principale di quella disciplina nei citati vincoli di natura sovranazionale e nel valore della tutela e valorizzazione della
concorrenza.

34 Cfr. A. LUCARELLI, Il Bail-in paradigma dell’eterno conflitto tra Stato assicuratore e Stato regolatore. Crisi delle
banche e nuove forme di risanamento: tra mercato, regola della concorrenza e dimensione sociale, cit., 7 ss.; per
alcune riflessioni sui profili di incompatibilità del bail-in con gli artt. 42, 47, 117 e finanche 24 e 101 ss. Cost. si veda
F. SALMONI, Crisi bancarie e incostituzionalità del bail-in, cit.
35 Si sottolinea ancora una volta la delicatezza in questo senso del bilanciamento tra la protezione dei diritti
sociali, caratterizzati da un elemento di condizionalità finanziaria ineludibile, e le regole della concorrenza e del
mercato, che da parte delle’Europa sembra oggi fortemente propendere per un favor verso queste ultime; sottolinea
l’emersione di istanze di passaggio dell’Unione Europea da una dimensione mercantile ad altra di carattere politicosociale A. LUCARELLI, Il Bail-in paradigma dell’eterno conflitto tra Stato assicuratore e Stato regolatore. Crisi delle
banche e nuove forme di risanamento: tra mercato, regola della concorrenza e dimensione sociale, cit., 20; sulla
prevalenza, nella dimensione sovranazionale, dei valori di crescita economica e stabilità finanziaria, quasi avessero
acquisito valore «precostituzionale», v. anche A. PISANESCHI, La regolazione bancaria multilivello e l’art. 47 della
Costituzione, cit., 165.
36 In tema v. G. RIVOSECCHI, Intervento al Seminario interdisciplinare Ragionando sull’equilibrio di bilancio – La
riforma costituzionale del 2012 tra ideologie economiche, vincoli giuridici ed effettiva giustiziabilità, Università di
Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, 1 febbraio 2016, in www.forumcostituzionale.it, 2, ove si sottolinea che un
controllo responsabile da parte degli investitori presupporrebbe un obbligo di informazione rivelatosi, specialmente
nel caso italiano, piuttosto carente. Sui meccanismi previsti dal sistema Mifid si tornerà più ampiamente infra.
37 F. SALMONI, Crisi bancarie e incostituzionalità del bail-in, cit.
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1.3.
Nuove prospettive di tutela del risparmiatore/consumatore nell’eterna endiadi tra credito e risparmio.
Alla luce di quanto detto sin qui, dunque, possiamo giungere ad affermare che i valori
di risparmio e di credito, in conseguenza della progressiva integrazione europea e delle misure
elaborate a livello di governance sovranazionale per far fronte alla crisi dell’ultimo decennio,
abbiano finito per sovrapporsi almeno in parte, essendo oggi principalmente le disposizioni in
materia di banche, assicurazioni ed organismi di investimento, in uno con le norme di stabilità
monetaria, a produrre effetti sui risparmi anche in punto di tutela38; ad entrambi, inoltre, si
applicano le libertà derivanti dal mercato interno quali in particolare diritto di stabilimento e
libertà di circolazione dei capitali e dei servizi.
In questo senso, come si accennava in precedenza, la prospettiva di tutela del risparmio pare essersi spostata significativamente sul piano soggettivo e privatistico – stante anche
l’attenzione prioritaria del diritto europeo per l’attore che opera sul mercato –, finalizzata a
proteggere non un generico risparmiatore, ma il risparmiatore in qualità di investitore inconsapevole39, e ciò anche attraverso normative che introducono forme di vigilanza prudenziale,
obblighi informativi, dovere di affidabilità degli operatori. Questa impostazione richiama assai
da vicino la ratio della tutela che viene offerta alla parte debole del rapporto con il professionista, ossia il consumatore, tanto che la mancanza di una espressa disciplina del risparmio nel
quadro del diritto «costituzionale» europeo è stata interpretata da più parti nel senso che essa
sia in realtà fatta coincidere con la rilevanza costituzionale europea della tutela del consumatore, dovendo il risparmiatore considerarsi come un «consumatore di servizi finanziari»40.
Questa è la necessaria cornice in cui va collocata l’indagine sulle tutele predisposte
dall’ordinamento per i soggetti privati che operano sui mercati finanziari in qualità di investitori
e/o risparmiatori e sulla più efficace spettanza delle relative competenze: tale indagine implica
però preliminarmente la necessità di fornire una risposta univoca al quesito se essi siano o
meno realmente riconducibili alla più generale figura di «consumatore», sul presupposto che
sussistano alcune evidenti analogie tra le due categorie, così da poter beneficiare degli strumenti già esistenti e delle ampie garanzie approntate per quest’ultima contro condotte scorrette.
Ciò postula necessariamente una pur breve riflessione sul concetto di consumatore,
oggetto di una costante evoluzione che lo ha portato a divenire rapidamente il referente privilegiato dell’attuale disciplina pubblicistica a contenuto regolatorio e finalità pro-concorrenziale,

38

G. DI PLINIO, Il risparmio nella costituzione economica europea, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 3/2009,
1236 ss.
39 V. ancora F. SALMONI, Crisi bancarie e incostituzionalità del bail-in, cit., 101, la quale ricorda che spesso i
risparmiatori sono indotti dagli intermediari a sottoscrivere forme rischiose di raccolta del risparmio, peraltro spesso
sulla base di informazioni fuorvianti e lacunose. Sul tema si tornerà infra; v. sin d’ora M. PELLEGRINI, Le regole di
condotta degli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento, in F. CAPRIGLIONE (a cura di),
Manuale di diritto bancario e finanziario, Padova, Cedam, 2015, 547 ss.
40 L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale nell’ordinamento comunitario, Napoli, Jovene, 2003, 181; S.
DETTORI – A. ZITO, Risparmio (tutela del), cit., 1745 ss.; G. ALPA, Il diritto dei consumatori, Roma-Bari, Laterza, 1999,
62 ss.

RIVISTA AIC

180

e fors’anche uno dei punti di riferimento centrali per il dibattito pubblicistico odierno, fortemente
conformato alla tutela pubblica dei mercati.
2. «Consumatore»: una nozione dai confini incerti.
Molte sono le implicazioni che discendono sotto il profilo giuridico dall’analisi condotta
sul concetto di consumatore, quale conseguenza dei temperamenti apportati alla normativa
contrattualistica dal necessario coinvolgimento di Autorità anche pubbliche che operano a garanzia del buon funzionamento dei mercati41: in primis deve essere infatti notato che il diritto
dei consumers ha progressivamente contribuito alla ridefinizione della struttura concettuale
tradizionale del contratto, dovendosi ricordare in via generalissima che nell’impostazione privatistica normalmente non rileva la condizione giuridica delle parti che è invece alla base delle
tutele approntate dall’ordinamento – tanto europeo quanto interno – per la controparte debole
del professionista che opera sul mercato42; in secondo luogo, la tutela del consumatore rileva

41 L’evoluzione del diritto privato europeo muove verso l’emanazione di normative sempre più specifiche sia con
riferimento all’oggetto della tutela e sia con riguardo alla singola operazione posta in essere dalle parti, determinando così una progressiva e profonda modifica dei connotati tradizionali della materia contrattuale, specialmente
nel senso del superamento della figura giuridica di contraente lato sensu inteso: in tal senso si vedano E. GRAZIUSO,
Lo status giuridico di consumatore e gli altri soggetti del rapporto di consumo, Vicalvi, Key Editore, 2016, 11 ss.; L.
ROSSI CARLEO, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle
pratiche commerciali scorrette, in Eur. dir. priv., 3/2010, 685 ss.
Sottolinea M. RAMAJOLI, La tutela degli utenti nei servizi pubblici a carattere imprenditoriale, in Dir. amm., 34/2000, 416, come il passaggio dal modello di Stato interventore a quello di Stato regolatore nell’economia nazionale abbia comportato la trasformazione del cittadino in utente, parte pur sempre di un rapporto fra soggetti in
posizione di parità ma «mediato da un’autorità pubblica, dotata di una potestà autoritativa di parziale determinazione del contenuto delle prestazioni»; per un approfondimento sul tema cfr. per tutti A. LA SPINA – G. MAJONE, Lo
Stato regolatore, Bologna, il Mulino, 2000. Per una puntuale ricostruzione delle discipline di tutela del consumatore
v. B. RABAI, La tutela del consumatore-utente tra Autorità Antitrust e Autorità di regolazione, in Riv. reg. mercati,
1/2016, 89 ss.
42 Tale aspetto rappresenta un significativo momento di rottura rispetto all’impostazione dogmatica offerta dal
Codice civile, ove salvo qualche raro caso non viene mai attribuita al soggetto una posizione differenziata in ragione
di peculiari qualità soggettive: per un approfondimento sulla questione si vedano, per tutti, P. BARCELLONA, I soggetti
e le norme, Milano, Giuffré, 1984; A. DI MAJO, I cinquant’anni del libro delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv., 1992,
159 ss.; F. GRECO, Profili del contratto del consumatore, Napoli, Jovene, 2005, e part. 126 ss. ove si menziona
quale possibile eccezione alla regola il rilievo dato alla condizione delle persone dall’art. 1435 cod. civ. (sui caratteri
della violenza quale causa di annullamento del contratto). Sulla «debolezza» come connotato distintivo del consumatore cfr. F. CINTIOLI, Concorrenza, istituzioni e servizio pubblico, cit., 20, che ricollega tale caratteristica all’esposizione di quest’ultimo a un deficit informativo nella contrattazione con l’imprenditore (rectius, professionista); si
veda anche la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia che valorizza sul piano definitorio la condizione di
inferiorità di potere negoziale e lo squilibrio informativo tra le parti: ex multis, sentenza 11 novembre 2010, causa
C-137/08; sentenza 6 ottobre 2009, causa C- 40/08; sentenza 26 ottobre 2006, causa C-168/05.
Si segnala, a fini di completezza, la suggestiva teoria interpretativa che sostiene l’individuabilità di uno statuto
normativo unitario del consumatore quale contraente debole, reso operativo mediante una nuova categoria negoziale definita terzo contratto, caratterizzata dall’esistenza di una asimmetria di potere contrattuale tra le parti e da
una mancanza di alternative sul mercato: in tal senso per primo R. PARDOLESI, Prefazione, in G. COLANGELO, L’abuso
di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi economica e comparata,
Torino, Giappichelli, 2004, XII ss.; per un approfondimento sul tema si veda G. GITTI – G. VILLA (a cura di), Il terzo
contratto, Bologna, Il Mulino, 2008.
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in modo significativo anche in quanto obiettivo convergente, ancorché mediato secondo alcune interpretazioni, del diritto alla concorrenza43.
La compresenza di interessi pubblici e privati di primario rilievo, infine, fa sorgere anche
nella disciplina del consumatore la necessità di individuare i soggetti competenti all’adozione
dei provvedimenti di regolazione, di vigilanza e controllo, nonché di enforcement e finanche
sanzionatori, per evitare che una dettagliata disciplina sostanziale di garanzia venga posta nel
nulla dall’assenza di strumenti per conformare ad essa le condotte degli operatori.
Per analizzare compiutamente la figura in oggetto, onde verificare se possa esservi
ricondotta anche la categoria dei risparmiatori, occorre necessariamente partire dal dato testuale a disposizione dell’interprete44: il riferimento è all’art. 3, d.lgs. n. 206/2005 (cd. Codice
del Consumo), che definisce il consumatore come «la persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale»45. Due, almeno
a parere di chi scrive, sono i profili di rilievo che emergono dalla predetta definizione: il primo
riguarda la qualificazione soggettiva del consumatore, l’altro il profilo di natura oggettiva che
concerne l’attività da questo svolta.
In relazione al primo aspetto occorre sottolineare, da un lato, che il consumatore sembra essere dalla norma individuato al negativo, ossia come colui che agisce al di fuori dell’attività economica46; in secondo luogo, che quella in parola è una categoria necessariamente

L’impostazione che lega in un rapporto di complementarietà la disciplina di tutela della concorrenza e quella
di protezione dei consumatori appare coerente con una visione unitaria delle discipline dei mercati, come confermato anche dai numerosi riferimenti al benessere del consumatore nelle normative antitrust europee e, reciprocamente, alla concorrenza come strumento di garanzia della libertà di scelta dei consumers nei documenti della
Commissione sulla tutela degli stessi. Per un approfondimento sul rapporto fra tutela della concorrenza e tutela del
consumatore si vedano, tra gli altri, G. BRUZZONE – M. BOCCACCIO, Il rapporto tra tutela della concorrenza e tutela
dei consumatori nel contesto europeo: una prospettiva economica, relazione al Convegno Il diritto dei consumatori
nella crisi e le prospettive evolutive del sistema di tutela, AGCM-Luiss-Università degli Studi di Roma Tre, 29 gennaio 2010, in www.astrid-online.it; G. AMATO – F. DENOZZA – H. SCHWEITZER – A. NICITA – D. STALLIBRASS, Tutela della
concorrenza e tutela dei consumatori. Due fini confliggenti?, in Mercato Concorrenza Regole, 2/2009, 381 ss. In
particolare, rileva opportunamente H. SCHWEITZER, op. ult. cit., 386 ss., che occorre innanzitutto stabilire sul piano
oggettivo se obiettivo del diritto della concorrenza sia il benessere collettivo o il benessere del consumatore; in
secondo luogo, una volta optato per quest’ultima soluzione, evidenzia la necessità di chiarire che cosa si intenda
per benessere del consumatore nonché, sul piano soggettivo, quale sia la tipologia di consumatore in concreto
tutelata.
44 Si ricorda che già prima dell’emanazione del Codice del Consumo con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, su
cui infra, esisteva una disciplina normativa espressa dei cd. contratti del consumatore, contenuta negli artt. da
1469-bis a 1469-sexies del Codice civile, introdotti dall’art. 25 della l. 6 febbraio 1996, n. 52 in attuazione della
Direttiva 93/13/CEE; l’art. 1469-bis, in particolare, fornendo per la prima volta una definizione strettamente giuridica
della figura di consumatore, aveva avuto il significativo merito di superare la mera funzione socio-economica rivestita sino a quel momento dalla nozione in esame, di cui si teneva conto soltanto come di una delle componenti del
mercato per studiarne e prevederne l’andamento ma che restava appunto scarsamente censibile alla luce dei dati
normativi; per un approfondimento sul tema si v. per tutti U. RUFFOLO (a cura di), Clausole «vessatorie» e «abusive».
Gli artt. 1469-bis ss. c.c. e i contratti col consumatore, Milano, Giuffré, 1997.
45 L’attuale formulazione della norma è frutto delle significative modifiche apportate dal d.lgs. 23 ottobre 2007,
n. 221, il quale ha aggiunto anche le attività commerciali ed artigianali a quelle imprenditoriali e professionali che
già precedentemente escludevano la natura di consumatore dell’agente.
46 Stando al dato letterale della norma, pare che consumatore possa essere soltanto la persona fisica, con
esclusione dunque dalle tutele consumeristiche delle attività svolte da enti e persone giuridiche; una simile impostazione ha suscitato peraltro talune perplessità tra gli interpreti, osservandosi che non sempre l’attività svolta da
tali soggetti sarebbe riconducibile ad esigenze di tipo professionale od imprenditoriale se non a costo di una eccessiva semplificazione di realtà socio-economiche complesse (cfr. in tal senso M. SANNIA, Commento sub art. 146943
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relazionale, riconoscibile cioè a partire dalla sua controparte/interlocutore professionista o imprenditore47. Sono proprio le predette ragioni, d’altronde, che fondano uno degli elementi maggiormente caratterizzanti del concetto in esame, ossia la presunzione che a carico del consumatore sussista sempre uno squilibrio di tipo informativo e/o economico potenzialmente pregiudizievole, che la disciplina speciale mira a colmare attraverso apposite e particolari tutele48.
Va peraltro notato che la definizione originariamente affermatasi nell’ordinamento europeo e mutuata dal legislatore italiano nell’art. 3 del Codice del Consumo, limitandosi a porre
in evidenza la natura di contraente debole del consumatore, pare tuttavia ingiustamente pretermettere il ruolo di soggetto attivo che questo può rivestire sul mercato49; l’acquisita consapevolezza della necessità di valorizzare anche altri aspetti della categoria, specialmente al fine
di una tutela effettiva, ha indubbiamente segnato anche l’evoluzione delle politiche europee in

bis, comma 1, in E. CESARO (a cura di), Clausole vessatorie e contratto del consumatore, Padova, Cedam, 1998,
101 ss.), e che la limitazione delle tutele alle sole persone fisiche integrerebbe una arbitraria discriminazione, in
contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Investita di una questione di legittimità costituzionale
in proposito, tuttavia, con sentenza n. 469/2002 la Corte ha ritenuto tale limitazione tanto legittima, sulla base della
necessaria armonizzazione della disciplina nazionale con quelle degli altri Paesi europei, nelle quali il tratto caratterizzante del consumatore è quello che colloca la sua azione rigorosamente al di fuori della attività economica,
quanto non irragionevole, escludendo dalla speciale tutela i soggetti che per l’attività svolta possono presumersi in
possesso delle conoscenze idonee per contrattare con il professionista in posizione di parità; condividono peraltro
il medesimo orientamento restrittivo anche la giurisprudenza di legittimità, sin da Cass. civ., sez. III, n. 14561/2002
(pur con talune eccezioni: cfr. ad es. Cass. civ., ord. n. 10086/2001 che ha riconosciuto la qualifica di consumatore
anche ad un condominio), e quella europea (CGUE, 2.11.2001, cause riunite C-541/99 e C-542/99). Per alcune
riflessioni sul tema v. E. GRAZIUSO, Lo status giuridico di consumatore e gli altri soggetti del rapporto di consumo,
cit., 16 ss.
47 Alcuni dubbi interpretativi ha suscitato altresì la possibilità di ricondurre all’art. 3 Codice del Consumo, e
dunque ad uno scopo estraneo e non professionale, contratti conclusi per uso promiscuo, in cui convivessero cioè
scopi lato sensu «economici» e scopi personali dell’agente; a fronte di opinioni dottrinali propense ad una interpretazione estensiva della categoria di consumatore, o quantomeno favorevoli almeno ad una verifica caso per caso
sulla prevalenza del fine in ogni singola fattispecie (in tal senso v. G. CHINÉ, Commento sub art. 3 cod. cons., in V.
CUFFARO (a cura di), Codice del Consumo, Milano, Giuffré, 2008, 19) la giurisprudenza, in particolare europea, pare
invece esprimere anche in questo caso un indirizzo restrittivo: cfr. per tutte CGUE, 20.01.2005, C-464/01.
48 È stato in proposito osservato che lo scopo della disciplina a tutela del consumatore sarebbe proprio quello
di attribuire a quest’ultimo una posizione giuridicamente più forte per compensare la sua intrinseca debolezza sul
piano sostanziale: così A. CATRICALÀ, Relazione introduttiva al Convegno Il diritto dei consumatori nella crisi e le
prospettive evolutive del sistema di tutela, Roma, 29 gennaio 2010, 1, in www.astrid-online.it.
In relazione al settore dei servizi finanziari, oggetto specifico di attenzione in questa sede, la tutela del consumatore-investitore sarebbe a maggior ragione la ratio della disciplina speciale e della vigilanza pubblica quale attuazione del principio costituzionale di tutela del risparmio di cui all’art. 47 Cost., come sottolineato dall’allora Presidente della Consob L. CARDIA, La tutela del consumatore nei servizi finanziari, intervento per il Ventennale dell’Autorità Antitrust, cit., 1; in generale sul tema si v. anche R. RESTUCCIA, La figura dell’investitore e la graduazione della
tutela, in Riv. trim. dir. economia, 4/2013, 215 ss.; G. CERRINA FERONI, Tutela del risparmio e vigilanza sull’esercizio
del credito. Un’analisi comparata, Torino, Giappichelli, 2011; M. BARCELLONA, Mercato mobiliare e tutela del risparmio. L’intermediazione finanziaria e le responsabilità di banche e Consob, Milano, Giuffré, 2009; P. BILANCIA –
G.C.M. RIVOLTA (a cura di), Tutela del risparmio, authorities, governo societario, Milano, Giuffré, 2008; F.S. MARTORANO – V. DE LUCA (a cura di), Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio, Milano, Giuffré, 2008; AA.VV.,
Nuove prospettive della tutela del risparmio, Atti del Convegno tenutosi a Napoli, 27-28 maggio 2005, Milano, Giuffré, 2006.
49 Si veda ancora in proposito L. ROSSI CARLEO, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 696, ove si afferma che «l’identificazione
del consumatore con il contraente debole, se da una parte determina un’estensione della qualificazione soggettiva
tale da renderne sfocati i contorni [...], d’altra parte ne determina una sorta di contrazione poiché il consumatore
viene ad identificarsi con il contraente che non contratta e, in quanto tale, perde il suo ruolo di soggetto attivo del
mercato con riferimento al ben più ampio procedimento dell’atto di consumo».
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materia: da una prima fase in cui l’attenzione era concentrata soltanto sulla sicurezza di beni
e prodotti e la tutela aveva carattere individuale e successivo – prevedendosi forme di risarcimento del danno derivante da prodotti difettosi – si è progressivamente passati ad una maggiore attenzione per il contratto e per gli interessi economici dei consumers, ad esempio mediante l’introduzione della normativa cd. orizzontale sulle clausole abusive e dunque di una
tutela, pur sempre individuale, ma anche preventiva, sino alla attuale accresciuta attenzione
anche per le regole del mercato, che rispecchia una visione del consumatore come portatore
non più solo di interessi individuali ma diffusi, culminata nell’adozione della disciplina orizzontale sulle pratiche commerciali scorrette (Direttiva 2005/29/CE) che fornisce tutela non solo
preventiva ma anche generale50.
Quanto affermato, sotto il profilo più strettamente dogmatico, corrisponde peraltro ad
una graduale tendenza del concetto di «consumatore» ad astrarsi, sino a non identificare più
(soltanto) una reale persona fisica ma divenendo un paradigma, vero e proprio riferimento
teorico e concettuale, alla luce del quale valutare la diligenza e correttezza delle condotte del
professionista: in questo senso esso diviene dunque una variabile quasi macroeconomica,
espressione di ciò che rappresenta la domanda generale51.
Ugualmente caratterizzante e degno di attenzione è l’aspetto elastico della figura di
consumatore: come detto, essa viene originariamente elaborata in ambito strettamente contrattuale, ma poi finisce per stemperarsi successivamente in una molteplicità di discipline speciali. All’esito di tale processo, la figura sembra da un lato specificarsi, e dall’altro, contestualmente, espandersi, cosicché il generico concetto di consumatore viene di fatto superato da

Per una compiuta ed approfondita ricostruzione dell’evoluzione delle politiche europee a tutela del consumatore si v. G. ALPA, Introduzione al diritto dei consumatori, Roma-Bari, Laterza, 2006, 45 ss.; v. anche L. ROSSI
CARLEO, op. ult. cit., 696 s.
In coerenza con le riflessioni già emerse supra, si segnala che Direttiva CE n. 29/2005 in materia di pratiche
commerciali scorrette ha notevolmente esteso rispetto al passato la tutela offerta al consumatore, ponendo al centro
l’attività commerciale considerata nei suoi aspetti dinamici e prendendo in considerazione l’intero rapporto tra professionista e consumatore, senza limitarsi ai suoi aspetti meramente contrattuali: sul punto si vedano L. LORENZONI,
Il riparto di competenze tra Autorità Indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette, in Riv. it.
Antitrust, 1, 2015, 83 ss., in part. 87 ss.; L. ROSSI CARLEO, Dalla comunicazione commerciale alle pratiche commerciali sleali, in E. MINERVINI – L. ROSSI CARLEO (a cura di), Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed
ordinamento italiano, Milano, Giuffré, 2007, 9 ss.
51 Sotto questo profilo assume specifico rilievo anche la nozione di consumatore medio: esso non viene espressamente definito come tale dal Codice del Consumo, ove però viene menzionato (art. 20, comma 2) quale paradigma in base al quale valutare l’ingannevolezza di una pratica commerciale come idoneità a falsare il comportamento del destinatario; anche la Direttiva CE 29/2005 si limita peraltro, al Considerando 18, ad affermare che per
consumatore medio si intende quello «mediamente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo
conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia», senza darne una
definizione più dettagliata; nelle cause relative alle pratiche commerciali e alla pubblicità, la Corte di Giustizia ha
poi evidenziato la necessità di verificare l’effetto delle stesse su un consumatore tipico virtuale, prevedendo tuttavia
misure di particolare tutela per le categorie maggiormente sensibili alle indicazioni fuorvianti. Per alcune recenti
riflessioni sulla figura si veda Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre 2017 (sentenza Bioscalin), ove si sottolinea, in
accordo con la richiamata (e costante) giurisprudenza della CGUE, che quello di «consumatore medio» non è un
concetto meramente statistico ma si delinea tenendo conto di ogni fattore sociale, culturale e linguistico rilevante
nelle singole fattispecie, con particolare attenzione alle categorie di consumatori più vulnerabili. Sulla figura v. anche, più diffusamente, A. SACCOMANNI, La nozione di consumatore e di consumatore medio nella Direttiva
2005/29/CE, in E. MINERVINI – L. ROSSI CARLEO (a cura di), Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed
ordinamento italiano, cit., 141 ss.
50
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altre categorie più settoriali identificate dal mercato di riferimento quali, ad esempio, il cliente,
l’assicurato, l’investitore ecc. Tale aspetto si affianca al criterio soggettivo, che identifica il consumatore quale acquirente di beni e/o servizi, avendo particolare riguardo al lato oggettivo
legato al contesto, ossia al cd. mercato di riferimento: quest’ultimo può infatti implicare la necessità di regole, classificazioni o informazioni specifiche anche per i diversi tipi di atti da compiere e la conseguente frammentazione della relativa disciplina in differenti sub-settori52.
La relazionalità della figura, dunque, non viene in rilievo solo limitatamente al rapporto
fra consumatore e professionista che, come visto, ontologicamente la caratterizza, ma presuppone al contrario anche la reciproca contestualizzazione delle due categorie di soggetti
all’interno di un mercato regolato che conforma le reciproche posizioni 53: ecco perché può
affermarsi che anche la tutela del consumatore, a sua volta, assuma in questa visione un
connotato dinamico, conseguenza della flessibilità intrinseca della nozione54.
Per quanto invece concerne il secondo aspetto di rilievo della definizione legislativa,
ossia quello di natura oggettiva, pare interessante notare che ai sensi della Direttiva UE n.
83/201155 sui diritti dei consumatori, come già nella Direttiva 2005/29/CE, e ai sensi dell’art.

52 Si pensi soltanto in questo senso alla differenza fondamentale ed ontologica sussistente fra mercato di beni,
incentrati sul dare, e mercato dei servizi, in cui assume invece rilievo primario e caratterizzante il facere; per questa
ragione il mercato di riferimento non può essere un concetto astratto ma deve all’opposto individuarsi in concreto,
potendo implicare peculiarità della disciplina applicabile.
53 L’impostazione che differenzia la disciplina applicabile non solo per settori ma anche in relazione alle singole
fattispecie concrete pare trovare conferma anche nella normativa europea sui servizi finanziari; già nella Direttiva
MiFID, infatti, esistono norme che prevedono, accanto agli strumenti di tutela standard applicabili a qualsiasi cliente,
anche forme speciali e differenziate di garanzia valevoli per specifiche tipologie di soggetti in base al diverso livello
di asimmetria rispetto all’intermediario, basate ad esempio su standard meno rigorosi in caso di controparti qualificate o clienti professionali, e maggiormente protettive, all’opposto, in caso di clienti al dettaglio: cfr. V. ROPPO,
Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico?, in Corr. giur.,
2/2009, 267 ss., e part. 274.
Le richiamate previsioni sono espressione del cd. principio di graduazione, introdotto nel nostro ordinamento
sin dal Regolamento Consob n. 5387 del 2 luglio 1991, che postula una modulazione nella protezione del cliente
in funzione delle conoscenze di quest’ultimo in ordine alle caratteristiche strutturali e ai meccanismi di funzionamento del mercato dei servizi finanziari. In proposito l’art. 6, comma 2 del T.U.F. prevede un potere/dovere della
Consob, sentita la Banca d’Italia, di emanare regolamenti in tema di trasparenza e correttezza che tengano conto
delle diversità fra tipologie di investitore: per un approfondimento sul tema si veda v. anche R. RESTUCCIA, La figura
dell’investitore e la graduazione della tutela, cit.; nella medesima direzione muove anche l’art. 61 del Regolamento
Consob cd. intermediari, n. 20307/2018 (e già precedentemente l’art. 58 del Regolamento n. 16190/2007 e l’art. 31
del Regolamento n. 11522/1998), il quale introduce un regime parzialmente diversificato per i rapporti con le cd.
controparti qualificate, stabilendo precisi parametri per distinguere tra investitori outsiders o professionals in ragione
delle rispettive esperienze in tema di investimenti finanziari.
54 In proposito paiono affiancarsi due finalità non sempre pienamente convergenti, l’una alla armonizzazione
massima, come dimostrato dall’elaborazione di discipline europee e nazionali applicabili indistintamente a tutti i
consumatori, e l’altra alla valorizzazione delle intrinseche peculiarità di ogni categoria specifica di consumatore:
sull’argomento si veda M.C. PAGLIETTI, Dal consumatore ai consumatori: armonizzazione massima e particolarismo
giuridico, in C. GIUSTOLISI (a cura di), La direttiva consumer rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima, Roma, RomatrE-Press, 2017, 161 ss; v. anche R. RESTUCCIA, La figura dell’investitore e la graduazione della tutela, cit., part. 222; L. ROSSI CARLEO, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente:
frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., passim e part. 688 s., 693 ss.; più
in generale, sull’esigenza di nuovi strumenti di sintesi per riequilibrare la tendenza alla frantumazione del concetto
unitario di soggetto giuridico, v. C. MAZZÙ, La soggettività contrattata, Milano, Giuffré, 2005, 103 s.
55 Recepita nell’ordinamento interno con il d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.
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18, lett. a), Codice del Consumo, esso è la persona che «agisce», anche solo potenzialmente56; l’attenzione del legislatore, tanto europeo quanto interno, pare dunque estendersi dal
solo momento relativo all’acquisto sino ad abbracciare la complessiva realizzazione del soggetto, con particolare attenzione al fatto che esso, nell’adozione delle proprie scelte, non venga
ingannato dal mercato57: di ciò sia conferma, sempre sul piano normativo, l’art. 2, comma 2,
lett. c)-bis del Codice del Consumo, ove si afferma il fondamentale diritto del consumatore a
che il professionista eserciti le pratiche commerciali «secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà».
In questo senso, nella formazione e nello sviluppo delle regole giuridiche dei mercati,
tutela della concorrenza e tutela del consumatore assurgono a valori–obiettivo tra loro complementari e strumentali alla costruzione di uno spazio economico che superi i confini statuali,
governato da regole certe e da piena fiducia nei mercati58: a riprova di ciò si consideri l’attenzione crescente per normative di armonizzazione massima e che introducano principi e discipline generali applicabili a tutti gli stakeholders.
In estrema sintesi, da tutto quanto precede pare possibile dedurre che, pur nella complessità che connota la nozione di consumatore e che ne rende mobili i contorni, si possa
comunque evidenziare una spiccata tendenza delle normative in materia, tanto europee
quanto di attuazione nazionale, a spostare il fulcro dell’attenzione da un profilo meramente
statico – incentrato prevalentemente sull’atto e sulla struttura contrattuale – ad un profilo maggiormente dinamico, che guarda all’attività del consumatore e agli aspetti funzionali del suo
comportamento e che pone al centro l’operazione economica da questo compiuta nel suo
complesso, come tale valutabile peraltro solo in concreto59. Ecco perché si accennava che la
figura generale di consumatore finisce per stemperarsi in una pluralità di figure più specifiche
quali ad esempio l’investitore, il cliente, l’assicurato ecc.: elemento comune ed unificante è che
tutti vengono in considerazione quali destinatari di comunicazioni commerciali, assumendo un

56 La disciplina sembra infatti trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui la vicenda instaurata fra consumatore
e professionista si arresti addirittura alla fase che precede le trattative tra le parti: cfr. in proposito E. BARGELLI,
L’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE. La nozione di «pratica commerciale», in G. DE CRISTOFARO (a
cura di), Le «pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano,
Torino, Giappichelli, 2007, 98.
57 M. DONA, Pubblicità, pratiche commerciali e contratti nel codice del consumo, Torino, Utet, 2008, 4 e nota 17.
58 È questo l’approccio market-oriented fondato sulla complementarietà dei due obiettivi, già richiamato in precedenza e confermato peraltro dalla scelta legislativa di attribuire in via generale all’AGCM, Autorità competente
per la materia antitrust, poteri di vigilanza e repressivi anche in materia di pratiche commerciali scorrette; sul tema
v. L. LORENZONI, Il riparto di competenze tra Autorità Indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette, cit., 94 ss.
59 Una simile impostazione dogmatica rispecchia senza dubbio la visione del mercato quale statuto normativo,
per cui sarebbe inaccettabilmente riduttivo esaurire la teoria e la disciplina giuridiche nella sola considerazione del
contratto: cfr. in tal senso N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, Laterza, 2003, 42, richiamato anche
da L. LORENZONI, Il riparto di competenze tra Autorità Indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali
scorrette, cit., 88.
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ruolo di riferimento per verificare la correttezza dei comportamenti e delle comunicazioni
stesse60, all’interno di quello che può essere genericamente definito un rapporto di consumo61.
3. Normativa di riferimento e contenuto della tutela del risparmiatore/consumatore.
3.1. I (complessi) rapporti fra discipline concorrenti.
La ricordata frammentazione della generale figura di consumatore in una molteplicità
di altre categorie settoriali porta con sé la indispensabile necessità di chiarire e individuare i
rapporti tra le differenti discipline che a tali figure sono applicabili. Un primo aspetto di rilievo
in tal senso appare di certo la necessaria delimitazione dei confini tra Codice civile e Codice
del Consumo62, ma di certo maggiore interesse, specialmente ai fini del presente lavoro, riveste la questione assai più delicata e complessa dei rapporti fra il Codice del Consumo quale
normativa generale a tutela del consumatore e altre discipline di dettaglio e/o di settore riferite
a figure più specificamente individuate63.

60 Nel tentativo di ricomporre ad unità la frammentazione della figura del contraente cd. debole si è cercato in
generale di introdurre in via legislativa discipline che fissassero a carico dei professionisti regole e canoni comportamentali improntati ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza nella contrattazione, individuando così una
disciplina che avesse carattere tendenzialmente trasversale, poi declinata secondo le peculiarità dei singoli settori
o addirittura dei singoli contratti: sul punto, R. RESTUCCIA, La figura dell’investitore e la graduazione della tutela, cit.,
230. Con riferimento al mercato dei servizi finanziari, qui oggetto di specifico interesse, può ad esempio ricordarsi
che l’art. 23, comma 6, T.U.F. stabilisce a tutela del risparmiatore che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati
al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori i professionisti abilitati debbano provare
di aver agito utilizzando «la specifica diligenza richiesta»; di tenore analogo è anche l’art. 143 T.U.F. riferito alle
società con azioni quotate.
61 Tale ultimo concetto identifica il paradigma più ampio della generale regola di mercato, che si sequenzia in
diversi segmenti rappresentati dai singoli atti compiuti dal consumatore e può specificarsi per settori di particolare
rilevanza, secondo un approccio analitico dinamico che mette in evidenza la forza espansiva della nozione di consumatore: cfr. in tal senso L. ROSSI CARLEO, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento
e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 705.
62 Sul tema si rinvia a E. MINERVINI, voce Codice del Consumo, in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., Aggiornamento,
Torino, Utet, 2007 e alla letteratura ivi citata. In via generalissima, sembra tuttavia di poter segnalare una profonda
differenza anche di impostazione tra le codificazioni più risalenti e i codici di settore emanati più di recente: a
differenza dei primi, il cui obiettivo era quello di fornire stabili soluzioni a questioni di sistema, con i secondi il
Legislatore sembra infatti privilegiare l’intento di dare rapida risposta ad esigenze e problemi contingenti all’interno
di realtà complesse e fortemente instabili (anche per effetto della rapidità che connota i rapporti economici); ciò li
espone peraltro a continui aggiornamenti e revisioni, al punto che è stato osservato come essi siano «attenti a
ricomporre l’esistente e non più a disegnare un futuro», e rappresentino più propriamente una «codificazione del
provvisorio»: così L. ROSSI CARLEO, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi
nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 685 s., la quale richiama anche il Parere del Consiglio di
Stato sullo schema di decreto legislativo recante il Codice dei diritti di proprietà industriale reso nell’Adunanza
generale del 25.10.2004, n. 2.
Simili considerazioni appaiono particolarmente calzanti per il Codice del Consumo se si pensa, come già accennato, che a fronte della sua entrata in vigore nel 2005 esso è stato significativamente integrato ed aggiornato
già con il d.lgs. n. 221/2007 e con il d.lgs. n. 146/2007 (quest’ultimo di attuazione della Direttiva PCS), e più di
recente con il d.lgs. n. 21/2014 di recepimento della Direttiva UE 83/2011, solo per ricordare alcune tra le modifiche
più rilevanti.
63 Tanto nei rapporti tra Codice civile e Codice del consumo quanto nella relazione tra quest’ultimo e le normative di settore riferite a singole categorie di consumatore il criterio più frequentemente richiamato, come noto, è
quello di specialità, utile a identificare il rapporto tra le differenti discipline in astratto applicabili ad una medesima
fattispecie secondo il binomio generale/speciale, con prevalenza di quest’ultima quale norma derogatoria a quella
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La complessità della predetta actio finium regundorum risiede peraltro nella evidente
difficoltà di risolvere i dubbi interpretativi mediante un semplice riferimento alle categorie giuridico-concettuali tradizionali, posto che nel caso di specie pare particolarmente arduo operare
una riconduzione a sistema secondo i normali criteri di ricomposizione delle antinomie: ciò
discende, in primis, dall’esistenza di evidenti complessità connaturate alla società globale, che
richiedono di essere governate a mezzo di un diritto allo stesso modo complesso; secondariamente, non si può tralasciare la crescente incidenza progressivamente assunta nel momento
attuale, anche nelle valutazioni di tipo giuridico, dalle variabili economico-sociali, di cui occorre
sempre tenere conto nell’individuazione degli interessi prevalenti; infine, spesso non pare possibile descrivere i rapporti fra discipline in termini di semplice sovrapposizione in rapporto di
genere a specie, apparendo esse anzi giustapposte e collocate in parallelo in quanto tra loro
almeno parzialmente disomogenee.
In questo senso deve infatti notarsi l’emersione, accanto alle discipline per settori e
sub-settori, anche di discipline di carattere trasversale che su di esse si innestano disciplinando aspetti generali ma spesso in modo non del tutto esaustivo, così che diviene essenziale
comprendere per ogni caso di specie la normativa in concreto applicabile. Il principale aspetto
che in questo senso acquista rilievo primario appare quello concernente la corretta applicazione del principio di specialità64, fondamentale perché operante quale limite di resistenza rispetto alle spinte innovatrici che, come si è visto, costantemente pervadono la materia in
esame: la semplice individuazione della disciplina in concreto applicabile tra le molte astrattamente riferibili ai rapporti di consumo, implicando un giudizio di tipo comparativo, postulerebbe
infatti una unità del sistema giuridico nel suo complesso che spesso può mancare in concreto.
Anzi, se possiamo ipotizzare senza timore di smentita che manchi una unitarietà del quadro
concettuale di fondo già nei rapporti fra disciplina «consumeristica» del Codice Civile e disciplina del Codice del Consumo65 – i quali comunque muovono da presupposti differenti di tutela
e di disciplina – a maggior ragione sembra di poter affermare lo stesso con riguardo al rapporto

generale. In materia di tutela del consumatore, tuttavia, il principio presenta alcune criticità applicative, di cui si
tratterà più diffusamente infra.
64 Come si è accennato, in materia di pratiche commerciali scorrette, ed in particolare ai fini della perimetrazione
dei rapporti fra Codice del Consumo e discipline settoriali e delle competenze tra le diverse Autorità di tutela coinvolte, del principio di specialità sono state proposte in via interpretativa (soprattutto giurisprudenziale) accezioni
differenti: alla più tradizionale applicazione dello stesso in senso derogatorio si sono infatti affiancate interpretazioni
tanto in senso integrativo-cumulativo, quanto «per progressione» (cfr. sia il Parere del Consiglio di Stato, 3 dicembre 2008, n. 3999, e sia le sentenze Ad. Plen. 11-16/2012 e 3-4/2016, su cui si tornerà infra).
65 Il Codice del consumo non si limiterebbe in questo senso ad introdurre deroghe alla generale disciplina contrattuale, sottraendo ad essa una parte di destinatari in ragione di una particolare qualificazione soggettiva degli
stessi, ma introdurrebbe nuovi principi in rapporto di concorrenza/complementarietà con quelli del Codice civile:
così L. ROSSI CARLEO, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 692; l’A. osserva, più in generale, che «la società complessa non
può essere governata che da un diritto complesso […]. Invero la complessità determina un accrescimento della
disciplina che, nello specificare, aggiunge al generale nuovi elementi illuminando gli aspetti della modernità: la
specificazione non deroga per sottrazione, ma specifica per addizione» (ivi, 689). Nello stesso senso si v. ancora
R. RESTUCCIA, La figura dell’investitore e la graduazione della tutela, cit., 223.

RIVISTA AIC

188

fra Codice del Consumo e altre discipline di settore, le quali costituiscono quasi dei «microsistemi legislativi», individuando mercati con una spiccata connotazione di specialità66.
Un contesto a tal punto frammentato presenta, come è facile intuire, profili di possibile
criticità, primo fra tutti il rischio che una eccessiva analiticità normativa nella descrizione delle
fattispecie, se da un lato consente l’univoca individuazione della disciplina applicabile, al contempo possa però escluderne una interpretazione ampia che ne estenda gli aspetti di garanzia, così lasciando aperta l’eventualità di vuoti di tutela o di profili privi o carenti di disciplina67.
3.2. Risparmiatore quale «consumatore di servizi finanziari».
Alla luce di quanto si è detto sino a qui, in generale, sulla figura del consumatore e
sulla sua disciplina, ci si può dunque porre il quesito circa la riconducibilità delle distinte figure
di investitore e risparmiatore (ossia l’investitore non professionale), ossia dei soggetti che operano sul mercato dei servizi finanziari dal lato della domanda, alla più generale categoria dei
consumatori68: in base alle considerazioni che precedono, depongono certamente a favore di
una soluzione affermativa, da un lato, la forte logica di standardizzazione a cui rispondono i

66 Si pensi soltanto, in via esemplificativa, a discipline quali il Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e
Creditizia (T.U.B.) o il Testo Unico sulla Intermediazione Finanziaria (T.U.F.); le riflessioni qui richiamate sono
oggetto di specifico approfondimento nel già richiamato Parere del Consiglio di Stato n. 3999/2008, su cui v. più
diffusamente infra, particolarmente importante ai fini del presente lavoro perché ha fornito risposta al quesito circa
l’estensibilità della disciplina consumeristica del Codice e delle competenze dell’AGCM a tutela del consumatore
anche al settore dei servizi finanziari.
Per descrivere il fenomeno di segmentazione dell’individuo, considerato non più nella sua interezza ma frammentato e scomposto in più figure differenziate, usa la locuzione «uomo frazionario» N. IRTI, «Codici di settore»:
compimento della «decodificazione», in M.A. SANDULLI (a cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle
regole, Milano, Giuffré, 2005, 20; evidenzia le criticità sottese all’adozione di normative specialistiche in punto di
compatibilità con l’impostazione sistematica e con la forma mentis del giurista A. CATRICALÀ, Relazione introduttiva
al Convegno Il diritto dei consumatori nella crisi e le prospettive evolutive del sistema di tutela, cit., 2.
67 In questo senso l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 3-4/2016, pare da ultimo aver
fatto propria la logica della complementarietà fra discipline concorrenti nell’interpretazione delle norme che disciplinano il riparto di competenze in materia di pratiche commerciali scorrette (art. 3, par. 4, Direttiva 29/2005/CE e art.
19, comma 3, d.lgs. 206/2005, ove si stabilisce che (solo) in caso di contrasto la disciplina generale recede (solo)
a fronte di norme di settore che regolamentino aspetti specifici delle pratiche commerciali e nei limiti in cui vengano
in rilievo tali aspetti); un simile orientamento, che per l’individuazione della disciplina speciale presuppone un raffronto tra fattispecie condotto in concreto e non soltanto «per settori» (come sostenuto in precedenza dal medesimo
Consiglio di Stato) avrebbe il pregio, da un lato, di evitare la violazione del principio del ne bis in idem e la conseguente duplicazione di addebiti e sanzioni, e dall’altro di limitare il carattere recessivo della disciplina generale
evitando il rischio di una complessiva deminutio di tutela.
68 La questione è nota agli interpreti sin dagli anni Ottanta del secolo scorso, sulla base della avvertita necessità
di assicurare nel mercato dell’intermediazione finanziaria, anche mediante l’imposizione di obblighi di legge, il rispetto di alcune fondamentali garanzie quali la pienezza del consenso, i principi di autodeterminazione o di uguaglianza sostanziale delle parti, facilmente alterate o alterabili dallo squilibrio dei rapporti di forza che connota tale
settore del mercato: cfr. R. RESTUCCIA, La figura dell’investitore e la graduazione della tutela, cit., 221 ss.; v. anche
G. ALPA – A. BARCA, Servizi finanziari e tutela del consumatore, in M. BUSSANI – F. FIORENTINI (a cura di) I contratti
di finanziamento e le garanzie reali nella prospettiva europea, Quaderni Dip. Scienze giuridiche, Università degli
Studi di Trieste, 2003, 7, 25 ss. Per alcuni contributi più risalenti sul tema si v. V. ALLEGRI, Nuove esigenze di
trasparenza nel rapporto banca-impresa nell’ottica di tutela del contraente debole, in Banca, borsa e tit. cred., 1987,
I, 38 ss; R. RUOZI (a cura di), La tutela del consumatore di servizi finanziari, Milano, Egea, 1990; G. ALPA, L’informazione del risparmiatore, in Banca, borsa e tit. cred., 1990, I, 476 ss.; ID., La «trasparenza» del contratto nei
settori bancario, finanziario e assicurativo, in Giur. it., 1992, IV, 409 ss.; F. GALGANO, I rapporti di scambio nella
società postindustriale, in Vita notar., 1992, 52 ss.
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rapporti fra tali soggetti e l’intermediario finanziario, il quale opera in sostanza alla stregua di
un professionista69; dall’altro, il fatto che di norma sussista un forte controllo del contraente
professionale in ordine alla definizione dei contenuti del contratto, cosicché la sua posizione
dominante nel rapporto negoziale non pare possa essere in alcun modo messa in discussione.
Non solo: ad accomunare le due figure può certamente menzionarsi anche l’ulteriore aspetto
soggettivo che discende dallo squilibrio informativo sussistente tra le parti a vantaggio del
professionista, che rende strutturalmente «debole» tanto il consumatore quanto l’investitore/risparmiatore70.
Ad ulteriore conforto della predetta assimilazione, poi, non può trascurarsi il dato strettamente normativo: solo per fare qualche esempio, si può menzionare la legge 17 febbraio
1992, n. 154 che disciplina la trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari71, così estendendo al settore in parola una serie di obblighi normalmente già previsti per il consumatore;
oppure si può fare riferimento all’art. 32-bis del T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), il quale attribuisce
alle associazioni dei consumatori inserite negli elenchi di cui all’art. 137 del Codice del Consumo la legittimazione ad agire anche per la tutela degli interessi collettivi degli investitori72; o
infine si pensi alla modifica apportata dall’art. 9, d.lgs. 221/2007 al Codice del Consumo, mediante l’inserimento di una nuova Sezione IV-bis al Capo I, Titolo III della Parte III (artt. da 67bis a 67-vicies bis) interamente dedicata alla disciplina della commercializzazione a distanza
dei servizi finanziari ai consumatori, così dimostrando una sostanziale sovrapponibilità nell’uso
delle differenti categorie. Se peraltro si confronta la nozione di risparmiatore con le definizioni
legislative nazionali ed europee sopra richiamate ci si avvede immediatamente che le caratteristiche della figura speciale ne consentono senza dubbio la sussunzione all’interno di quella
generale, specialmente per le ragioni che si sono già accennate e che riguardano le esigenze
Possono essere estese al settore in esame le considerazioni fatte in proposito con riguardo all’affine settore
dei servizi bancari sin da G. CAVALLI, Contratti bancari su modulo e problemi di tutela del contraente debole, Torino,
Giappichelli, 1976 e ID., Le clausole vessatorie nei contratti bancari, in G.B. PORTALE (a cura di), Le operazioni
bancarie, I, Milano, Giuffré, 1978, 135 ss.
70 V. sul punto G.F. CAMPOBASSO , Servizi bancari e finanziari e tutela del contraente debole: l’esperienza italiana,
in Banca, borsa e tit. cred., 1999, I, 562 ss.; in tema anche F. GRECO, Profili del contratto del consumatore, cit., 8,
ove si sottolinea come il profilo informativo assuma un rilievo primario nella disciplina dell’intermediazione finanziaria; F. CAVAZZUTI, Conflitti di interessi e informazioni asimmetriche nella intermediazione finanziaria, in Banca, impresa società, 3/1989, 357 ss.; parla di «due debolezze a confronto» con riguardo a risparmiatore e consumatore
F. GRECO, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, Giuffré,
2010, 3 ss.
71 Per un approfondimento sul tema si vedano, per tutti, G. ALPA, La «trasparenza» del contratto nei settori
bancario, finanziario e assicurativo, in Giur. it., 1992, IV, 409 ss.; R. CLARIZIA, Trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari e obblighi di informazione, in Riv. it. leasing, 1992, 213 ss.; F. MAIMERI, La legge sulla
trasparenza delle operazioni bancarie, Bancaria, 1992, 5, 57 ss.; A.A. DOLMETTA, Per l’equilibrio della trasparenza
delle operazioni bancarie: chiose critiche alla legge n. 154/1992, in Banca, borsa e tit. cred., 3/1992, 375 ss.; R.
COSTI, Informazione e contratto nel mercato finanziario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993, 719 ss.; A. MAISANO, Trasparenza e riequilibrio delle posizioni bancarie. La difficile transizione dal diritto della banca al diritto bancario,
Milano, Giuffré, 1993.
72 Per questa via sembra infatti trovare conferma l’affermazione di una nozione ampia di consumatore, tale da
ricomprendere anche il risparmiatore/investitore che ricorra ad un intermediario per compiere operazioni finanziarie;
si veda sul tema E. CAPOBIANCO, Contrattazione bancaria e tutela dei consumatori, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2000, part. 36. Sul superamento delle asimmetrie informative nella nuova regolazione dei servizi finanziari
successiva alla Direttiva MiFID v. F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari, investitori, mercati. Il recepimento della
MiFID. Profili sistematici, Padova, Cedam, 2008, part. 147 ss.
69
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di (maggiore e speciale) tutela nascenti da una complessiva posizione di «svantaggio» strutturale e di debolezza nel rapporto contrattuale73.
Una conferma espressa dell’equiparazione sotto l’aspetto strettamente giuridico, come
accennato in precedenza, ci giunge da tempo proprio dalle fonti europee, ed in particolare sin
dal Libro Verde della Commissione europea COM (96) 209, intitolato «Come soddisfare le
aspettative dei consumatori»74, il quale si riferisce al consumatore privato quale utente dei
servizi finanziari che per sua natura necessita di un livello di protezione più elevato rispetto ad
altri soggetti più avveduti75: in questo caso peraltro, lo si ripete, sembra che le disposizioni in
esame siano finalizzate in realtà al perseguimento contestuale di più obiettivi, ossia che mirino
a garantire al consumatore una informazione quanto più possibile esatta e completa anche in
funzione della complessiva stabilità ed affidabilità del settore dei servizi finanziari, più di altri
caratterizzato da peculiarità intrinseche sotto il profilo tecnico ed influenzato dalle fluttuazioni
condizionate alla fiducia degli investitori76. Si tratta, per ciò stesso, di un settore in cui appare

73 Se è vero che nella prima stesura del Codice del Consumo non vi erano riferimenti significativi alla categoria
dei servizi finanziari, ed anzi per essi si prevedeva una disciplina parzialmente derogatoria con riguardo ad alcune
clausole vessatorie (ad es. art. 33, commi 3-4-5 Codice), era opinione condivisa che alcune delle tutele potessero
essere estese anche al contraente risparmiatore e/o investitore sul presupposto che si trattasse in ogni caso di una
controparte non professionale di un imprenditore o professionista. Sul tema si vedano A. BLANDINI, Il codice del
consumo e i servizi finanziari: riflessioni sulla posizione del consumatore, in Riv. dir. priv., 1/2007, 19 ss.; M. BESSONE, Servizi di investimento e disciplina del contratto. Il principio di separazione patrimoniale, «sana e prudente»
gestione del portafoglio, conflitto di interessi, in Giur. mer., 2002, 1411 ss.
Si deve peraltro ricordare che in via interpretativa è stato considerato un indizio per così dire «generalizzante»
sull’applicabilità della disciplina del Codice anche a tutti i sub-settori specifici il riferimento dell’art. 26, co. 1, lett. d)
alle pratiche commerciali aggressive nel settore assicurativo: cfr. L. ROSSI CARLEO, Consumatore, consumatore
medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., 705.
74 Proprio facendo riferimento alle fonti e agli indirizzi europei afferma G. ALPA, Qualche rilievo civilistico sulla
disciplina dei mercati finanziari e sulla tutela del risparmiatore, in Banca, borsa, tit. cred., 2/1998, 372 che «la
distinzione tra risparmiatore e consumatore è ormai superata; il risparmiatore non professionale è considerato come
“consumatore” di prodotti e servizi finanziari». Per alcune riflessioni sul Libro verde della Commissione si v. G. ALPA
– A. BARCA, Servizi finanziari e tutela del consumatore, in M. BUSSANI – F. FIORENTINI (a cura di) I contratti di finanziamento e le garanzie reali nella prospettiva europea, cit., 28 ss.; più in generale v. già G. ALPA, La cd. giuridificazione delle logiche dell’economia di mercato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 3/1999, 725 ss.
75 Sottolinea l’ex Presidente Consob L. CARDIA, La tutela del consumatore nei servizi finanziari, cit., 2 s., che «il
rischio intrinseco delle attività e dei prodotti finanziari non potrà essere mai azzerato o annullato dalle norme, ma
potrà e dovrà essere gestito in modo consapevole da parte dei soggetti coinvolti nelle transazioni finanziarie (emittenti, intermediari, risparmiatori)»: in questo senso si osserva come la caratteristica che più connota la disciplina
sui consumatori di servizi finanziari sia l’enfasi posta sui concetti di trasparenza e responsabilità, nonché sulla
necessità di tratteggiare il rapporto intermediario-cliente come una relazione di servizio e non di vendita di un prodotto.
76 Osserva infatti la Commissione nel richiamato Libro verde del 1996 (part. 1, 3, 6), che la regolamentazione
in materia di servizi finanziari mira al tempo stesso a creare le condizioni necessarie per la libera circolazione di
servizi e strumenti del settore, cruciale per l’economia dell’Unione, e ad ampliare la tutela del consumatore privato
che affida ad intermediari il suo denaro e i suoi interessi, il quale necessita generalmente di tutele maggiori rispetto
ad altri utenti più esperti o influenti; quest’ultimo obiettivo, in particolare, deve essere perseguito attraverso la massimizzazione dell’informazione tempestiva e della trasparenza, così da consentire agli investitori di valutare e comprendere pienamente la crescente varietà e complessità dei prodotti e dei servizi finanziari, nonché attraverso la
responsabilizzazione del professionista, garantendo al contempo la piena stabilità ed affidabilità del settore.
Si ricordi che nell’ottica europea la stabilità dei mercati finanziari è condizione essenziale per l’instaurazione del
mercato interno e per il suo funzionamento, così che anche le recenti riforme nel senso dell’integrazione finanziaria
e gestione armonizzata delle crisi bancarie di cui s’è dato conto in apertura del presente lavoro sono state motivate
dalla necessità di ripristinare la fiducia degli investitori nel mercato: cfr. in tal senso il Considerando 3 della Direttiva
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particolarmente importante cogliere un giusto (quanto delicato) punto di equilibrio tra regimi di
vincolo e libertà di iniziativa economica, nell’ottica di una tutela necessariamente bilanciata di
valori di primario rilievo costituzionale77.
Se d’altronde, come si è visto, sono molteplici gli aspetti che depongono a favore di
una sostanziale equiparazione fra le categorie di consumatore e di risparmiatore, permangono
tuttavia alcuni profili di differenziazione che gli interpreti non hanno mancato di mettere in luce;
tra essi, si evidenzia ad esempio che la debolezza dell’investitore/risparmiatore, lungi dall’essere intrinseca e oggetto di una presunzione assoluta, andrebbe in realtà verificata caso per
caso, dipendendo dal ruolo e dalle qualità assunte dalle parti nell’ambito di ogni singola contrattazione78; allo stesso modo, si è osservato, la Consob stessa sin dal Regolamento n.
11522/1998 ha sottolineato l’importanza della know your customer rule, in ragione della quale
solo a tutela del risparmiatore, e non di altri consumatori, sussiste un obbligo del partner professionale di acquisire informazioni, ad esempio, circa l’esperienza di quest’ultimo in materia
di investimenti, la sua situazione economica, la sua propensione al rischio: in tal modo l’intermediario professionista, sulla base delle caratteristiche della propria controparte privata, può
modulare l’offerta in modo tale da venire incontro alle esigenze, anche informative, di quest’ultima, venendosi così a istituire un nesso di strumentalità tra obbligo di informarsi e successiva
soddisfazione del dovere informativo alla clientela79. Ulteriore obiezione sollevata per negare

2014/59/UE; v. anche D. ROSSANO, La nuova regolazione delle crisi bancarie: risoluzione e tecniche di intervento,
cit., 53.
77 Le norme della cd. costituzione economica non si limitano infatti a dettare la misura delle discipline di limite
e/o di vincolo all’attività economica ma operano in via immediata e diretta anche quali garanzie di libertà dei privati.
Da un lato vi è certamente un canone generale e fondamentale di libera iniziativa economica discendente dall’art.
41 Cost., ma esso è pur sempre temperato sia dai limiti stessi previsti dalla medesima disposizione e sia dall’altrettanto fondamentale principio di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Ecco per quale ragione il T.U.F. mira a regolamentare le prestazioni degli operatori di settore con l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio tra libertà di agire dei
membri della cd. financial industry e necessità di assoggettare a vincolo tale attività a tutela delle categorie più
deboli, sul presupposto che le norme costituzionali, pur riconoscendo nella struttura d’impresa il principale paradigma di sviluppo dei processi produttivi, ne riconoscano però la non sufficienza per la realizzazione del complesso
dei valori costituzionalmente rilevanti. Cfr. R. RESTUCCIA, La figura dell’investitore e la graduazione della tutela, cit.,
part. 217; v. anche G. ALPA – P. GAGGERO, Profili della tutela dell’interesse negoziale nei rapporti di investimento, in
Dir. ed econ., 1997, 269 ss.
78 Vedi F. GRECO, Tutela dei risparmiatori e responsabilità del promotore finanziario, del promotore abilitato e
della Consob, in Resp. civ. prev., 4-5/2005, 974 ss., part. 990; in tema v. ancora V. ROPPO, Prospettive del diritto
contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico?, cit., 274; rileva in proposito l’A. che
non vi sarebbe peraltro piena equiparabilità nemmeno tra la categoria del cliente al dettaglio (ossia il cliente cd.
non professionale), per la quale l’asimmetria è massima, e il consumatore come categoria generale, ben potendo
il primo essere anche una persona giuridica o una persona fisica esercente attività imprenditoriale o professionale.
79 Cfr. in tal senso F. GRECO, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, cit., 9 s., da cui si è tratto spunto anche per alcune altre riflessioni riportate in questa sede. La know your
customer rule, quale complesso dei doveri di informarsi e di informare che gravano sull’intermediario sin dalla fase
precontrattuale, sarebbe più specificamente desumibile dal combinato disposto dell’art. 21, comma 1, lett. b) T.U.F.
e dell’originario art. 28, comma 1, Regolamento Consob n. 11522/1998 (oggi artt. 40 ss. Regolamento n.
20307/2018). La fonte secondaria, peraltro, prevede a tutela del risparmiatore/investitore anche altre regole, quali
ad esempio la suitability rule (art. 29 del Reg. 11522/98, oggi desumibile dagli artt. 37 e 40 ss. Reg. 20307/2018),
in base alla quale gli intermediari non devono effettuare operazioni «non adeguate» agli investitori per tipologia,
oggetto, frequenza e dimensione, o la know your merchandise rule (art. 26, comma 1, lett. e) Reg. 11522/98 ora
art. 97 Reg. 20307/17), che impone agli operatori di acquisire essi stessi una conoscenza degli strumenti finanziari,
dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi da essi offerti, adeguata al tipo di
prestazione da fornire.
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una completa assimilazione fra i concetti in esame riguarda le peculiarità del contratto fra intermediario e investitore/risparmiatore: esso avrebbe infatti ad oggetto un bene particolare
perché intangibile, la sua causa coinciderebbe con lo scambio di un bene presente con un
bene futuro sulla cui esistenza e consistenza il destinatario non ha pieno controllo80, ed inoltre
l’interesse perseguito dalla parte privata non sempre sarebbe di fatto coincidente con il suo
reale interesse personale, accadendo di frequente che tale soggetto operi confidando nella
fondatezza e veridicità delle informazioni fornite dal professionista81.
Al di là dei predetti rilievi, comunque, appaiono innegabili i profili di sovrapposizione fra
la categoria generale di consumatore e quella specifica di consumatore di servizi finanziari,
confermati anche dalla richiamata legislazione tanto europea quanto nazionale82: anzi la già
ricordata logica della complementarietà fra discipline consentirebbe proprio di evitare vuoti di
tutela del consumatore, considerando la normativa generale come de minimis per assicurare
la tutela laddove non siano previste apposite garanzie in ragione delle specificità della materia83.
Per quanto attiene a quest’ultimo aspetto, con riguardo al settore qui in esame, può sin
d’ora affermarsi in via generalissima che la tutela del risparmiatore in quanto consumatore si
concreti in sostanza nel rispetto da parte dei «professionisti» di una serie di stringenti obblighi

80

Cfr. ancora R. COSTI, Informazione e contratto nel mercato finanziario, cit., 720; in tema v. anche G. PIAZZA,
La responsabilità della banca per acquisizione e collocamento di prodotti finanziari «inadeguati»al profilo del risparmiatore, in Corr. giur., 7/2005, 1028, ove si afferma che proprio in relazione al contenuto economico del rapporto
contrattuale la posizione del risparmiatore necessiterebbe di una tutela legislativa più intensa rispetto a quella generica del consumatore, poiché il risparmiatore non corre solo il rischio di subire ingiusti squilibri negoziali ma anche
e soprattutto di perdere una parte significativa del proprio patrimonio.
81 Per un caso concreto che recepisce le perplessità nell’assimilazione fra consumatore e investitore/risparmiatore si vedano le ordinanze in data 25 gennaio 2005 e 24 gennaio 2007 del GUP del Tribunale di Milano nell’ambito
di due differenti tronconi del noto caso Parmalat (per un approfondimento v. E. GRAZIUSO, La tutela del consumatore
contro le clausole abusive, Milano, Giuffré, 2010, 158 ss.): esse hanno infatti escluso la legittimazione di alcune
associazioni a tutela dei consumatori a costituirsi parte civile nel predetto processo, sul presupposto che esse non
avessero quale scopo istituzionale specifico la tutela dei risparmiatori. Più precisamente, il GUP osserva che tali
enti avrebbero sostenuto, in sostanza, la lesione del proprio diritto soggettivo a non vedere frustrato lo scopo sociale, consistente nella tutela e difesa del consumatore/risparmiatore, leso dalle condotte delittuose degli imputati
integranti una lesione del regolare funzionamento del mercato degli strumenti finanziari e, di conseguenza, dell'interesse e del diritto del singolo investitore/risparmiatore a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni
circa le condizioni economiche delle società che operano sul mercato finanziario; una simile lesione, tuttavia, sarebbe per il Giudice ipotizzabile solo qualora lo scopo sociale attenga in via esclusiva, specifica o prevalente alla
materia in questione, rendendosi necessario un riferimento esplicito dello Statuto a tali situazioni che non sia generico ed onnicomprensivo (come emergeva da alcuni statuti in cui si parlava in via generale di tutela di consumatori
e utenti di beni e servizi). Diversamente opinando si avrebbe, secondo il GUP, un allargamento inammissibile della
legittimazione ad agire a soggetti che non possono vantare alcuna lesione di diritti.
Si veda però, più di recente, l’ordinanza del Tribunale di Milano 6 aprile 2017, ove il Collegio afferma come non
sia necessario che gli statuti delle associazioni che intendono costituirsi parete civile in processi penali in materia
di risparmio tradito indichino la tutela dei risparmiatori-investitori quale finalità esclusiva o prevalente, essendo invece sufficiente che il fine sia essenziale, sia cioè specificamente e chiaramente indicato nello statuto, anche unitamente ad altri.
82 Nello stesso senso pare peraltro orientata anche la giurisprudenza: cfr. ex multis Tribunale di Torino, 22
ottobre 2010.
83 Tali considerazioni valgono vieppiù in materia di pratiche commerciali scorrette, ove astrattamente potrebbero
profilarsi contrasti fra disciplina generale del Codice del Consumo e discipline specifiche di settore, come si dirà
infra.
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informativi e di cautela84: ciò non solo per la protezione dei diritti riconosciuti ai soggetti privati
che operano non professionalmente sui mercati finanziari, per loro stessa natura particolarmente complessi, ma anche al fine di assicurare che tali mercati mantengano una costante
connotazione vitale ed efficiente, essenziale all’economia al fine di alleggerire il ricorso all’indebitamento bancario, che può essere raggiunta solo attraverso radicate relazioni di fiducia
dei risparmiatori sia sugli emittenti e sia sugli intermediari85. In questa direzione sembra muovere anche la Direttiva 2014/65/UE, meglio conosciuta come MiFID II ed entrata in vigore il 3
gennaio 2018, che rafforza tanto l’applicazione del principio di adeguatezza, secondo cui le
proposte di investimento formulate al cliente devono risultare da questo comprese e condivise
e coerenti nel loro insieme, quanto gli obblighi di trasparente comunicazione di tutti i costi
espliciti e impliciti86.
Le peculiarità che contraddistinguono il settore dei servizi finanziari, tanto sotto il profilo
dell’oggetto quanto sotto quello della intrinseca complessità e tecnicità delle competenze richieste per operarvi consapevolmente, sono peraltro specificamente valorizzate anche dalla
normativa orizzontale europea in tema di pratiche commerciali scorrette, la quale appunto
trova applicazione ad esempio nei casi in cui i generali doveri di trasparenza, correttezza e
lealtà nei confronti della controparte «debole» non siano rispettati dal professionista: la Direttiva 2005/29/CE, infatti, pur costituendo in materia una normativa di piena armonizzazione
delle discipline nazionali proprie dei singoli Stati membri87, dispone un regime parzialmente
differenziato proprio per il mercato in esame a fini di una maggiore tutela per gli investitori e i
risparmiatori che vi operano.
Si esamini, ad esempio, il Considerando 9 della Direttiva, ai sensi del quale nel settore
dei servizi finanziari «tenuto conto della loro complessità e dei gravi rischi inerenti» occorrono
«obblighi particolareggiati» e «la direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di andare
al di là delle sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici dei consumatori»; di
tenore analogo anche il Considerando 15, secondo cui le legislazioni nazionali hanno facoltà,
nel medesimo settore, di «mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive […]

84 Obblighi comportamentali a carico degli intermediari finanziari erano previsti in realtà anche prima dell’entrata
in vigore del T.U.F., sin dalla legge istitutiva delle società di intermediazione mobiliare (l. 2 gennaio 1991, n. 1, cd.
legge SIM): all’art. 6 della predetta legge, ad esempio, si prescriveva non solo la forma scritta a pena di nullità per
i contratti stipulati con i clienti, nonché l’obbligo di consegna di una copia a questi ultimi, ma anche il dovere di
informare il risparmiatore costantemente, per tutta la durata del rapporto contrattuale, circa le condizioni ed i termini
dell’operazione da compiere.
85 Per un approfondimento sul contenuto degli obblighi di informazione e sulle conseguenze della loro violazione, anche mediante il riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia, si v. V. LENOCI, Responsabilità dell’intermediario finanziario e tutela del risparmiatore, cit., 2080 ss.
86 Altre rilevanti novità della nuova disciplina riguardano, ad esempio, il dovere di predisposizione di informative
tanto ex ante (ai fini dell’esplicitazione di tutti i costi, oneri ed incentivi su prodotti e servizi) quanto ex post (per
valutare se il confronto tra rendimento atteso e performance ottenuta in funzione dei costi esplicitati consente di
qualificare la scelta effettuata), nonché la previsione di obblighi più rigorosi di qualificazione professionale e formazione continua per gli intermediari.
87 Così definita poiché implicando l’introduzione di una normativa unitaria non dovrebbe in principio consentire
deroghe da parte delle singole legislazioni nazionali, neppure in senso migliorativo o più garantista.

RIVISTA AIC

194

per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consumatori», e
l’art. 3, par. 9 della stessa Direttiva88.
3.3. La disciplina a tutela del risparmiatore/consumatore in materia di pratiche sleali.
Pur in presenza di significative peculiarità, è indubbio che la specificazione contenuta
nelle norme ora richiamate presupponga proprio la generale applicabilità della Direttiva PCS
anche al risparmiatore e all’investitore, quali «consumatori» di servizi finanziari, ed anzi si potrebbe affermare che ne costituisca l’argomento principale a favore, tanto sotto un profilo testuale quanto logico-giuridico; ragione per cui l’analisi della normativa applicabile per la tutela
di tali particolari soggetti non può che prendere le mosse proprio dalla disciplina generale a
tutela del consumatore in materia di pratiche commerciali sleali, contenuta tanto nella più volte
citata Direttiva 2005/29/CE quanto negli artt. 18-27 del d.lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo), novellati dal d.lgs. 146/2007 che proprio della Direttiva costituisce normativa di recepimento89.
La disciplina in esame ha ad oggetto le pratiche commerciali scorrette tra professionisti
e consumatori, intese come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta
in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto
ai consumatori»90; come si vede, il Codice, in ciò riprendendo in sostanza la definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. d) della Direttiva 29/2005, adotta e fa proprio un approccio
quanto più possibile ampio ed onnicomprensivo, esteso ad ogni condotta od omissione – anche nel campo della comunicazione e marketing – che possa assumere rilievo nell’ambito di
operazioni commerciali in cui si contrappongano privati consumatori di beni o servizi e soggetti
che agiscono nel quadro di un’attività strutturata con caratteri di professionalità.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice, che recepisce l’art. 5, comma 2, lett. a) e b)
della Direttiva, si definisce scorretta ogni pratica commerciale che si appalesi contraria alla
diligenza professionale e sia non veritiera o sia comunque idonea a falsare in modo apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio al quale
essa è diretta o si rivolge; analogo tenore ha anche il successivo art. 21, comma 1, corrispondente all’art. 6 della Direttiva, a mente del quale viene considerata ingannevole una pratica

88 A mente del quale «in merito ai servizi finanziari […] gli Stati membri possono imporre obblighi più dettagliati
o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza».
89 Sempre tra le fonti europee, inoltre, va necessariamente ricordata, per le parti tuttora applicabili, anche la
Direttiva n. 2006/114/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, che ha abrogato la precedente Direttiva 450/84/CEE; come è ben noto, una autonoma disciplina della pubblicità ingannevole continua oggi ad esistere
solo per gli aspetti concernenti il rapporto business to business, regolati dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 145/2007,
sotto tale aspetto attuativo della Direttiva 2006/114/CE; per quanto invece riguarda gli aspetti più propriamente
connessi alla relazione business-consumer, la relativa disciplina è stata sussunta all’interno della più generale regolazione in materia di pratiche commerciali scorrette, il cui ambito di applicazione si estende appunto, per espressa
previsione normativa, anche alle pratiche ingannevoli. Cfr. in tal senso V. MELI, «Diligenza professionale», «consumatore medio» e regola di «de minimis» nella prassi dell'AGCM e nella giurisprudenza amministrativa, in V. MELI –
P. MARANO (a cura di), La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e
delle assicurazioni, Torino, Giappichelli, 2011, 1.
90 In tal senso cfr. l’art. 18, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
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commerciale che contiene informazioni non vere o che, seppur di fatto corretta, induca o sia
idonea a indurre in errore il consumatore medio riguardo, ad esempio, alle caratteristiche principali del prodotto reclamizzato: seguendo la ratio che emerge dalle norme richiamate, pertanto, quanto renderebbe censurabile una pratica commerciale sarebbe la sua astratta e potenziale capacità di distorcere il comportamento del consumatore sul mercato, persuadendolo
ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e falsando così
il normale gioco della concorrenza91.
Se l’ampiezza delle definizioni fornite dal Legislatore europeo e nazionale mira certamente a garantire una tutela quanto più possibile piena alla parte considerata strutturalmente
più debole nel rapporto negoziale, è altrettanto indubbio che tale obiettivo risulterebbe in gran
parte frustrato se ad essa non si affiancassero solidi strumenti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme ed efficaci misure sanzionatorie con efficacia tanto repressiva degli illeciti
quanto deterrente; ciò è tanto più palese quanto più si ponga mente ai significativi vantaggi
commerciali che agli operatori possono derivare dall’uso di informazioni non veritiere e/o comportamenti aggressivi (si pensi specialmente al settore della pubblicità, ove la presentazione
dei prodotti nel modo più favorevole agli interessi commerciali del produttore è una prassi lecita
largamente invalsa che può tuttavia facilmente sconfinare nell’ingannevolezza delle informazioni rese92), che indurrebbero ad una sistematica violazione delle norme se non bilanciati da
sanzioni sufficientemente dissuasive. Sotto questo profilo, l’art. 27, comma 1, del Codice del
Consumo individua quale Autorità competente all’applicazione della normativa sulle pratiche
commerciali scorrette l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), contestualmente prevedendo, al comma 9, che in caso di accertamento di violazioni essa possa comminare una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare sino a 5 milioni di euro, graduata
a seconda della gravità e della durata dell’illecito.
Ciò necessariamente premesso, se in una concreta fattispecie avente ad oggetto comportamenti scorretti sono coinvolti non un generico consumatore e un generico professionista,
ma un consumatore e un professionista che operano nel particolare mercato dei servizi finanziari, ossia un risparmiatore e/o investitore e un intermediario e/o emittente, non è del tutto

91 Completa poi il quadro della disciplina contenuta nel d.lgs. 206/2005 l’art. 22 (cfr. art. 7 Direttiva 29/2005 CE),
che introduce nella definizione di pratica scorretta un elemento omissivo, stabilendo che debba essere considerata
ingannevole ogni pratica che, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, ometta informazioni rilevanti necessarie al consumatore medio nel contesto di riferimento per compiere scelte consapevoli, inducendolo
pertanto a decidere in modo difforme da quanto avrebbe fatto se in possesso di tutti gli elementi informativi necessari ed attendibili.
92 Si parla in tal senso di dolus bonus, categoria giuridica già nota al diritto romano (Ulpiano in Dig. 4, 3, 1, 3
distingue appunto tra dolus bonus e dolus malus, il primo da intendersi come l’insieme delle pratiche lecite che ogni
buon commerciante adotta per massimizzare i propri affari, il secondo corrispondente al vero e proprio artificio
idoneo a trarre in inganno il destinatario, tale da determinare l’invalidità del negozio giuridico); non manca peraltro
chi afferma che la pubblicità sia una forma di comunicazione di per sé ingannevole, sottolineando l’importanza
dell’impatto che, specialmente nel mondo globalizzato, essa ha su molti ed importanti aspetti della vita sociale per
effetto delle proprie suggestioni: da ciò scaturiscono istanze sempre più strutturate per un approccio maggiormente
etico all’interno del mondo pubblicitario, avendo specialmente riguardo alle conseguenze pedagogiche che ne possono derivare. Per alcune generali riflessioni sul tema si vedano A. ZANACCHI, Dolus bonus. La pubblicità tra servizio
e violenza, Roma, 1994, in Archivio Eurispes, www.eurispes.eu; G. CRISCUOLI, Il criterio discretivo tra dolus bonus
e dolus malus, in Annali del seminario giuridico dell’Università di Palermo, XXVI, 1957, 5 ss.
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scontato e pacifico che si applichi unicamente e tout court la disciplina sin qui richiamata,
esistendo nel nostro ordinamento nazionale, come ricordato supra, norme specifiche che si
riferiscono espressamente al settore di cui si tratta anche sotto il profilo della tutela degli operatori che vi operano; la questione centrale, lo si evidenzia sin da ora, si sposta dunque sulle
modalità con cui opera nel caso in esame il principio di specialità, canone essenziale per determinare la disciplina in concreto applicabile in caso di concorrenza tra più normative tutte in
astratto riferibili ad una medesima fattispecie.
Occorre tuttavia procedere con ordine, dedicando innanzitutto qualche parola alla disciplina di settore dettata in materia di servizi finanziari ed in parte già menzionata in precedenza, anch’essa tanto di matrice europea quanto nazionale.
Il riferimento è innanzitutto al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ss. mm. ii., ossia il Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (cd. T.U.F.), recante la disciplina organica delle interazioni tra i soggetti che operano nel mercato finanziario93 ed emanato
in ottemperanza alla legge comunitaria per il 1994 (l. n. 52/1996) e alle Direttive comunitarie
nn. 93/6/CEE, 93/22/CEE e 94/19/CEE in materia di credito e risparmio94. Ad esso si aggiungono, sul piano europeo, i Regolamenti UE n. 649/2012 e n. 600/2014 (MiFIR), le fondamentali
Direttive MiFID (2004/39/CEE) e MiFID II (2014/65/UE)95, di disciplina dei mercati di strumenti
finanziari, la direttiva «prospetto» 2003/71/CE e le rispettive normative di recepimento96, solo
per citare le fonti principali. A tali norme di rango primario vanno poi necessariamente affiancati
i regolamenti attuativi adottati in materia dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), autorità di regolazione, controllo e vigilanza del settore97, nonché gli altri atti

93

Si specifica in proposito che la normativa distingue gli operatori professionali in emittenti (cui è dedicata la
parte IV della legge) e intermediari (cui si riferisce invece la parte II), in base alle diverse caratteristiche e alla
differente funzione in ordine al collocamento dei titoli sul mercato. I primi, altrimenti definiti issuers, sono i soggetti,
le società o gli enti che offrono i loro titoli azionari od obbligazionari ai sottoscrittori, rendendosi garanti degli obblighi
relativi alle particolari categorie di titoli offerti; gli intermediari, invece, anche conosciuti come brokers, sono persone
fisiche o giuridiche (agenzie, imprese, banche o società) che organizzano le transazioni mettendo in contatto il lato
della domanda con quello dell’offerta di titoli, finanziamenti e/o in generale di prodotti finanziari di investimento o di
risparmio, guadagnando una commissione in caso di buon esito dell’affare.
94 Ci si riferisce, più specificamente, alla Direttiva del Consiglio 15 marzo 1993, n. 6, relativa all’adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento ed egli enti creditizi, alla Direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, n. 22,
in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (la quale aveva già peraltro fissato alcuni criteri
di comportamento ai quali conformarsi tanto per le imprese di investimento quanto per i promotori finanziari, a tutela
del contraente debole) e alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, n. 19, sui sistemi
di garanzia dei depositi. Per un approfondimento in materia si v. F. ANNUNZIATA, I servizi di investimento nella CEE:
le direttive nn. 93/22/CEE e 93/6/CEE, in Corr. giur., 1994, 405 ss.
95 Lo scopo di tali Direttive (MiFID - Markets in Financial Instruments Directive), la prima entrata in vigore il 1°
novembre 2007 e la seconda il 3 gennaio 2018, è quello di creare a livello europeo un mercato finanziario il più
possibile integrato e concorrenziale, rafforzando nel contempo la tutela per risparmiatori ed investitori.
96 La Direttiva MiFID è stata recepita nell’ordinamento interno con d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, mentre la
MiFID II è stata recepita con d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129; la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare
per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, di modifica della precedente Direttiva
2001/34/CE, è stata invece attuata con d.lgs. 28 marzo 2007, n. 51.
97 Potrebbe addirittura affermarsi che nel settore in esame, stante la difficoltà per la legge ordinaria di rispecchiare realisticamente la rapidità dei mutamenti della materia e delle dinamiche economiche che la caratterizzano,
la normazione secondaria abbia acquisito un significativo valore cogente: si richiamano in proposito, quali esempi
di tali atti normativi secondari, il Regolamento emittenti n. 11971/1999 e il Regolamento intermediari n. 20307/2018
(già nn. 11522/1998 e 16190/2007).
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espressione degli ampi poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori attribuiti a
quest’ultima98.
Sotto il profilo che più interessa in questa sede va sottolineato che, stanti le peculiarità
del mercato finanziario già messe in luce supra, una delle principali finalità della predetta normativa di settore, che ne costituisce anche indubbiamente la ratio ispiratrice, appare quella di
assicurare la completezza, la trasparenza e la veridicità delle informazioni fornite a investitori
e risparmiatori, nonché più in generale la correttezza dei comportamenti degli operatori del
settore, ovviamente con il fine di tutelare i «consumatori» dei servizi finanziari da condotte
sleali e/o ingannevoli. In questa cornice dogmatica devono essere lette, ad esempio, le già
richiamate regole di condotta poste a carico degli intermediari dall’art. 21 del d.lgs. 58/9899 e i
poteri di vigilanza attribuiti alla Consob in ordine alla trasparenza e correttezza dei comportamenti di questi ultimi nell’ambito dei servizi di investimento, ai sensi dell’art. 5, comma 3,
T.U.F.; oppure le disposizioni di cui agli artt. 94 ss. del T.U.F. che attribuiscono alla Consob
poteri di vigilanza sulle informazioni fornite dagli emittenti in caso di offerta al pubblico di prodotti finanziari e i corrispondenti poteri inibitori e sanzionatori in caso di violazione (artt. 99 e
191 T.U.F.)100.

98 La Consob, Autorità indipendente per la vigilanza dei mercati finanziari, la tutela degli investitori e la garanzia
di efficienza e sviluppo del mercato mobiliare italiano è stata istituita, come è noto, con la legge 7 giugno 1974, n.
216. Essa, per espressa previsione legislativa, ha competenze che spaziano dalla regolamentazione della prestazione di servizi finanziari da parte degli intermediari (art. 6, comma 2, T.U.F.), degli obblighi informativi delle società
quotate e delle operazioni di appello al pubblico risparmio, alla vigilanza sulle società di gestione dei mercati e sulla
trasparenza dei comportamenti di intermediari e promotori, sino al controllo delle informazioni fornite al mercato,
all’accertamento di eventuali anomalie nelle contrattazioni o manipolazioni del mercato stesso e alla repressione
degli illeciti attraverso incisivi poteri sanzionatori; nell’adempimento di tali compiti essa opera in costante comunicazione con gli operatori e il pubblico degli investitori, promuovendo lo sviluppo di una vera e propria cultura finanziaria dei risparmiatori anche in collaborazione con altre autorità nazionali ed internazionali preposte al medesimo
settore. Sotto quest’ultimo profilo va ricordato che anche Banca d’Italia, autorità dotata di fondamentali funzioni di
politica monetaria e vigilanza bancaria, ha alcune significative competenze anche nel campo dei servizi finanziari
a tutela di risparmiatori ed investitori: essa opera, ad esempio, per la promozione del regolare funzionamento del
sistema dei pagamenti attraverso la regolamentazione, il controllo e la gestione dei principali circuiti, e svolge attività
di supervisione dei mercati per garantire stabilità del sistema finanziario ed efficacia delle politiche monetarie; nelle
sue funzioni di vigilanza mira in generale ad una sana e prudente gestione degli intermediari e a garantire da parte
dei soggetti vigilati l’osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia. Per un approfondimento sul tema si
rinvia all’Intervento dell’allora Vice Direttore della Banca d’Italia S. ROSSI, La tutela del consumatore di servizi bancari e finanziari: quadro normativo e competenze della Banca d’Italia, Roma, 2012.
99 Il Legislatore ha optato per la fissazione di clausole comportamentali generali, specificazione di principi di
matrice codicistica (es. artt. 1175-1176 cod. civ.), rinunciando a definire specificamente e a priori le condotte a cui
l’intermediario è chiamato ad attenersi. Tali criteri generali applicabili alla prestazione di servizi e attività di investimento e servizi accessori, complessivamente riferibili a doveri di corretta e trasparente condotta e completa e non
fuorviante informazione a risparmiatori ed investitori, originariamente esplicitati dal solo comma 1 dell’art. 21 T.U.F.,
sono stati peraltro significativamente ampliati con l’introduzione alla medesima norma dei nuovi commi da 1-bis a
2-ter per effetto del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, di recepimento della Direttiva MiFID II.
100 In via esemplificativa, l’art. 94, comma 2, del T.U.F. dispone in ordine alle informazioni da trasmettere al
pubblico tramite il cd. prospetto, prevedendo che «Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e
comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti,
sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti
finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio
non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il
contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche
fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti»; l’art.
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A tali norme, aventi prevalente carattere di relazione, si affiancano poi anche norme di
validità e disposizioni più propriamente riferibili al contenuto dei contratti relativi a prestazioni
di investimento, sia di fonte primaria e sia regolamentare101. Ciò che dunque sembra emergere
con chiarezza è l’esistenza, in materia di servizi finanziari, non di una normativa frammentaria
o parziale ma all’opposto di una articolata disciplina di settore, idonea ad individuare nel dettaglio, per quanto qui di interesse, precisi obblighi a tutela dei risparmiatori e degli investitori e
specifici poteri di regolazione, controllo e sanzione in capo ad una Autorità all’uopo individuata.
4. Riparto di competenze fra Consob e AGCM.
In base a quanto si è ricordato sin qui, dunque, pare possibile individuare un nucleo
funzionale fondamentale che accomuna tanto l’AGCM, quale Autorità posta a presidio della
generale categoria dei consumatori, quanto la Consob con più specifico riferimento alla tutela
dei risparmiatori e investitori: entrambe, infatti, sono indubbiamente dotate di competenze a
protezione e garanzia di una informazione quanto più corretta e completa dei privati che si
rivolgono in generale al mercato, nella consapevolezza che essa costituisca l’indispensabile
presupposto per assicurare a questi ultimi la libertà di scelta dei beni e/o servizi più idonei a
soddisfare le proprie esigenze, mediante scelte e decisioni pienamente consapevoli e non
falsate. Rispetto all’Autorità antitrust, tuttavia, alla Consob sono attribuite funzioni e poteri specificamente estesi ad ogni aspetto rilevante per l’efficiente tutela del risparmio: essa è ad
esempio chiamata tanto ad un controllo di trasparenza sui prodotti finanziari mediante la garanzia di completa informazione all’investitore/risparmiatore che assicuri scelte consapevoli,
quanto ad un controllo di correttezza sugli intermediari e sulle condotte degli stessi, ed infine,
più in generale, anche ad un controllo esteso alle dinamiche dei mercati, per assicurare la
massima efficienza delle contrattazioni, l’obiettività e qualità dei prezzi, la certezza dei contratti
conclusi.
In astratto, dunque, qualora si ponesse una esigenza di tutela del risparmiatore o
dell’investitore rispetto a comportamenti scorretti degli operatori professionisti del settore, entrambe le delineate discipline parrebbero applicabili alla fattispecie concreta; e tuttavia, specialmente sotto il delicato profilo sanzionatorio, i principi fondamentali dell’ordinamento impon-

94-bis attribuisce alla Consob il dovere di approvare il prospetto stesso, previa verifica della sua completezza. L’art.
99 T.U.F. disciplina poi i poteri di intervento della Consob su offerte al pubblico non conformi agli obblighi legislativi,
prevedendo al comma 1, ad esempio, la possibilità per tale Autorità di sospendere in via cautelare l'offerta avente
ad oggetto strumenti finanziari comunitari e non, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni di legge
o, nei casi di maggiore gravità o di accertamento delle violazioni, di vietarla tout court. Essa potrà altresì rendere
pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi o chiedere alla società di gestione del
mercato di sospendere in via cautelare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di
violazione delle norme o di vietarle in caso di accertata violazione; chi effettua offerte di sottoscrizione e vendita al
pubblico non conformi all’art. 94 ss. T.U.F. è in ogni caso soggetto alle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 191
T.U.F. ed irrogate dalla Consob.
101 Cfr. ad esempio l’art. 23, commi 1 e 2, del T.U.F. per quanto concerne i contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi ed attività di investimento; circa il contenuto specifico dei contratti si vedano ad esempio gli artt.
37 ss. del Reg. Consob n. 20307/2018.
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gono, in caso di concorso apparente di norme, di individuare sempre un’unica disciplina applicabile in base al principio di specialità, per evitare la violazione del ne bis in idem sostanziale102: ciò, peraltro, senza che la definizione dei problemi di competenza possa risolversi in
una inammissibile deminutio di tutela per il consumatore103.
Si impone pertanto l’individuazione di un univoco criterio di riparto fra le differenti discipline di tutela del «consumatore», quella generale e quella di settore, per stabilire come in
concreto operi nell’ipotesi qui delineata il già richiamato principio di specialità; il problema è
tutt’altro che sconosciuto agli interpreti, essendo all’opposto un nodo ampiamente dibattuto
che si pone in ogni settore in cui esista una Autorità di regolazione, vigilanza e controllo dotata
di poteri repressivi e sanzionatori le cui funzioni concorrono con quelle trasversali dell’Antitrust
in materia di pratiche commerciali scorrette104.
4.1. Il parere del Consiglio di Stato n. 3999/2008: specialità del settore finanziario e tutele
rinforzate per il risparmiatore.

L’enucleazione di un criterio certo per l’individuazione di un’unica Autorità competente a pronunciarsi, evitando indebite duplicazioni specialmente sotto il profilo sanzionatorio, risponderebbe in realtà ad una duplice esigenza: non solo quella di evitare violazioni del principio del ne bis in idem, ma anche quella di assicurare l’efficiente
esercizio del potere pubblico e la proporzionalità del carico imposto ai privati, entrambi espressione di buon andamento ex art. 97 Cost.: così L. TORCHIA, Una questione di competenza: la tutela del consumatore fra disciplina
generale e discipline di settore, in Giorn. dir. amm., 10, 2012, 953 ss., in part. 957. Per un approfondimento sul
principio di proporzionalità v. S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e analisi sistematica,
Torino, Giappichelli, 2011; D.U. GALETTA, Il principio di proporzionalità, in M. RENNA – F. SAITTA (a cura di), Studi sui
principi del diritto amministrativo, Milano, Giuffré, 2012, 389 ss.; ne conferma la natura di corollario all’art. 97 Cost.
anche la giurisprudenza: Cons. Stato, sez. IV, sentenza 26 febbraio 2015, n. 964, con nota di F. NICOTRA, Azione
amministrativa e principio di proporzionalità: l’intervento di Palazzo Spada, in www.altalex.it, 17 settembre 2015;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 settembre 2006, n. 9194.
103 Così L. LORENZONI, Il riparto di competenze tra Autorità Indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette, cit., 114.
104 A titolo esemplificativo, la questione è emersa tanto nel settore delle comunicazioni quanto in quello dei
servizi bancari, sollecitando l’intervento del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria dapprima con Cons. Stato, Ad.
Plen., 11 maggio 2012, nn. 11-16 e successivamente con Cons. Stato, Ad. Plen., 9 febbraio 2016, nn. 3-4, peraltro
con esiti assai differenti nell’individuazione del criterio risolutivo del riparto. A riprova della estrema delicatezza del
punto, in uno dei giudizi di prosecuzione successivi alle Plenarie del 2016 è stata sollevata anche questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, ancora non definita, in ordine alla compatibilità con il diritto europeo dell’art.
27, comma 1-bis del Codice del Consumo, che attribuisce in via esclusiva all’AGCM la competenza ad intervenire
in materia di pratiche commerciali scorrette anche nei settori regolati, pur previo parere dell’Autorità di settore.
Stante l’ampiezza del tema, che non consente una esaustiva trattazione in questa sede, si rinvia ai molti contributi
in materia, di cui si segnalano solo alcuni tra i più recenti: G. BAROZZI REGGIANI, Pratiche commerciali scorrette,
regolazione e affidamento delle imprese, in Dir. amm., 4/2016, 683 ss.; B. RABAI, La tutela del consumatore-utente
tra Autorità Antitrust e Autorità di regolazione, cit., 89 ss.; L. LORENZONI, Il riparto di competenze tra Autorità indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette, in Riv. it. Antitrust, 1/2015, 83 ss.; R. PETTI, Il riparto
di competenze in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati. Riflessioni sul decreto legislativo 21
febbraio 2014, n. 21, in Federalismi.it, 19/2015; R. GAROFOLI, Autorità indipendenti. Pratiche commerciali scorrette
e rapporti tra Autorità, in Enc. giur. Treccani (online), www.treccani.it, 2013; P. FUSARO, Il riparto di competenze tra
autorità amministrative indipendenti nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in Federalismi.it, 7/2013;
R. CAPONIGRO, L’actio finium regundorum fra l’autorità antitrust e le altre Autorità indipendenti, in www.giustiziaamministrativa.it, 2013. Si richiamano anche le riflessioni di L. TORCHIA, Potere sanzionatorio e ne bis in idem fra
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità di regolazione di settore e M. LIBERTINI, Il principio di
specialità come criterio regolatore dei rapporti tra la normativa generale e le normative settoriali a tutela dei consumatori, relazioni al Convegno «Disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette e regolazioni di settore: il
diritto italiano al vaglio della Corte di giustizia UE», Ferrara, 24-25 novembre 2017.
102
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Per quanto specificamente concerne il settore del risparmio, una soluzione a tale interrogativo non può che prendere le mosse dal ben noto parere del Consiglio di Stato n.
3999/2008105, il quale ha rappresentato, in generale, un primo tentativo di dirimere la questione
del riparto di competenze tra autorità antitrust e autorità di regolazione, ma soprattutto ha fornito risposte tendenzialmente univoche per quanto riguarda il mercato dei servizi finanziari,
qui in esame.
È significativo notare che il predetto parere è stato richiesto ai Giudici di Palazzo Spada
dalla stessa AGCM, in un contesto normativo assai più incerto di quello attuale, stante la mancanza anche di quei (pur non univoci) criteri normativi espressi di riparto che il Legislatore ha
introdotto solo successivamente: ci si riferisce in primis all’art. 23, comma 12-quinquiesdecies,
del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (cd. spending review 2)106, poi superato
dall’art. 27, comma 1-bis del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lett. a) del
d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21107, mediante i quali si è riaffermato a livello testuale, pur con
qualche temperamento, il ruolo primario dell’AGCM in materia di repressione delle condotte
scorrette dei professionisti a discapito dei consumatori. Ma si proceda con ordine.
Al momento della richiesta del parere era da poco entrato in vigore il d.lgs. 2 agosto
2007, n. 146, di attuazione della Direttiva 2005/29/CE recante la disciplina organica e orizzontale delle pratiche commerciali sleali. Il decreto di recepimento aveva introdotto una nuova
formulazione dell’art. 27, comma 1, Codice del Consumo, a mente del quale già si individuava
come soggetto competente per l’applicazione della disciplina (anche sanzionatoria) l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato; stante tuttavia l’esistenza anche dell’articolata normativa di settore composta dal d.lgs. n. 58/1998 e dai regolamenti Consob già ricordata in
precedenza, che attribuisce a quest’ultima rilevanti poteri regolatori, di controllo e repressivi,
l’AGCM ha appunto interpellato il Consiglio di Stato per un parere risolutivo su quale fosse

105 Cons. Stato, sez. I, parere 3 dicembre 2008, n. 3999. Per qualche considerazione a specifico commento si
v. A.M. POLITO, CONSOB o AGCM? Un breve commento al parere del Consiglio di Stato n. 3999/2008, in www.diritto.it.
106 Ai sensi del quale, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni «è dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le
pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati [...]».
107 Tale disposizione, come detto, ha sostituito il già richiamato art. 23, comma 12-quinquiesdecies del d.l. n.
95/2012, abrogato in occasione del recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori per favorire
la chiusura di una procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea per scorretta
attuazione delle direttive 2005/29/CE e 2002/22/CE (originata peraltro dalla soluzione al problema del riparto proposta dalle Adunanze Plenarie del 2012 supra richiamate, secondo cui sarebbe stata sufficiente l’esistenza tout
court di una norma di settore per escludere l’applicabilità della disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette); l’art. 27-comma 1-bis del Codice del Consumo dispone testualmente che «Anche nei settori regolati, ai sensi
dell’art. 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una
pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito
il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta [...]».

RIVISTA AIC

201

l’Autorità competente alla tutela del consumatore di servizi finanziari contro eventuali condotte
scorrette degli operatori di settore.
Per rispondere al delicato quesito, il Consiglio di Stato prende le mosse, come ovvio,
dai dati normativi testuali sul riparto di competenze: più precisamente, si osserva innanzitutto
che la Direttiva PCS non pare escludere a priori dal suo ambito di applicazione le condotte
poste in essere nel mercato dei servizi finanziari, mettendone anzi in evidenza le peculiarità –
in termini di elevato tecnicismo, di maggior rischiosità dei prodotti e di modalità di scambio
degli stessi, come osservato supra – che giustificherebbero in materia una maggiore esigenza
di protezione dei consumatori e obblighi più stringenti di trasparenza informativa nei loro confronti; a conforto di ciò, si invoca il già ricordato Considerando n. 9 della Direttiva 2005/29/CE,
ai sensi del quale nel mercato dei servizi finanziari la direttiva «non pregiudica il diritto degli
Stati membri di andare al di là delle sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici
dei consumatori» prevedendo forme di protezione ulteriori108, nonché il Considerando n. 15 e
l’art. 3, par. 9 della stessa, anch’essi richiamati in precedenza.
In secondo luogo, sempre con riferimento alla normativa europea, ci si sofferma sull’art.
3, par. 4 e sul Considerando n. 10 della Direttiva, che dovrebbero almeno in astratto identificare il criterio in base al quale distinguere le competenze in caso di discipline concorrenti a
tutela del consumatore: la prima norma afferma che «in caso di contrasto tra le disposizioni
della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici», mentre
la seconda circoscrive l’applicazione della Direttiva ai soli casi in cui «non esistano norme di
diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali,
come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle offerte al
consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario non esista una
specifica legislazione di settore [...]». In base a tale ultima clausola di cedevolezza, in particolare, alla normativa generale sulle PCS sembrerebbe dunque doversi attribuire una portata
residuale rispetto ad eventuali disposizioni verticali o specifiche, ossia una applicabilità circoscritta ad elementi accessori di qualunque settore specificamente regolato109.
Di tenore non diverso appare anche la normativa nazionale già in vigore all’epoca,
come dimostra ad esempio l’art. 19, comma 3 del Codice del Consumo, secondo cui, in caso
di contrasto con la normativa generale, le disposizioni che disciplinano aspetti specifici delle
pratiche commerciali scorrette «prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano

108 La previsione acquista rilievo ancor maggiore se si ricorda nuovamente il carattere cd. di piena armonizzazione delle discipline nazionali proprio della Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche sleali: tale normativa vincola
cioè gli Stati membri ad uniformarsi al dettato europeo senza possibilità di differenziazione, nemmeno in melius.
109 A conferma di tale conclusione può d’altro canto richiamarsi quanto evidenziato dalla Commissione europea
nella Relazione alla proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali, ove si afferma che «la direttiva quadro si
applicherà laddove la legislazione di settore non contenga norme specifiche che disciplinano le pratiche commerciali sleali. Le norme specifiche, laddove esistenti, prevarranno sulla direttiva quadro» (Relazione COM(2003)356,
18 giugno 2003, part. 44-45). Ciò che d’altronde appare necessario, come nota anche il Consiglio di Stato, è che
la normativa di settore si presenti come puntale ed organica, delineando un sistema capace di fornire una tutela
adeguata ed efficace mediante la previsione anche di concreti poteri di enforcement e repressivi di eventuali violazioni.
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a tali aspetti specifici». La sintesi ricavabile dalle richiamate norme, tanto europee quanto di
matrice interna, sembra essere dunque quella secondo cui la disciplina generale sulle PCS,
contenuta nella Direttiva 2005/29/CE e nelle relative norme di recepimento nonché agli artt.
18-27 del Codice del Consumo, può trovare applicazione soltanto ove non esistano norme di
settore che non solo forniscano puntuale e dettagliata regolamentazione degli obblighi di correttezza gravanti sugli operatori di quel particolare mercato, ma prevedano altresì un compiuto
sistema di vigilanza, controllo e sanzione degli illeciti, attribuendo i relativi poteri ad una specifica Autorità competente110; il profilo in proposito più interessante è che il ragionamento del
Consiglio di Stato non appare condotto in termini di mere «strumentazioni operative», ma
all’opposto si fonda sull’esistenza di veri e propri ordinamenti settoriali, capaci di assicurare al
consumatore una efficace e piena tutela.
Partendo da tali premesse, i Giudici di Palazzo Spada osservano che in ogni caso dalle
leggi vigenti non pare possibile individuare strumenti generali che consentano di risolvere in
via anticipata eventuali conflitti di competenze tra autorità di regolazione e autorità antitrust
per la tutela del consumatore: esisterebbero semmai alcune disposizioni di coordinamento, tra
le quali può essere ad esempio menzionato l’art. 20, comma 4, della l. n. 287/1990 istitutiva
dell’AGCM, a mente del quale «nel caso in cui l’intesa, l’abuso di posizione dominante o la
concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità,
ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza»; come si vede, tale
norma è riferita alle competenze in senso stretto antitrust dell’AGCM, e dunque ci si potrebbe
chiedere se la regola di doppio intervento da essa dettata possa applicarsi anche in materia
di pratiche scorrette: la risposta tuttavia non può che essere negativa, dovendosi intendere
tale disposizione come norma di stretta interpretazione che fa eccezione al criterio generale
di specialità e che opererebbe dunque soltanto quando non vi fossero rischi effettivi di duplicazioni d’intervento pubblico, a garanzia del principio di ne bis in idem111.
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Sottolinea in particolare R. GAROFOLI, Autorità indipendenti. Pratiche commerciali scorrette e rapporti tra
Autorità, cit., par. 1.1., che due paiono le indicazioni desumibili dal quadro normativo europeo ed interno in materia
di riparto: da un lato, emerge un criterio di specialità che implica il carattere recessivo della disciplina consumeristica
in materia di accertamento e repressione delle pratiche commerciali scorrette ogniqualvolta sussistano discipline
di settore recanti norme con essa in contrasto volte a disciplinarne aspetti specifici; dall’altro, in chiave di massima
garanzia per il consumatore, può evincersi un’attitudine della disciplina generale a trovare comunque applicazione,
anche in presenza di una disciplina speciale, con riguardo ad altri elementi da quest’ultima non espressamente
regolati.
111 Un’altra norma similmente derogatoria alla normale applicazione del principio di specialità è l’art. 67-quinques decies, co. 2, del Codice del Consumo, riferito al particolare caso della prestazione di «servizi non richiesti»
in sede di commercializzazione a distanza di servizi finanziari: esso riconosce espressamente che i poteri inibitori
e sanzionatori attribuiti nel settore alla CONSOB concorrano con competenze analoghe anche dell’Autorità garante
per la Concorrenza e il Mercato, che si aggiungono a quelle proprie dell’Autorità di settore. Mentre infatti la norma
in esame dispone che, salve le sanzioni di cui all’art. 67-septies decies, i servizi non richiesti costituiscono pratiche
commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo (con ciò attribuendo implicitamente le funzioni di controllo
e repressione delle violazioni all’AGCM), l’art. 67-bis, comma 3, del medesimo Codice fa salve allo stesso tempo
le disposizioni in materia bancaria, finanziaria e assicurativa nonché le competenze delle autorità indipendenti di
settore, e l’art. 67-septies decies, comma 3 attribuisce il potere di accertare e sanzionare le violazioni alle Autorità
di vigilanza preposte al settore cui si riferisce il servizio finanziario commercializzato a distanza. Tale quadro normativo parrebbe confermare che in assenza di previsioni derogatorie espresse i poteri dell’AGCM a tutela del con-
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Sempre come norma di coordinamento, si aggiunge, potrebbe essere letta anche la
già menzionata norma di cui al comma 1-bis dell’art. 27, Codice del Consumo, introdotta dal
d.lgs. n. 21/2014 di attuazione e recepimento della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (e pertanto successiva al parere in commento), la quale, pur riaffermando la spettanza
dei poteri di intervento a tutela del consumatore in capo all’Antitrust anche nei settori regolati,
prevede tuttavia che essa debba agire previo parere dell’Autorità di settore competente112;
nessuna delle norme qui ricordate, tuttavia, pare assumere valenza generale quale criterio
univoco di risoluzione anticipata di eventuali conflitti, né si potrebbe cedere alla tentazione di
ridurre il problema ad una mera questione di spontanea cooperazione fra Autorità o di autolimitazione unilaterale113, dovendosi all’opposto ricercare necessariamente una base normativa
del riparto che giustifichi anche eventuali fenomeni volontari, in ossequio al principio di legalità.
Dunque, pare indubbio che una regola giuridica in tal senso debba essere necessariamente enucleata: come puntualmente osserva il Consiglio di Stato, costituisce infatti canone
immanente dell’ordinamento quello che impone di evitare la duplicazione di interventi, particolarmente a carattere sanzionatorio, almeno quando l’interesse generale tutelato dalle norme
sia il medesimo; non v’è dubbio, in questo senso, che tanto la normativa generale sulle pratiche commerciali scorrette quanto la disciplina di settore in materia di servizi finanziari mirino
alla garanzia della corretta informazione dei consumatori (risparmiatori/investitori), sia considerata in quanto tale e sia in quanto strumentale ad un virtuoso sviluppo del mercato in senso
concorrenziale114. L’esigenza di evitare una reiterazione degli interventi da parte di Autorità
diverse a tutela di interessi coincidenti, direttamente discendente dal principio generale di libertà, si pone in modo particolarmente significativo proprio in relazione ai settori nei quali operano le Authorities, ovvero mercati che per loro stessa natura godono di intrinseca autonomia
e la cui regolazione pubblica deve limitarsi a quanto strettamente necessario per conformarli

sumatore recedano in presenza di una normativa organica di settore: diversamente infatti non sarebbe stata necessaria una norma esplicita che disponesse un regime (eccezionale) di cumulo fra i poteri sanzionatori di più
Autorità.
112 Analoga introduzione di un meccanismo di cooperazione fra Autorità si riscontra, ad esempio, nella previsione dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, ove si stabilisce che qualora l’AGCM intenda inibire una
pratica commerciale oggetto di diffusione mediante stampa, radio, televisione o altro mezzo di telecomunicazione,
deve richiedere un preventivo parere all’Autorità perle garanzie nelle comunicazioni (Agcom).
113 Costituisce d’altronde principio ben noto delle scienze politiche quello secondo cui in qualunque potere è
insita la tendenza a sconfinare dai propri limiti, estendendo il più possibile l’ambito della propria influenza laddove
esso non incontri ostacoli: con riferimento al potere politico, in tal senso L. VON MISES, Liberalismus (1927), trad. it.
Liberalismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997; cfr. anche W. SOFSKY, In difesa del privato, Einaudi, Torino, 2010,
14. Ciò è tanto più evidente nel campo in esame, ove ciascuna Autorità mira a guadagnare quanto più possibile il
consenso e la fiducia del consumatore, quali fondamentali fattori di legittimazione. Può tuttavia formularsi certamente, in assenza di criteri normativi univoci di riparto, l’invito a modalità d’azione improntate ad un modello di leale
cooperazione da parte delle diverse Autorità coinvolte in una fattispecie concreta, così da assicurare un equo bilanciamento tra canoni di certezza e di legittimità, prevenendo iniziative ed atti contrari alle esigenze di accountability e affidamento dei diversi stakeholders operanti sul mercato. Formula analogo auspicio, pur con riferimento al
più ampio tema delle riforme della P.A., B.G. MATTARELLA, La L. n. 124 del 2015 e i suoi decreti attuativi: un bilancio,
in Giorn. dir. amm., 5/2017, 565.
114 Si richiama nuovamente il paradigma di overarching unity tra tutela dei consumatori e diritto antitrust, su cui
si v. anche N.W. AVERITT – R.H. LANDE, Consumer sovereignty: a unified theory of antitrust and consumer protection
law, in Antitrust Law Journal, 65, 1997, 713 ss., richiamato da L. LORENZONI, Il riparto di competenze tra Autorità
Indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette, cit., 100.
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a principi e canoni generali di imparzialità, trasparenza e correttezza, dovendosi in caso contrario prospettare una inammissibile violazione dell’autodeterminazione dei soggetti che vi
operano115.
Partendo pertanto dal presupposto per cui tanto la normativa generale contenuta nel
d.lgs. n. 206/2005 (come modificato dal d.lgs. n. 146/2007 che ha recepito la Direttiva PCS)
quanto quella di settore costituita dal T.U.F. e dai regolamenti attuativi della Consob – la quale
peraltro è cronologicamente precedente alla prima – mirano a realizzare il medesimo interesse
generale, se pur con strumenti differenti, il riparto tra le stesse deve essere risolto appunto con
riferimento al principio di specialità; nell’applicazione concreta di tale principio, e pertanto
nell’attività di comparazione che ne costituisce il contenuto tipico, afferma peraltro il Consiglio
di Stato che debba essere privilegiato l’aspetto oggettivo, che orienta il confronto sulla materia
– rectius, il settore – a cui si riferiscono i possibili interventi concorrenti, più che sul tipo di
operatore coinvolto. Ove dunque, come nel caso di specie, l’operatività del principio di specialità non incontri limiti estrinseci, dati dall’esistenza di norme di legge che espressamente dirimano il conflitto, e/o limiti intrinseci, ove ad esempio il settore «speciale» regoli soltanto alcuni
aspetti specifici o nei casi di cd. specialità reciproca, assorbimento o sussidiarietà tra norme,
è la caratteristica distinta del settore finanziario a identificare le ragioni della specialità: in altre
parole, ad essere valorizzato è il fatto che il mercato mobiliare, su cui si scambiano prodotti
finanziari, costituisca un ambito speciale rispetto al mercato genericamente inteso, che giustifica la prevalenza della normativa, appunto, speciale del T.U.F. in materia di obblighi informativi e correttezza nella commercializzazione dei servizi finanziari116.
Alla stessa conclusione, d’altronde, si perverrebbe anche in applicazione di un criterio
di tipo soggettivo, conformemente alle considerazioni che si sono svolte in precedenza: il beneficiario tipico degli interventi dell’AGCM sarebbe infatti il consumatore genericamente inteso,
laddove invece spetterebbe alla Consob la competenza alla tutela di quella particolare categoria sociale ed economica rappresentata da risparmiatori ed investitori, che altro non sono
se non «consumatori di servizi finanziari».
In proposito peraltro il Consiglio di Stato compie una assai opportuna precisazione,
necessaria per armonizzare la prevalenza della normativa speciale con il diritto europeo, sul
presupposto che la Direttiva PCS non solo non escluda a priori dalla sua applicazione le condotte dei professionisti del mercato finanziario, ma anzi ne prenda espressamente in considerazione le specificità a giustificazione di obblighi rinforzati di trasparenza e correttezza: si osserva, in questo senso, che il ricorso al principio di specialità si giustifica solo ove concretamente sussista un rischio di duplicazione dell’intervento da parte di differenti Autorità, e non
invece ove ad esempio esista una lacuna normativa in uno degli ordinamenti settoriali poten-
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Cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. I, parere 3999/2008, Considerato 1, in fine.
È stato puntualmente rilevato che la pronuncia sembrerebbe in realtà confondere e sovrapporre due diversi
profili, l’uno relativo all’individuazione della norma applicabile al caso concreto e l’altro riferibile all’Autorità competente ad intervenire, i quali dovrebbero all’opposto essere affrontati in maniera distinta: per un commento critico al
parere in esame cfr. M. CLARICH, Le competenze in materia di diritto dei consumatori dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato e delle autorità di regolazione settoriale, in AA.VV., Studi in onore di Alberto Romano,
III, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 1963 ss.
116
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zialmente concorrenti; è in questo senso, secondo il Consiglio di Stato, che dovrebbe interpretarsi l’art. 19, comma 3 del Codice del Consumo, il quale appunto individua il presupposto di
operatività del criterio espresso di riparto nell’esistenza di un contrasto fra disciplina speciale
e disciplina generale. Infine, non va dimenticato che l’individuato criterio di risoluzione preventiva, essendo delineato in via interpretativa e a partire da principi generali, potrebbe in ogni
caso risultare superabile da espresse norme di legge che ad esempio individuino una Autorità
competente diversa dalla Consob o che implichino una «giurisdizionalizzazione» del conflitto117.
5. Alcune (provvisorie) conclusioni e molti profili ancora aperti.
La soluzione a cui perviene dunque il parere in esame è che in relazione alle pratiche
commerciali scorrette poste in essere dai professionisti del settore finanziario (emittenti, intermediari, ecc.), pur riconoscendosi al risparmiatore lo status di consumatore, debbano trovare
comunque applicazione le disposizioni del T.U.F. e dei regolamenti attuativi della Consob e
non quelle del Codice del Consumo (come novellato dal recepimento della Direttiva
2005/29/CE), con conseguente attribuzione dei poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori alla
Consob stessa e non alla Autorità Antitrust. Se pure tale conclusione venga formulata dai
giudici di Palazzo Spada sulla base di argomenti strettamente giuridici, non si può negare che
essa appaia anche di innegabile opportunità pratica: considerate le peculiarità e le complessità
del mercato mobiliare, infatti, solo l’Autorità di regolazione e vigilanza del settore sembrerebbe
in grado sia di cogliere e decodificare eventuali segnali del mercato in merito a situazioni anomale o critiche sotto il profilo della trasparenza e/o asimmetria informativa, e sia di garantire
al meglio il controllo dell’informazione agli investitori, mantenendo in tal modo elevato il complessivo livello di controllo pubblico sulla correttezza informativa nei confronti dell’investitore/risparmiatore.
È indubbio, tuttavia, che la predetta soluzione lasci aperti in materia alcuni interrogativi,
così sintetizzabili: in primo luogo, la direttiva europea sulle PCS parrebbe dettare una disciplina
de minimis in materia di servizi finanziari, tale da poter essere (eccezionalmente) implementata dagli Stati membri in ragione delle peculiarità del predetto mercato, ma in ogni caso non
derogata; secondariamente, la Direttiva 2005/29/CE è più recente rispetto ad alcune delle
principali norme europee riferite al settore finanziario (in particolare rispetto alla Direttiva MiFID
2004/39/CE) ed interviene anche su elementi non perfettamente sovrapponibili, così che sembrerebbero esistere alcuni limiti cd. intrinseci all’applicazione del principio di specialità ut supra
delineato: in questo senso non potrebbe dunque escludersi a priori la coesistenza tra aspetti
del settore finanziario dotati di disciplina specifica ed altri da quest’ultima non espressamente
regolamentati, per i quali si riespanderebbe l’applicazione della normativa generale e con essa
le competenze dell’AGCM a tutela del consumatore, al pari di quanto avviene in ogni altro
settore economico.
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Nel senso che esso possa essere risolto solo in sede di giudizio: cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. I, parere
3999/2008, Considerato 8.

RIVISTA AIC

206

Proprio in questo senso vale la pena di sottolineare che l’interpretazione del riparto
secondo il criterio della cd. «specialità per settori» è stato in seguito oggetto di ripensamento
e rielaborazione da parte della giurisprudenza amministrativa, in particolare attraverso le già
ricordate Adunanze Plenarie nn. 11-16/2012 e, successivamente, nn. 3-4/2016; nessuna delle
fattispecie esaminate da tali pronunce ha ad oggetto specificamente la materia dei servizi finanziari, motivo per cui esse non saranno oggetto di approfondimento analitico in questa sede,
posto che nella predetta materia il riparto e il principio di specialità operano con le modalità
particolari più volte evidenziate e giustificate dalle peculiarità del settore; e tuttavia si devono
per completezza segnalare, se pur sinteticamente, alcune delle conclusioni a cui tali pronunce
sono giunte, nell’ottica del rilievo che assumono nel delineare l’evoluzione della questione ma
anche per le ricadute che possono avere anche sul settore qui oggetto di specifico approfondimento.
In particolare il Consiglio di Stato, pronunciandosi ad esempio sul criterio di riparto fra
poteri dell’AGCM e della Banca d’Italia (dunque in un settore tendenzialmente affine a quello
dei mercati finanziari) con la sentenza dell’Adunanza Plenaria 11 maggio 2012, n. 14, ha stabilito che in quel caso le competenze dovessero essere riconosciute all’Antitrust e non all’Autorità di settore, poiché il fine tutelato dalla disciplina speciale, ossia la trasparenza nel funzionamento dei mercati bancari e creditizi, non sarebbe coincidente con l’oggetto della normativa
consumeristica sulle PCS, cioè la tutela del consumatore, e la disciplina dettata dal T.U.B.
(d.lgs. n. 385/1993) sarebbe pertanto speciale «per sottrazione»; si vede pertanto come in
questo caso la ratio che orienta la definizione dei criteri di riparto sia piuttosto quella della
complementarietà, con l’obiettivo di evitare il rischio di vuoti e/o limitazioni di tutela per ipotesi
che non dovessero risultare sussumibili nelle fattispecie di illecito settoriale118.
Le Adunanze Plenarie del 2016, invece, pur riferendosi a settori assai diversi da quello
qui in esame, compiono un passo in avanti ulteriore: esse superano l’assunto interpretativo in
base al quale la sola esistenza in concreto di una normativa di settore con caratteri di specificità ed esaustività ne giustificherebbe la prevalenza rispetto a quella di ordine generale in
materia di tutela dei consumatori, giungendo infine ad affermare che nell’individuazione
dell’Autorità competente alla adozione di provvedimenti sanzionatori in materia di pratiche
commerciali scorrette occorre declinare il principio di specialità in concreto e non limitarsi invece a darne una applicazione per settori; ciò significa, più precisamente, che il raffronto deve

A diverso esito in ordine all’Autorità concretamente competente, peraltro, sono giunte le altre pronunce
dell’Adunanza Plenaria in pari data (11, 12, 13, 15 e 16/2012); non vi è tuttavia differenza fra le Plenarie del 2012
nel modo con il quale è stato interpretato il principio di specialità. Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto che il ricorso
a tale principio non presupporrebbe necessariamente un contrasto fra due norme astrattamente applicabili alla
medesima fattispecie, essendo invece sufficiente una difformità di disciplina tale da rendere irragionevole la sovrapposizione di due diverse regole (ciò secondo una particolare interpretazione del termine conflict/conflit utilizzato
dalla Direttiva nelle versioni in inglese e francese, il quale sarebbe stato tradotto impropriamente come contrasto
volendo invece indicare una mera pluralità di discipline coesistenti, con la ratio di evitare la sovrapposizione di
normative di diversa fonte e portata a favore di quella tra esse maggiormente calzante e specifica rispetto al caso
concreto). La disciplina generale andrebbe in tal caso intesa come quella de minimis, rispetto a cui quella speciale
offre elementi aggiuntivi e di specificazione: in mancanza di tali elementi di specificità in relazione al settore di
riferimento, d’altronde, la normativa generale sarebbe in ogni caso idonea a riespandersi per colmare la lacuna
dell’ordinamento settoriale.
118
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essere condotto tra singole fattispecie normative sotto il profilo strutturale e non (sol)tanto fra
settori astrattamente intesi, secondo una logica che accorda, come si diceva all’inizio, prevalenza all’individuazione di un consumatore concreto, che opera in un mercato specifico, compiendo operazioni economiche con caratteristiche proprie e peculiari che mutano a seconda
del caso concreto oggetto di analisi119.
In conclusione, d’altronde, sembra di poter sottolineare che la questione del riparto di
competenze tra diverse Autorità in materia di tutela del risparmiatore/consumatore si ponga
con riferimento ad almeno due esigenze fondamentali, ancorché non del tutto coincidenti: da
un lato, si tratta di infatti di evitare una duplicazione di addebiti e sanzioni a fronte di uno stesso
fatto che sia oggetto di una disposizione di settore con caratteri di specialità rispetto a quelle
generali; dall’altro, al tempo stesso, occorre limitare il carattere recessivo della generale disciplina a garanzia del consumatore alle sole ipotesi realmente speciali (per aggiunta o per specificazione) previste dalle norme di settore, per rendere la protezione quanto più possibile effettiva evitando il rischio di inaccettabili vuoti di tutela. Quanto è certo è che indubbiamente i
tentativi degli interpreti di enucleare univoci criteri per la soluzione anticipata dei conflitti fra
competenze scontano evidenti difficoltà legate ad una generale mancanza di omogeneità, sia
in termini di finalità perseguite e sia in termini di ratio ispiratrice, tanto tra la disciplina generale
e le differenti discipline settoriali, quanto anche tra queste ultime fra loro120: per questa ragione
anche le soluzioni fornite dalla giurisprudenza in molti casi manifestano esiti divergenti perché

119 Il riferimento è all’esegesi affermatasi sul principio di specialità in ogni caso di conflitto apparente di norme
aventi contenuto sanzionatorio, tanto in relazione all’art. 15 c.p. quanto all’art. 9 della legge n. 689/1981; in base
alla norma penalistica «Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa
materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo
che sia altrimenti stabilito», mentre in base alla seconda disposizione «Quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale». Sull’applicazione dei principi penalistici (ed in particolare della specialità) alle sanzioni amministrative cfr. M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedimentali, Napoli, Jovene, 1983, part. 140 ss.; ID., Sanzioni amministrative e principio di specialità: riflessioni sull’unitarietà della funzione afflittiva, in www.giustamm.it, 2012.
120 Si pensi ad esempio al fatto che, come già anticipato, tra le pronunce dell’Adunanza Plenaria del 2012 l’unica
ad affermare la competenza dell’Antitrust nel caso esaminato è proprio la sentenza n. 14/2012 riferita al riparto di
competenze tra AGCM e Banca d’Italia; molto differente è invece la soluzione fornita dalle Plenarie nn. 11, 12, 13,
15 e 16 che si riferiscono al riparto in materia di telecomunicazioni: si conclude infatti per la spettanza dei poteri
sanzionatori all’Autorità di regolazione settoriale, sulla base della accertata completezza ed esaustività della disciplina speciale contenuta nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. n. 259/2003), che dunque la renderebbe propriamente speciale rispetto alla normativa contenuta nel Codice del Consumo perché altrettanto (se non
più) idonea alla piena tutela del consumatore in tema di pratiche commerciali scorrette.
La prevalenza riconosciuta alle competenze tutorie dell’Autorità di settore dalle pronunce in commento è stata
letta da una parte della dottrina come la correzione di uno squilibrio creatosi per effetto della scelta dell’AGCM di
concentrare forse eccessivamente la propria azione sul tema della tutela del consumatore; d’altronde, anche la
competenza esclusiva delle Autorità di settore potrebbe presentare delle criticità, come ad esempio esporre queste
ultime ad un rischio di cd. cattura, vista la maggiore prossimità con gli operatori di settore delle stesse rispetto
all’autorità antitrust; in tal senso si v. L. TORCHIA, Una questione di competenza: la tutela del consumatore fra disciplina generale e discipline di settore, cit., 958.
Anche le decisioni del 2016, pur riaffermando la competenza dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato con un parziale revirement rispetto a quasi tutte le Plenarie 2012, sono in ciò condizionate dal particolare
atteggiarsi dell’illecito analizzato: esse ragionano infatti in termini di progressione della condotta lesiva sul presupposto che, nel caso di specie, la violazione di obblighi informativi da parte di un operatore telefonico (sanzionabile
ex se da parte dell’Agcom ai sensi del Codice delle telecomunicazioni) rappresentasse un elemento costitutivo di
una più grave pratica commerciale aggressiva, e dunque anticoncorrenziale, con conseguente radicamento della
competenza Antitrust.

RIVISTA AIC

208

inevitabilmente condizionate dalle caratteristiche delle fattispecie concretamente sottoposte al
vaglio dei giudici.
Da ultimo, e sotto un profilo più generale, non pare infine inopportuno interrogarsi, tenendo conto di tutto quanto emerso sulle tutele offerte ai risparmiatori (anche in quanto «consumatori di servizi finanziari»), sulla tenuta costituzionale del valore del risparmio nel quadro
ordinamentale attuale. Ad avviso di chi scrive, pur non potendosi negare che esso abbia conosciuto significative evoluzioni rispetto all’originario assetto, in particolare per effetto dell’integrazione europea, tale tenuta potrebbe forse riconoscersi proprio nella misura in cui è stata
in parte modificata la sua conformazione, che consente a quel valore, nel contesto di una
lettura organica di tutta la Costituzione economica, di fruire delle tutele tradizionalmente a
quello riconnesse, ma anche delle nuove tutele che la valorizzazione e l’implementazione della
concorrenza possono offrire a quel medesimo valore. L’evoluzione del mercato e del sistema
finanziario non recherà così con sé un annullamento di quelle tutele, ma una, sicuramente non
semplice, trasfigurazione ed evoluzione delle medesime.
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THE STATE OF EMERGENCY AND THE (INALIENABLE) FIRMNESS OF THE VALUES
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state of siege.4.Fundamental rights and criminal law of the "enemy aliens". 5. The (inalienable) firmness
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1. The enemies of democracy: introductory notes
The constitutional value of peace, supreme principle of the Italian legal system, sacralized within the article 11 of the Constitution, results in the repudiation of the war as an instrument of offense to the liberty of the peoples and as a means of resolving international disputes1
in accordance with international law2 where, moreover, "the ban on the use of force is widely
held to be peremptory in nature, and has often been described as the 'cornerstone' of the
modern international system"3.
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Historically, however, the existence of an intimate correlation between politics and the
use of weapons, aimed at satisfying the "raison d'état", has always accompanied (and justified), even within the framework of a broad and controversial evolutionary process, the use of
war violence in order to achieve objectives of dominance, conquest and supremacy within the
international community, coming to believe that war is nothing more than "the continuation of
politics by other means"4.
At the same time, by now passed a traditional approach, according to which the concept
of war expresses the idea of the classical notion of "international conflict"5, id est "armed struggle between two or more States"6, at present, it cannot be denied that state of war and / or
crisis (internal and / or international)7can also be discussed with reference to events that, although not ontologically comparable to war operations in the proper sense intended, may well
require the mobilization of military (and civil) forces to guarantee the stability of the established
order8.
On such occasions, the notion of war can be juxtaposed with armed conflict in order to
ensure that in the situations of hostility that the parties do not recognize as a "state of war" the
rules of international humanitarian law9 and at least some rules of war law must be applied10.
The profound changes of the characteristic features of armed conflicts that have occurred over time11 have thus engendered numerous hermeneutical difficulties concerning the
definition of the exact applicative latitude of the article 11 of the Italian Constitution, linked, as
it is easy to understand, to the complex exegesis of multiform nature of the sources of danger
for a democratic order.
Frequently, they are hidden behind activities which, although they do not fall within the
framework of a classic conception of hostility between sovereign states, nevertheless they can
well undermine the integrity of the foundations of free institutions and, consequently, require
the preparation of severe and rapid initiatives to combat acts of (lato sensu) military aggression
perpetrated.

4

Cf. C. VON CLAUSEWITZ, Della Guerra, G. E. RUSCONI (ed.), Torino 2000, XXV.
Cf. N. RONZITTI, Guerra, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, VIII vol., 1993, 17 sqq.
6 Cf. A. CURTI GIALDINO, Guerra (diritto internazionale), in Enc. Dir., XIX vol., Milano, 1970, 849 sqq.
7Cf.,ex multis: M. MANCINI, Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale, Torino 2009, 11 sqq.;
N. RONZITTI, Diritto internazionale per Ufficiali della Marina Militare, Roma, 1993, 205 sq.
8Cf.,ex plurimis: H. TIGROUDJA, Quel(s) droit(s) applicable(s) à la «guerre au terrorisme», in Annuaire français de droit international, 48, 2002, 83 sqq.; U. RAPETTO, R. DI NUNZIO, Le nuove guerre, Milano, 2001, 226 sqq.;
N. RONZITTI, Diritto internazionale per Ufficiali, op. cit.,205 sq.
9 Indeed, according to P. ALSTON, J. MORGAN-FOSTER, W. ABRESCH, The Competence of the UN Human
Rights Council and its Special Procedures in relation to Armed Conﬂ icts: Extrajudicial Executions in the ‘War on
Terror’, in The European Journal of International Law, 2008, Vol. 19, no. 1, 191 sqq., a commonly accepted starting
point for understanding the relationship between international human rights law and international humanitarian law
is the Nuclear Weapons Advisory Opinion of the International Court of Justice. In Nuclear Weapons, the Court
examined the relationship between human rights law and humanitarian law during armed conﬂ ict and concluded
that the test of what constitutes an arbitrary deprivation of life in the context of hostilities falls to be determined by
the applicable lex specialis, namely, the law applicable in armed conﬂ ict which is designed to regulate the conduct
of hostilities.
10 Cf. P. GARGIULO, La guerra: profili di diritto internazionale, in AA. VV.,La guerra. Profili di diritto internazionale e diritto interno, Quaderni 3, Università degli Studi di Teramo, Napoli, 2002, 62.
11 Cf. A. BARONE, La difesa nazionale, op.cit.,664 sqq.
5
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Thus, for example, in the case of limited international conflict; this essentially translates
into a form of subversion of the established order, which exploits factors of internal instability,
but which is directed by foreign state organizations in order to compromise the stability of the
internal political order to exercise its interference up to the territorial annexation or control of
that given state community.
According to a certain opinion, these are hypotheses that can be framed within the
phenomenon of the so-called state terrorism which can be divided into four groups: terrorist
acts committed during armed conflicts; terrorist acts perpetrated usually on foreign soil by state
agents outside the framework of an armed conflict; acts involving the state in the activities of
terrorist groups; internal state terrorism12, even if <<the expression ‘state terrorism’ is widely
employed in literature, with different meanings, thus leading to some confusion>>13.
The aims of these actions are, therefore, the same as those of an international war in
the proper sense intended; the modalities of realization are different, however, as technological
progress and the complex system of international alliances would expose states with hegemonic tendencies, in the case of open conflict, to a potential, but unsustainable, hostilities
escalation.
Therefore, it is preferred to act in silence, destabilizing the established order from
within, until it reaches the danger of using non-conventional but deadly weapons14.
The reaction to this form of subversion is based, of necessity, on a strong ideological
cohesion15 (anchored to the basic values of a democratic system) of the state community, the
only factor of essential matrix actually suitable to correctly orient, respecting the inviolable
rights of the individual, the use of force against such (basically) eversive actions, whether they
are supported by political / social aims, or expression of exacerbated religious fundamentalisms16.
Terrorism, it is known, is a political act of a violent nature17.

12

Indeed, this categorization is all the more puzzling as traditional analyses have focused on the nature
and distance of the link between the state and terrorist groups (ranging from a very close relationship to no relationship at all and the state committing terrorist acts without the intermediation of terrorist groups), without taking
into consideration the existence of an armed conflict. Anyway, the main question relating to state-sponsored terrorism is undoubtedly state responsibility. Cf.,ex multis: N. QUÉNIVET, The World after September 11: Has It Really
Changed?, in The European Journal of International Law, Vol. 16, no.3, 2005, 565 sqq.; C. W ARBRICK, The European Response to Terrorism in an Age of Human Rights, in The European Journal of International Law, Vol. 15,
no.5, 2004, 992 sq.
13 Cf. M. DI FILIPPO, Terrorist Crimes and International Co-operation: Critical Remarks on the Deﬁnition and
Inclusion of Terrorism in the Category of International Crimes, in The European Journal of International Law, Vol.
19, no. 3, 2008, 548.
14 Cf. C. C. JOYNER, Countering Nuclear Terrorism: A Conventional Response, in The European Journal of
International Law, Vol. 18, no. 2, 2007, 227 sqq.
15 Cf. G. DE VERGOTTINI, Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale, Milano, 1971, 58.
16Cf.,ex plurimis: M. ADRAOUI, Borders and sovereignty in Islamist and jihadist thought: past and present,
in International Affairs, Volume 93, Issue 4, 2017, 931 sqq.; N. A. SHAH, The Use of Force under Islamic Law, in
The European Journal of International Law, Vol. 24, no. 1, 2013, 346; F. LÉGARÉ, Les réseaux terroristes islamistes:
moins puissants, plus violents, in Politique étrangère, n°3-4 - 68ᵉannée, 2003, 665 sqq.; A. CHOUET, Violence islamiste et réseaux du terrorisme international, in Politique étrangère, 2003, n°3-4 - 68ᵉannée, 643 sqq.
17Cf.,ex multis: S. ZEULI, Terrorismo internazionale, Napoli, 2002, 17 sqq.; A. CASSESE, Terrorism is Also
Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law, in European Journal of International Law, 2001,
994 sq.; M. Laudi, Terrorismo (diritto interno) (ad vocem), in Enc. Dir., XLIV vol., Milano, 1992, 356 sqq. Indeed,
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Violence and terror represent the (empirical) characteristic connotations of terrorist activities ; unavoidable requirements, condiciones sine quibus non to pursue and achieve the
pre-set targets of devastation19.
An essential element, in this context, is the claim of the paternity of the actions performed20.
The ideological or "moral" component consists in the fact that the person who launches
the terrorist action pursues a goal with a political, social motivation or because of an extremist
religious belief21.
In this sense, according to a certain approach, the act of terrorist origin calls, of necessity, the purpose of eversion22.
This reconstructive option, however, leaves out to highlight some differential profiles
that, in conclusion, denote, between the two phenomena, while recognizing a possible common matrix, an essential consistency and a concrete applicative latitude not always coincident23.
18

<<terrorism is not a new phenomenon; it has long been a method of violent action by organizations and individuals
attempting to achieve political goals. Indeed, terrorism is not an end but rather a modus operandi. According a
particular opinion, all terrorists share one common denominator: they “live” in the future, and are convinced that
they will defeat their enemies and achieve their political goals>>. Cf. B. GANOR, Terrorism in the Twenty-First Century, in S.C. SHAPIRA, J.S. HAMMOND, L.A. COLE (eds), Essentials of Terror Medicine, New York, 2009, 13.
18Cf.,ex plurimis: R. MASSARI, Il terrorismo. Storia, concetti, metodi, Roma, 1998, 165 sqq.;C. J. TAMS, The
Use of Force, op. cit., 361.
19 About a study that examined mental health, work, and social life impacts in a sample of family members
and relatives of the victims 6 and 18 months after a terrorist attack, see C. VUILLERMOZ, T. BAUBET, S. LESIEUR, A.
SANNA, Y. MOTREFF, P. PIRARD, P. CHAUVIN, S. VANDENTORREN,Health, work and social life impacts of January 2015
terrorist attacks in Paris on victim’s relatives; 6 and 18 months after events, in European Journal of Public Health,
Volume 28, Issue suppl_4, 2018. According to U. W ESEMANN, P. ZIMMERMANN, M. MAHNKE, O. BUTLER, S. POLK, G.
W ILLMUND, Burdens on emergency responders after a terrorist attack in Berlin, inOccupational Medicine, Volume
68, Issue 1, 2018, 60 sqq., the psychological consequences of terrorist attacks on both the general population and
emergency responders can be even more severe than those of a natural catastrophe.
20 Indeed, according to P. M. DUPUY, State sponsors of terrorism: issues of international responsability, in
A. BIANCHI, Y. NAQVI (eds.), Enforcing International Law Norms against Terrorism,Oxford, 2004, 4 sq., most authors
raise the difficulty of defining terrorism in a simple way, although specialists of humanitarian law rightly make the
point that teh prohibition of clearly identified acts of terrorism may be found in the "law of Geneva".
21 Cf. G. PISAPIA, Terrorismo: delitto politico o delitto comune?, in Giust. Pen., II, 1975, 259. Indeed, modern
history has seen the rise of terrorist organizations, diverse in their political objectives and geographic origins. All
these organizations, however, share one, unifying variable – their reliance on the use of violence against civilians
to achieve their goals. The decision to embrace terrorism as their preferred modus operandi is the outcome of a
rational decision-making process, based on a cost–benefit analysis that leaves terrorism outweighing any other
alternative. The decision to conduct a terrorist act does not necessarily mean that the perpetrators are “abnormal”
or that they suffer from severe personality disorders. Rather, a rational calculation of the costs and benefits leads
them to adopt the modus operandi, which they perceive as being the most effective method to achieve their political
objectives and make a mark in their theater of operations. On this point, see B. GANOR, Terrorism in the TwentyFirst Century, op. cit., 14.
22 According to M. DI FILIPPO, Terrorist Crimes and International Co-operation, op. cit., 543 sqq., it must be
admitted that neither the aim pursued by the perpetrator nor the methods employed are per se conclusive parameters able to provide reliable guidance in the evaluation of the content of an international notion of terrorist crime.
A preliminary step in the analysis must consist in the examination of two elements, namely the juridical interest
undermined by the violent actions and the appreciation of the inadmissibility of its infringement by the community
of states, according to the prevailing values afﬁ rmed in general international law. Only after such elements are
examined does it become possible to explore the room for the drafting of an international category of terrorist crimes
and to single out which special elements must be added (a dolus specialis, a particular method of action, or both).
23 Cf. S. ZEULI, Terrorismo, op. cit., 33.
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In fact, the term eversion refers to the whole series of means of political struggle used
to violently subvert the constitutional order, that is to say the complex of principles and institutes on which a state is founded.
Terrorism, instead, consists in an indiscriminate attack against governments, institutions and organizations, characterized by the repeated and systematic use of violent means
against individuals, groups or things and destined to spread a situation of fear24.
It follows that the terrorist act is not always accompanied by (or implies) eversive pur25
poses .
The eversion, in turn, then, includes in itself the idea of subversion26.
Finally, terrorism appears to be a conceptual and phenomenic entity different from both
27
war and guerrilla warfare28, as well as from revolutionary movement29, yet it can represent
the starting point (conceptual and ideological) of political-institutional exasperation that, if carried out to extremes, appears to be able to culminate in a real danger for the same immanence
of the free Institutions within a democratic order30.

24

Cf. M. MAZZANTI, La legge 6 febbraio 1980 n. 15, contro il terrorismo, in Giust. Pen.,1980, 236.
multis: G. DE FRANCESCO, D.L. 15/12/1979 n° 625. Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica. L. 6/2/1980 n° 15. Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 15/12/1979 n°
625, concernente misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica, Commento art. 1
e art. 2, in Leg. Pen.,1981, 37 sqq.; C. ALBANELLO, Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della
sicurezza pubblica, in Giur. Merito, I, 1981, 277 sq.;S. ZEULI, Terrorismo, op. cit., 36.
26 Cf. G. DE FRANCESCO, op. cit., 52.
27Cf.,ex plurimis: M. FERRERI, M. MINEO, Il terrore viene dall’Islam. Il terrorismo islamico ieri e oggi, Palermo,
2001, 9; L. BONANATE, Dimensioni del terrorismo politico, Milano, 1979, 137 sq.;A. PANZERA, Attività terroristiche e
diritto internazionale, Napoli, 1978, 180 sqq.
28 Cf. A. PANZERA, Terrorismo (diritto internazionale), in Enc. Dir., XLIV vol., Milano, 1992, 371; A. PANZERA,
Attività terroristiche, op. cit.,3. Indeed, terrorism is a modus operandi in which deliberate violence against civilians
is used for the purpose of achieving political goals. In this respect, it is the intentional harming of civilians, which is
at the core of terrorism, that makes this modus operandi illegitimate, even if it is meant, prima facie, to achieve
justified objectives. This definition makes a distinction between an action intended to harm civilians and one intended to harm military and security personnel. The latter is defined as a guerilla or insurgency action, even though
the perpetrator might use the same modus operandi (shooting, suicide bombing, or rocket fire). Thus, in seeking to
achieve the same political objectives, an organization or perpetrator might carry out a “terrorist” attack on one
occasion and a “guerilla” attack on another. Furthermore, even the political goal of an organization may change as
it engages in acts of terrorism or guerilla warfare. Sometimes attacks are executed for the purpose of achieving
social, economic, or national goals, such as a separate state or national liberation. On this point, see B. GANOR,
Terrorism in the Twenty-First Century, op. cit., 13 sq.
29 Cf. A. PANZERA, Terrorismo, op. cit., 371; A. PANZERA, Attività terroristiche, op. cit.,3.
30
On this point, see S. MARTIN, L. W EINBERG, The Role of Terrorism in Twenty-First-Century Warfare, New
York, 2017, 6 sqq.
25Cf.,ex
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The attack on established power is a complex phenomenon31; insurrection32, revolution33, coup d'état34, civil war35, are the most striking examples36.
It is the same constituted power which, in such cases, must give full support to all its
resources to preserve itself37, accompanied in this process by the whole civil society, whose
members, citizens, uti singuli and, at the same time, as members of a community bound by
shared values, must be the first to believe in (and to defend) their own freedom laboriously
conquered over the centuries38.
Within this framework, it is necessary to assess compliance with the constitutional dictate about the use of the military instrument whenever the aggression is not, at least immediately, undertaken and / or directed by a sovereign State, but consists in the the fulfillment of
terrorist acts, for this alone no less destructivescertainly, as sadly the experience gained has
taught over the last decades39.
At the same time, however, trying to provide a interpretation, constitutionally oriented,
about the legal regime to be applied on such occasions, appears to be an indispensable con-

31

Cf. V. GUELI, Colpo di Stato, (ad vocem), in Enc. Dir., III vol., Milano, 1960, 669 sqq.
multis: E. GALLO, Insurrezione armata contro i poteri dello Stato, in Giust. Pen., II, 1981, 237 sqq.;
C. CARBONE, Insurrezione armata contro i poteri dello Stato, (ad vocem), in Enc. Dir., XXI vol., Milano, 1971, 861
sqq.
33 Cf. G. FIASCHI, Rivoluzione, (ad vocem), in Enc. Dir., XLI vol., Milano, 1989, 68 sqq.
34 Cf. V. GUELI, Colpo di Stato, op. cit., 672 sqq.
35Cf.,ex plurimis: N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 2001, 301 sqq.; E. GALLO,
Guerra civile (diritto penale) , in Enc. Dir., XIX vol., Milano, 1992, 894; R. BARSOTTI, Insorti (ad vocem), in Enc. Dir.,
XXI vol., Milano, 1971, 798 sqq.;G. MOTZO, Assedio (stato di), in Enc. Dir., III vol., Milano, 1958, 251 sqq.;N. RONZITTI, Guerra, op. cit., 19 sqq.
36 Indeed, there are perhaps hundreds of different definitions of terrorism, all of which tend to reflect the
political world-view of the definer. The same act of violence can be classified differently, depending on the identities
of the perpetrators. Groups that engage in identical behavior might be considered by their sympathizers as freedom
fighters, and by their enemies as terrorists. Cf. B. GANOR, Terrorism in the Twenty-First Century, op. cit., 13. On
this point, see, ex plurimis: C. TOWNSHEND, Terrorism: A Very Short Introduction, Oxford, 2018; C. C. Combs, Terrorism in the Twenty-First Century, New York, 2018; R. JACKSON, D. PISOIU (eds.), Contemporary Debates on Terrorism, New York, 2018; O. LYNCH, J. ARGOMANIZ (eds.) Victims and Perpetrators of Terrorism: Exploring Identities,
Roles and Narratives, New York, 2018; N. HÉNIN, Comprendre le terrorisme, Paris, 2017; B. SAUL, Defining Terrorism in International Law, New York, 2006.
37 Cf. T.M. FRANCK, Terrorism and the right to self-defense, in The American Journal of International Law,
2001, Volume 95, 839 sqq.
38 Cf. B. PELLEGRINO, G. ROSIN, Profili costituzionali in tema di compiti di difesa interna dell’ordinamento da
parte delle Forze Armate, in Rass. Giust. Mil., I, 1981, 45 sq.
39 Whether states can use force against terrorists based in another country is much discussed. The relevant provisions of the UN Charter do not provide a conclusive answer, but have to be interpreted. According to C.
J. TAMS, The Use of Force, op. cit., 359 sqq., in the course of the last two decades, the Charter regime has been
re-adjusted, so as to permit forcible responses to terrorism under more lenient conditions. As far as collective responses are concerned, it is no longer disputed that the Security Council could authorize the use of force against
terrorists; however, it has so far refrained from doing so. More controversially, the international community during
the last two decades has increasingly recognized a right of states to use unilateral force against terrorists. This new
practice is justified under an expanded doctrine of self-defence. It can be explained as part of a strong international
policy against terrorism and is part of an overall tendency to view exceptions to the ban on force more favourably
than 20 years ago. Conversely, it has led to a normative drift affecting key limitations of the traditional doctrine of
self-defence, and increases the risk of abuse.
32Cf.,ex
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ceptual operation in order to understand the limits of lawfulness within which to consider respectful of the founding principles of a modern system of values the activity of defense of free
Institutions against the "enemies of democracy".
Nonetheless, it is necessary to keep in mind the need not to disavow, even in the course
of a situation of (dramatic) emergency, the set of ideals of juridical civilization proper to modern
constitutionalism in which, ultimately, the democratic nature of an legal order is resolved40.
Consequently, providing for specific procedures for crisis and / or emergency management - no matter if it is of a military nature or the result of an attempt at internal destabilization
related to terrorist attacks41 - implies the need to identify a priori appropriate bodies to approve
the state of siege.
Moreover, it involves the logical consequence to define the formal and substantial limits, within which the (temporary) suspension of fundamental human rights can possibly be arranged42, or the deprivation (temporary) of effectiveness of one or more constitutional rules
that recognize rights, by an act-source different from the Constitution43,
That isin order to find the right balance underlying the need to preserve the immanence
of free Institutions44 without, at the same time, disregarding and / or mortifying their the axiological foundations on which they are based, also in order to prevent, even in the face of the
crisis, the "suspension of representative democracy"45.
Therefore, it can be considered, certainly, that the more serious and thoughtful the will
to protect the << values >> characterizing the constitution, the greater should be the attention
to prepare, in advance, remedies involving exceptions to normality in order to counteract the
danger46.
The question of how a security challenge (namely terrorism) can affect our understanding of the rule of law implies that the new challenge to the security of our society (which we
call with the expression "international terrorism") needs new measures to fight terror and the
dangers of disgregating of the democratic Institutions47.
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Cf. F. BILANCIA, Emergenza, interpretazione per valori e certezza del diritto, in Giur. Cost., 1993, 3012

sq.
Cf. G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizione e modelli, Milano, 2003, 157 sqq.
multis: A. BARAK, Democrazia, terrorismo e Corti di giustizia, in Giur. cost., 2002, 3385 sqq.; G.
FRANCIOSI, Emergenza terrorismo e diritti di libertà, in Quad. Cost., I, 2002, 77 sqq.; S. CECCANTI, L’Italia non è una
democrazia protetta, ma la Turchia e la Corte di Strasburgo non lo sanno, in Giur. Cost., 2001, 2113 sqq.; G.
BATTAGLINI, Convenzione europea, misure d’emergenza e controllo del giudice, in Giur. cost., I, 1982, 404 sqq.; M.
BON VALSASSINA, Profilo dell’opposizione anticostituzionale nello Stato contemporaneo, in Riv. Trim. Dir. Pubbl.,
1957, 531 sqq.; C. ALBANELLO, Misure urgenti, op. cit., 276 sqq.
43 Cf. M. PIAZZA, L’illegittima <<sospensione della Costituzione>> prevista nel c.d. <<Piano Solo>>, in Giur.
Cost., 2001, 812.
44 Cf. A. SCHIMEL, Face au terrorisme: les lois spéciales à l'italienne, in Sociologie du travail, 28ᵉ année
n°4, 1986, 527.
45 Cf. P. PINNA, Guerra (stato di), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, VIII vol., 1993, 58.
46 Cf. G. DE VERGOTTINI, Necessità, Costituzione materiale e disciplina dell’emergenza. In margine al pensiero di Costantino Mortati, in Dir. e Soc.,1992, 229.
47 About some of the central dynamics of terrorist activity, i.e. its causation (why does it occur where and
when it does?), its varying levels across place and time (why does it endure for periods and at the specific, differing
levels that it does?), the processes by which terrorist campaigns come to an end (why does it dry up in some
settings at some moments, but not in and at others?) and the patterns of support involved in terrorism (why are
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These new measures are sometimes conflicting with parts of our traditional understanding of freedoms and the rule of law.
So, it is not terrorism itself which directly endangers rule of law (or at least not primarily),
but the reaction to it is48.
In this sense, it has been observed, the phenomenon of the temporary ineffectiveness
of the principles that characterize a democratic order can not undermine the so-called "Constitutional minimum"49, or those values placed to define the most intimate essence of a modern
legal order.
However, the action of the institutions responsible for managing the crisis situation can
still be addressed both in the sense of redefining the structure of the competences50, for example in terms the partial deactivation of parliamentary prerogatives to proceed with a concentration of powers in the hands of the Government51, both, more directly, in the sense of
investing (and conditioning and / or temporarily limiting) the fundamental freedoms of citizens52.
The severity of the suspension measure is evident; it involves the disregard of the constitutional provision, both in its substantial content, and in reference to the (judicial) protection
of its effectiveness53.
It deprives, that is, the individual of the guarantees that this rule gives him, canceling
the moment of freedom and reintegrating the moment of authority.
Of course, national security can not be the reason for recognizing to the government
authorities an unlimited license to disregard the most elementary values of the person, but, at
the same time, absolute respect and, in any case, unavoidable of the rights of the person can
not constitute the cause of the impossibility of defense of the community54.
In this sense, it was observed, the balance and the compromise are the price imposed
on democracy. Only a strong, secure and stable democracy can afford to respect and protect
human rights, and only a democracy built on the foundations of human rights can exist in
complete safety55.
2. The declaration of the state of siege within the Italian Constitution: general
profiles

some people more likely to endorse and practice it than others?), see R. ENGLISH, Does Terrorism Work? A History,
New York, 2016.
48 Cf. A. JAKAB, Breaching constitutional law on moral grounds in the fight against terrorism: Implied presuppositions and proposed solutions in the discourse on ‘the Rule of Law vs. Terrorism’, in International Journal of
Constitutional Law, Volume 9, Issue 1, 2011, 62.
49 Cf. G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, op. cit., 237 sqq.
50 Cf. G. FERRARI, Guerra (stato di), (ad vocem), in Enc. Dir., XIX vol., Milano, 1970, 827 sq.
51 Cf. G. DE VERGOTTINI, Necessità, Costituzione materiale, op. cit., 231.
52 Cf. G. FERRARI, Guerra (stato di), op. cit., 828.
53 Cf. G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, op. cit., 244 sqq.
54 Cf. F. FABBRINI, Silent enim leges inter arma? La Corte Suprema degli Stati Uniti e la Corte di Giustizia
Europea nella lotta al terrorismo, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 03, 2009, 591 sqq.
55 Cf. A. BARAK, Democrazia, op. cit., 3393.
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Within the Italian legal system it is not currently possible to find a unitary corpus of
juridical norms capable of regulating, both from a substantive point of view and from a procedural point of view, the management of the state of crisis and/or emergency56that is not immediately attributable to war events, considered, in the traditional sense, as a conflict and / or
armed struggle between two or more sovereign states.
The Italian Constitution does not contain a complete regulation of such cases, in comparaison with what happens in many other countries so to make believe that “constitutional
provisions allowing for states of emergency have effectively globalized in the course of the
20th century”57.
Therefore, it is an inadequate regulatory system that requires urgent reconsideration 58.
The lack of a rule that regulates, within the Italian Constitution, the state of siege (or to
another descriptive formula of an emergency situation of internal matrix) 59,traces back to the
debate held within the Constituent Assembly60, distinguished by the emergence of different
(and, among them, not reducible to synthesis and / or unity) ideological positions susceptive
of being able to be amalgamated within an overall picture tendentially shared only after a thorough reflection.
At that time, attempts were made to introduce rules aimed at regulating the temporary
suspension of fundamental rights in case of emergency, but, eventually, it was decided not to
allow this option because the inviolable rights characterize the republican constitution and admitting to suspend them would have meant to disregard the most intimate essence of a democratic order even during a crisis.
In fact, at that context, it was possible to assist, on the one hand, to the development
of proposals aimed at regulating and admitting the state of public danger, providing, in some
cases, specific profiles of responsibility (mainly of a political nature).
On the other hand, the position emerged of those who placed themselves in the sense
of an explicit rejection of the institution of the state of siege, an approach expressed also only
through the remark according to which the silence of the Constitution on the point (in its formulation in fieri at the time of the debate), should have been intended in the sense of pleading
illegal (rectius: contrary to the constitutional dictation) any (whatever the applicable text) deliberation, declaration and / or pronouncement of the state of public danger61.
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An unforeseen situation which, by making the law, normally in force, inadequate, raises the need for a
state of exception capable of facing it. Cf. G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, op. cit., 17.
57 Cf. S. HUMPHREYS, Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben’s State of Exception, in The European
Journal of International Law, Vol. 17, no.3, 2006, 683.
58 Cf. G. De Minico, Costituzione, emergenza e terrorismo, Napoli, 2016, 31 sqq.;G. DE VERGOTTINI, Profili
costituzionali della gestione delle emergenze, in Rass. Parl., 2001, 275 sqq.
59Cf.,ex multis: F. COCOZZA, Assedio (stato di) (ad vocem), in Enc. Giur.,III vol., Roma, 1988, 1 sqq.; G.
CATALDI, La clausola di deroga della convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. Dir. Eur., 1983, 9 sqq.; G.
MOTZO, Assedio (stato di),op. cit., 251 sqq.
60 Cf. B. CHERCHI, Stato d’assedio e sospensione delle libertà nei lavori dell’assemblea costituente, in Riv.
Trim. Dir. Pubbl., 1981, 1108 sqq.; F. COLONNA, Stato di pericolo pubblico e sospensione dei diritti di libertà dei
cittadini, in Dem. e Dir., 1967, 263 sqq.
61 Cf. L. BUSCEMA, Lo stato di guerra in tempo di pace, Napoli, 2014, 290 sqq.
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In accordance with an exactly opposite perspective, however, later, part of the doctrine
argued that the absence of any constitutional reference to the regime to be applied in case of
emergency not of a warlike nature could have been interpreted in the sense of allowing the
reference to the procedures described art. 78 of italian constitution not only, therefore, for the
hypothesis of international war, but also for the proclamation of the state of siege62.
Sometimes, after all, as already noted, the state of crisis can arise from sources of
destabilization with respect to which it is difficult to draw a clear line of demarcation on their
nature.
This hypothesis especially occurs when the aggression perpetrated against democratic
Institutions comes from initiatives that, although not been planned and undertaken by sovereign states and although they can not be qualified, in the traditional sense, as military operations, they assume, however, as to structure and modus operandi, a hybrid connotation, as
sadly teaches, in a recent past, the spread of international terrorism63.
Thus, the only constitutional regulation which is applicable by analogy appears to be
the article 78 const., which rules,however, the hypothesis of deliberation of the state of war
when the armed conflict occurs between two or more sovereign states.
In this sense, it was observed, the procedure envisaged pursuant to art. 78 const, considered together with the art. 87 const., presents the merit of requesting the competition of the
three constitutional bodies (parliament, government and president of the republic) that characterize the particular political / constitutional order of democratic inspiration of the italian legal
system.
Consequently, it allows to ensure, thanks to an articulated model of checks and balances drawn up in the Constitutional Charter, the firmness of the values of modern constitutionalism from the danger of authoritarianism64, while admitting the emanation of (atypical)
government measures, with the same value of the law norms, which are indispensable to face
the crisis65.
After all,<<today many countries require parliamentary ratification, sometimes post
hoc, of the executive or presidential prerogative to ‘decide on the exception’>>66.
Indeed, in order to bestow "constitutional dignity" to the basic principles considered
indispensable for the purpose of "legalizing", from a procedural point of view, the methods of
conducting hostilities, the choice made by the Constituent Assembly was to introduce "minimum provisions" capable of balancing, in deference to the pre-eminent "pacifist principle"67,
opposing needs.

Cf. M. PIAZZA, L’illegittima <<sospensione della Costituzione>>, op. cit., 816 sqq.;G. MOTZO, Assedio
(stato di),op. cit., 259 sqq.
63 Cf. G. DE VERGOTTINI, La difficile convivenza tra libertà e sicurezza: la risposta delle democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali, 2003, in http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200310/devergottini.html.
64 Cf. F. COCOZZA, Assedio (stato di), op. cit., 8.
65 Cf. P. BARRERA, Parlamento e politiche di sicurezza: tendenze e prospettive, in Quad. Cost., 1987, 297
sqq.; M. SCUDIERO, Aspetti dei poteri necessari per lo stato di guerra, Napoli, 1969, 128 sqq.
66
Cf. S. HUMPHREYS, Legalizing Lawlessness, op. cit., 684.
67 Cf. A. GIARDINA, Art. 78, in G. BRANCA (ed.), Commentario della Costituzione, Bologna, 1979, 95.
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On the one hand, in fact, at that time it seemed essential to scan, even though synthetically (but, in any case, clearly), the role played by each constitutional body in the case of
activation of the procedures for deliberation and declaration of the state of war 68.
Thus, recognizing this way the prevalence of the Parliament regarding the appreciation
of the not otherwise avoidable conferment to the Government of the necessary powers ( extraordinary, but certainly temporary and, in any case, respectful of the supreme principles of
the constitutional order) to face the war emergency, conferring to the President of the Republic,
also during the crisis,through the declaration of the state of war, the task of evaluating the
conformity to the Constitution of the political choices made in order to the management of the
emergency69.
That is because it is assumed that the function of guaranteeing respect for the "constitutional legality", immediately attributable to the role played by the President of the Republic
within the current political / constitutional structure of the legal system, precisely in the event
of an emergency war, is taken pivotal value in order to safeguard the most intimate consistency
of the fundamental principles of the legal system when we witness a possible vulnusresulting
from the violation of constitutional precepts by the bodies appointed to exercise the function of
political direction in matters of defense and security.
On the other hand, differently, it was evident immediatly the need to bring out the role
of the Executive in the operational management of the emergency in progress, not circumscribing, a priori, the typology of prerogatives and powers that are likely to be attributed by the
Parliament pursuant to art. 78 of the Constitution, but introducing a certain degree of elasticity
of (extraordinary) powers that can be conferred in such a way as to make it possible to adapt,
in the best possible way,with respect to the contingent situation, the nature and consistence of
the prerogatives of derogation from the ordinary regime granted in parliamentary seat70.
In this context, in the face of a constitutional dictate considered (probably) excessively
synthetic (but, at the same time, solemn and lapidary), over time there have been numerous
questions about the exact essential and applicative latitude of the attributions recognized to
the Parliament on both the power to deliberation the state of war and, analogically, of the state
of siege and / or public danger, both in order to confer to the Government the necessary powers.
This, in light of the need for to achieve the harmonious composition of parliamentary
prerogatives with the constitutional compliance control operated by the President of the Republic in relation to the political guidelines elaborated in the legislative assembly, in addition to
the maximum opportunity to identify the essential characteristic traits (as well as to delimit the
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Cf. A. BARONE, La difesa nazionale nella Costituzione, in Dir. e Soc., Parte II, 1988, 37 sqq.
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difesa nazionale, op. cit., 50; G. FERRARI, Guerra (stato di), op. cit., 842; P. PINNA, Guerra (stato di), op. cit., 50; N.
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70 Cf. F. COLONNA, Stato di pericolo pubblico, op. cit., 265 sq.
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themselves consistency ) of the effects (normative and metagiuridic) related to the further (and
different) consequences, constitutionally foreseen, deriving from the "proclamation" of the
state of war and/or (internal and/or international) emergency71.
In this regard, the emergence of a conceptual model was immediately highlighted,
within which delimiting the competences and attributions of the constitutional institutions, an
expression of a marked break with the past72.
In fact, replacing the political / constitutional structure of the liberal state of nineteenthcentury matrix, consecrated within a constitutional charter bestowed on the subjects by the will
of the sovereign (the Albertine Statute), in which the role played by the King was paramount
(in relation to the declaration, without any parliamentary control, of the state of war) and, more
in general, from the Government (about the totality of the powers in relation to the conduct of
the conflict), a system of "checks and balances" has been formalized to guarantee effectiveness to the democratic control exercised by representatives of the people73 at a time of vital
importance for the very existence of the State74.
3.The legal form of the act of deliberation of the state of siege
Having ascertained that the decision of the state of war is an exclusive prerogative of
the Parliament75, over time there have arisen significant perplexities both in order of the nature
of the act of deliberation76 and in relation to its adequacy with respect to the current geopolitical
context.
On this point, the attention of the most careful doctrine was essentially focused on the
opportunity (rectius: on a possible assessment of conformity to the dictate and the spirit of the
Constitution) to request, for the purposes of the deliberation of the state of war, the adoption a
legislative act, or, in place of it, a bicameral (non-legislative) act.
The propensity in favor of one or the other solution was conditioned, in reality, in the
context of the florilegium of hypotheses matured also from the survey carried out in relation to
the (equally controversial) nature and consistency of the conferment to the Government of the
necessary powers for the management of the war crisis, even if it represents a mere possibility
(and certainly not a necessary consequence) accessory to the same deliberation of the state
of war77.
In effect, those who state that the state of war must be deliberated by law take into
preeminent consideration the conferral to the government of the powers necessary to organize
national defense and to conduct hostilities.
In this regard, there is no doubt that the legislative act is indispensable78.
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Cf. P. PINNA, Guerra (stato di), op. cit., 50.
Cf. G. FERRARI, Guerra (stato di), op. cit., 818 sqq.
73 Cf. P. BARRERA, Parlamento e politiche di sicurezza, op. cit., 306.
74 Cf. A. GIARDINA, Art. 78, op. cit., 94 sqq.
75 Cf. P. PINNA, Guerra (stato di), op. cit., 55; G. FERRARI, Guerra (stato di), op. cit., 840.
76 Cf. G. FERRARI, Guerra (stato di), op. cit., 840 sq.;L. ELIA, Gli atti bicamerali, op. cit., 431 sqq.
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78 Cf. A. GIARDINA, Art. 78, op. cit., 97.
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Furthermore, privileging the thesis of the legislative nature of the deliberative act would
allow to recognize the possibility for the President of the Republic to carry out a penetrating
control of constitutional legitimacy (and merit), at the time of the promulgation of the law79, until
reaching the exercise of power referral to the Chambers for violation of the pacifist value consecrated pursuant to art. 11 of the Constitution80, as well as the faculty, to whomever belongs
in compliance with the superprimary normative dictation, recurring the conditions, to appeal to
the Constitutional Court to obtain the declaration of unconstitutionality of the deliberative law
of the state of war81 and, finally, the possibility of resorting to institute of the abrogative referendum82.
The legislative form would then be considered the most suitable for the purpose of
granting a license of legitimacy, retroactively, to the effects deriving from the armed response
of the State accomplished in the immediate circumstances of an attack against which it certainly can not be expected, for obvious reasons of operational readiness, before proceeding to
a military reaction that effectively contrasts the aggression suffered, the formalization of an
authorization act, of parliamentary matrix, of the orders given by the executive power 83.
In deference to a different (and antithetical) perspective, however, in a critical sense
with respect to the thesis of the indefectibility of recourse to a legislative act, a further reconstructive option was advocated aimed at recognizing the possibility of achieving the adoption
of the deliberation of the state of war through the use of a non-legislative bicameral act (rectius:
to an identical resolution adopted by each of the two Chambers)84, considered the inexistence,
within the formal dictate of the article 78 of the Constitution, of any reference to the principle
of the reserve of law, be it absolute and / or relative, never reinforced and / or strengthened85.
After all, the deliberation of the state of war is, indeed, a typical act of political orientation, devoid of normative character86.
Moreover, it has been highlighted, requesting the legislative form of the deliberative act
of the state of war would mean allowing the Government, in the absence of any "anomalous"
parliamentary reserve, adopting, subsisting, certainly and maximally, in such cases, the con-
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Cf. G. FERRARI, Guerra (stato di), op. cit., 841.
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82 Cf. C. CARBONE, Sulla validità dei bandi, op. cit., 46; G. FERRARI, Guerra (stato di), op. cit., 838 sq.
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ditions of necessity and urgency, a decree-law, thus distorting tòhe exclusive political competence of the representative organ of the popular will87; what the Constituent was concerned
with avoiding88.
In the context of an approach aimed at circumscribeing, in a limited sense, the use of
such a procedure, it is then argued the admissibility of the use of the model described in art.
78 const. only in the hypothesis in which the state of war corresponds to - rectius: follows - a
situation of internal instability, to be faced simultaneously with the ongoing international conflict89.
There are those who, further, in case of public danger determined by endogenous factors, considers applicable the art. 78 const. not in its entirety90, but with exclusive reference to
the conferral of the powers necessary to the Executive by the Chambers91, so as to grant a
license of democratic legitimacy to the possible suspension of constitutional rights that the
Government could temporarily orders to face the emergency92.
This conclusion takes root the correctness of such an approach on the base of the
complexity of the procedure enumerated by art. 78 const., considered disproportionate and
inadequate, for example, in the event of a crisis of size and effects however contained 93, in
this way suggesting the use of a different (modulated, compared to the real consistency of the
danger), regulating regime of the state of exception.
In this sense, it emerges the conviction of sufficiency (in any case, subsisting certain
prerequisites) of the use of to the emergency decree ex art. 77 const.
The cases of extraordinary necessity and urgency, on which the conferment of the legislative function of the Government in compliance with the norm de qua is rooted and, by consequence, the introduction of a "functional interference" between the powers of the State is
allowed, certainly can well count the need to face, through the introduction of a specific regulation, an internal emergency situation94 precisely through temporary legislative measures and
subjects, for guarantee purposes, to the subsequent (political) control by the Chambers95.
A particular instrument aimed at this purpose could be represented by the so called
"Drawer decrees", or government measures, having the value of law, called to regulate in advance any emergencies and suitable to explicate concrete effectiveness only when the expected danger arises96.
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91Cf.,ex plurimis: P. PINNA, Guerra (stato di), op. cit., 58; P. BARRERA, Parlamento e politiche di sicurezza,
op. cit., 337; G. DE VERGOTTINI, Indirizzo politico, op. cit., 361 sqq.; G. FERRARI, Guerra (stato di), op. cit., 844 sqq.;
M. SCUDIERO, Aspetti dei poteri necessari, op. cit., 85 sq.
92 Cf. P. STELLACCI, Costituzionalità dello stato d’assedio, in Giust. Pen, I, 1951, 333.
93 Cf. A. GIARDINA, Art. 78, op. cit., 114.
94Contra: G. DE VERGOTTINI, Necessità, Costituzione materiale, op. cit., 235.
95 Cf. M. SCUDIERO, Aspetti dei poteri necessari, op. cit., 126.
96 Indeed, the measures in the drawer would remain without a real legal force erga omnes, as well as
secrets, at least until the first application in concrete, which would depend on a decision in all and for all discretion.
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Notice that the question is not so much to admit or not the ability of the Government to
"deliberate", if necessary, the state of siege through the exercise of the regulatory power ex
art. 77 const, as that, more properly, to identify the limits to which this declaration and, more
generally, the emergency measures thus adopted must succumb97.
In fact, according to a first approach, it was observed that the procedure provided by
art. 77 const postulates the adoption of a government act with force of law which, being a norm
of primary rank within the system of Italian legal sources, even during the emergency, could
never derogate from principles or constitutional values98.
In the opposite direction, however, following a more detailed examination, seems to be
that part of the doctrine that identifies in the conversion law the instrument to "restore", in the
quality of the law "all at all special"99, the force, even of constitutional rank, from time to time
susceptive to accompany and qualify the individual urgent regulatory provision of a governmental nature100.
This approach is based on the relief according to which the Constitution, in article 77,
uses, in the first paragraph, the expression "decrees which have the value of ordinary law",
whereas, with respect to the second paragraph, refer to the wording "measures with the force
of law", without any other specification.
In this way, according to a certain reconstructive option, when such hypotheses are
used, it is considered that it is considered, more appropriately, that, during an emergency, it
must refer about government acts with constitutional force, whose foundation should be sought
not in art. 77 const., but in the state of necessity, or in a real institutional emergency situation101.
In principle, the state of necessity is distinguished from necessity as a normative
102
source ,the first and original source of all that law, so that, with respect to it, the others are
to be considered in a certain way derived103.
The first is normally foreseen in the legal systems as a condition or prerequisite for the
emanation of an act or the accomplishment of an activity in derogation from the established
order of competences (typical example the legislative power exercised by the Government of
pursuant to article 77 of the Constitution).
Otherwise, the need qualifies itself as a normative source outside or even against the
legal system and strictly reconnecting to a fact (or to a factual situation) that has the power to
impose itself by itself as normative104.

Then, the effectiveness would remain subordinated even to the subsequent conversion into law or to a parliamentary vote of validation to become definitive. For the a priori fixation of the prescriptive content of the provision, with
an early counter-signature, could also derive, in fact, a greater extension of the power to decide on concrete actions
referred to the President of the Republic. Cf. P. G. GRASSO, Guerra. II) Disciplina costituzionale della guerra, (ad
vocem), in Enc. Giur., XV vol., Roma, 1989, 7.
97 Cf. V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova,1988, 141 sqq.
98 Cf. A. GIARDINA, Art. 78, op. cit., 115.
99 Cf. F. COCOZZA, Assedio (stato di), op. cit., 8.
100 Cf. F. COCOZZA, Assedio (stato di), op. cit., 8; P. STELLACCI, Costituzionalità dello stato, op. cit., 339 sq.
101 Cf. V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza, op. cit., 107 sqq.
102 Cf. G. DE VERGOTTINI, Necessità, Costituzione materiale, op. cit., 227.
103
Cf. S. ROMANO, Scritti minori, Milano, 1950, 194 sqq.
104 Cf. T. MARTINES (G. SILVESTRI, ed.), Diritto costituzionale,IX ed., Milano, 1998, 69.
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Indeed, the decrees with constitutional force do not find a specific and direct recognition
within the Italian Constitution, although they can be characterized by the power to introduce a
discipline that is derogatory and / or contrary to it105.
More properly, according to prevailing doctrine, the main effect would consist not in the
derogation106, but in the suspension of the constitutional precept as long as the state of emergency remains107.
This mechanism would be formally << illegal >>, but << not anti-juridical >>, because
it is legitimized by a source that prevails over the law: the state of necessity108; the government
act under examination could be qualified, that is, in terms of "anomalous act of necessity"109,
“quodammodo caged in the procedural structure prescribed for the decree law, for essentially
guarantee purposes”110.
In this sense, anyway, the need to convert these decrees with the force of law through
constitutional law has been supported in order to allow a control by the Parliament about the
acts of the Government111 and, at the same time, to ensure the restoration of the hierarchy of
legal rules112.
However, this approach is not exempt from censorship.
In fact, on the one hand, the use of the constitutional law as an instrument of conversion
was deemed capable of altering, in an unacceptable manner, thereby determining its disarticulation, the discipline dictated by the article 77 const.; on the other hand, then, the procedure
outlined by the article 138 const. it proves clearly incongruous with respect to the need for
celerity and rapidity (decision-making and operational) necessary to effectively combat the
state of emergency that has occurred.
Thus, it is sustained the opportunity to convert the decree by ordinary law, which, in
itself, is justified by the same factual situation from which the adoption of the decree arises113.
In the context of such a reconstructive framework, however, a real conflict between
constitutional values emerges.
In fact, on the one hand, the rigidity of the Constitution of 1948 comes out(so that the
same can be the subject of an exemption and / or modification only in application of the procedure provided for by Article 138 of the Constitution) and, on the other hand, the value of the
identity and continuity of the legal order over time, a value that is before and outside but also,

105 Cf. M. PIAZZA, L’illegittima <<sospensione della Costituzione>>, op. cit., 813 sqq.;M. SCUDIERO, Aspetti
dei poteri necessari, op. cit., 129.
106 Cf. S. ROMANO, L’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione, in Lo
stato moderno e la sua crisi, Milano,1969, 53 sqq.
107 Cf. M. PIAZZA, L’illegittima <<sospensione della Costituzione>>, op. cit., 813; M. SCUDIERO, Aspetti dei
poteri necessari, op. cit., 129.
108 Cf. G. DE VERGOTTINI, Necessità, Costituzione materiale, op. cit., 241; contra: M. PIAZZA, L’illegittima
<<sospensione della Costituzione>>, op. cit., 817.
109 Cf. G. MOTZO, Assedio (stato di),op. cit., 263.
110 Cf. P. CARNEVALE, Emergenza bellica e sospensione dei diritti costituzionalmente garantiti. Qualche
prima considerazione anche alla luce dell’attualità, in Giur. Cost., 2002, 4524.
111 Cf. P. PINNA, L'emergenza nell'ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1988, 203 sqq.
112
Cf. M. PIAZZA, L’illegittima <<sospensione della Costituzione>>, op. cit., 817 sq.
113 Cf. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, V ed., Padova, 1984, 84.
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at the same time, within the constitutional order, in the name of which the momentary bracketing of art. 77, in conjunction with the art. 138, is legitimized114.
It is clear, then, that the legitimacy of the derogation from the formal hierarchy of the
legal sources is valid, in any case, only inasmuch as the exercise of normative power by the
Government, in the course of the emergency, is proportionate to the real situation of fact115.
This arises, at the same time, as a justificatory presupposition of the adoption of the
norms and as a factor of qualification of their validity116and this in order to guarantee the prevalence of the law with respect to the anarchy of (negative) values117.
The need as a source-fact is grafted, in this perspective, not as a reality turned to the
denial of the established order; on the contrary, it tends to set the minimum conditions for the
normal operation of the legal system, even though it is "external" to this118.
After all, the "right" is not the whole of the consecrated rules in a text of law and operating solely for this consecration, but the ordered complex of situations and relationships that
is gathered in a center of authority, and constitutes the living law, valid as such even if contrasting with the legal one, when the observation of this documents its stabilization 119.
Thus, in the Constitution, enclosed and synthesized in the politically organized forces
of the social group that in a given historical moment are able to actively interpret the general
interest of the political community120, two legal systems coexist, one ordinary or legal and one
extraordinary, de facto, both legal.
The operate, where unavoidable, of the exceptional and temporary emergency regime,does not negate the validity of the ordinary one, which remains only partially suspended121.
It follows, ultimately, that the overall system is twofold but, on the whole, unitary, in the
sense of guaranteeing the necessary flexibility (through additions deemed appropriate) in order to face anomalous situations, while representing a single reality permeated from the founding values of a particular political community inspired by the principles of a modern democratic
order122.
4. Fundamental rights and criminal law of the "enemy aliens".
The state of emergency, be it strictly military character, or connected with the outburst
of indiscriminate violent acts of terrorism123, puts modern legal systemsinspired by the basic

114

Cf. A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Torino, 1996, 143.
Cf. A. JAKAB, Breaching constitutional law, op. cit., 65.
116 Cf. A. RUGGERI, Fonti, norme, op. cit., 144.
117 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, Bologna, 2006, 216 sqq.
118 Cf. A. RUGGERI, Fonti, norme, op. cit., 143.
119 Cf. C. MORTATI, La Costituzione materiale, Milano,1940, 87.
120 Cf. C. MORTATI, La Costituzione, op. cit., 89.
121 Cf. C. DELL’ACQUA, Il diritto alla sicurezza nel nuovo ordine internazionale, in Quad. Cost., II, 2002, 358
sqq.; G. De Minico, Costituzione,op. cit., 72 sqq.
122 Cf. G. DE VERGOTTINI, Necessità, Costituzione materiale, op. cit., 229.
123 Cf. M. HEAD, Emergency Powers in Theory and Practice: The Long Shadow of Carl Schmitt, Abingdon,
2017, 71 sqq.Indeed, according to S. MARTIN, L. W EINBERG, The Role of Terrorism, op. cit., 234 sq., during a war,
especially in case of "civil war", "it is more frequent for terrorism to appear or peak toward the latter stages of an
115
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principles of modern constitutionalism in the difficult position to provide tools for prevention
and/or repression124that, ensuring an acceptable level of safety125, do not compromise, irreparably, the hard core126 of the values enshrined in democratic constitutions127.
They are expression, in the final analysis, of a political/constitutional structure aimed at
safeguarding and promoting the inviolable rights of the individual, including, certainly and
firstly, the right of everyone to live free from fear; a juridical good - it should be noted - absolutely concrete, and of an originally individual nature, even if its owners may be individuals
belonging to entire populations, or to significant sectors of the same of these128.
In this sense, the essential presuppositions,the proceduresappear changeable and
changing,as well the mechanisms envisaged within the fundamental Charts of the countries of
democratic inspiration129where it is possible to recognize a substantial diversity (rectius: otherness) of the instruments of discipline of the "state of crisis"130.
Upstream, there is often, however, a differentiation according to the nature of the emergency, distinguishing the state of war from other forms of aggression to the territorial integrity,
or, more properly, to the state sovereignty that imply, in any case, a military response assimilable to the establishment of a true state of international belligerency131.
Specularly, the same relativism seems to involve the subject of the lawfulness of the
introduction, in the course of a state of crisis, of specific provisions aimed at allowing limited
exceptions to the principle of intangibility of the fundamental rights of the person (now giving
the executive power, now to the parliament , the power to decide on the adoption of such
measures), although it is stated that their consistency, indeterminable, in an absolute sense,
a priori, may well be circumscribed within a perimeter of legitimacy (constitutional) considered
in any case impassable even in the face of the most dramatic emergency situations132.

armed conflict than during its initial phases. First, beacause terrorism appears to be a tactic employed by those
whose challenges are losing ground. Second, endgame terrorism also may be carried out in retaliation against
segments of a population who are perceived to have betrayed the cause for which the insurgents have been fighting.
And, third, there may be a certain amount of desperation involved. The late surge in terrorism may reflect the fact
that authorities (or rival groups) are closer to victory. Thus, the use of terrorism may reflect desperation and frustration.
124 Cf. G. DE VERGOTTINI, La guerra contro un nemico indeterminato, 2001, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/397.pdf, 1 sq.
125 Cf. F. RESTA, Lessico e codici del «diritto penale del nemico», in Giur. merito, 12, 2006, 2788.
126 Cf. G. De Minico, Costituzione,op. cit., 95 sqq.
127 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 13.
128 Cf. F. VIGANÒ, Terrorismo di matrice islamico-fondamentalistica e art. 270-bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale, in Cass. pen., 10, 2007, 3967 sqq.
129 Indeed, the transnational nature of terrorist and counter-terrorist activities, and the inter-State cooperation that forms the basis of many counter-terrorism operations, engages difficult and controversial questions concerning the extraterritorial application of human rights law although the respect for human rights and the rule of law
is a fundamental basis of the fight against terrorism. On this point, see A. CONTE, Human Rights Beyond Borders:
A New Era in Human Rights Accountability for Transnational Counter-Terrorism Operations?,in Journal of Conflict
and Security Law, Volume 18, Issue 2, 1 July 2013, 233 sqq.
130 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 121 sqq.
131 Cf. J. VERHOEVEN, Les « étirements » de la légitime défense, in Annuaire français de droit international,
48, 2002, 49 sqq.
132 In many Western States where a special legislation against terrorism has been enforced, the judges
have reacted by reducing the impact of those laws limiting constitutional freedoms. According to some scholars, on
the contrary, in Italy, often the judges apply such laws in an extensive way, without monitoring the respect of human
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Indeed, as we have seen, the respect of substantial and / or value limits is entrusted,
in this context,now to the political control, proper to a democratic system of government, carried out by the assembly of representatives of the people towards the government133, now,
more properly, to the union exercised by judges (ordinary and / or constitutional) in view of the
guarantee of the primacy of the law with respect to political arbitrariness, unhooked, the latter,
from any form of containment of the power of (free and discretionary) appreciation about the
adoption of restrictive measures of liberties during the crisis134.
Normally, “when war, rebellions, and dangers erupt, most constitutional governments
step outside their usual procedures to deal with regime-threatening conflicts”135.
Naturally, the establishment of real "states of exception"136, or "states of emergency"137,
situations in which the legal system is suspended and continuously infringed138, appears
strongly conditioned by the nature and consistency of the powers conferred, in accordance
with the procedures formally provided for in the various constitutional provisions, because of
the actual situation of necessity concretely verified, which corresponds to the clarification of
the limits of derogation and / or suspendability of the constitutional guarantees placed to protect the individual's freedom139.
And if, in the course of an armed conflict, in the traditional sense understood, it seems
to be legitimate to imagine a pervasive incidence of possible restrictions to the rights of the
person in view of the overcoming of the war emergency140, certainly emerge substantial (and
further) perplexities also (rectius: a fortiori) on the legitimacy of measures of a repressive nature (characterized by a criminal nature)141conceived in order to aggravate the reaction of the

rights and freedoms of individuals. On this point, about the main legal instruments to counter terrorism, so as to
identify the most critical aspects which risk being in contrast with the constitutional order, especially concerning
italian changes of the criminal, administrative and penitentiary systems and their applications in court, see M.
TROGU, La costituzionalizzazione dell’emergenza in Italia, in Democrazia e Sicurezza, 2017, 01, 175 sqq.
133 Cf. A. GREENE, Permanent States of Emergency and the Rule of Law: Constitutions in an Age of crisis,
Oxford, 2018, 52 sqq.
134 Cf. F. STELIA, I diritti fondamentali nei periodi di crisi, di guerra e di terrorismo: il modello Barak, in Riv.
It. Dir. e Proc. Pen., 03, 2005, 928 sqq.; P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 237 sq.
135 Cf. K. L. Scheppele, North American emergencies: The use of emergency powers in Canada and the
United States, in International Journal of Constitutional Law, Volume 4, Issue 2, 2006, 213.
136Cf.,ex multis: A. ELLIAN, G. MOLIER (eds), The State of Exception and Militant Democracy in a Time of
Terror, Dordrecht, 2012; L. ZAGATO, A proposito dello stato di eccezione. Contributo critico di un internazionalista
intorno alla monografia di Agamben, in DEP.Deportate, esuli e profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria
femminile, 7, 2007, 269 sqq.;ID, L’eccezione per motivi di emergenza nel diritto internazionale dei diritti umani, in
DEP.Deportate, esuli e profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, 5-6, 2006, 138 sqq.;G. AGAMBEN, Stato di eccezione, Torino, 2003.
137 Cf. D. DYZENHAUS, States of Emergency, Oxford, 2012; V. EBOLI, La tutela dei diritti umani negli stati
d’emergenza, Milano, 2010, 44 sqq.
138 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 158.
139 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 153 sqq.
140 Although obviously, even in such cases, not being able to overcome the impassable boundary of human
dignity. On this point, see A. HAREL, A. SHARON, Dignity, Emergency, Exception, in P. AURIEL, O. BEAUD, C. W ELLMAN
(eds.), The Rule of Crisis: Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of Law, Cham 2018: 101 sqq.
141
Cf. G. FLORA, Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di autocastrazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 01, 2008: 62 sqq.
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legal system in order to behaviors marked by a particular social dangerousness142 and capable
of attacking the conditions of free and peaceful coexistence among the community members143.
“In such exceptional circumstances, special powers may be entrusted to the executive
branch of government to counter the threat, having recourse, if necessary, to emergency
measures”144.
According to a particular approach, in defense of the extraordinary measures (for example) adopted in order to face the hubris of terrorism145, by definition of a proteiform nature,
in the various violent ways in which it can manifest itself146, the moral superiority is emphasized, which is the foundation of the exceptional discipline introduced, with respect to the danger to be prevented and this, of course, especially where the derogatory rules are sacrificing
the inviolable rights of the person who are themselves assaulted by the blind terrorist violence147.
In this regard, it has been observed that the moral superiority claimed for the anti-terrorist measures is believed to be linked to the protective role they play in relation to the fundamental rights of the citizen provided by the law.
In this sense the possibility of a suspension of the fundamental rights of the citizen is
expected only when this decision is strictly necessary so that <<"the constitution and the law",
so despised by terrorists, can be "restored and strengthened">>148.
About this, over time, the doctrine has been wondered about the opportunity and about
the legitimacy (rectius: lawfulness) of the legislative interventions undertaken in the sense of

Cf. M. SAVINO, “Enemy Aliens” In Italy? The Conflation Between Terrorism And Immigration, in Italian
Journal of Public Law, 2011, 225.
143Cf.,ex plurimis: (C. DE MAGLIE, S. SEMINARA (eds.), Terrorismo internazionale e diritto penale, Padova,
2007; R. KOSTORIS, R. ORLANDI (eds.), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Torino, 2007; F. PALAZZO,
Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali, in Quest. Giust., 2006: 666 sqq.
144 Cf. A. BIANCHI, Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-terrorism Measures: The
Quest for Legitimacy and Cohesion, in The European Journal of International Law, Vol. 17, no.5, 2007, 891.
145 About the origins and evolution of terrorism, particularly in the aftermath of the First and Second World
Wars, the internationalization of terrorism, religion and terrorism, suicide terrorism, terrorism’s exploitation of the
media of communications, the psychology of terrorism, terrorism’s modus operandi (e.g., tactics and weaponry),
and new trends and challenges, see B. HOFFMAN, Inside Terrorism, New York, 2017.
146Cf.,ex multis: B.S. MAWAJDEH, M. H. TALHOUNI, M. S. RASHAYDEH, I. J. HUSSEIN, The Culture of Peace and
the Prevention of Terrorism from the Perspectives of Islamic Education and the United Nations, in Journal of Education and Practice, Vol.8, n.1, 2017, 49 sqq.; K. GAIBULLOEV, J. A. PIAZZA, T. SANDLER, Regime Types and Terrorism,
in Volume 71, Issue 3, 2017, 492; P. A. CLÉMENT, Le terrorisme est une violence politique comme les autres. Vers
une normalisation typologique du terrorisme, in Études internationals, 45, n. 3, 2014, 358 sqq.;A. PEMBERTON, Restorative Justice in Terrorist Victimisations: Comparative Implications, in Oñati Socio-Legal Series, v. 4, n. 3, 2014,
374 sq.; T. W EIGEND, The Universal Terrorist. The International Community Grappling with a Definition, in Journal
of International Criminal Justice, Volume 4, Issue 5, 2006, 915 sqq.;T. DEFFARGES, Sur la nature et les causes du
terrorisme. Une revue de la littérature économique, in Tiers-Monde, tome 44, n°174, 2003, 370 sqq.;A. JAKAB,
Breaching constitutional law, op. cit., 64;M. DI FILIPPO, Terrorist Crimes and International Co-operation, op. cit., 561
sqq.; N. QUÉNIVET, The World after September 11, op. cit., 562 sq.
147 Cf. M. SAVINO, “Enemy Aliens”, op. cit., 225. About the tremendous impact a terrorist attack and a
state’s anti-terrorist operations can have on the human rights of victims, see S. GALANI, Terrorist Hostage-taking
and Human Rights: Protecting Victims of Terrorism under the European Convention on Human Rights, in Human
Rights Law Review, Volume 19, Issue 1, 2019, 149 sqq.
148 Cf. P. GILBERT, Il dilemma del terrorismo, Milano, 1997, 169 sqq.
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modeling the normative instruments to combat international terrorism through the formulation
of a special corpus of norms149, enclosed within the common notion of "criminal law of the
enemy"150 (or, according to a broad meaning, of “legal dimension of the enemy”151 as if it could
be distinguished a criminal law of the civis communis, a criminal law "of the enemy" and, conversely, a criminal law "of the friend"152.
According to this approach, a title of legitimacy to phenomena of radical social exclusion, capable of easily degenerating into a struggle without a neighborhood, would be introduced within the legal system, conferring legal citizenship to a model of security of citizens
focused not on the ordinary principles of a police right of a democratic state, but on a fundamentally irreconcilable set of values with respect to the juridical tradition of modern constitutionalism and based on an incipient "fear of the foreigner"153.
The conceptual presupposition of such an approach must be sought, in essence, in the
idea that the fundamental rights of the person, far from being recognized and guaranteed ab
origine, must be affirmed by force in the implementation of a criminal law of war, applicable
towards the enemy, however defined and / or identified, and ideally not referable, prima facie,
to the citizen, having regard to the balancing between preventive needs and principle of offensiveness154.
According to the described perspective, it would be useless to oppose the limit of the
innermost consistency of the inviolable rights of man, first and foremost the recognition, upstream, of the dignity of the person155, where, at the hands of the enemy, those same fundamental freedoms are attacked and / or violated156.
However, one should never forget, even in such circumstances, that the dignity of the
157
person constitutes, in this sense, a fundamental value not so much because it is formalized

Cf. B. ACKERMAN, La costituzione d’emergenza, Roma, 2005, 24 sqq.
plurimis: A. PAGLIARO, "Diritto penale del nemico": una costruzione illogica e pericolosa, in Cass.
pen., 2010, 2460 sqq.;F. ZUMPANI, Critica del diritto penale del nemico e tutela dei diritti umani, in Diritto e questioni
pubbliche, 10, 2010, 525 sqq.; F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell'amico, il nemico del
diritto penale e l'amico del diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 470 sqq.; L. FERRAJOLI, Il «diritto penale
del nemico» e la dissoluzione del diritto penale, in Questione giustizia, 2006, 797 sqq.; D. PULITANÒ, Lo sfaldamento
del sistema penale e l'ottica amico-nemico, in Questione giustizia, 2006, 740 sqq.; F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, op. cit., 666 sqq.
151 Cf. C. DE FIORES, La revisione dei codici militari: una riforma per la guerra, 2004, in http://www.costituzionalismo.it/articoli/135/, 2 sqq.
152 Cf. G. FLORA, Verso un diritto penale del tipo d'autore?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 563.
153 Cf. J. BELTRAN, G. PARMENTIER, Les Etats-Unis à l'épreuve de la vulnérabilité, in Politique étrangère, n°4
- 66ᵉannée, 2001, 781.
154 Cf. G. DE MINICO, Costituzione,op. cit., 177 sqq.
155 Cf. N. Bruzzi, La discriminazione fondata sulla disabilità: il principio di dignità come lente trifocale, in
Resp. civ. e prev., 03, 2013, 933.
156 Cf. D. LAMANNA DI SALVO, E. GILBERTI BARBON, Spunti di riflessione sull'interpretazione dell'art. 51 cost.,
in Giur. merito, 05, 2013, 1157 sqq.
157 Indeed, acording to C. M. EWING, With dignity and justice for all: The jurisprudence of equal dignity and
the partial convergence of liberty and equality in American constitutional law, in International Journal of Constitutional Law, Volume 16, Issue 3, 2018, 753 sqq., human dignity in its liberty- and equality-regarding aspects become
a sign and marker of practices that (might) warrant constitutional protection, even as it is the anterior value on which
constitutional liberty and equality are grounded.
149

150Cf.,ex
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in a Constitutional Charter, but because it is felt by the community, becoming a characterizing
element of a revolted society to the promotion and protection of human rights158.
In fact, it is declined, at least in a minimal sense, in terms of the supreme principle of
the legal order159, presupposition of all fundamental rights160, right to have rights161, unconditional respect for the most intimate essence of the individual, corresponding to the quality of
man in as such162, beyond any form of abjection, debasement and physical and moral degradation.
Nevertheless, facing the most dramatic situations of danger, it is easy to run the risk of
violating human rights against individuals who are simply suspected of involvement in activities
aimed at destabilizing the established order163, also through the use of techniques of deprivation of personal freedom which are inadmissible within a democratic order164, such as the hypotheses of torture165, of extraordinary rendition166, which has been called 'torture by proxy'167,
of suspension of the "privilege of the right of Habeas Corpus"168 or of violation of the right to
effective judicial review169.

158 Cf. E. J. CRIDDLE, Protecting human rights during teh emergencies. Delegation, Derogation and Deference, in E. J. CRIDDLE (ed.), Human Rights in Emergencies, Cambridge, 2017, 32 sqq.;R. SERRA-CRISTÓBAL, The
Impact of Counter-Terrorism Security Measures on Fundamental Rights. What Constitutionalism and Supranational
Human Rights standards offer to respond to the terrorist threat?, in Democracy and Security Review, V, no. 2, 2015,
28 sqq.
159 Cf. F. SACCO, Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e il conflitto tra dignità e
libertà, in Giur. cost. 03, 2007, 2280.
160 Cf. V. TIGANO, Tutela della dignità umana e illecita produzione di embrioni per fini di ricerca, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 04, 2010, 1749.
161 Cf. F. RESTA, Neoschiavismo e dignità della persona, in Giur. merito, 06, 2008, 1673.
162 Cf. F. SACCO, Il consenso del beneficiario, op. cit., 2280.
163 Cf. J. FITZPATRICK, Speaking Law to Power: The War Against Terrorism and Human Rights, in European
Journal of International Law, 14, Issue 2, 2013, 247 sqq.
164 Cf. M. DUFFY, Detention of Terrorism Suspects: Political Discourse and Fragmented Practices, Oxford,
2018: 128 sqq.
165Cf.,D. W EBBER, Preventive Detention of Terror Suspects: A New Legal Framework, Abingdon, 2016; P.
N. S. RUMNEY, Torturing Terrorists: Exploring the Limits of Law, Human Rights and Academic Freedom, Abingdon,
2015; M. DUFFY, The “War on Terror” and the Framework of International Law, Cambridge, 2015, 511 sqq.; A.
PUGIOTTO, Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c’è, in Riv. Trim. Dir.
Penn. Cont., 2014, 139 sqq.; C. EDELSON, Emergency Presidential Power: From the Drafting of the Constitution to
the war on terror, Madison, 2013, 205 sqq.; J. P. TERRY, The War on Terror: The Legal Dimension, Lanham, 2013,
73 sqq.; C. MACKEN, Counter-Terrorism and the Detention of Suspected Terrorists: Preventive Detention and International Human Rights Law, Abingdon, 2011; G. LANZA, Obblighi internazionali d’incriminazione penale della tortura
e ordinamento interno, in Indice Pen., 2011, 746 sqq.; N. G. ANGELINI, Detenzione e divieto di tortura, in Resp. civ.
e prev., 01, 2010, 95 sqq.; R. FREER, Turning to torture in a ‘nation of law’, in Journal of Human Rights Practice,
2009, Volume 1, Issue 1, 168 sqq.; P. SANDS, Torture Team: Deception, Cruelty and the Compromise of Law,
London, 2008;M. DONINI, Il diritto penale di fronte al <<nemico>>, in Cass. Pen., 02, 2006: 735 sqq.; T. SCOVAZZI,
Tortura e formalismi giuridici di basso profilo, in Riv. dir. int., 04, 2006, 905 sqq.;P. BONETTI, Terrorismo, op. cit.,
262 sqq.; A. JAKAB, Breaching constitutional law, op. cit., 68 sqq.; F. STELIA, I diritti fondamentali, op. cit., 942 sqq.;
Marchesi, 1999: 463 sqq.
166 Cf. M. JACKSON, Freeing Soering: The ECHR, State Complicity in Torture and Jurisdiction, in The European Journal of International Law, Vol. 27, no. 3, 2016, 817 sqq.
167 Cf. C. FORCESE, The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the ‘War on Terror’,
in The European Journal of International Law, Vol. 17, no.2, 2006, 393.
168 Cf. G. L. NEUMAN, Comment, Counter-terrorist Operations and the Rule of Law, in The European Journal
of International Law, Vol. 15, no.5, 2004, 1026 sqq.;M. DONINI, Il diritto penale, op. cit., 760.
169
Cf. M. PAYANDEH, H. SAUER, European Union: UN sanctions and EU fundamental rights, in International
Journal of Constitutional Law, Volume 7, Issue 2, 2009, 309 sqq.

RIVISTA AIC

231

In this context, sadly " States will continue to torture; others will be tempted to assist"170
and, facing the imminent danger, it could also happen that there could be a mitigation of the
attention by the courts of justice.
After all, Lord Justice Simon Brown aptly summed up the typical approach of the courts
when confronted with issues concerning national security:
<<The very words “national security” have acquired over the years an almost mystical
significance. The mere incantation of the phrase of itself instantly discourages the court from
satisfactorily fulfilling its normal role of deciding where the balance of public interest lies>>171.
So, the war against terrorism becames the quintessential “normless and exceptionless
exception”172.
For these reasons, it is argued that, even in the context of an international pacification
process, “the war on terror created a much more difficult world”173.
In this perspective, the "criminal law of the enemy" implies the construction of a model
of incrimination focused not on the typical fact of crime, according to an objective perspective,
but on the author of the conduct174 and this, in thesis, to better cope with the arrogance of the
enemy, even at the cost of weakening the guarantees proper to a democratic order and run
the risk of directing the political / constitutional structure of the State towards (no longer controllable) authoritarian drifts175.
The tendency which matures in the front of such an orientation is that of introducing a
factor of intolerable discrimination176.
This, far from achieving a thoughtful balancing of conflicting values at stake - in this
case, security and social defense, on the one hand and freedom and guarantees individual,
on the other - appears to be aimed at univocally guaranteeing national security, in the face of
a significant reduction in the freedoms and habeas corpus proceedings traditionally recognized
to citizens177.
In this way, the result of such a policy consists in a unreasonable mortification and
discrimination of the foreigners178, poorly seen by the law and suspected merely because of
being born, raised and / or lived in a particular country179.
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Cf. M. JACKSON, Freeing Soering, op. cit., 829.
Cf. A. KAVANAGH, Constitutionalism, counterterrorism, and the courts: Changes in the British constitutional landscape, in International Journal of Constitutional Law, Volume 9, Issue 1, 2011, 173.
172 Cf. J. FITZPATRICK, Speaking Law to Power, op. cit., 251.
173 Cf. C. BELL, Peace Settlements and Human Rights: A Post-Cold War Circular History, in Journal of
Human Rights Practice, Volume 9, Issue 3, 2017, 370.
174 Cf. G. FLORA, Verso un diritto penale, op. cit., 559 sqq.
175 Cf. S. BONINI, Lotta alla criminalità organizzata e terroristica, garanzia dell'individuo, garanzia della
collettività: riflessioni schematiche, in Cass. pen., 05, 2009, 2216 sqq.
176 Cf. D. MOECKLI, Human Rights and Non-discrimination in the ‘War on Terror’, Oxford, 2008.
177 Cf. A. MANNA, Erosione delle garanzie individuali in nome dell'efficienza dell'azione di contrasto al terrorismo: la privacy, in Riv. it. dir. e proc. pen., 04, 2004, 1024.
178 In order to a recent study about the relationship between the threat posed by terrorism and immigration,
see E. CRUZ, S. J. D’ALESSIO, L. STOLZENBERG, Decisions made in terror: Testing the relationship between terrorism
and immigration, in Migration Studies, 25 April 2019.
179
Cf.,ex plurimis: S. TABBONI, Lo straniero e l’altro, Napoli, 2006; R. CIPOLLINI, (ed.), Percezione dello straniero e pregiudizio etnico, Milano, 2002; Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, Bologna, 1999.
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So, the dangerous criminal, the terrorist, the foreign enemy180 and the subversive of
the democratic system become the most tipic archetypes of these sectors of intervention181.
Reduced to the rank of non-persons, the "enemy aliens"182 become subject to a specific
sub-system of the criminal order183, self-referenced and governed by codes and logics of
war184.
In this regard, it has been observed in a critical sense that the failure to apply the principles of equality and proportionality to subjects merely suspected of terrorist crimes would
represent one of the multiple causes that staves off the objective of global justice, creating a
real sense of injustice, supported by the need to apply the power to achieve a blind collective
security, excessively raised to an emergency justification185.
These reflections, however, would not in themselves be sufficient to completely oppose
if not to a criminal law of the enemy, to a criminal law of the emergency (and terrorism is the
prototype of the emergency), soaked of emotional concepts, inspired by the "need for security"
of the community (criminal law as a function of reassurance of the community members) 186,
entrusted to indeterminate cases, malleable at will in the application practice, irrepressibly addressed to the anticipation of the threshold for criminal liability187.

180 For example, the Law 43/2015 arose from the need to be able to rely on the most effective legal instruments in combating the phenomenon of FTF and, among these, the so-called “lone wolves”, meaning thereby
people, often also second or third-generation immigrants, who autonomously convert to the cause of the “Jihad”
and act on their own account. This is a different kind of terrorist than the traditional profile describing him as a
member of a criminal organization, also international, as was written in Art. 270-bis and following articles of the
Criminal Code (Associations, also international, for the purposes of terrorism). The counter-terrorism measures
identified in Law 43/2015 envisage new incrimination provisions or broadening the scope of existing provisions
(incriminating the recruit and not only the recruiter, self-training, organizing transfers abroad to finance terrorist
activities) and the adoption of individual prevention measures now comprehensively regulated by the anti-Mafia
Code (Legislative Decree No. 159/2011). In this last respect, on the one hand, the Law aims to ban anyone (Italian
or foreign) suspected of sympathising with the fundamentalist cause from leaving the Country in order to go fight
with the Islamic militias (and then return to our Country with a load of experiences acquired on the battlefield) and,
on the other hand, expel from the Country any non-EU citizen suspected of having links with terrorism or who has
eventually merely manifested the will to fight in conflicts abroad. On this point, see The measures to fight terrorism
in Italy. International cooperation as the linchpin in the fight against terrorism, in https://www.esteri.it/mae/en/politica_estera/temi_globali/lotta_terrorismo/italy-supports-the-global-coalition-in-the-fight-against-daesh.html.
181 Cf. M. DONINI, Il diritto penale, op. cit., 742 sqq.
182 Cf. D. COLE, Enemy Aliens: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism,
New York, 2003.
183 In point of fact, according to M. S. BONOMI, Counter - terrorism legislation in Italy: the key role of administrative measures, in http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/law/article/download/1873/1863,156, currently,
administrative expulsions have become a key element of Italy’s counter-terrorism policy and represent a discretionary power of the executive. Indeed, the administrative expulsion of the foreigner for reasons of public order and
security, provided for under Legislative Decree No. 286/98, is to be promoted by the Minister of the Interior (or by
the Prefect upon a mandate from the Minister) and is accompanied by an order motivating the reasons of the danger
of the expelled individual for the “security of the State”, as in the case of subjects involved in espionage or terrorist
activities. It is a flexible terrorist risk prevention instrument to be used against those citizens who, legally present
on the national territory, represent a danger for the State even if they have not committed offences listed in the
categories mentioned above. On this point, see The measures to fight terrorism in Italy, op. cit.
184 Cf. F. RESTA, Lessico e codici, op. cit., 2788 sqq.
185 Cf. (F. ZUMPANI, Critica del diritto penale, op. cit., 528 sqq.
186 Cf. R. SERRA-CRISTÓBAL, The Impact of Counter-Terrorism Security Measures, op. cit., 53.
187 Cf. G. FLORA, Profili penali del terrorismo internazionale, op. cit., 63. Indeed, the emergence of Islamic
State has created new security concerns for Western nations, particularly those which have experienced a recent
upsurge in domestic terrorist activities inspired by the organisation. Whilst the nature of the terrorist threat might
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About that, it has been said, more than "criminal law of the enemy",it is better to talk,
then, of "criminal law of inequality"188 - or, in some cases, of the "Alt-Right"189 - expression of
the search for social consensus during the emergency, warned as necessary so that the security of citizens can be effectively guaranteed and capable of legitimizing and justifying the
suspension of the rights of the hostes190, or the activation of particular juridical instruments
predisposed for such eventualities191.
5. The (inalienable) firmness of the values of freedom (also) during a (dramatic)
emergency situation
Security, even if intimately connected with extremely important human interests192,
does not represent the only superordinate value on the altar of which immolating (every e) any
fundamental right, but constitutes a desirable objective whose pursuit passes through a balancing between interests that takes into account, in the last instance, the "uncollectable" of the
surrender of a fraction of freedom that translates, in short, into the disregard of its most intimate
essential foundation.
It consists in structural values, interconnected and connatural to the system as an ideological base of itself, since democracy is characterized by focusing on a rule of law that respects human rights193.
In this sense, it has been effectively pointed out that speaking of a fundamental right to
the security of citizens actually means disguising with the appearance of law what represents
the naked strength that fundamental rights try to contain194.

have changed since the early days after 9/11, domestic responses to that threat—in the form of new anti-terrorism
laws— have not demonstrated a significant evolution in thinking about counterterrorism. What all the responses
have in common, however, is that they think that enacting new and increasingly intrusive legislation is the best way
of resolving the threat of terrorism. On this point, see J. BLACKBOURN, D. KAYIS, N. MCGARRITY,Anti-Terrorism Law
and Foreign Terrorist Fighters, New York, 2018.
188 Cf. D. PULITANÒ, Lo sfaldamento del sistema penale, op. cit., 740 sqq.
189 The Alternative Right, commonly known as the Alt-Right, is a set of far-right wing ideologies, groups
and individuals in the United States whose core beliefs is that “white identity” is under attack by multicultural forces
(i.e., non-white and liberal elements) who seek to undermine the prominence of white people and their civilization.
The Alt-Right is considered a destabilizing force in American politics, especially the intentionally provocative protest
demonstrations by their adherents around the country. On this point, see G. HAWLEY, Making Sense of the Alt-Right,
New York, 2017.
190 Cf. E. D'IPPOLITO, La sentenza "Diaz", tra pulsioni in malam partem e tipi d'autori "simpatici" e "antipatici": qualche riflessione sulla percezione mediatica del reato, in Cass. pen., 06, 2013, 2246 sqq.
191 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 62 sqq.
192 Cf. T. E. FROSINI, I diritti dichiarati sul serio, 2009, in www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2009/Frosini.pdf,
6.
193 Cf. P. A. PILLITU, Le sanzioni dell'unione e della comunità europea nei confronti dello Zimbabwe e di
esponenti del suo governo per gravi violazioni dei diritti umani e dei principi democratici, in Riv. dir. internaz., 01,
2003, 57 sqq.
194 Human rights is all too often the first casualty of national insecurity. However, threatened democracies
have important options, and democratic governance, the rule of law, and international cooperation are crucial foundations for counterterror policy. On this point, see A. BRYSK, G. SHAFIR (cur.), National Insecurity and Human Rights:
Democracies Debate Counterterrorism, Berkeley, 2007.
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Above all, if this right is conceived as a sort of fundamental prerequisite for all other
rights, for which there can be no rights without security195.
“The generally held view is that the fight against terrorism should not lead to restricting
human rights and civil liberties”196.
Preserving the essential characteristics of this system of values, therefore, does not
mean remaining helpless in the face of danger, but consolidating the firmness of the idem
sentire that links the members of a civil society that wants to remain so even when "the forces
of evil" try to undermine, through violence and terror, the essential bases on which, over the
centuries, laboriously, the rule of law has been built.
In a broader perspective, then, we tend to valorize new type of regimes, which is called
“humanitarian security regimes”, that are “the regimes driven by altruistic imperatives aiming
to prohibit and restrict behaviour, impede lethal technology, or ban categories of weapons
through disarmament treaties, and centrally embracing humanitarian perspectives that seek to
prevent civilian casualties, precluding harmful behaviour, and protecting and guaranteeing the
rights of victims and survivors of armed violence. Thus, the chief goals of humanitarian security
regimes are to reduce human suffering, to prohibit harm and to protect victims”197.
In this context, the use of ordinary tools for the management of emergency situations,
without the need to provide for derogations (more or less temporary) to the constitutional principles regarding freedom, even if they could take on the meaning of incapacity for adequately
addressing the danger and appear, consequently, the result of an underestimation of risk, in
reality it could constitute an index of the ever stronger tendency in democratic constitutionalism
to maintain stable the constitutional principles, considered indispensable for the coexistence
of society, whatever the circumstance of social and political life in which that society lives 198.
This is an acceptable risk to run in order not to expose the community to the danger of
a progressive involution of the values of freedom on which it is founded, although naturally
reaffirming the possibility of imagining some sacrifice of individual rights that materializes, however, at most, in a simple accentuation of the preventive purposes of criminal law in place of
the classic function of repressive character199.
In any case, the price to be paid on the altar of an efficient system of prevention and
repression of terrorist and / or subversive acts (internal and / or international) cannot go so far
as to disregard the spirit that animates the fundamental rights of the person even if the
measures adopted are not immediately effective to combat internationally rooted eversion phenomena200, engendering, in this way, a recession of rights in the face of the priority need for
security201.
195 Cf. R. BARTOLI, “Chiaro e oscuro” dei diritti umani alla luce del processo di giurisdizionalizzazione del
diritto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 03, 2012, 797 sqq.
196 Cf. N. QUÉNIVET, The World after September 11, op. cit., 568.
197 Cf. D. GARCIA, Humanitarian security regimes, in International Affairs, Volume 91, Issue 1, 2015, 55.
198 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 294 sqq.
199 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 51 sqq.
200 Cf. J. FITZPATRICK, Speaking Law to Power, op. cit., 263 sq.
201
Cf. A. IOPPOLO, La repressione del terrorismo internazionale nella recente giurisprudenza italiana e
comunitaria, Torino, 2009, 22.
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This, above all in consideration of the fact that the exceptional nature that accompanies
extraordinary measures can well turn into normal, in the medium-long term, within a society
that, easily, can be accustomed to a progressive surrender of fractions, more and more consistent, of its freedom in the name of a war against an often invisible enemy and, as such,
susceptive the possibility of becoming a bugbear usable, at will, instrumentally, to justify unacceptable restrictions of the inviolable rights of the individual202.
Insurmountable limits of an essential nature derive, in this sense, not only from the
constitutional norms constituting the heritage of values of modern democratic States, but also,
in particular, from international, general and treaty law, both universal and regional.
The eventual suspension of the rights of the person there established is linked to specific and precise prescriptions of both substantive and procedural order in which, in any case,
it emerges the inderogability, without conditions, of a "hard core" of freedom considered as
coessential to the existence of the same principle of humanity and, therefore, inescapable
landmark of the innermost essence of the individual.
It is undeniable that international terrorism, by its very nature, proves capable not only
of involving and endangering the security and safeness of the citizens of a State affected by
violent attacks on its territorial and political integrity, but also of constituting source of extreme
danger for the firmness of the principles and values on which the delicate balances of peaceful
coexistence among peoples are based within the international community.
Consequently, “addressing, and possibly defeating, terrorism needs a comprehensive
strategy”203, which presupposes, within the international community, despite some difficulties
in the coordination between different legal traditions204, the preparation of collaboration tools205
aimed at the prevention and repression of every possible terrorist / subversive outbreak206.
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Cf. F. ZUMPANI, Critica del diritto penale, op. cit., 531 sq.
Cf. M. DI FILIPPO, Terrorist Crimes and International Co-operation, op. cit., 533.
204 Cf. H. LABAYLE, Droit international et lutte contre le terrorisme, in Annuaire français de droit international,
32, 1986, 106 sqq.;M. POULAIN, Les attentats du 11 septembre et leurs suites : quelques points de repère, in Annuaire français de droit international, 48, 2002, 41 sqq.
205 According to W. HOPKINSON, J. LINDLEY-FRENCH, The New Geopolitics of Terror: Demons and Dragons,
New York, 2017, 2 sqq., terrorism, misery and state tensions across the Middle East interact with wider current
geopolitics to create a highly dangerous strategic environment. The West needs a counter-terrorism strategy, a
counter-insurgency strategy and a ‘classic’ geopolitical strategy. Weaving such very different elements into one
unified whole will be a major challenge based on an innovative framework characterized by four levels of analysis:
“sub-state ethnic and sectarian divisions from which terror groups have emerged; the impact of such groups on
state structures and regional state relations; the implications of regional tensions for regional strategic and extraregional actors, most notably European states, Russia, and the United States, together with implications for the
security and defence of those states; and finally the impact of such threats on geopolitics and state competition
between Great Powers the world over”.
206 Cf., ex plurimis: M. SOSSAI, La prevenzione del terrorismo nel diritto internazionale, Torino, 2012, 99
sqq.; A. SERRANÒ, Le armi razionali contro il terrorismo contemporaneo, Milano, 2009, 82 sqq.; C. DI STASIO, La
lotta multilivello al terrorismo internazionale, Milano, 2009, 103 sqq.; R. NIGRO, La nozione di terrorismo internazionale nella prassi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in C. FOCARELLI (ed.), Le nuove frontiere del diritto
internazionale, Perugia, 2008: 53 sqq.; U. VILLANI, L’attuazione da parte dell’Unione europea delle decisioni del
Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e la lotta al terrorismo, in M. TUFANO (ed.), La crisi dell’Unione
Europea. Problematiche generali e verifiche settoriali, Napoli, 2007, 163 sqq.;L. BAUCCIO, L'accertamento del fatto
reato di terrorismo internazionale: aspetti teorici e pratici, Milano, 2005, 433 sqq.; S. REITANO, Le misure di contrasto
al terrorismo internazionale tra Unione Europea e normativa italiana di adattamento, in Indice Pen., 3, 2004, 1210
sqq.; A. VALSECCHI, Il problema della definizione di terrorismo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 04, 2004, 1132 sqq.; Y.
203
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The European view207, for example, wide if not universal, seems to accept that the task
of protecting human rights cannot be switched off while terrorism is dealt with208, in the context,
in particular, of the European Convention of Human Rights209in reference to which the suspension of the liberties conventionally enshrined can not be preventive210 and can never be ordered in the case of a (only) presumed and eventual exposure to (hypothetical) prejudices211,
while recognizing that each sovereign State has an "unavoidable margin of appreciation"212 or
the sovereign State's right to weigh, at best, the conditions of danger which justify any exemptions provided for these cases213.

BANIFATEMI, La lutte contre le financement du terrorisme international, in Annuaire français de droit international,
48, 2002, 104 sqq.; L. MIGLIORINO, La dichiarazione delle Nazioni Unite sulle misure per eliminare il terrorismo
internazionale, in Riv. Dir. Int., 1995, 969 sqq.;F. MOSCONI, La Convenzione europea per la repressione del terrorismo, in Riv. Dir. Int., 1979, 303 sqq.;L. MIGLIORINO, Iniziative europee nella lotta al terrorismo internazionale: la
Convenzione del 27 gennaio 1977, in Riv. Dir. Int. Priv. e Proc., 1977, 473 sqq.;P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 86
sqq.; A. IOPPOLO, La repressione del terrorismo, op. cit., 69 sqq.;A. PANZERA, Terrorismo, op. cit., 37 sqq.; ID, Attività
terroristiche, op. cit.,145 sqq.; N. QUÉNIVET, The World after September 11, op. cit., 569 sqq.; N. RONZITTI, Diritto
internazionale per Ufficiali, op. cit.,142 sqq.; S. ZEULI, Terrorismo, op. cit., 79 sqq.
207Cf.,ex multis: C. HILLEBRAND, Counter-Terrorism Networks in the European Union: Maintaining Democratic Legitimacy after 9/11, Oxford, 2012; M. O’Neill, The Evolving EU Counter-Terrorism Legal Framework, Abingdon, 2012.
208 Indeed, according to J. W OUTERS, F. NAERT, The European Union and ‘September 11’, Institute for
International Law
Working Paper No 40 - January 2003, revised March 2003, 1 sqq., international cooperation is essential
in the fight against international terrorism and, more than in any other continent, in Europe, such cooperation is
strongly institutionalized. European international organizations play a crucial role in this respect. The EU has reacted to the September 11 events by fairly quickly adopting an impressive number of measures, in many policy
areas. It has achieved the most progress in the field of cooperation in criminal matters, although the jury is still out
on whether the measures adopted will all be effectively implemented and vigilance will be required to ensure overall
consistency and continuing respect for human rights, democratic oversight and the rule of law. Finally, in respect
of the fight aganist the causes of terrorism significant progress has been made, though much remains to be done.
209Cf.,ex multis: J. REYNOLDS, Empire, Emergency and International Law, Cambridge, 2017, 117 sqq.; M.
E. SALERNO, In the Fight Against Terrorism, Does Article 15 of the ECHR Constitute an Effective Limitation to
States’ Power to Derogate From Their Human Rights Obligations?, in Democracy and Security Review, VII, no. 1,
2017, 109 sqq.;L. ZAGATO, L’eccezione per motivi di emergenza nel diritto internazionale dei diritti umani, in
DEP.Deportate, esuli e profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, 5-6, 2006,140 sqq.;P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 228 sqq.; G. CATALDI, La clausola di deroga della convenzione, op. cit., 3 sqq.; V. EBOLI,
La tutela dei diritti umani, op. cit., 43 sqq.. Indeed, according to C. W ARBRICK, The European Response to Terrorism,
op. cit., 1016 sqq., in Europe, the ratification of the European Convention on Human Rights (ECHR) by practically
all European states means that the European Court of Human Rights will have jurisdiction over the striking of a
balance between the rights of individuals and the response to terrorism. This ultimate judicial role is important
because it means that the European states may not put ‘terrrorists’ beyond the law. Where a state finds the threat
to its security so serious that it must resort to a military rather than a police response, international humanitarian
law (IHL) may apply but, because of the procedural avenue which the ECHR provides, it is important to stress that
IHL does not apply to the exclusion of human rights law.
210 Cf. E. NANOPOULOS, The Fight against Terrorism, Fundamental Rights and the EU Courts: The Unsolved
Conundrum, in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2012, 14, 269 sqq.
211 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 232 sqq.
212 Cf. Y. ARAI-TAKAHASHI, The defensibility of the margin of appreciation doctrine in the ECHR: valuepluralism in the European integration, in Revue Européenne de Droit Public, 2001, 1162 sq.;R.S.T.J. MACDONALD,
The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, in Collected
Courses of the Academy of European Law, 1992, 1992: 95 sq.
213 Cf. D. U. GALETTA, Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fra
principio di necessarietà e dottrina del margine di apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio, in Riv. It. Dir. pubbl. com., 1999, 744 sqq.; R. SAPIENZA, Sul margine di apprezzamento
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In this context, however, there are positions of freedom, "presumable expression of
principles of ius cogens"214, not suspendable or derogable even in the face of the most dramatic emergency situations, at the cost of dissolution of the indefectible characteristic traits of
a legal system inspired by the basic principles of modern constitutionalism215.
It is also true, however, that, “the E.C.H.R. has been able to elaborate an increasingly
extensive view of human rights obligations of the states but one which possesses sufficient
flexibility that states have seldom found the need to have recourse to the emergency derogation provision in Article 15, still less to find their circumstances so constrained that they should
leave the Convention system altogether”216.
In any case, it goes without saying that “terrorism is by its nature an exceptional (even
if occasionally devastative) phenomenon opposed to the exercise of state authority in our everyday life. If we seriously weaken the concept of rule of law for fighting this new challenge
(terrorism), we risk failing to answer to a traditional major challenge (limitation of or fight against
the arbitrary use of government power)”217.
In truth, it has been effectively observed that, even if the attribute of sovereignty postulates the unquestionability of the political choices made especially in the face of a situation of
crisis, nevertheless it can be said that in the presence of terrorism to every democracy is required a "duty of serenity” because terrorism has a particular vocation to exacerbate the repressive function of the State to the detriment of its role in protecting individual liberties218.
In this sense, a preventive and / or repressive / sanctioning system that is able to respect the primacy of the law (rectius: the supremacy of the values of the person), helps to
protect and strengthen the freedoms (axiological heritage essential for a democracy) and prevents to a social community to undertake a process of progressive barbarization of customs219.

statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Riv. Dir. Int., 1991, 571 sqq.) P. BONETTI,
Terrorismo, op. cit., 233 sqq.; L. ZAGATO, L’eccezione per motivi di emergenza, op. cit., 148 sqq.
214 Cf. S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (eds.), Commentario alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, Padova 2001, 437.
215 Cf. F. VIGANÒ, Terrorismo, Guerra e sistema penale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen, 02, 2006, 670 sqq.
216 Cf. C. W ARBRICK, The European Response to Terrorism, op. cit., 999.
217 Cf. A. JAKAB, Breaching constitutional law, op. cit., 77 sq.
218 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 21 sqq.
219 Significant institutional reforms, extraordinary legal measures broadening police powers, encouraging
terrorists to repent, represented the tools used to suppress the terrorist phenomenon in Italy in the 1970s. Cf. A.
CENTO BULL, P. COOKE, Ending Terrorism in Italy, Abingdon, 2013; B. VETTORI, Terrorism and counterterrorism in
Italy from 1970’s to date: a review, 2007, in http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2013/11/14_Terrorism_and_Counterterrorism_in_Italy1.pdf, 7 sqq. For an analysis of the main trends in the Italian response to terrorism regarding the effectiveness of specific policies and their impact on civil liberties with reference to a period
between 1970 and 1989, see D. DELLA PORTA, Institutional responses to terrorism: The Italian case, in Terrorism
and Political Violence, Volume 4, 1992, 155 sqq. On this point, see also M. PAVARINI, The New Penology and Politics
in Crisis - The Italian Case, in Brit. J. Criminology, Volume 34, 1994, 49 sqq. Starting from September 11, 2001,
the international community has launched initiatives to prevent and counter the threat of terrorism by using, dependin the circumstance, military or law enforcement instruments or, in the perspective of prevention, addressing
the social and economic conditions liable to favour the spread of extremist propaganda or the recruitment of terrorists. Thus, currently, Italy has a legislation in line with the highest international standards in fighting terrorism and
violent extremism. Lately, Law No. 43 of 17 April 2015 is especially aimed at addressing the phenomenon of the
so-called “Foreign Terrorist Fighters” (FTF). Then, Italian legislators came back to the issue of combating terrorism
in 2016 with the adoption of Law No. 153 of 28 July of 2017 which it adjusts Italian legislation to a number of
international commitments on this issue, also making several amendments to the Criminal Code, adding thereto
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Thus, in balancing the opposing needs, on the one hand, the protection of the collective
interest and, secondly, the safeguarding of individual guarantees, the assessment carried out
regarding the necessity and proportionality of the measures adopted plays a decisive role220.
Fundamental rights are an essential part of a democratic legal system and occupy a
privileged position within it.
This results in the prohibition of their infringement except when justified on the grounds
of general interest and with the limitation being proportionate to the perceived threat.
Consequently, it is imperative to determine which risks and threats to security, justify
restrictions on human rights and under what conditions221.
In this sense, if collective security needs can justify the adoption of restrictive measures
to individual rights and freedoms, particularly serious must be the danger for the public order
to authorize the exercise of "the right of derogation" that allows the suspension of the guarantee also of rights for which, in thesis, their intangibility is postulated222.
Making the fundamental rights of the person pliable during a situation of emergency, in
reality, requires a democratic "deliberation" that allows to ascertain the recurrence of the indefectible justifying presuppositions for a (even temporary) suspension and / or derogation to the
values of freedom of the person as this is functional to ensure the protection of the legal order,
in deference to the principle of “primum vivere”223.
Within democratic constitutions, i.e., the State of emergency refers to a regulated situation whereby extended powers are conferred upon authorities in order to confront a threat to
the stability of public institutions, the rights of citizens or other general interests.
Consequently, the declaration of emergency requires the concurrence of certain circumstances, the intervention of Parliament, its temporal limitation and, more importantly, the
identification of those rights that could be limited and the extent of such limitation.

new cases for incrimination. On this point, see, ex multis: S. D’AMATO, Cultures of Counterterrorism: French and
Italian Responses to Terrorism after 9/11, Abingdon, 2019; F. MARONE, The Italian Way of Counterterrorism: From
a Consolidated Experience to an Integrated Approach, in S. N. ROMANIUK, F. GRICE, D. IRRERA, S. W EBB (eds.), The
Palgrave Handbook of Global Counterterrorism Policy, New York, 2017, 479 sqq.; A. ANTINORI, The “urgent
measures to fight terrorism” in the Italian counter-terrorism decree (D.L. n. 7/2015), in Sicurezza e Scienze Sociali,
3, 2015, 169 sqq.; R. PELIZZO, Nihil novi sub sole? Executive power, the italian Parlamento and the “war on terror”,
in J. E. OWENS, R. PELIZZO (eds.), The War on Terror and the Growth of Executive Power?: A Comparative Analysis,
2010, 202 sqq.; L. ALENI, Distinguishing Terrorism from Wars of National Liberation in the Light of International Law:
A View from Italian Courts, in Journal of International Criminal Justice, Volume 6, Issue 3, 2008, 525 sqq.; V. PATANÈ,
Recent Italian Efforts to Respond to Terrorism at the Legislative Level, in Journal of International Criminal Justice,
Volume 4, Issue 5, 2006, 1166 sqq.;A. GAMBERINI, Gli strumenti di contrasto al terrorismo internazionale: alcuni
interrogativi sulla tecnica e sull'oggetto di tutela della nuova fattispecie di cui all'art. 270-bis c.p., in Critica diritto,
2004, 1-3, 69 ss.; C. CUPELLI, Il nuovo art. 270-bis c.p. Emergenze di tutela e deficit di determinatezza?, in Cass.
Pen., 2002, 897 ss.; The measures to fight terrorism in Italy, op. cit.
220 Cf. R. BALDUZZI, Introduzione. La difficile ricerca di uno standard di compatibilità costituzionale degli
strumenti di contrasto al terrorismo globale, in M. CAVINO, M. G. LOSANO, C. TRIPODINA (eds.) (2009), Lotta al terrorismo e tutela dei diritti costituzionali, Torino, 2009, 1 sqq.
221 Cf. R. SERRA-CRISTÓBAL, The Impact of Counter-Terrorism Security Measures, op. cit., 47 sq.
222 Cf. I. VIARENGO, Deroghe e restrizioni alla tutela dei diritti umani nei sistemi internazionali di garanzia,
in Riv. dir. int., 2005, 955 sqq.;P. A. PILLITU, Le sanzioni dell'unione, op. cit., 63 sqq.
223 Cf. P. CARNEVALE, La Costituzione va alla guerra?, Napoli, 2013, 124.

RIVISTA AIC

239

The statutory definition of the state of emergency is precisely aimed at guaranteeing
fundamental rights and ensuring that the State cannot abuse this and render the most essential
part of the Constitution ineffective224.
In this sense, even in the emergencies, the first instrument to defend democracy and
constitutionalism with regard to the will of the political majorities of the moment is the rigidity
of the constitutions225.
It follows that, in the face of the multiform and changing nature and intensity of the
danger to be faced, necessity and proportionality of the derogatory regulation226, introduced in
order to prevent and / or in any case effectively combat acts of indiscriminate violence, are
axiological connotations of political decisions aimed at circumscribing, as far as possible, the
discretion of the organs of the public power within a framework of (constitutional) legality that
prevents the betrayal of the values on which a democratic order is founded on the altar of his
irrational defense against all possible enemies227.
Not necessarily, therefore, the overcoming of an emergency situation requires, upstream, the establishment of normative clauses that involve, almost in terms of automatism,
the exception to the basic values of a legal order in view of its protection in the event of an
internal and / or international crisis228.
The effectiveness of clauses of such consistency, appreciated, according to some, as
a more serious and thoughtful will to protect the immanence of free Institutions, could however
be denied by the facts where the recourse to a (disciplined) regime of exception could be the
occasion of betraying the most intimate essence of the principles proper to modern constitutionalism, leading to the emergence of dangerous authoritarian drifts of the legal system229.
However, it's true that “when faced with a public emergency that ‘threatens the life of
the nation’, international human rights treaties – and many constitutions – permit states to
suspend the protection of certain basic rights. The existence of derogationlike clauses is generally represented as a ‘concession’ to the ‘inevitability’ of exceptional state measures in times
of emergency, and also as a means to somehow control these”230.
In this context, it is the case of a ‘double-layered constitutional system’231.
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Cf. R. SERRA-CRISTÓBAL, The Impact of Counter-Terrorism Security Measures, op. cit., 49 sq.
Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 25.
226 Factors that are to be appreciated in reference to the intensity of the compression of the fundamental
rights of the individual, of the duration of the effectiveness of the extraordinary measures arranged only for the time
considered strictly necessary and essential for the purpose of overcoming the crisis and, if necessary, limited only
to a geographical area where the danger is rooted.
227 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 39 sqq.
228 In these cases, "the scope of the protection afforded by constitutional regimes is, indeed, a serious
question". Cf. D. BARAK-EREZ, Israel: The security barrier between international law, constitutional law, and domestic
judicial review, in International Journal of Constitutional Law, 2006, Volume 4, Issue 3, 550.
229 Cf. G. DE MINICO, Costituzione,op. cit., 279 sqq.;P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 293 sqq.
230 Cf. S. HUMPHREYS, Legalizing Lawlessness, op. cit., 678.
231 Cf. S. HUMPHREYS, Legalizing Lawlessness, op. cit., 678. On this point, see T. R. HICKMAN, Between
Human Rights and the Rule of Law: Indefinite Detention and the Derogation Model of Constitutionalism, in Modern
Law Review, Volume 68, Issue 4, 2005, 659.
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“The notion of exceptionalism, in this sense, lends itself to two main arguments: (a) that
recent measures relating largely but not exclusively to the war on terrorism constitute a fundamental deviation from normal constitutional and legal standards; (b) that this deviation from
normal standards, even if we should accept it as appropriate in the current climate, is necessarily a bad thing”232.
Already within the modern democratic Constitutions, the axiological coverage can be
derived, in fact, from the "hard core of constitutionalism"233, in order to face, even in an ordinary
way, the dangers of disaggregation deriving from (dramatic) emergency situations while respecting the fundamental liberties of the person.
After all, it is observed, the objective of maximum dilation of the effectiveness of the
inalienable rights of the individual must be achieved through the development of the potential
inherent in the constitutional rules that protect the same rights and in the necessary balance
with other fundamental, constitutionally guaranteed freedoms234, susceptive of being engraved
by the expansion of a single protection.
The protection of inviolable rights must therefore be systemic and not divided into a
series of uncoordinated rules (and in potential conflict between them) and the realization of a
balanced system of protection can only be delegated, in an order inspired by the rule of law
(constitutional), for the areas of respective competence, to the legislator, the the judicial power
and the Constitutional Court235.
Indeed, the effectiveness of the rule of law is linked to the principle of accountability of
public authorities (both judicial and political).
Judicial accountability enables courts to check whether counter-terrorism actions observe the duty to respect human rights as ruled by law.
Political accountability refers more to the obligation to explain the reasons behind a
State’s actions and policies236.
Within a markedly democratic legal order of inspiration, the real aptitude of the inviolable rights of man, as sanctioned within formal dispositions, to conform the conduct of the citizens (and of the Community-State as a whole) is measured through the degree of effectiveness of the precept within which the fundamental freedoms are enunciated237.

232 Cf. T. POOLE, Constitutional exceptionalism and the common law, in International Journal of Constitutional Law, Volume 7, Issue 2, 2009, 247.
233 Cf. P. BONETTI, Terrorismo, op. cit., 295.
234 Cf. P. HABERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Roma, 2005, 74 sqq.
235 Cf. Cf. P. HABERLE, Le libertà fondamentali, op. cit., 41 sqq. Indeed, according to D. BARAK-EREZ, Israel:
The security barrier between international law, op. cit., 552, an important point concerns, about this topic, the impact
of international judicial proceedings on the institutional legitimacy of national courts. It seems that the perceived
threat of international adjudication has the potential to bolster the institutional legitimacy of the national court in
handling highly sensitive political questions.
236 Cf. R. SERRA-CRISTÓBAL, The Impact of Counter-Terrorism Security Measures, op. cit., 52 sq.
237
Cf. F. MARTINI, Potere e diritti fondamentali nelle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, in Dir. proc.
amm., 02, 2009, 388 sqq.;P. HABERLE, Le libertà fondamentali, op. cit., 51 sqq.
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One wonders, however, whether freedom and equality can be correctly declined when
insecurity and fear for one's life prevail238 as, for example, in cases of internal and / or international crisis situations.
Even on such occasions, however, respect for fundamental rights239 passes through a
constant promotion and care by enhancing the culture of legality and responsibility240, an indefectible precondition in order to guarantee, with democratic method, the civil and social progress of the nation, even in the course of an emergency situation241.
In the face of the extreme "vagueness and heterogeneity" of (possible) factors of danger of disintegration of the established order242, it proves indispensable to interpose a solid
background axiological frame, which can be summarized in the idem sentire de re publica,
within which each individual recognizes itself and in view of whose protection, it senses and
promotes the irrepressible need to defend the Motherland, "the sacred duty of the citizen" 243,
until the fulfillment of the extreme sacrifice , without disregarding, in the name of a supreme
reason of state, the hard core of the fundamental freedoms on which the most intimate essence
of a liberal legal order is based.
The most feared opponents of a democratic order become, in such a perspective, not
so much the terrorists who attack individual and collective security as the disregard for fundamental freedom and human rights that follows the adoption of extraordinary emergency
measures244 which, if capable of going beyond the limits of human dignity, undermine the very
same moral legitimacy in the fight against terrorism, obscuring the dividing line between victims
and perpetrators245.
In this context, it is important to appreciate the suitability and aptitude of the legal regime in force within an order, inspired by the principles proper of modern constitutionalism, to
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Cf. A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Bari, 2002, XI.
Fundamental rights, like all the goods of life, like all values, it is not enough to have them conquered
once and for all, but it is necessary defending and protecting them daily, having the soul strong enough to face the
fight the day in which they were in danger. Cf. C.A. JEMOLO, Che cos’è la Costituzione, Roma, 1946, 63.
240 Cf. C. PINELLI, Libertà e responsabilità, 2010, in www.rivistaaic.it, 1 sqq.
241 Instead, the perception of terrorism threat erodes civil liberties and undermine multicultural democracies. On this point, see M. VERGANI, How Is Terrorism Changing Us?: Threat Perception and Political Attitudes in
the Age of Terror, Singapore, 2018.
242 In order not to lose the deeper meaning of the principles of democracy rooted in the Constitution,
possibly understood not in a merely rhetorical sense. On this point, see A. L. SVENSSON-MCCARTHY, The International Law of Human Rights and States of Exception: Hague, 1998, 95 sqq.;F. AL-SUMAIT, C. LINGLE, D. DOMKE,
Terrorism's cause and cure: the rhetorical regime of democracy in the US and UK, in Critical Studies on Terrorism,
Vol.2, no. 1, 2009, 7 sqq.
243 Cf. E. BETTINELLI, Art. 52, inG. BRANCA (ed.), Commentario della Costituzione, Bologna, 1992, 70 sqq.;A.
BARONE, La difesa nazionale, op. cit., 1 sqq.
244 Indeed, according to a particular approach, international humanitarian law is the applicable law in armed
conﬂ ict and governs the use of force against legitimate military targets. Accordingly, the law to be applied in the
context of an armed conﬂ ict to determine whether an individual was arbitrarily deprived of his or her life is the law
and customs of war. Under that body of law, enemy combatants may be attacked unless they have surrendered or
are otherwise rendered hors de combat. Terrorists who continue to plot attacks against a State may be lawful
subjects of armed attack in appropriate circumstances. On this point, see J.I. CHARNEY, The use of force against
terrorism and international law, in The American Journal of International Law, 2001, Volume 95, 835 sqq.;P. ALSTON,
J. MORGAN-FOSTER, W. ABRESCH, The Competence of the UN Human Rights Council, op. cit., 187 sqq.
245 Cf. F. VIGANÒ, Terrorismo, Guerra, op. cit.,665 sqq; M. DONINI, Il diritto penale, op. cit., 742 sqq.
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preserve, according to the classical meaning246, the independence (rectius: the unfailing attribute of sovereignty) of the State and the preservation, over time, of the free Institutions from
which it is composed247, as well as the "conservation of the social community"248, constituted
by the people249, without, for this reason, disavowing the foundations of values on which itself
is based250.
In such a perspective, the safeguarding of the integrity of the free Institutions and of
the axiological framework on which they stand - the primary condition for the preservation of
the community made up of subjects entwined by the same idem sentire de re publica - represents "a duty placed above all the others"251, that, precisely because "sacred"(and, therefore,
among other things, connoted by a value of an eminently ethical and moral order), is, intimately
and inextricably, linked to belonging to the national community identified in the Republic252.
The protection and promotion of the values of independence and freedom, in which a
democratic political/constitutional structure is recognized, therefore require "absolute loyalty to
the republican institutions"253.
In this context, the main objective is to preserve the fundamental rights of the man
without being defenceless in the face of danger, so as to strengthen the firmness of the democratic system when subversive conducts try to undermine, through violence and terror, the
fundamental bases on which, the rule of law has been built over the centuries, laboriously.
Ultimately, in the peacetime or during a war emergency or in an internal situation of
crisis, it has to be essential to achieve the safeguard of the "salus rei publicae" through the
use of tools that allow to avoid incurring in denying the values in which the most intimate essence of a democratic state is summarized, under penalty of its dissolution even in the case
of victory against the enemy, achieved at the cost of turning the democratic system into an
authoritarian regime, a state of absolute denial of the liberties that, by this way, it was apparently intended to defend.
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Cf. V. GUELI, Elementi di una dottrina dello stato e del diritto, Roma, 1959: 69; G. Balladore Pallieri,
Dottrina dello Stato, Padova,1964, 226.
247 Cf. B. PELLEGRINO, G. ROSIN, Profili costituzionali, op. cit., 47.
248 Cf. G. JELLINEK, La dottrina generale del diritto e dello Stato, Milano, 1949, 737.
249 Cf. R. FEDERICI, Guerra o diritto?, Napoli, 2013, 207.
250Cf.,ex multis: M. PIAZZA, L’illegittima <<sospensione della Costituzione>>, op. cit., 812 sqq.; F. COCOZZA,
Assedio (stato di), op. cit., 1 sqq.; A. GIARDINA, Art. 78, op. cit., 110 sqq..
251 Cf. D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, Milano, 2007, 163.
252 Cf. S. BARTOLE, La Nazione italiana e il patrimonio costituzionale europeo, in Dir. Pubbl., 1997, 9.
253 Cf., ex plurimis: A. MORELLI, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano, 2013; S. PANIZZA, E.
STRADELLA, Diritto Pubblico, Santarcangelo di Romagna, 2013, 399 sq.; G. LOMBARDI, Fedeltà (diritto costituzionale),
in Enc. Dir., XVII vol., Milano,1968, 177; B. PELLEGRINO, G. ROSIN, Profili costituzionali, op. cit., 49.
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La sovranità statale alla prova della crisi economica e finanziaria
Sommario: 1. Posizione del tema di indagine; - 2. I vincoli “formali” alle politiche economiche e
di bilancio degli Stati; - 2.1. Le implicazioni sulla fisionomia della sovranità finanziaria; - 2.2. Segue: i
“contro-limiti” fissati dalla Corte Costituzionale tedesca; - 2.3. La devoluzione ad istituzioni internazionali
del potere di decisione sulle politiche economiche e finanziarie: le implicazione sulla responsabilità politica e sulla tutela giurisdizionale 3. I vincoli “sostanziali” alle politiche economiche e di bilancio: l’esposizione del debito dello Stato sul mercato dei capitali; - 4. La tensione tra sovranità statale ed autonomia
territoriale nelle decisioni finanziarie; 5. Considerazioni conclusive

1. Posizione del tema di indagine
Il presente contributo si propone di indagare le implicazioni che le misure adottate –
“dentro e oltre lo Stato” - in riposta alla crisi economica e finanziaria, hanno determinato sulla
fisionomia della sovranità statale1.
L’analisi è diretta a valutare la tenuta, dal punto di vista giuridico e costituzionale, e le
implicazioni, sul piano degli strumenti di accountability e di tutela giurisdizionale, dei meccanismi di controllo delle finanze pubbliche costruiti in sede sovrastatale e nazionale; la peculiarità
dell’indagine discende dalla circostanza che, a differenza di quanto avvenuto ai fini della costruzione dell’ordinamento sovranazionale europeo, nella materia della politica economica e
di bilancio non si assiste formalmente ad una cessione di competenze dagli Stati membri alle
istituzioni dell’Ue o dagli ordinamenti nazionali ad una organizzazione sovranazionale “che
assicuri pace e giustizia tra le nazioni in condizioni di parità tra gli Stati” (art.11 Cost.), registrandosi piuttosto l’utilizzo di fonti esterne al diritto Ue, nonché l’emersione di forme di limitazione del potere di autodeterminazione degli Stati e dello stesso ordinamento europeo, derivanti da fenomeni che rinvengono la loro matrice nei mercati finanziari.

*

Dottore di ricerca in diritto amministrativo, Università degli Studi di Roma Tre
Versione, parzialmente rivisitata, della relazione dal titolo “I paradigmi tradizionali della sovranità alla
prova della crisi economica e finanziaria”, al Convegno ICON-S Italian Chapter Inaugural Conference, Roma 2324 novembre 2018, “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, panel “Governare l’ingovernabile: l’erosione
della sovranità statale da parte dei fenomeni sovra-nazionali”.
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Considerata l’ampiezza del tema, si impone una premessa metodologica per delimitare
l’oggetto della presente indagine:
- l’espressione sovranità è utilizzata in questa sede come l’insieme delle potestà
legislative, esecutive, di governo, di indirizzo e giurisdizionali previste in Costituzione: in questo senso, il termine “sovranità” è utilizzato come “ordine costituzionale delle competenze”2;
- si considera pertanto una limitazione della sovranità ogni vincolo o alterazione
alla distribuzione costituzionale delle competenze (sia esso di carattere formale,
cioè derivante da specifici obblighi ipostatizzati all’interno di una fonte del diritto,
o sostanziale, derivante cioè dai rapporti di interdipendenza che legano gli ordinamenti nazionali, questi e l’economia, questi e i mercati finanziari);
- in un ordinamento statale composito e decentrato, l’articolazione dei poteri e
competenze comprende anche - sotto il profilo della distribuzione territoriale del
potere di decisione - i rapporti tra sovranità statale e autonomia delle amministrazioni territoriali;
- il tema dell’erosione della sovranità statale è in questa sede affrontato con riferimento esclusivo alla “sovranità finanziaria”, intesa come il potere di autodeterminazione dello Stato-persona quanto alla definizione delle proprie politiche economiche e di bilancio.
L’oggetto di indagine così delimitato si snoda attraverso l’esame dei seguenti temi:
i.
quello dei “vincoli formali”, di matrice europea e/o internazionale, alle politiche statali economiche e di bilancio derivanti dalla definizione di una nuova
governance economica europea;

2 O. Chessa, Sovranità: temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancora attuale”, in Rivista AIC, 3,
2017, 3. L’autore osserva, rispetto al filone dottrinale che nega l’utilità teorica del concetto di “sovranità”, la necessità per il giurista positivo di confrontarsi con una simile nozione, utilizzata due volte nel testo costituzionale, nell’art.
1 e nell’art. 11 Cost.. Non è questa la sede per indagare sulla utilità teorica e pratica della categoria della sovranità:
è quindi necessario precisare che nell’utilizzare detta categoria, nella presente relazione, si accede ad una nozione
di sovranità consustanziale al diritto ( H. Kelsen, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale.
Contributo per una dottrina pura del diritto, 1989, trad. it. a cura di A. Carrino di Das Problem der Souveränität und
die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre, 1920, Milano, Giuffrè.); contra, a A. Morrone,
Sovranità, relazione svolta in occasione del XXXI Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti,
Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale: Sovranità – Rappresentanza – Territorio, Università degli studi
di Trento, 11-12 novembre 2016, Rivista AIC, 3, 2017, 1 ss., secondo cui la rappresentazione della sovranità come
sommatoria delle potestà pubbliche dello Stato, è una semplificazione data dalla confusione tra “auctoritas e potestates” (pag.13). Si rinvia all’A. anche per una approfondita ricostruzione storica delle diverse declinazioni della
categoria della sovranità. Senza alcuna pretesa di esaustività, tra i contributi più recenti si v. F. Bilancia, Sovranità,
ivi, 1 ss.; A. Morelli, La riscoperta della sovranità nella crisi della globalizzazione, in Consulta online, 2018, 1; D.
Grimm, Soveregnity. The origin and future of a political and legal concept, 2015, New York, Columbia University
Press; L. Ferrajoli, Iura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale, Napoli, 2015; A. Carrino, Il problema
della sovranità nell’età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato, 2014, Soveria Mannelli, Rubbettino; R.
Bin, La sovranità nazionale e la sua erosione, in Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali, a
cura di A. Pugiotto, Jovene, Napoli, 2013; M. Loughlin, Why Sovereignty?, in R. Rawlings, P. Leyland and A.L.
Young (edrs), Sovereignty and the Law. Domestic, European, and International Perspectives, Oxford, 2013, 34.
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ii.

iii.

quello dei “vincoli sostanziali” alle politiche statali economiche e di bilancio
derivanti dall’esposizione debitoria degli Stati sul mercato (globalizzato) dei
capitali;
quello delle implicazioni, sul binomio sovranità statale/autonomia territoriale,
derivanti dai vincoli di bilancio imposti in sede europea e internazionale.

2. I vincoli “formali” alle politiche economiche e di bilancio degli Stati
Il potere di decisione politica sulle finanze pubbliche costituisce una delle classiche
manifestazioni della sovranità statale3; l’attuale condizionamento che lo Stato incontra
nell’adozione delle decisioni finanziarie appare il portato del complesso di misure adottate in
sede europea ed internazionale in risposta alla crisi economica e finanziaria4.
L’attenzione della dottrina su questi temi si è concentrata sulle implicazioni che la crisi
ha avuto sull’ “organizzazione di vertice sull’ordinamento finanziario”5 dell’Unione europea . Si
osserva a tale riguardo che le risposte alla crisi finanziaria e del debito sovrano approntate a
livello sovranazionale si caratterizzano per una tendenza alla centralizzazione di poteri e competenze in capo alle Istituzioni Ue: un simile fenomeno sarebbe riscontrabile sia con riferi-

3 S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, Relazione al XXVIII Convengo annuale AIC, Rivista AIC, 4, 2013, 1 ss.; F. Guella, Sovranità e autonomia finanziaria negli ordinamento
composti. La norma costituzionale come limite e garanzia per le dimensioni della spesa pubblica territoriale, Università degli Studi di Trento, Collana della facoltà di giurisprudenza, 2014, 15.
4 Nella capacità condizionante della normativa di derivazione europea quanto all’adozione di decisioni
tipicamente sovrane, parte della dottrina ha ritenuto di potervi scorgere un rilievo addirittura “costituzionale”, così
R. Dickmann, Le regole della governance economica europea e il pareggio di bilancio in costituzione, in Federalismi, 2012, 4, 2. In questo senso anche, R. Tarchi, Democrazia ed istituzioni di garanzia, in Rivista AIC, 3, 2018,
911; Id, The Crisis and Political Decision-Making Processes: The Impact on European Constitutional Systems, in
F. Merloni, A. Pioggia (a cura di), European Democratic Institutions and Administrations: Cohesion and Innovation
in Times of Economic Crisis, Torino, Giappichelli- Springer, 2018, 25 ss. Sui riflessi dei vicoli di bilancio esterni sulla
forma di governo e sulla forma di stato, G. Rivosecchi, Parlamento e sistema delle autonomie all’ombra del governo
nelle trasformazioni delle decisioni di bilancio, in Rivista AIC, 2012, 1, 1 ss..
5 M. Pellegrini, L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo, in Id (a cura di), Corso di
diritto pubblico dell’economia, Cedam, 2016, 463-464. Sull’incidenza della crisi sull’architettura istituzionale dell’Ue
si v., tra gli altri, P. Mengozzi, La crisi dell'area euro e il perseguimento di un equilibrio tra stabilità, democrazia e
diritti fondamentali, in Studi sull'integrazione europea, 3, 2015, 547 ss; J. Habermas, Democrazia, solidarietà e la
crisi europea, in Aggiornamenti sociali, 2014, 1, 18 ss; M. Chiti, La crisi del debito sovrano e le sue influenze per la
governance europea, i rapporti tra stati membri, le pubbliche amministrazioni, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2013, 1,
1 ss.; F. Donati, Crisi dell'euro, governance economica e democrazia nell'Unione europea, in Il diritto dell'Unione
Europea, 2, 2013, 337 ss; K. Tuori, The European Financial Crisis - Constitutional Aspects and Implications, in EIU
Working Papers, Law, 2012, 28, 1 ss.; G. Napolitano, La crisi del debito sovrano e il rafforzamento della governance
europea, in Id (a cura di), Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Bologna, 2012, 383
ss.; E. Chiti - A.J. Mendez - P.G. Teixeira (a cura di), The European Rescue of the European Union, Oslo, 2012,
passim; E. Chiti, Intervento dell’Ue. Le risposte alla crisi della finanza pubblica e il riequilibrio dei poteri nell'Unione,
in Giorn. dir. amm., 2011, 3, 311 ss.; G. Della Cananea, L'ordinamento giuridico dell'Unione europea dopo i nuovi
accordi intergovernativi, in Comunità int., 2012, 3 ss. Per un approfondimento in ordine al tema della democrazia
nell’Unione Europea a seguito della crisi finanziaria, cfr. l'Editoriale, Debt and Democracy: “United States then,
Europe now”?, in Common Market Law Rev., 2012, 1833 ss.; M. Poiares Maduro, B. DeWitte, M. Kumm, The Euro
Crisis and the Democratic Governance of the Euro: Legal and Political Issues of a Fiscal Crisis, in RSCAS, Policy
Papers, 2012, 8
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mento al sistema di finanza pubblica (attraverso il rafforzamento delle competenze della Commissione), sia con riferimento al sistema di finanza privata (attraverso l’istituzione del Sistema
europeo di vigilanza finanziaria) 6.
L’indagine si presta ad essere affrontata anche da un diverso angolo di visuale: il processo di integrazione europea in materia di regolazione e di controllo delle finanze pubbliche
(che si riassume nell’espressione governance economica europea) non appare (solo) connotato da una rimodulazione dell’architettura istituzionale del governo della finanza pubblica, ma
si snoda attorno ad una complessa articolazione delle fonti dirette a regolare il controllo dei
conti pubblici degli Stati membri, connotate dalla interazione fra standard finanziari internazionali, norme di soft law di derivazione europea ed accordi internazionali.
Le misure di risposta alla crisi si sono difatti articolate in modifiche delle fonti di diritto
primario europeo, nell’adozione di atti di diritto derivato e di misure di carattere emergenziale
(difficilmente collocabili nel quadro normativo europeo) nonché nella conclusione di trattati internazionali estranei alla cornice giuridica dell’Ue (seppur ad essa necessariamente collegati);
ne risulta un quadro complessivo di regole di matrice economica (quantitative ed automatiche)7
“esterne al processo democratico”8, che sembrano sostituire il governo politico dell’economia.
Emblematico in questo senso è l’utilizzo di strumenti di diritto internazionale (si pensi al Patto
Europlus, al Meccanismo europeo di stabilità e al c.d. Fiscal Compact) che si fondano sul
rilievo dell’autonomia decisionale dei singoli Stati e che, pur avvalendosi delle istituzioni proprie dell’Ue (Consiglio, Commissione, Banca centrale europea), neutralizzano il ruolo del Parlamento europeo, sollevando il problema del c.d. deficit democratico9; si pensi ancora alla
struttura dei meccanismi decisionali nel procedimento di sorveglianza sui bilanci degli Stati,
nei quali rileva la logica “politica” ed intergovernativa, con un ruolo del tutto marginale delle
assemblee rappresentative.

Il tema delle risposte istituzionali alla crisi del sistema di finanza privata esula dall’oggetto della presente
indagine. Tra i contributi in materia, si rinvia a M. De Bellis, Unificazione, differenziazione e tecnificazione nella
regolazione europea dei mercati finanziari, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2015, 6, 1553 ss..
7 Sottolinea la complessità della stratificazione delle norme in materia di vincoli di bilancio, G.M. Roberti,
Crisi del debito sovrano e sovranità economica, Relazione al Convegno di studi di scienza dell'amministrazione,
promosso da Provincia di Lecco, Corte dei conti: Varenna-Villa Monastero, 20-22 settembre 2012, Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità, Giuffrè, Milano, 2013,3.
8 A. Cantaro, Ascesa e declino dell’eccezionalismo, in Id (a cura di), Quo vadis Europa? Stabilità e crescita
nell’ordinamento europeo, in Cultura giuridica e diritto vivente, Special issue, 2015, 40.
9 Cfr. F. Donati, Crisi dell’euro, governance economica e democrazia dell’Unione europea, in Rivista AIC,
2, 2013, 1 ss.. Sul tema della mancanza di legittimità democratica delle istituzioni Ue, si rinvia, Id, Trattato di Lisbona
e democrazia nell’Ue, ivi, 3, 2014, 1 ss.; C. Pinelli, Il deficit democratico europeo e le risposte del Trattato di
Lisbona, in Rassegna Parlamentare, 2008; P. Scarlatti, Democrazia e istituzioni nell’Unione europea: il Trattato di
Lisbona, in Rivista AIC, 1, 2011; per un approccio critico, R. Bin, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e
l’integrazione politica in Europa, Relazione finale, Rivista AIC; 3, 2014, 1 ss.. Sul rapporto tra democrazia e potere
economico, si v. i recenti contributi di M. Benvenuti, Democrazia e potere economico, L. D’Andrea, Democrazia e
potere economico: la forma del primato costituzionale, F. Gabriele, Democrazia e potere economico, le forme del
“primato” costituzionale, Relazioni al convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, oggi”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 10-11 novembre 2017, tutti pubblicati
sulla Rivista AIC, 3, 2018, rispettivamente 1 ss., 996 ss., 1019 ss..
6
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Volendo sinteticamente ricostruire i meccanismi di risposta alla crisi approntati in sede
europea ed internazionale, si può distinguere tra le misure di assistenza finanziaria agli Stati
a rischio di default e le misure dirette ad implementare la governance economica europea10.
Quanto alle prime, appartengono alla categoria delle misure di carattere emergenziale
gli interventi di salvataggio adottati in favore della Grecia consistenti in patti bilaterali aventi ad
oggetto prestiti bancari supportati dal Fondo Monetario Internazionale (Fmi) accompagnati da
un “Memorandum of Understanding” in cui sono stati definiti gli impegni (consistenti in specifiche riforme strutturali di politica fiscale, previdenziale, del lavoro e più in generale di politica
economica e finanziaria) al cui rispetto è stata subordinata la concessione dei prestiti anzidetti11; nonchè l’istituzione dello European Financial Stability Mechanism12 cui è seguita la
costituzione, per effetto di un accordo tra gli Stati dell’eurozona, dell’European Financial Stability Facility 13. Appartiene invece alla seconda categoria (cioè quella delle misure strutturali
di risposta alla crisi) l’istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità14 (Mes), creato da un
accordo internazionale (formalmente assentito dall’art. 136 Tfue15), al di fuori della cornice
europea16.

10 Per una puntuale ricostruzione delle misure sovranazionali di risposta alla crisi del debito pubblico, si v.,
tra i vari contributi, F. Donati, op. cit.,1 ss. e G. Napolitano, La crisi del debito sovrano e il rafforzamento della
governance economica europea, op. cit., 383 ss..
11 Id., L’assistenza finanziaria e lo Stato co-assicuratore, in Giorn. Dir. Amm., 2010, 10, 1085 ss.
12 La propagazione della crisi del debito che aveva investito lo Stato greco anche ad altri Paesi dell’UE, e
l’inidoneità degli strumenti bilaterali menzionati a far fronte ad una strutturale crisi delle finanze pubbliche, ha condotto al superamento della clausola del no bail out di cui all’art. 125 del Tfue, attraverso il ricorso ad una diversa
norma, ossia l’art. 122 Tfue. Tale ultima disposizione contempla una forma di assistenza finanziaria attivabile in
presenza delle condizioni “eccezionali” ivi declinate (calamità naturali o circostanze eccezionali che sfuggono al
controllo dello Stato), a fronte delle quali il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere un aiuto in
favore dello Stato Membro che si trovi. Tale norma è stata assunta a fondamento della istituzione, con il Regolamento (UE) n. 407/2010, del Fondo; in argomento Viterbo A., Cisotta R., La crisi della Grecia, l'attacco speculativo
all'euro e le risposte dell'Unione europea, in Dir. Un. Eur, 2010, 2, 980.
13 Esso è stato costituito in forma di società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, con un
socio unico, il Granducato di Lussemburgo. La società ha quindi stipulato un accordo (Framework Agreement) con
i sedici Stati della zona euro, i quali, in sede di sottoscrizione si definiscono azionisti della società.
14 Sull’istituzione del Mes, si rinvia a G. Napolitano, The European Stability Mechanism: a constitutional
authority in diguise, in The Democratic Governance of the Euro, RSACASPP 2012, 8, 45 ss; Id, Il Meccanismo
Europeo di Stabilità e la nuova frontiera costituzionale dell’Unione, in Giorn. di Dir. Amm., 2012, 5, 461 ss.. Nella
dottrina straniera, si v. C. Ohler, The European Stability Mechanism, in German yearbook of international law,
2011/2014, pp. 47-74; Adam, Stanislas, Mena Parras, Francisco Javier, The European Stability Mechanism through
the legal meanderings of the Union’s constitutionalism, in European law review, 2013, 6, 848 ss.
15Ai fini della costituzione del Mes la soluzione prescelta è stata quella di una modifica integrativa della
fonte primaria, consistente nell’aggiunta all’art.136 Tfue del paragrafo 3, secondo cui “Gli Stati membri la cui moneta
è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità
della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”. Detta modifica è stata realizzata mediante la procedura di
revisione semplificata di cui all’art. 48 par. 6 TUE. Detta soluzione giuridica è stata valutata positivamente da G.
Napolitano, Il Meccanismo europeo di stabilità e il Fiscal Compact, op. cit., 463. Sulla opportunità dell’utilizzo della
procedura di revisione semplificata e della attribuzione ai soli Stati Membri, con esclusione dell’Unione europea,
del potere di istituire un simile meccanismo, v. A. Viterbo, R. Cisotta, op. cit., 329; per una critica, cfr. M.P. Chiti, Lo
spazio amministrativo europeo, in Studi in onere di Alberto Romano, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, I, 177.
16 La creazione di una istituzione propria dell’Unione avrebbe richiesto una revisione del Trattato in funzione estensiva delle competenze dell’UE da attuarsi secondo la procedura ordinaria di cui all’art. 48 co. 1 Tfue:
dal punto di vista teorico, essa sarebbe stata la soluzione più coerente rispetto all’obiettivo di dotare l’Ue, e quindi
i suoi Stati membri, di uno stabile meccanismo di assistenza finanziaria. Sul piano degli effetti, l’inquadramento del
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Non diversamente da quanto accaduto per gli interventi di assistenza finanziaria in favore degli Stati in rischio di default, anche l’implementazione delle regole in materia di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri appare solo parzialmente
collocabile all’interno del diritto dell’Unione. Più specificamente:
- Il Six pack17 (con il quale viene modificato il Patto di stabilità e crescita, attraverso l’introduzione di ulteriori vincoli nonché di criteri quantitativi di riduzione
del debito pubblico, accompagnati dalla previsione di strumenti per la prevenzione di squilibri economici eccessivi) e il Two pack18 (che ha introdotto un calendario e regole di bilancio comuni per gli Stati membri dell’eurozona) sono
interventi formalmente collocabili all’interno della cornice istituzionale e normativa dell’Ue. Si tratta di misure volte ad implementare la disciplina già contenuta
nel Patto di stabilità e crescita, la cui scarsa effettività - dovuta anche all’insufficienza dell’apparato di controllo e sanzionatorio19 - è stata annoverata tra le
cause che hanno determinato la propagazione della crisi dal sistema di finanza
privata a quello di finanza pubblica20. Il rafforzamento di dette regole è avvenuto
attraverso una più puntuale procedimentalizzazione delle modalità applicative
delle regole sui vincoli di bilancio, sia con riguardo alla fase preventiva (di controllo ex ante), sia con riguardo alla fase successiva (cioè quella tesa a sanzionare lo Stato in caso di violazione delle regole)21; la disciplina in commento

sistema di stabilità finanziaria nella cornice istituzionale europea avrebbe comportato l’applicazione all’istituzione
dei principi, procedure e regole sostanziali, anche di accountability, proprie del diritto dell’Unione Europea nonché
dei relativi strumenti di tutela giurisdizionale.
17 Il Six pack è composto da quattro regolamenti, emanati il 16 novembre 2011, da un regolamento emanato l’8 novembre 2011 e da una direttiva. reg. Ce n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; reg. Ce
n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; reg. Ce n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; reg. Ce n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; reg. Ce n. 1177/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell’8 novembre 2011 e dir. 2011/85/Ce del Consiglio, dell’8 novembre 2011.
18 Il Two pack è costituito dal reg. Ce n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio
2013 e dal reg. Ce n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013.
19 Tale plesso normativo si è dimostrato in concreto non effettivo, in sede di applicazione della procedura
sui disavanzi eccessivi nei confronti della Germania e della Francia, che avevo sforato il limite del 3%. La scelta
del Consiglio di non adottare sanzioni nei confronti degli Stati predetti è stata avallata dalla Cgue che nella sentenza
13 luglio 2004, causa C – 27/04, Commissione europea contro Consiglio dell’Unione europea, in Diritto comunitario
e degli scambi internazionali, 4, 2005, 57, con nota di E. Presutti, Patto di stabilità: la Commissione ha il diritto di
iniziativa nella tutela delle finanze pubbliche. Il Consiglio non può modificare le raccomandazioni adottate ai sensi
dell'art. 104 CE. Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2004 in causa n. C-27/04 Commissione europea c.
Consiglio dell'Unione europea; la Corte ha riconosciuto un potere discrezionale in capo all’istituzione europea in
merito al procedimento sanzionatorio anche quando sia accertata la violazione dei parametri del Psc; per un commento alla sentenza si v. anche, P. Diman, M. Salerno, Sentenza Ecofin: gli equilibri della Corte tra tensioni politiche, costituzione economica europea e soluzioni procedurali, in Dir. Pubbl. Comp. Eur., 1, 2005; G. Rivosecchi, Il
Patto di stabilità al vaglio della Corte di giustizia, tra riaffermazione della legalità comunitaria e mancata giustiziabilità sostanziale degli equilibri finanziari dell’Unione, in cronache Rivista AIC, 2004; O Porchia, Il ruolo della Corte
di giustizia dell'Unione europea nella governance economica europea, in Dir. Un. Eur., 3, 2013, 593 ss..
20 Quanto alle ragioni della propagazione della crisi sui debiti sovrani, cfr. R. Perez, La crisi del debito
pubblico, in Riv. Trim. Dir. Pubbl, 2016, 3, 679-680, in particolare, 669; A. Blundell-Wignall, Solving the Financial
and Sovereign Debt Crisis in Europe, in OECD Journal, Financial Markets Trends, 2010, 20, 1 ss..
21 Con il reg. Ce n. 1174/2011 è stata introdotta una particolare procedura per la riduzione e la correzione
degli squilibri macroeconomici che si basa su una disciplina preventiva-correttiva che vede come protagonisti Com-
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-

sconta però i limiti del metodo intergovernativo e, in particolare, la dimensione
essenzialmente politica del controllo (considerato il ruolo preponderante del
Consiglio), la natura eccezionale delle sanzioni (la cui applicazione può essere
bloccata con il veto a maggioranza del Consiglio), la limitatezza del controllo
della Cgue22, l’estraneità del Parlamento europeo dai relativi procedimenti (preventivi e sanzionatori).
Il patto Euro Plus23 è invece un accordo di diritto internazionale, con cui è stato
introdotto un metodo di controllo preventivo della sostenibilità e del rafforzamento della stabilità finanziaria. Con esso gli Stati membri hanno assunto l’impegno di recepire nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale le regole del
patto di stabilità e crescita.
Ha natura di accordo internazionale anche il c.d. Patto di bilancio contenuto
all’interno del trattato “On stability, coordination and governance in the economic
and monetary union” (Tscg), sottoscritto il 2 marzo 2012 da tutti gli Stati dell’Ue;
esso contiene, al pari del Patto europlus, l’obbligo di introduzione del pareggio
di bilancio all’interno del proprio ordinamento; sempre secondo il patto di bilancio, soltanto la regola dell’introduzione dei vincoli di bilancio negli ordinamenti
nazionali è giustiziabile, mentre non può essere adita la Cgue per controversie
afferenti alla violazione da parte dello Stato del contenuto di quelle regole.
Infine, con il “semestre europeo” 24 si è individuata una procedura che “modifica
le fasi di bilancio all’interno degli Stati membri con un intervento ex ante che
precede e accompagna il processo della loro formazione”25. Esso delinea “una
griglia temporale”26 in ordine agli adempimenti riguardanti i programmi nazionali
di riforma e di stabilità e costituisce, per le sue caratteristiche, il “primo atto di
coordinamento forte volto ad intensificare la convergenza finanziaria fra gli Stati

missione e Consiglio; dette istituzioni interagiscono fornendo raccomandazioni e piani di correzione al paese interessato con possibilità di infliggere sanzioni fino allo 0,1% del Pil. Si prevede il ricorso ad indicatori di rischio in
grado di consentire la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri. Ai sensi del Reg. Ce, n. 1173/2011, lo
Stato può essere sottoposto a sorveglianza di bilancio rafforzata, qualora usufruisca di un’assistenza finanziaria o
si trovi in gravi difficoltà di stabilità o perché soggetto a raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una
decisione della Commissione ai sensi dell’art. 126, n.8 e n.11 Tfue. Tra le sanzioni comminabili allo Stato membro,
sono previste anche sanzioni consistenti nella costituzione di un deposito fruttifero, su raccomandazione della
Commissione; è anche previsto un sistema di ammende, su decisione del Consiglio, laddove lo Stato membro non
adotti misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo o fornisca un’errata rappresentazione dei dati sul disavanzo e sul debito.
22 Il riferimento è alla già citata sentenza Cgue 13.7.2004, causa C-270/2004, Commissione c. Consiglio.
23 Si tratta di un accordo di diritto internazionale concluso a Bruxelles il 25 marzo 2011 per coordinare le
politiche degli Stati aderenti finalizzato ad assicurare maggiore competitività, accrescere l’occupazione e rendere
sostenibili le finanze pubbliche.
24 In Italia si v. l’art. 9, comma 1 della legge 196/2009 come modificato dall’art. 1, comma 2, della L.
39/2011.
25 G. De Caro, Integrazione europea e diritto costituzionale, in M. Pellegrini (a cura di), Corso di diritto
pubblico dell’economia, Cedam,2016,75.
26 N. Lupo, La revisione costituzionale della disciplina del bilancio e il sistema delle fonti, in Costituzione e
pareggio di bilancio. Atti del convegno svoltosi a Roma il 18 maggio 2012, in V. Lippolis, N. Lupo, G. M. Salerno e
G. Scaccia (a cura di), Il Filangieri. Quaderno 2011, Napoli, Jovene, 2012, 125.
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membri e a creare vincoli sempre più stretti fra questi e gli organi dell’Ue, in un
processo di centralizzazione del potere di intervento di tali organi deputati, per
l’appunto, a svolgere l’attività di controllo preventivo sulle manovre di finanza
pubblica”27. Il semestre europeo è programmato sulla base di un calendario comune che “intreccia secondo scadenze prefissate e con parametri definiti, le attività delle istituzioni europee e di quelle nazionali”28: in particolare, per il primo
periodo di ogni anno si ha una procedura tra Commissione e governo che inizia
con delle raccomandazioni della Commissione, cui seguono la presentazione
del programma nazionale di stabilità e convergenza (comprensivo della politica
di bilancio e delle riforme e degli interventi strutturali) e la verifica successiva da
parte della Commissione.

2.1. Le implicazioni sulla fisionomia della sovranità finanziaria
Dal (seppur brevemente tratteggiato) quadro delle misure di risposta alla crisi dei debiti
sovrani emerge immediatamente la complessità indotta dalla progressiva stratificazione normativa, sia per quanto attiene alla formale collocazione delle fonti (alcune di diritto europeo,
altre di diritto internazionale), sia per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione delle
relative disposizioni (diverso a seconda che si tratti di misure assunte nell’ambito dell’UE, piuttosto che con trattati internazionali), sia per quanto attiene al coordinamento tra le diverse fonti
e tra le istituzioni ivi contemplate, chiamate allo svolgimento di compiti nell’ambito delle procedure ivi previste29.
L’interazione fra gli standard finanziari internazionali, le norme di soft law di derivazione
eurounitaria, ed un complesso di atti e documenti nei quali vengono in concreto definite le
strategie di bilancio, nonché il perdurante utilizzo nella regolazione della materia che ci occupa
di fonti esterne al quadro normativo dell’Ue (i.e. trattati internazionali) e di atti di rafforzamento
della competenza di coordinamento dell’Ue, appare il portato dei limiti all’estensione dei poteri
dell’Ue in ambiti che costituiscono “l’essenza della sovranità nazionale”30.
In altri termini e più chiaramente, essa appare il portato della formale allocazione, in
assenza di una modifica dei Trattati istitutivi Ue in senso estensivo delle sue competenze in
materia economica e finanziaria, della politica economica e di bilancio a favore degli Stati.
L’assenza di una formale allocazione della competenza in materia di politica economica e di bilancio a favore dell’Ue porta ad indagare se e secondo quali meccanismi essa si

27 G. Luchena, Le clausole di salvaguardia nella finanza pubblica, in Studi di diritto pubblico, Collana diretta
da F. Gabriele, Bari, 2017, 92.
28 G. De Caro, op. cit., 75.
29 G. M. Roberti, op. cit., 17.
30 Ibidem, 18. L’autore osserva che un formale trasferimento all’Ue della competenza in materia di politica
economica e di bilancio determinerebbe “una alterazione definitiva dei rapporti Stati membri – Unione, trasformando
quest’ultima da entità intergovernativa sovranazionale in uno Stato di carattere sostanzialmente federale”.
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sia realizzata31. In questo senso, se l’erosione della sovranità è intesa come alterazione dell’ordine costituzionale delle competenze, occorre valutare quali siano le implicazioni delle nuove
regole di matrice sovranazionale sul versante interno, ossia sul procedimento di determinazione delle decisioni di politica economica e finanziaria32. Il processo che si è svolto nell'Unione
economica e monetaria con riferimento alle regole sui bilanci e sulle decisioni di spesa, ha
condotto a livello interno all’adozione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 rubricata
“Introduzione del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”, con cui l’ordinamento ha
provveduto a recepire – con un’ampia maggioranza, in tempi brevi e con un dibattitto parlamentare limitato33 - le nuove regole di bilancio di matrice sovranazionale34: da un lato, sono
state introdotte norme relative all’equilibrio35 del bilancio, al ricorso all’indebitamento da parte
dello Stato, degli enti territoriali e delle pubbliche amministrazioni e alla sua sostenibilità, attraverso la modifica degli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. 36; dall’altro lato, è stata prevista una
31 Assume in primo luogo rilievo la sottoposizione delle decisioni finanziarie nazionali ad una approvazione
ex ante in sede europea nell’ambito del procedimento che coinvolge il Governo, la Commissione e il Consiglio
Ecofin. Con il Semestre europeo, la discussione e l’approvazione dei bilanci in sede nazionale appare condizionata
dal preliminare intervento da parte delle Istituzioni Ue. Le scansioni temporali e procedurali del Semestre europeo
consentono di sottoporre la manovra finanziaria alle linee dettate a livello sovranazionale e segnano la “centralizzazione, intesa come potere di intervento delle istituzioni europee” delle decisioni finanziarie, così C. Buzzachi,
Bilancio e stabilità. Oltre l’equilibrio finanziario, Giuffrè, Milano, 2015, 18.
32 Sul tema, N. Lupo e G. Rivosecchi, I limiti di un approccio esclusivamente nazionale ai problemi di forma
di governo, in La democrazia italiana: forme, limiti e garanzie, R. cerreto (a cura di), Roma , Edizioni solaris, 2010,
288 ss.; G. Rivosecchi, L’indirizzo politico italiano tra Costituzione italiana e vincoli europei, Padova, Cedam, 2007.
33 In questo senso, si veda, tra gli altri, v. G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale, Roma – Bari,
Laterza, 2016, 64.
34 A. Brancasi, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata
della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it, 10 gennaio 2012, non riconduce la riforma costituzionale ad un
obbligo giuridico, ma ad un obiettivo politico di rassicurazione dei mercati finanziari; nello stesso senso anche, M.
Luciani, Indagine conoscitiva delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, seduta di lunedì 17 ottobre
2011, resoconto stenografico, 9-11. Di diverso avviso, Cabras, Il pareggio di bilancio in Costituzione; una regola
importante per la stabilizzazione della finanza pubblica, in www.forumcostituzionale.it, 27 gennaio 2012. A tale
proposito cfr. anche, F. Bilancia, op. cit., 2, che critica il testo della riforma costituzionale parlando di “conclamata
urgenza con cui si è dato avvio al progetto di revisione costituzionale sotto la forsennata pressione delle istituzioni
europee, dei governi di alcuni Stati membri dell'UE, delle istituzioni finanziarie internazionali e dei mercati nella
grave crisi di affidabilità del debito pubblico italiano”; C. Bergonzini, Parlamento e decisioni di bilancio, Franco
Angeli, Milano, 2014, e Id., Il c.d. “pareggio di bilancio” tra Costituzione e legge n. 243 del 2012: le radici (e gli
equivoci) di una riforma controversa, in Studium iuris, 2014, 1
35 La specificità della scelta del revisore costituzionale italiano di introdurre il concetto di equilibrio di bilancio in luogo del “pareggio” previsto nel titolo della legge di riforma costituzionale, è stata approfondita da A. Brancasi, Bilancio (equilibrio di), in Enciclopedia del diritto, Annali, VII, Giuffrè, Milano, 2012. La discussione della dottrina in merito a tale principio è tesa ad evidenziare come il concetto di ‘equilibrio' si distingua da quello del ‘pareggio'; in tale prospettiva si sottolinea che per equilibrio deve intendersi il saldo strutturale sostenibile delle spese, su
cui agiscono vari parametri, quali il tasso di crescita del Pil, lo stock esistente di debito, la sua sostenibilità, il suo
ritmo e percorso di riduzione, i vincoli all'indebitamento ed al ricorso al nuovo debito. Si veda M. Luciani, L’equilibrio
di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva dei controlli di costituzionalità, Relazione al Convegno “Il principio
dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012”, Corte Costituzionale, Roma, 2013; Id. La riforma dell’art. 81 della Costituzione, relazione al Convegno su L’evoluzione della contabilità pubblica al servizio
della collettività, Roma 10 marzo 2016, in Riv. Corte Conti, 2016, 3-4, 459 ss.; D. Morgante, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, in federalismi.it, 2013, 6; F. Bilancia, Note critiche sul cd “pareggio di bilancio”, in
Rivista AIC, n. 2, 2012, 2; R. Dickmann, Legislazione di spesa ed equilibrio di bilancio tra legittimità costituzionale
e legittimità europea, in federalismi.it, 10, 2012.
36 L'art. 2 della legge di revisione aggiunge un primo comma all'art. 97 Cost., ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”; l'art. 3 trasferisce la materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici” dalla potestà
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legge rinforzata per la disciplina del contenuto della legge di bilancio, delle norme fondamentali
e dei criteri per assicurare l’equilibrio tra entrate e spese e la sostenibilità del debito delle
pubbliche amministrazioni37.
La scelta di introdurre nel testo costituzionale i vincoli contenutistici e procedurali mutuati dal nuovo quadro di regolazione sovrastatale e internazionale delle finanze pubbliche, ha
l’effetto di determinare una contrazione dell’autonomia decisionale delle autorità nazionali, costituzionalmente subordinata al rispetto dei vincoli esterni (europei o internazionali). Più specificamente, facendo leva sul rinvio38 contenuto negli artt. 97, 117 e 119 Cost. all’ordinamento
giuridico europeo e ribadito agli artt. 2, 3 e 4 della legge 243/2012 (ossia la legge di attuazione
del comma 6 dell’art. 81 Cost.), si può rilevare che la nozione di equilibrio di bilancio e di
sostenibilità del debito appare legata al rispetto dei parametri definiti in sede sovranazionale
nei documenti di programmazione finanziaria. Se ne ricava che l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito, non appaiono concetti dotati di stabilità e generale acquisizione: il loro
significato appare, viceversa, naturalmente mutevole, in quanto declinato di volta in volta nei
menzionati documenti di programmazione finanziaria. Ciò è confermato dall’art. 4 co. 2 della
L. 243/2012 che per quanto concerne la sostenibilità del debito pubblico dispone che i documenti di programmazione nazionale “stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall’ordinamento dell’Unione europea”. Anche la disciplina dell’equilibrio del bilancio risponde alla stessa logica: ai sensi del
comma 3 dell’art. 3 rubricato “Principio dell’equilibrio dei bilanci” (contenuto nel capo II della
legge rinforzata dedicato all’equilibrio e alla sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche) “i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi di saldo del conto consolidato articolati per
sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimenti degli obiettivi medio termine ovvero il
rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei
medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo
del conto consolidato”.
L’art. 6 disciplina gli eventi eccezionali che consentono uno scostamento del saldo
strutturale dall’obiettivo programmatico. Si tratta (i) dei periodi di grave recessione economica,
(ii) di eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato. In entrambi i casi spetta al Governo,

legislativa concorrente a quella esclusiva dello Stato; l'art. 4 interviene invece sull'art. 119 Cost., in relazione all'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali..
37 Il provvedimento in parola è stato approvato con legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante “Disposizioni
per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 81 sesto comma della Costituzione”; per un
commento in merito ai contenuti della legge, si v., tra gli altri, G. Lo Conte, Equilibrio di bilancio, vincoli sovranazionali e riforma costituzionale, Torino, Giappichelli Editore, 2015, 171 ss.
38 Sulla natura del rinvio cfr. Tosato, Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale
del 2012, Atti del Convengo Corte Costituzionale “Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, 22-23 novembre 2013, 11-12 secondo cui “poiché la legge costituzionale e quella di attuazione fanno
un rinvio generico al diritto dell’Unione, il rinvio può ritenersi applicabile non solo alle norme passate ma anche a
quelle future. Ne consegue che se quest’ultime non formassero oggetto di appositi atti di recezione, l’adeguamento
si realizzerebbe per effetto della riforma ora adottata”. Di diverso avviso è invece G. Scaccia, La giustiziabilità della
regola di bilancio, in rivista AIC, 3, 2012, 225 secondo cui il rinvio contenuto all’art. 97 Cost. non avrebbe natura di
rinvio mobile. L’A. non mette tuttavia in dubbio la necessità di ricostruire la nozione di equilibrio di bilancio e di
indebitamento coerentemente alla disciplina di derivazione sovranazionale.
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sentita la Commissione europea, presentare alle Camere, per le conseguenti deliberazioni,
una relazione di aggiornamento degli obiettivi in funzione di adattamenti ai predetti eventi.
L’art. 8 a sua volta disciplina il meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all’obiettivo
programmatico strutturale (al netto di quelli fondati sull’anzidetto art. 6) rimettendo sempre al
Governo la definizione delle misure di “rientro” necessarie.
Dette forme di concertazione preventiva delle decisioni finanziarie appaiono elementi
condizionanti l’autodeterminazione dello Stato nelle scelte di politica economica e di bilancio
che non può quindi più ritenersi allocata, sotto tale profilo, soltanto a livello statale.
Una simile erosione di spazi di sovranità finanziaria non è avvenuta formalmente tramite una modifica dei Trattati istitutivi dell’Ue (la politica economica e di bilancio resta una
competenza, dal punto di vista del diritto Ue, degli Stati membri); conseguentemente, il fenomeno descritto non appare inquadrabile nella cornice dell’art. 11 Cost. che, come noto, consente le cessioni di sovranità, in condizioni di parità con gli altri Stati, in favore di ordinamenti
che garantiscano pace e giustizia fra le Nazioni (nel cui ambito è stata ricondotta la devoluzione di competenza in favore dell’Ue).
La penetrazione delle regole di matrice europea e internazionale in materia di vincoli
di bilancio all’interno dell’ordinamento statale e la conseguente erosione di spazi di sovranità,
è stata, piuttosto, assicurata dalla costituzionalizzazione di quei vincoli (artt. 81 co. 6 in combinato disposto con la legge n.243/2012 e artt. 97, 117 e 119 Cost.) e dal contestuale rinvio
alle regole procedurali e di contenuto stabilite “nell’ordinamento giuridico europeo”39, senza la
previsione formale di “contro-limiti” o garanzie istituzionali finalizzate ad assicurare un perdurante ruolo del circuito Parlamento-Governo nella definizione delle politiche statali economiche
e di bilancio. In altri termini, la garanzia del rispetto sostanziale dei predicati economici europei
e quindi il limite altrettanto sostanziale della sovranità dello Stato, non sembra passare (solo)
attraverso la formalizzazione di rapporti istituzionali di tipo gerarchico o di sovra-ordinazione
(il richiamo alla “coerenza” con l’ordinamento europeo contenuto agli artt. 97, 117 e 119 Cost.
appare in sé insufficiente a definire rapporti inquadrabili in senso verticale come vincolanti),
ma si realizza anche attraverso la concreta definizione contenutistica di concetti economici 40.
2.2. Segue: i “contro-limiti” fissati dalla Corte Costituzionale tedesca
La potenziale incidenza delle riforme descritte sulla fisionomia della sovranità statale
emerge dai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla Corte Costituzionale tedesca con
riguardo ad alcune misure adottate all’indomani della crisi.

39 Si v. sul tema F. Sucameli, La iurisdictio contabile e la tutela degli interessi diffusi nell’ottica di attuazione
domestica del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio, in federalismi.it, 2017, 21, 1 ss., in particolare pag.
43.
40 Corte dei Conti, Sez. Riun. Controllo, Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti
delle procedure di bilancio, Roma, giungo, 2015.
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Con la sentenza del 12 settembre 2012 il Tribunale costituzionale federale tedesco41
si è pronunciato su quattro ricorsi di costituzionalità e un conflitto interorganico presentati per
sospendere la fase di integrazione dell’efficacia delle leggi federali di autorizzazione alla ratifica del “Trattato sul Meccanismo europeo di Stabilità”, del “Trattato sulla Stabilità, sul Coordinamento e sulla Governance nell’Unione economica e monetaria” e della legge federale sulla
“Decisione del Consiglio europeo che modifica l’art. 136 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui
moneta è l’Euro” 42.
La Corte Costituzionale ha rigettato i dubbi di costituzionalità, rilevando, quanto ai meccanismi di sostegno degli Stati a rischio di fallimento, che l’impegno in misure di assistenza
finanziaria intanto può ritenersi legittimo in quanto sia garantita una discussione e una deliberazione in merito da parte del Bundestag, nonché, quanto al Fiscal Compact, che la sua ratifica non avrebbe comportato per la Repubblica federale tedesca alcun vincolo irreversibile
riguardo ad una specifica politica di bilancio. Il principio di identità costituzionale, quale limite
al processo di integrazione europea, viene fatto coincidere con il principio del potere e correlativa responsabilità del Bundestag quanto alle decisioni di politica economica e finanziaria. Il
giudice ha inoltre specificato che non è sufficiente, affinché sia assicurato il principio di identità
costituzionale, che il Parlamento approvi eventuali decisioni di aiuti finanziari, essendo necessaria una sua partecipazione nel procedimento che porta alla decisioni relative alla loro concessione.
Appare utile notare che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca, il Parlamento assurge a parametro per valutare la tenuta del principio democratico anche con riferimento alle decisioni di bilancio43.

41

Giova rammentare che la Corte costituzionale tedesca è stata costantemente investita in relazione alle
misure di salvaguardia della stabilità degli Stati dell’eurozona di volta in volta adottate dalle Istituzioni europee e
finalizzate a tenere sotto controllo i tassi di interesse, per neutralizzare attacchi speculativi e scongiurare rischi di
default degli Stati. Sul tema, si v. G. Rivosecchi, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli
europei, Padova, 2007, 370 ss.
42 BVerfG, 2 BvR 1390/12; 2 BvR 1421/12; 2 BvR 1438/12; 2 BvR 1439/12; 2 BvR 1440/12; 2 BvE 6/12,
del 12 settembre 2012 disponibile su http://goo.gl/JiU5Qu e nella versione inglese su http://goo.gl/Z2Z6m1; per un
commento alla sentenza, M. Bonini, Delle prerogative parlamentari nell'Europa dei fallimenti di Stato (commento
alla sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 19 giugno 2012), in Quad. cost., 2012, 4, 891 ss; R. Bifulco,
Il custode della democrazia parlamentare, in Rivista AIC, 2011, 3, 1 ss; M. Bonini, Il “BVerfG”, giudice costituzionale
o “signore dei trattati”? Fondo “salva - stati”, democrazia parlamentare e rinvio preguidiziale nella sentenza del 12
settembre 2012, in Rivista AIC, 2012, 4, 1 ss; P. Ridola, “Karlsruhe locuta causa finita?" Il Bundesverfassungsgericht, il fondo salva-stati e gli incerti destini della democrazia federalista in Europa, in Federalismi, 2012, 18, 1 ss;
A. De Petris, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo Europeo di Stabilità e sul Fiscal Compact.
Una guida alla lettura, in Federalismi, 2012, 18, 1 ss. L. Muzi, La tutela della democrazia tedesca di fronte al
procedimento di integrazione UE: una rassegna sulla giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco,
in Nomos, 2013, 3.
43 Per un’analisi più approfondita della rilevanza del ruolo del Parlamento come baluardo del principio
democratico nelle decisioni del tribunale federale tedesco, si v. G. Rivosecchi, Il parlamento di fronte alla crisi
economico-finanziaria, in rivista AIC, 2012, 3, 18 ss..
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La decisione pronunciata in sede cautelare dal Tribunale Costituzionale federale, è
stata confermata nel merito, con la sentenza del 18 marzo 201444 dichiarativa della conformità
delle leggi di approvazione del Mes e del Fiscal Compact alla Costituzione tedesca45.
Nel sistema tedesco la legittimità degli interventi adottati in sede sovranazionale e internazionale è passata attraverso la rivendicazione del ruolo centrale del Parlamento e, in
generale, della dinamica istituzionale Parlamento-Governo nella formazione dell’indirizzo politico nella materia di bilancio, formalmente assicurato da specifiche garanzie istituzionali previste in sede di trasposizione dei meccanismi di gestione della crisi. Viceversa, nel nostro
ordinamento la trasposizione dei vincoli di bilancio non si è accompagnata dalla previsione di
“contro-limiti” a salvaguardia della tutela di spazi di sovranità ed in particolare a tutela della
perdurante ascrizione del potere di decisione finanziaria alla dinamica istituzionale governoparlamento46.
In assenza di una cessione di sovranità formalmente realizzata attraverso la modifica
dei trattati istitutivi dell’Ue, sembra delinearsi, nel settore in esame, una sorta di erosione della
sovranità “a geometria variabile”, essenzialmente dipendente dalle scelte dei singoli ordinamenti nazionali, a loro volta legate al peso politico e alla solidità economica e finanziaria di
partenza; la sovranità economica e finanziaria risulta invece irrimediabilmente compressa nei
casi in cui lo Stato ricorra a forme di assistenza finanziaria, che in ragione del principio di
condizionalità, impongono l’assoggettamento “a rigorose, quanto invasive, misure eteronome”47. In simili ipotesi, la cessione di sovranità avviene attraverso un meccanismo pattizio
(un vero e proprio contratto) con cui lo Stato cede uno spazio della propria sovranità, seppur
in via “provvisoria”, alla istituzione finanziaria internazionale interessata, dietro la prestazione
di assistenza economica.
2.3. La devoluzione ad istituzioni internazionali del potere di decisioni politiche
e finanziarie: le implicazione sulla responsabilità politica e sulla tutela giurisdizionale
Quanto al secondo ambito di riflessione, ossia quello relativo alle ripercussioni della
scelta di utilizzare fonti ed istituzioni esterne all’Ue nella regolazione della materia della finanza
pubblica, si fa riferimento alla scelta di istituire un meccanismo di assistenza finanziaria tramite
un trattato internazionale, connesso al diritto Ue, ma formalmente ad esso estraneo.

44

Per un commento alla sentenza, si v. Id, Il Trattato sul MEs e il Fiscal Compact al vaglio del Tribunale
Costituzionale federale e della Corte di Giustizia, in Giorn. Dir. Amm., 2014, 5, 478 ss.
45 La Corte ha ribadito i limiti già declinati nella decisione in sede cautelare, ovvero, da un lato, la necessità
che l’impegno finanziario della Germania nel Fondo salva Stati non superi il tetto massimo fissato; dall’altro, il
necessario coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni di bilancio.
46 G. Rivosecchi, Parlamento e sistema delle autonomie all’ombra del governo nelle trasformazioni della
decisione di bilancio, in Rivista AIC, 1, 2012, 2 osserva che detta trasposizione “rischia di affievolire il principio di
responsabilità delle decisioni finanziarie degli attori istituzionali, con particolare riferimento al processo di deresponsabilizzazione non soltanto dei governi, ma anche delle stesse assemblee parlamentari”.
47 G.M. Roberti, op. cit., 21.
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La collocazione di procedure, strumenti, organi, istituzioni al di fuori della cornice istituzionale europea sembra determinare due rilevanti conseguenze: (i) l’inapplicabilità dei principi (essenziali al processo decisionale democratico) di trasparenza, di controllo ed di accountability previsti dal diritto europeo; ii) l’insussistenza o la compressione della competenza giurisdizionale della Cgue.
Entrambi i profili sono stati oggetto delle riflessioni del Parlamento europeo che ha
criticato la scelta di istituire un meccanismo europeo di assistenza finanziaria al di fuori della
cornice del diritto Ue48: le perplessità sollevate dal Parlamento europeo derivavano dalla constatazione che la qualificazione del Mes come istituzione esterna alla cornice istituzionale Ue
avrebbe determinato la non sottoposizione dei relativi procedimenti alle regole procedurali di
garanzia previste dall’ordinamento europeo e l’arretramento dei meccanismi di tutela giurisdizionale.
Il tema è, invero, connesso a quello degli strumenti a tutela delle posizioni giuridiche
dei soggetti sacrificati o limitati nel godimento dei lori diritti dalle c.d. misure di austerity che,
seppur richiedono, ai fini della loro adozione, la mediazione del singolo Stato, sono comunque
riconducibili, in ragione della stretta condizionalità, alle decisioni assunte in seno al Mes (in cui
operano sia istituzioni dell’Ue - Commissione e Bce-, sia istituzioni internazionali, ossia il Fmi).
La creazione di istituzioni al di fuori della cornice istituzionale europea aventi poteri e
competenze relativamente all’adozione delle misure anti-crisi (ma sostanzialmente operanti in
funzione delle politiche economiche dell’Unione e in favore dei soli Stati membri della zona
euro), appare idonea a produrre effetti di deresponsabilizzazione politica e giuridica. Per un
verso, la concessione di misure di assistenza da parte del Mes, in ragione del principio di
stretta condizionalità, obbliga lo Stato beneficiario all’adozione di una serie di misure attinenti
a scelte di politica fiscale, previdenziale, del mercato del lavoro (consistenti in tagli alla spesa
pubblica, riforme delle pensioni, della sanità, della giustizia, del sistema bancario e fiscale,
dell’organizzazione amministrativa)49; lo Stato, sotto tale profilo, appare come mero esecutore
di una politica finanziaria vincolata (con effetti di sottrazione della responsabilità quanto alla
scelta di adottare le misure di riforma); il Mes, nella sua veste di istituzione finanziaria internazionale, non risponde a logiche e meccanismi di accountability. Per altro verso, si determina
la sottrazione dei processi decisionali e degli atti della istituzione internazionale alla tutela giurisdizionale dinanzi alla Cgue; ed infatti, la giurisprudenza in materia50 si connota per il rifiuto

48

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2011 sul progetto di Decisione del Consiglio europeo
che modifica l'art. 136 TFUE
49 Cfr. decisione 2010/320/UE adottata dal Consiglio, relativa allo Stato greco, che ha imposto una riforma
dei principi fiscali e delle aliquote delle imposte dirette, con soppressione altresì di una serie di previgenti esenzioni;
la riduzione dei trattamenti pensionistici più elevati; la riduzione/abolizione di gratifiche ed indennità del pubblico
impiego; aumento di aliquote IVA ed accise; la riduzione dei costi della PA; la riforma del sistema pensionistico;
modifiche di organizzazione delle strutture pubbliche, anche al fine di rafforzare il sistema di vigilanza e controllo e
di ridurre l’influenza del potere politico su taluni plessi dell’amministrazione; la riforma della contrattazione salariale;
un regime dei salari minimi, con congelamento triennale dei minimi vigenti; riforma delle condizioni di entrata ed
uscita dal mercato del lavoro; promozione della vendita dei farmaci generici; riforma del regime degli appalti; misure
di liberalizzazione e pro-concorrenziali.
50 Cgue, 27.11.2012, causa C-370/12 – Thomas Pringle c. Government of Ireland, con commento, tra gli
altri, di E. Chiti, Il Meccanismo Europeo al vaglio della Corte di giustizia, in Giorn. Dir. Amm., 2013, 2, 148-149 e
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a sindacare la validità di simili misure alla luce del diritto dell’Unione Europea ed in particolare
della Carta dei diritti fondamentali51.
L’aporia del sistema appare evidente: la devoluzione delle scelte di politica economica
e di bilancio ad istituzioni economiche internazionali ha l’effetto di sottrarre al processo democratico le decisioni che sulla base di quelle regole vengono assunte. I provvedimenti adottati
dal Mes (a) non sono assoggettati al rispetto delle fonti del diritto europeo, ivi compresa la
Carta dei diritti fondamentali, (b) sono avulsi dal controllo parlamentare, (c) rifuggono dalle
regole di accountability previste dal diritto Ue - che avrebbero consentito (almeno parzialmente) un recupero di un simile vulnus – (d) e, infine, si sottraggono al controllo giurisdizionale.

3. I vincoli “sostanziali” alle politiche economiche e di bilancio: l’esposizione del
debito dello Stato sul mercato dei capitali
Il complesso delle norme vigenti in ambito sovranazionale in materia di finanziamento
del debito, implicano che lo Stato debba oggi finanziarsi facendo ricorso al mercato finanziario;
il sistema dell’Uem52 attribuisce difatti alla Bce “il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di
banconote all'interno della comunità”53, privando gli Stati di una delle modalità tradizionali di
finanziamento del debito pubblico, ossia l’emissione di nuova moneta54; contestualmente, la
previsione della clausola del no bail out55, esclude che la Bce possa assolvere le funzioni di
prestatore di ultima istanza acquistando titoli di debito degli Stati sovrani non autonomamente
assorbiti dal mercato finanziario56.

Cgue, Causa C-62/14, Gauweiler e altri vs BCE, con commento di Bassan, Le operazioni non convenzionali della
Bce al vaglio della Corte Costituzionale tedesca, in Riv. di dir. intern. 2014, 2, 361 ss.; A. Cardone, L’obliterazione
dello Stato di crisi: la Corte Ue ri(con)duce le misure non convenzionali della Bce al diritto ordinario dei trattati, in
Giur. Cost., 2015, 4, 1533 ss.; F. Pennesi, Il programma Omt ed il controllo giudiziale delle Corti europee sull’azione
della Bce, in Forum Quad. Cost., 2016, 1 ss.
51 Cfr. Cgue, C-128/12 Sindacatos dos Bacarios do Norte and Others; C-264/12 Sindacato Nacional dos Professionais de Seguros e Afinis. Per una critica, A. Baraggia, Le misure di stretta condizionalità nel prisma delle Corti
europee, in AA.VV. La domanda inevasa: dialogo tra economisti e giuristi sulle dottrine economiche che condizionano il sistema giuridico europeo, il Mulino, Bologna, 2015, 342, secondo cui per effetto di una simile giurisprudenza
della Cgue “un’area che inevitabilmente risente dell’influenza dell’Unione e in cui le Istituzioni dell’Unione stessa
svolgono un ruolo di primo piano (Commissione in primis nella negoziazione e monitoraggio della condizionalità)
risulta essere priva di tutela giurisdizionale”.
52 La Bce e Sebc da essa diretto, hanno il compito di definire e attuare la politica monetaria dell'Unione, di
svolgere le operazioni sui cambi, di detenere e gestire le riserve ufficiali di valuta estera e degli Stati membri e di
promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
53 Art. 128 Tfue.
54 R. Perez, La crisi del debito pubblico, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2016, 3, 669.
55 Gli artt. 123 e 124 del Tfue, vietano, rispettivamente, alla Bce e alle altre banche centrali nazionali di
concedere forme di facilitazione creditizia in favore delle autorità o organismi pubblici dell’UE ovvero degli Stati
membri ovvero di acquistare direttamente presso questi i titoli di del loro debito, nonché qualunque misura che
offra all’Unione o agli Stati Membri forme di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
56 L'Uem ha privato le banche centrali nazionali della tradizionale funzione di agire come prestatori di
ultima istanza, sia concedendo prestiti alle banche in crisi di liquidità, sia nei confronti dei governi nazionali, ossia
acquistando titoli del debito dei Paesi membri.
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Il ricorso all’indebitamento da parte degli Stati ha storicamente costituito uno strumento
per l’affermazione dello Stato sociale, inteso quale ordinamento che finanzia, attraverso la
spesa pubblica, un sistema di prestazioni e di servizi in favore dei cittadini57. L'ampliamento
delle funzioni pubbliche e la conseguente necessità di reperire una maggiore quantità di entrate58, ha difatti progressivamente determinato un incremento del ricorso al mercato dei capitali da parte degli ordinamenti59; una simile tendenza ha subìto un arresto per effetto della
creazione di un sistema di mercato integrato, quale quello delineato dalla Unione europea;
come osservato in dottrina, mentre in un mercato chiuso lo Stato “è padrone assoluto della
moneta e dei cambi”60, in un sistema integrato lo Stato perde la capacità di governare i tassi
di interesse che dipendono dall’andamento generale dei mercati globalizzati, a loro volta legati
alla credibilità dello “Stato-debitore”61.
Lo Stato si trova quindi ad operare nel mercato dei capitali alla stessa stregua di un
soggetto privato, cedendo quote del proprio debito ad investitori stranieri, fondi di investimento,
assicurazioni, istituzioni finanziarie internazionali oppure da altri Stati.
L’esposizione degli Stati sul mercato dei capitali produce rilevanti conseguenze, da cui
scaturiscono condizionamenti alla capacità di autodeterminazione dello Stato quanto alle proprie politiche economiche e di bilancio. Più specificamente, i titoli di debito pubblico sono acquistati nell’ambito di un mercato che ha assunto dimensioni globali e all’interno del quale il
prezzo dei titoli pubblici è influenzato dalle agenzie di rating62, secondo un meccanismo per
effetto del quale più basso è il rating, più basso è il prezzo dei bond e più alto è il tasso di

57 M.S. Giannini, Introduzione al diritto costituzionale, Bulzoni, Roma, 1984, 24, osserva che la crescita di
rilevanza e di dimensione della finanza pubblica è collegata al dilatarsi della spesa sociale. Sul tema del debito
pubblico si v. anche A. Crismani, Il problema della gestione del debito pubblico, in L. Cavallini Cadeddu (a cura di),
Il coordinamento dinamico della finanza pubblica, Jovene, Napoli, 2012; per una ricostruzione storica dell’evoluzione del ricorso all’indebitamento da parte degli Stati moderni, cfr. J. Attali, Come finirà? L'ultima chance del debito
pubblico, Fazi Editore, Roma, 2010. Sulla nozione di Stato Sociale si v. a mero titolo esemplificativo A. M. Sandulli,
Stato di diritto e stato sociale, in Nord e Sud, 1963, 8 ss; A. Villani, Stato sociale di diritto: decifrazione di una
formula, Macerata, 1966; A. Barcellona, Stato di diritto e principio democratico, in Democrazia e diritto, 1990, 245
ss
58 G. Pesce, La sostenibilità del debito della pubblica amministrazione nella nuova costituzione finanziaria
dello stato, Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2015, 2, 532 rileva che “il deficit o disavanzo di bilancio è il sistema cui ricorrono
gli Stati che hanno assunto vasti compiti sociali o di sostegno all’occupazione, specie in fasi avverse dell’economia,
allo scopo di finanziare spese per investimenti e rilanciare la crescita. Si tratta di regola antitetica rispetto a quella
del pareggio di bilancio la cui sistemazione teorica si deve al modello keynesiano degli anni Trenta e delle nuove
sfide imposte dal modello sociale degli Stati democratici del XX secolo. La contropartita è il debito pubblico, questa
volta non più eventuale e straordinario ma consolidato”. Sul tema cfr. anche I. Visco, Sviluppo dell’economia e
stabilità finanziaria: il vincolo del debito pubblico, Atti del 63° Convegno di Studi Amministrativi: La tutela degli
interessi finanziari della collettività nel quadro della contabilità pubblica, Varenna, 2017,9 ss; R. Perez, La finanza
pubblica, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, Giuffrè, Milano,
2003, 593
59 In tal senso R. Perez, La finanza pubblica, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo.
Diritto amministrativo generale, Giuffrè, Milano, 2003, 593.
60 G. Pesce, La sostenibilità del debito della pubblica amministrazione nella nuova costituzione finanziaria
dello stato, Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2015, 2, 533.
61 Si parla di “Stato debitore”, come tipo di Stato che dipende non solo dal prelievo fiscale ma anche dalla
fiducia dei creditori: W. Streek, Tempo guadagnato. La crisi rinviata dal capitalismo democratico, Milano, Feltrinelli,
2013, 68 e ss.
62 Le agenzie di rating sono munite del potere di influenzare gli investitori, in quanto chiamate a valutare
l’affidabilità degli operatori nei mercati.
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interesse63; sotto concorrente profilo, il debito pubblico collocato sul mercato dei capitali viene
acquistato da finanziatori (pubblici o privati) dal cui gradimento dipende la capacità dello Stato
di rifinanziare il debito esistente64:
Dal quadro tratteggiato emerge che il rendimento dei titoli del debito pubblico sfugge
alla determinazione della politica, ed è affidato a dinamiche di mercato: da un lato, lo Stato ha
visto scemare la propria sovranità sulla gestione del debito e, dall’altro, lo Stato deve occuparsi del rilievo assunto dalla propria reputazione e credibilità nei confronti degli investitori, alla
pari di qualsiasi altro operatore economico che intenda rivolgersi al mercato per finanziare la
propria attività65. Il debito diventa una categoria che si sottrae alla capacità di gestione del
singolo sistema nazionale (e quindi condizionato da scelte di politica economica e finanziaria
ascrivibili all’indirizzo politico, ed in definitiva dipendente – sia pure indirettamente – dal circuito
rappresentativo del sistema democratico), ed è inciso da fenomeni mercatori, reputazionali,
congiunturali, che hanno come sfondo l’economia globale66.
Di qui una frantumazione “di fatto” e sostanziale (che non trova la propria fonte nella
normazione) del potere di autodeterminazione dello Stato nelle scelte di politica economica e
finanziaria verso centri privati di potere, i cui giudizi (talvolta espressi sulla base di semplici
previsioni)67, condizionano le scelte di politica economica e finanziaria non solo dei singoli
ordinamenti nazionali, ma anche delle stesse istituzioni dell’Ue.

63 Sul tema cfr. tra gli altri, C. Pinelli, L’incontrollato potere delle agenzie di rating, in Costituzionalismo.it,
2, 2012; G. Grasso, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo
della crisi, Napoli, 2012, 27 ss.
64 Per comprendere l’incidenza dei mercati finanziari sulle scelte economiche e finanziarie di uno Stato, si
pensi che nell’ottobre 2009 il solo annuncio del nuovo governo greco che il rapporto deficit/PIL era pari al 12,5%
anziché al 3,7% (come comunicato dal precedente esecutivo), comportò immediatamente la reazione dei mercati
finanziari con un forte deprezzamento dei titoli del debito pubblico greco. La crisi del debito dello Stato Greco, si è
estesa poi rapidamente ad altri Paesi quali Portogallo, Irlanda, Italia e Spagna (PIIGS).
65 Osserva A. Carrino, Il problema della sovranità nell’età della globalizzazione, Da Kelsen allo StatoMercato, 2014, 168 che “i fenomeni di internazionalizzazione dell’economia hanno attaccato e messo in crisi solo
di riflesso la sovranità dello Stato, perché oggetto primo di questo attacco è stata in realtà l’autonomia decisionale
delle politiche statali…ciò che è in crisi è la sovranità economica dello Stato”.
66 Si delinea un meccanismo per effetto del quale esistono “sedi non politiche….che sono sottratte alla
sovranità….ci sono soggetti che prevedono sempre tutto e si permettono di decidere quanto sia affidabile il debito
pubblico italiano o tedesco, assegnare delle A e dei meno, decidendo con loro bacchetta la sorte economica degli
Stati sovrani e dei loro abitanti”, così R. Bin, op. cit., 380; L. Ferrajoli, op. cit., 24-26, individua quali aspetti della
crisi odierna dello Stato di diritto, sia la fine del monopolio esclusivo della produzione normativa, di cui esempio
emblematico è costituito dal processo di integrazione europea, sia la subordinazione della politica all’economia:
“non sono più gli Stati con le loro politiche che disciplinano i mercati, imponendo loro regole, limiti e vincoli, ma
sono i mercati che disciplinano e governano gli Stati. Non sono più i governi e i parlamenti democraticamente eletti
che regolano la vita economica in funzione di interessi pubblici e generali, ma sono i mercati che impongono agli
Stati politiche antidemocratiche e antisociali…”.
67 In questo senso si v. F. Donati, Uguaglianza, diritti umani e vincoli di bilancio, in federalismi, 2018, 21,
1 ss., che osserva che uno dei fattori cruciali nella perdita di sovranità degli Stati in materia di politica economico e
di bilancio, è il c.d. rating di un paese. A tale proposito, l’A. richiama il caso dell’Argentina, osservando che “nel
corso del 2018 stante il livello del debito pubblico e la mancanza di un tasso di crescita tale da rassicurare i mercati
sulla capacità dello Stato di assolvere alle proprie obbligazioni, non è più stato possibile convincere gli investitori
ad acquistare titoli di del debito argentino ad un tasso di interesse ragionevole. Il Paese è stato quindi costretto a
chiedere l’intervento del Fondo monetario internazionale che, nel giugno 2018, ha accettato di erogare fino a 50
miliardi di dollari di aiuti, mediante un finanziamento condizionato all’adozione di un drastico programma di taglio
della spesa pubblica al fine di ristabilire l’equilibrio del rapporto deficit/PIL” (pag.3).

RIVISTA AIC

261

Quanto al primo profilo, secondo un certo orientamento68 essi hanno avuto capacità
condizionante la stessa scelta (esclusa l’esistenza di un obbligo giuridicamente vincolante)69
di inserire nel testo della nostra Costituzione le regole di equilibrio di bilancio. In buona sostanza, la riforma costituzionale n.1/2012 è stata ricondotta ad una precisa esigenza ovvero
quella di ricostituire agli occhi dei mercati finanziari la “reputazione” (appunto finanziaria) del
Paese, cercando di circoscrivere gli effetti speculativi sui titoli del debito pubblico derivanti dal
basso livello di rating.
Quanto al secondo profilo, si osserva che la necessità di ridare fiducia ai mercati è
stata assunta a fondamento dell’adozione di misure “non convenzionali” da parte della Bce.
Occorre rammentare che la Bce è stata creata come istituzione indipendente e non politica: la
crisi finanziaria ha coinvolto, invece, tale istituzione in decisioni che per la loro natura marcatamente “politica” hanno suscitato un acceso dibattito circa la loro compatibilità con il mandato
tecnico proprio della Bce.
Più specificamente, il 14 maggio 2010 la Bce ha adottato il Security Market Programme70 volto a ristabilire la corretta trasmissione al mercato delle decisioni della banca centrale ormai compromessa dalla crisi dei debiti sovrani71, per effetto del quale sono stati acquistati titoli di debito sovrano degli Stati più esposti sul mercato finanziario. Nel 2012 la Bce ha
deciso di adottare un sistema di operazioni di acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario
(c.d. Outright Monetary Transaction) volto a consentire “una calmierazione dello spread relativo ai debiti degli Stati sovrani più in difficoltà”72. Le omt, consistenti nell’acquisito di titoli di
debito pubblico degli stati in difficoltà economica, non sono mai state attuate; appare utile però
rilevare che è stato sufficiente l’annuncio del loro utilizzo da parte della Bce per produrre effetti
positivi sui tassi di interesse dei titoli sovrani. Infine, nel gennaio 2015 la Bce ha deciso di
adottare il c.d. Quantitative Easing73, finalizzato all'acquisto di titoli di debito pubblico sul mercato secondario per un ammontare progressivamente modificato dalla stessa Bce74.

68 C. Bergonzini, op. cit., 149 che evidenzia “…l’intento del Governo italiano di giovarsi del c.d. effetto
annuncio nei confronti dei partner europei e degli investitori internazionali, per recuperare credibilità in un momento
di estrema debolezza sui mercati finanziari” e A. Brancasi, op. cit..
69 Né il Patto Europlus né il Fiscal Compact contemplavano un simile obbligo, così M. Luciani, Costituzione,
bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in http://www.astrid-online.it/rassegna/06-02-2013/Luciani_Varenna-2012.pdf,
6.
70 Decisione della Banca Centrale Europea del 14 maggio 2010, G.U.U.E. 2010 L 124, 8. Sul tema v.
Draghi, Conferenza stampa del 6 Settembre 2012, Introductory statement to the press conference (with Q&A),
nonché BCE, Press release, 6 September 2012 — Technical features of Outright Monetary Transactions, entrambi
reperibili sul sito internet della BCE, http://www.ecb.int.
71 Considerando n.2 della Decisione della BCE del 14 marzo 2010 n. 5.
72 F. Mattassoglio, Dalla banca d’Italia alla banca centrale europea: come sono cambiate le modalità di
finanziamento del debito pubblico, in Riv. It. Di Dir. Pubbl. Com., 2016, 5, 1146.
73 Per le modalità di acquisto dei titoli pubblici si rinvia a “Implementation aspects of the public sector
purchase programme” e a “Q&A on the public sector purchase programme”, entrambi consultabili in
http://www.ecb.europa.eu/mopo/liq/html/pspp-qa.en.html; su questi temi v. M. Annunziata, The ECB's QE decision,
in www.voxeu.org, 23 gennaio 2015; P. De Grauwe, The European Central Bank: Lender of Last Resort in the
Government Bond Market?, in Cesifo working paper, 2011, 13, 3569
74 Cfr. Pacces, Repasi, Quantitative Easing in Europe. What it is, why it is legal and how it works. EUROCEFG Commentary. Consultato il 14/12/2015 su http://euro cefg.eu/fileadmin/Files/lde/Euro_CEFG/ EUROCEFG_Commentary_on_Quantitative_Easing _in_Europe_1_.pdf
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Le misure non convenzionali adottate dalla Bce hanno sollevato diverse contestazioni
essenzialmente riconducibili alla natura ultra vires delle operazioni intraprese; secondo tale
prospettiva esse non rientrerebbero nel mandato della Bce e violerebbero l'articolo 123 Tfue;
nell’ambito di tale dibattito si sono confrontate le opinioni di coloro che le ritengono escluse dal
divieto di bail out75, con quelle di coloro che ne affermano un evidente contrasto con la rigida
normativa europea76. Per quanto rileva in questa sede, esse appaiono rivelative dei condizionamenti che lo stesso ordinamento sovranazionale europeo subisce dall’esposizione debitoria
sul mercato finanziario e che hanno condotto di fatto, all’assunzione di nuove funzioni da parte
della Bce77.
4. La tensione tra sovranità statale ed autonomia territoriale nelle decisioni finanziarie
La disciplina della distribuzione territoriale del potere finanziario è uno degli aspetti attraverso i quali si declina il modo d’essere delle relazioni tra i livelli di governo in un ordinamento composito; una simile conformazione delle competenze, che contribuisce a definire la
forma di Stato (federale, regionale, accentrato), è tipico oggetto delle “politiche costituzionali”78, così come la disciplina dell’allocazione del potere di decisione finanziaria tra i diversi
livelli di governo è tematica “costituzionale…perché declinata come garanzia o limitazione del
potere pubblico, in quanto quest’ultimo sia connesso a sfere sovrane (per la tutela di interessi
pubblici unitari) o a sfere autonome (per la tutela di interessi pubblici differenziati)”79.
La nostra Costituzione ha, sin dalle origini, accolto il principio dell’autonomia territoriale
(art. 5 Cost.) delineando una forma di Stato in cui le regioni e gli altri enti territoriali, disciplinati
dal Titolo V della parte seconda, godono di una autonomia costituzionalmente riconosciuta.

75

F. Capriglione, G. Semeraro, Il Security Market Programme e la crisi dei debiti sovrani. Evoluzione del
ruolo della BCE, in Riv. trim. dir. dell'ec., 2011, 264.
76 V. G. Gasparini Casari, Una calda estate. Note preliminari sulla crisi dei debiti sovrani, in Dir. dell'economia, 2011, 539 ss.
77 L’implementazione dei compiti della Bce attraverso l’adozione di misure non convenzionali di politica
monetaria, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale tedesca che, chiamata a valutare la conformità
delle Outright monetary transactions al mandato della Bce, ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell’Ue.
Si tratta del primo rinvio pregiudiziale della Corte tedesca, CfrBVerfG, 2 BvR 2728/13 vom 14.1.2014, Absatz-Nr.
(1 - 105), sentenza consultabile in inglese sul sito della Corte, su http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20140114_2bvr272813en.html; per un commento, cfr. Bassan, Le operazioni non convenzionali della Bce al
vaglio della Corte Costituzionale tedesca, in Riv. di dir. intern. 2014, 2, 361 ss.. Sul rinvio si è pronunciata la Cgue,
Causa C-62/14, Gauweiler e altri vs BCE, ritenendo legittimo il programma adottato dalla Bce in quanto riconducibile nell’alveo della politica monetaria il cui obiettivo principale è costituito dal perseguimento della stabilità dei
prezzi, interpretando gli artt. 127, par. 1, e 282, par. 2, nel senso che il perseguimento della stabilità dei prezzi non
impedisce alla BCE di adottare delle misure che possono avere effetti anche sulla stabilità finanziaria. Per un commento alla decisione della Cgue, si v F. Pennesi, Il programma Omt ed il controllo giudiziale delle Corti europee
sull’azione della Bce, in Forum Quaderni Costituzionali, 2016, 1 ss.
78 R. Bifulco, Le relazioni intergovernative finanziarie negli Stati composti tra Costituzione, politiche costituzionali e politiche di maggioranza, in V. Atripaldi, R. Bifulco (a cura di), Federalismi fiscali e costituzioni, Torino,
2011, 1 ss.. Sul rapporto tra Stato e autonomie territoriali sotto l’angolo di visuale delle regole finanziaria e di bilancio, si v., tra i contributi più recenti, G. Rivosecchi, Decisioni di bilancio e politiche pubbliche fra Unione europea,
Stato e autonomie territoriali, in Dir. Pubbl., 2018, 2, 385 ss..
79 F. Guella, op. cit., 15.
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La sfera di potere di cui godono gli enti territoriali (in quanto enti derivati), è circoscritta dalla
stessa Costituzione che, al contempo, pone la garanzia dell’autonomia territoriale e i limiti alla
sua esplicazione, rispetto alla sovranità statale (la dicotomia sovranità statale/autonomia territoriale risulta affermata nella giurisprudenza costituzionale quale elemento distintivo la forma
di stato regionale rispetto a quella federale80).
Il concetto di autonomia sta ad indicare “la libertà di determinazione consentita ad un
soggetto, esplicantesi nel poter di darsi una legge regolativa della propria azione o, più comprensivamente, la potestà di provvedere alla cura di interessi propri e quindi di godere e di
disporre dei mezzi necessari per ottenere un’armonica e coordinata soddisfazione degli interessi medesimi”81. L’autonomia finanziaria costituisce una delle espressioni della più generale
autonomia organizzativa riconosciuta a detti enti82.
L’art. 119 Cost. nella sua versione originaria (anteriore alla riforma costituzionale
n.3/2001), si limitava al riconoscimento dell’autonomia finanziaria delle Regioni, con il limite
del rispetto delle leggi dello Stato. A seguito della legge costituzionale n.3/2001 di modifica del
titolo V parte seconda della Costituzione, è stato riconosciuto il principio di autonomia finanziaria, intesa come autonomia di entrata e di spesa, non solo delle Regioni ma anche di Comuni, Province e Città metropolitane. Tale novella costituiva una indicazione specifica verso
un assetto autonomistico della finanza pubblica, al quale corrispondeva, una consequenziale
limitazione del potere di ingerenza dello Stato inteso come livello di governo centrale. Contemporaneamente, l’unità dell’ordinamento veniva conservata mediante la previsione di un
certo margine di intervento da parte del livello di governo centrale sotto il profilo del coordinamento tra l’attività finanziaria dello Stato e quella degli enti sub-statali.
La trasposizione dei vincoli economici e finanziari derivanti dagli obblighi assunti dallo
Stato in sede europea e internazionale in materia di governo della finanza pubblica, ha inciso
sul predetto assetto giuridico e istituzionale83. Con la legge costituzionale n.1/2012, attraverso

80 Corte Cost. n.365/2007 secondo cui gli enti territoriali seppur autonomi non possono assurgere al rango
di enti sovrani in quanto “la sovranità interna dello Stato conserva intatta la propria struttura essenziale, non scalfita
dal pur significativo potenziamento di molteplici funzioni che la Costituzione attribuisce alle Regioni”; per un commento critico, si v. O. Chessa, La resurrezione della sovranità statale nella sentenza n.365 del 2007, in forumcostituzionale, 2007.
81 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo II, IX Edizione, Cedam, Padova, 1976, 824. M.S. Giannini,
Il problema delle autonomie locali, in Il Corr. Amm., II, 1946; Id., Autonomia pubblica, in Enc. dir., IV, 1959, 356 ss.;
Id, Autonomia. (Saggio sui concetti di autonomia), in Riv. trim. dir. pubbl., 4, 1971, 851. Con riferimento all’autonomia finanziaria degli enti territoriali, G. Pastori, Amministrazione e finanza locale tra autonomia e responsabilità, in
Il dir. dell’ec., 1, 1995, 1 ss.; L.A. Mazzarrolli, L’interesse nazionale contro la finanza regionale, in Giur. cost., 2,
1991, 1197 ss.; A. Brancasi, Uguaglianze e diseguaglianze nell’assetto finanziario di una Repubblica federale, in
Dir. Pubbl., 3, 2002, 909 ss.; P. Giarda, Le regole del federalismo fiscale nell’art. 119: un economista di fronte alla
nuova Costituzione, in Le Reg., n. 6, 2001; G. della Cananea, L’articolo 119 della Costituzione (commi 3-6), in
Commentario della Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Torino, Utet, 2006.
82 D. De Grazia, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali nel nuovo titolo V della Costituzione, in Le ist.
del fed.o, 2002, 2, 268, osserva che l’autonomia finanziaria è questione trasversale che investe profili come la
riserva di legge contenuta nell’art 23 Costituzione, il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, il nuovo
modello di distribuzione delle competenze amministrative, il tema dei controlli.
83 A. Ruggeri, Integrazione europea e autonomia degli enti territoriali. Simul stabunt vel simul cadent, in
Consulta online, 2017, 3, 409 ss., osserva a pag. 413 che “l’intensificarsi dei vincoli discendenti dagli atti eurounitari
ha comportato e comporta una vistosa alterazione dell’ordine costituzionale delle competenze…”.
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la modifica diretta degli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il legislatore costituzionale ha introdotto
norme relative all’equilibrio del bilancio e al ricorso all’indebitamento che si rivolgono allo Stato,
agli enti territoriali e alle pubbliche amministrazioni; ha modificato il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni spostando la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici dalla
potestà concorrente a quella esclusiva dello Stato; all’art. 119 sono stati introdotti obblighi e
responsabilità in capo agli enti territoriali, la cui attuazione è avvenuta con la l. 243/2012 agli
artt. 9 e ss.; il riconoscimento dell’autonomia di entrata e di spesa è conferita “nel rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci”, fermo l’obbligo di concorrere ad assicurare “l’osservanza dei
vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”; inoltre, diversamente da quanto stabilito a livello statale, per le regioni e gli enti locali è stata esclusa la
possibilità di ricorrere all’indebitamento per far fronte agli effetti del ciclo economico o ad eventi
eccezionali84: in questi casi, è lo Stato ad intervenire in aiuto attraverso il finanziamento dei
servizi essenziali e delle prestazioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali (art. 11 L.
243/2012)85.
Com’è noto la Corte Costituzionale aveva già riconosciuto, sulla base degli artt. 117
co. 3 e 119 co. 2 Cost., il concorso delle Regioni e degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica 86. La costituzionalizzazione del vincolo del “concorso” delle autonomie territoriali “ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea” sembra rafforzare il margine di intervento costituzionalmente
riconosciuto allo Stato nel governo della finanza pubblica. A tale proposito, è stato osservato

84 In realtà le scelte imposte a livello sovranazionale hanno avuto ripercussioni sui rapporti infra-statuali
già prima della riforma costituzionale n.1/2012; ci si riferisce al Patto di Stabilità interno con cui il legislatore nazionale ha esteso il rispetto dei parametri e degli obblighi sanciti dal Patto di Stabilità a livello europeo alle amministrazioni territoriali, impegnandole a fornire un contributo nella garanzia del raggiungimento della stabilità della finanza pubblica. Ciò sulla base dell’assunto secondo cui se lo Stato è obbligato in sede europea e internazionale
al rispetto dei vincoli di carattere finanziario, allora tale ruolo istituzionale giustificherebbe una posizione di preminenza del livello centrale nel governo della finanza pubblica nel rapporto con gli enti sub-statali, anche, in un ordinamento fondato sul principio autonomistico. Si v. V. Cerulli Irelli, I vincoli europei e le esigenze di coordinamento,
in Il lav. nelle pubbl. amm., 2006, 5, 807
85 Osserva R. Bifulco, Le riforme costituzionali in materia di bilancio in Germania, Spagna e Italia alla luce
del processo federale europeo, in Id - O. Roselli, Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica. La
costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale, Torino, Giappichelli, 2012, 139 che le misure normative sollecitate dalla crisi “sono
all’origine di una torsione della forma di Stato” e ciò “sia nell’assetto dei rapporti tra Stato e società, in ragione della
loro incidenza su una certa accezione di Stato sociale”, sia “in senso territoriale, in ragione di una forte spinta
all’accentramento”.
86 Corte Cost., n.17/2004 e n.36/2004, in Giur. cost. 2004, 1. La Corte Costituzionale ha talvolta evidenziato il carattere finalistico del concorso, rilevando che “tale finalità dell'azione di coordinamento finanziario consegue che «a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono
la materia», ma altresì la determinazione di norme puntuali, quali quelle relative alla disciplina degli obblighi di invio
di informazioni sulla situazione finanziaria dalle regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti. La fissazione di dette
norme da parte del legislatore statale è diretta, infatti, a realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario - che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali - (v. sentenze n. 376 del
2003 e n. 35 del 2005) e, proprio perché viene «incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di
rispetto del patto di stabilità interno», è idonea a realizzare l'ulteriore finalità del buon andamento delle pubbliche
amministrazioni (sentenza n. 64 del 2005)”, Corte Cost. n.417/2005, in Giur. cost. 2005, 6 .
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che la tendenza attuale sarebbe quella di una “…crescente ricentralizzazione…”87 e di una
svolta verso forme di governo accentrate del nostro Paese88.
Una simile considerazione non sorprende dal punto di vista storico; ed infatti la soluzione tradizionalmente adottata nei sistemi istituzionali di tipo federale (o regionale) per fronteggiare situazioni di crisi è stata proprio quella di comprimere la capacità di spesa delle autonomie territoriali89.
L’elemento di peculiarità, tornando al binomio sovranità statale/autonomia territoriale,
sembra piuttosto da rinvenirsi nella circostanza che il limite all’autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali non sembra posto in favore di esigenze unitarie dell’ordinamento giuridico statale che giustificano (dal punto di vista dei rapporti sovranità/autonomia) una ri-espansione della dimensione sovrana statale (si pensi alle esigenze di tutela dell’unità giuridica e
della finanza pubblica tradizionalmente assunte nella giurisprudenza della Corte Costituzionali
a valori tali da giustificare “l’accentramento” delle funzioni seppur in un contesto istituzionale
autonomistico), bensì ai fini del rispetto degli obblighi di matrice europea ed internazionale in
materia di finanza pubblica. Con la specificazione che detti limiti, per effetto dei rinvii contenuti
nella Costituzione, penetrano all’interno dell’ordinamento e si traducono in vincoli che si rivolgono non più solo allo Stato, ma direttamente agli enti territoriali sub statali, così erodendo un
ulteriore spazio all’apprezzamento sovrano dell’ordinamento, ossia quello afferente alla declinazione all’interno (nei rapporti tra amministrazioni statali e territoriali) degli obiettivi di risparmio.
È vero che una simile erosione è pur sempre avvenuta per effetto di una scelta della
Stato sovrano (la modifica costituzionale e i contestuali rinvii all’ordinamento europeo e internazionale) ma è vero anche che una volta adottata la scelta a monte, attraverso la concreta
definizione delle modalità di cessione della competenza, lo spazio della scelta sovrana risulta
compresso in favore dell’apertura dell’ordinamento verso regole esterne che si impongono
ormai non solo più allo Stato persona, ma anche alle sue articolazioni.
5. Considerazioni conclusive

L. Bobbio, Il sistema degli enti locali, in Istituto dell’Enciclopedia italiana-Treccani, L’Italia e le sue regioni, Roma, 2015, I, 63 ss.
88 M Cecchetti, Legge costituzionale n. 1 del 2012 e Titolo V della Parte II della Costituzione: profili di
contro-riforma dell’autonomia regionale e locale, in Federalismi, 2012, 24, 6; G. Chiara, Equilibrio di bilancio ed
evoluzione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in Forum dei quad. cost., 2018, 1 ss; A. Morrone, Pareggio di bilancio e stato costituzionale, in Riv. AIC, 2014, 1, 1 ss.; F. Bilancia, Note critiche sul c.d. pareggio di bilancio,
in Riv. Tri. Dir. trib. 2012, 2, 350 ss.; G. M. Napolitano, I nuovi limiti all’autonomia finanziaria degli enti territoriali
alla luce del principio del pareggio di bilancio, in Riv. Giur. Del Mezz., 2013,1-2, 91 ss; contra, si v. E. Jorio, Pareggio
di bilancio: le ricadute (o le implicazioni) sui Comuni e sul sistema sanitario, in Federalismi, 2012, 10, 7, secondo
cui le modifiche all’art. 119 Cost. rappresentano “non una limitazione all’autonomia finanziaria delle entrate e delle
spese, bensì una sua esaltazione da esercitarsi, com’è naturale che sia, nel naturale rispetto dei vincoli economici
e finanziari comunitari”.
89 Il precedente cui si fa riferimento quale esempio di accorpamento in favore del livello centrale delle
responsabilità in materia di governo dell’economia, è costituito dalle politiche del New Deal realizzate a seguito
della depressione del 1929.
87
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Alla luce della premessa metodologica opzionata in questa sede (ossia quella secondo
cui il concetto di sovranità sarebbe stato inteso come complesso delle potestà legislative, esecutive, di indirizzo, giurisdizionali costituzionalmente ordinate e attribuite), che è neutrale rispetto ad una accezione di sovranità che postula invece l’assolutezza, l’illimitatezza e la concentrazione di poteri90, l’espressione utilizzata finisce con il coincidere con quella di “Stato”, i
cui poteri - quale ordinamento normativo relativamente centralizzato – incontrano una limitazione nelle regole concordate in sede internazionale ed europea. Sicché l’analisi condotta in
questa sede - che ha messo in luce che il potere di decisione finanziaria, tradizionalmente
appannaggio dello Stato, appare oggi frantumato (“oltre lo Stato”) non solo a beneficio delle
istituzioni dell’Ue (Consiglio e Commissione), ma anche di istituzioni finanziarie ed economiche internazionali (quali il Fmi e il Mes) e di soggetti privati (agenzie di rating, investitori, creditori) -, potrebbe comportare conclusioni del tutto fisiologiche91.
In realtà, l’elemento di peculiarità che si rinviene nel fenomeno descritto con riguardo
ai vincoli “formali” alle politiche economiche e di bilancio dello Stato, affonda le sue radici in
un dato, poco evidenziato nella letteratura in materia, e cioè che la limitazione all’esercizio
delle competenze prima appannaggio esclusivo dell’ordinamento nazionale, non ha seguito i
paradigmi dell’art. 11 Cost.. Per un verso, tale limitazione delle competenze in materia di politica economica e di bilancio non è avvenuta in “condizioni di parità con gli altri Stati”: ed infatti,
come si è sottolineato, il potere di autodeterminazione dello Stato appare diverso a seconda
del peso politico ed economico dell’ordinamento a cui ci si riferisce, sino ad essere totalmente
compresso nel caso di stipulazione di patti bilaterali aventi ad oggetto il trasferimento di spazi
di sovranità in cambio di sostegno finanziario; inoltre, detta limitazione non è avvenuta neanche in favore di un ordinamento sovranazionale, bensì appare frantumata in favore di istituzioni
internazionali, oppure in favore delle istituzioni Ue ma secondo meccanismi procedurali e decisionali del tutto particolari, che attraverso la formalizzazione di quelle regole in accordi intergovernativi, rifuggono dal complesso di garanzie procedimentali e giurisdizionali stabilite
dall’ordinamento dell’Ue.
Sul versante interno, il meccanismo che ha assicurato la penetrazione dei vincoli extra
statali è stato quello della modifica costituzionale diretta degli artt. 81, 97, 117, 119, accompagnata dal contestuale rinvio all’ordinamento giuridico europeo. La necessità di una simile modifica costituzionale appare il portato della impossibilità, sotto il profilo formale, di riferirsi a
diverse disposizioni (art. 11 o 117 Cost.) per assicurare la cogenza all’interno dei vincoli assunti in sede sovra statale. È infatti per effetto della ipostatizzazione in Costituzione di concetti
che derivano il loro contenuto da fonti extra ordinamentali che si è assicurata la loro penetrazione all’interno del sistema giuridico nazionale; a tale proposito, è utile notare che sia l’art. 97
co. 1 Cost. che le disposizioni contenute nella citata legge n.243/2012, contengono rinvii alle
fonti extra statali o meglio “all’ordinamento giuridico europeo”. Si è però dimostrato che le fonti

90 A. Spadaro, Dalla sovranità monistica all’equilibrio pluralistico di legittimazioni del potere nello stato
costituzionale contemporaneo, Rivista AIC, 2013, 3, 1 ss.
91 Diverso sarebbe se si muovesse da una concezione di sovranità come potere legibus solutus: in tal
caso l’analisi condotta metterebbe in evidenza l’impossibilità di ritenere esistente una simile categoria giuridica che
per definizione entra in crisi tutte le volte che ci si confronti con i fenomeni sovranazionali ed internazionali.
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di regolazione della materia non sono tutte collocabili all’interno della cornice istituzionale
dell’Ue: certamente non lo sono le fonti che hanno previsto l’obbligo per gli Stati contraenti di
introdurre nei propri ordinamenti disposizioni che rendessero quello regole cogenti, ossia il
patto europlus e il fiscal Compact, entrambi trattati internazionali esterni all’ordinamento Ue,
né lo sono quelle che hanno istituito il meccanismo di sostegno finanziario degli Stati dell’Ue.
Tra le implicazioni più evidenti della peculiare stratificazione delle fonti in materia di
regolazione della finanza pubblica vi è quello dell’arretramento sia delle forme di responsabilità
politica, essenzialmente neutralizzata tramite il riferimento ad un complesso di regole quantitative ed economiche che costituirebbero il fondamento (neutrale) delle decisioni di politica
economica e di bilancio, sia delle forme di tutela giurisdizionale: per un verso, l’asse tra vincoli
europei e principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio appare potenzialmente in grado di
marginalizzare la rilevanza dell’intervento del giudice costituzionale, quanto alla possibilità
(tutte le volte che vengono in rilievo misure sovra statali adottate per finalità di tutela degli
equilibri finanziari) di attivare il meccanismo dei contro-limiti, avendo quelle regole di matrice
europea assunto formalmente la veste di regole costituzionali interne; per altro verso, in sede
sovra statale, (i.) la natura essenzialmente politica delle decisioni assunte in seno al Mes e la
sua collocazione al di fuori del tessuto normativo europeo, ha determinato una sostanziale
insindacabilità delle determinazioni assunte in quella sede; (ii.) gli atti di soft law adottati
nell’ambito del coordinamento delle politiche economiche (sub specie di raccomandazioni e
pareri) e della procedura di sorveglianza multilaterale di cui al par. 4 dell’art. 121 Tfue, in
quanto atti giuridicamente non vincolanti non sono impugnabili dinanzi alla Cgue; (iii.) la competenza della Cgue con riferimento al fiscal Compact è limitata alla ipotesi di violazione dell’obbligo di recepire la regola del pareggio di bilancio nell’ambito dei propri ordinamento; (iv.) gli
interventi adottati dalla Bce, dietro il velo della indipendenza e della natura tecnica delle sue
decisioni, rifuggono da un sindacato stretto di legittimità.
Le rilevate incertezze sul piano giuridico istituzionale europeo, hanno sollecitato una
riflessione in ordine al futuro della governance economica europea: l’alternativa, de iure condendo, sembra porsi tra una maggiore centralizzazione della politica economica e fiscale degli
Stati membri, con conseguente cessione formale della sovranità in materia economica e di
bilancio, e tra il decentramento, che postula che la politica economica e fiscale sia lasciata al
controllo degli Stati membri92.

92

Ciò è stato messo in evidenza in un articolo (dal titolo Europe at the Crossroads) firmato congiuntamente
dai governatori della Banque de France e della Bundesbank, pubblicato contemporaneamente su Le Monde e
Süddeutschen Zeitung l’8 febbraio 2016, in cui si legfe “More integration appears to be the most straightforward
solution to restore confidence in the euro area, as it would foster common strategies for public finances and reforms,
and thus growth. To that end, euro-area member states would clearly have to allow a comprehensive sharing of
sovereignty and powers at the European level, which, in turn, would require greater democratic accountability. [...]
It is up to politicians to design the new framework, but they could build on, for example, the following factors: an
efficient and less fragmented European administration, to build a common Treasury for the euro area in conjunction
with an independent fiscal council; and a stronger political body for policy decisions, under parliamentary control.
[...] However, if governments and parliaments in the euro area were to shy away from the political dimension of a
fully-fledged union, this would leave just one viable option — a decentralized approach based on individual responsibility and even stronger rules. Under this scheme, the fiscal rules, which have already been reinforced through
the fiscal compact and the European semester in particular, would have to be strengthened. In such a regime of
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Il 6 dicembre 2017 la Commissione europea, muovendo dalle riscontrate criticità del
sistema (ed in particolare dal fatto che, attualmente, la materia è regolata da norme di rango
primario e di rango secondario a cui si sono aggiunti accordi intergovernativi, quali il Trattato
cd. Fiscal Compact e il Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità), ha presentato
un pacchetto di iniziative che comprende, l’istituzione di un Fondo monetario europeo “ancorato all’ordinamento giuridico dell’Ue”, l’integrazione “nella sostanza” del c.d. Fiscal compact
nell’ordinamento giuridico dell’unione, la previsione di nuovi strumenti di bilancio per la garanzia della stabilità nella zona euro, la figura del ministro europeo dell’economia e delle finanze,
l’emissione di titoli di debito pubblico europei (c.d. Eurobonds)93.
Si tratta di una riforma ambiziosa, mossa dall’obiettivo di realizzare una maggiore integrazione nel settore della politica economica e di bilancio, la cui realizzazione concreta postula
l’abbandono del metodo intergovernativo nella gestione della materia e la condivisione tra gli
Stati membri di ulteriori spazi di sovranità in favore dell’ordinamento sovranazionale, unitamente alle garanzie di accountability e di tutela giurisdizionale quale portato della riconduzione
delle regole e delle procedure nella cornice giuridica e istituzionale dell’Ue.

increased individual responsibility, we would also have to make sure that risk, including that of sovereign exposures,
is properly taken into account by all stakeholders — not least to reduce the vulnerability of banks should sovereigns
run into financial troubles. [...] Taking this direction would retain national sovereignty within the euro area — with a
correspondingly lower level of solidarity”
93 Il pacchetto di misure proposto dalla Commissione europea muove dalle prospettive delineate nella
relazione dei cinque presidenti Completing Europe’s Economica and Monetary Union, Rapporto curato dal presidente della Commissione, in collaborazione con il presidente del Consiglio europeo, il presidente dell’Euro Gruppo,
il presidente della Bce e il presidente del Parlamento europeo (giugno 2015). In quella sede è stata presentata una
tabella di marcia che contempla quattro passaggi: 1. un’unione economica autentica; 2. un’unione finanziaria che
garantisca integrità limitando i rischi per la stabilità finanziaria; 3. un’Unione di bilancio che garantisca sia la sostenibilità che la stabilizzazione del bilancio; 4. un’unione politica che ponga le basi di tutto ciò che precede attraverso
un autentico controllo democratico. Su questi temi, si v. F. Capriglione, Regolazione europea post crisi e prospettive
di ricerca del diritto dell’economia: il difficile equilibrio tra politica e finanzia, in Riv. Tri. Dir. Pr. Civ., 2016, 2, 537.
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Prologo
Una suggestione: nella “Scienza nuova” non compare mai la parola “democrazia”
Nella Scienza nuova terza1 non compare mai la parola “democrazia”.
In due passaggi Vico si riferisce testualmente a «repubbliche democratiche»: innanzitutto, evocando l’esperienza ateniese di Solone, «per sappiente di sapienza riposta e fatto
principe de’ sette saggi di Grecia»: invero, «in cotal guisa, perché da tal riflessione da incominciarono in Atene tutti gli ordini e tutte le leggi che formano una repubblica democratica»2.
Poi, riferendosi a Servio Tullio, acclamato da Tacito come «praecipuus sanctum legum», secondo Vico erroneamente considerato l’artefice delle repubbliche democratiche, essendo
tale regime l’esito – come si vedrà più avanti – della successione di leggi «in gran numero
d’intorno alla popolar libertà» (181)3.
Piuttosto, Vico ricorre alla espressione «repubblica popolare» per designare una delle
tre forme di governo dallo stesso individuate4.
Anche nella sua Autobiografia il Nostro evita di ricorrere a tale parola, citando saltuariamente la «repubblica ideale» concepita da Platone5.
La scelta del Vico è stata casuale oppure fu dettata da precise scelte metodologiche
e sostanziali?
Che non sia stata accidentale potrebbe suggerire la nota attitudine filologica del Nostro. Chi dedica tempo e spazio alla parola (λόγος), come confermato dall’interesse coltivato
in materia6, non concede spazio a negligenti sviste. E, soprattutto, chi è molto attento al pa* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Pavia.
** Relazione al IV Seminario dell’Associazione italiana dei costituzionalisti del ciclo su “Le radici del costituzionalismo” dedicato a “Il pensiero e l’opera di Giambattista Vico”, Napoli, Università Suor Orsola Benincasa,
25 maggio 2018.
1 È del 1730 una ristampa anastatica della prima edizione del 1725. L’edizione del 1744 verrà indicata in
queste pagine come la Scienza nuova terza: G. VICO, Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d’intorno alla
comune natura delle nazioni, Napoli 1744. Tutte le citazioni che seguiranno sono tratte da Giambattista Vico.
Opere, a cura di A. BATTISTINI, vol. I, Milano 1990. I numeri tra parentesi indicano le pagine di tale volume.
2 Entrambi i passaggi sono contenuti nel Libro II (Della sapienza poetica), sez. II (Logica poetica), § 3 recante i «Corollari d’intorno al parlare per caratteri poetici delle prime nazioni»: «in cotal guisa, perché da tal riflessione da incominciarono in Atene tutti gli ordini e tutte le leggi che formano una repubblica democratica» (180).
3 Più avanti lo stesso Vico ipotizzò che fosse la legge Publilia, e non già «la legge delle XII Tavole colà
venuta da Atene», a fondare la repubblica democratica. A conforto di tale interpretazione, Vico richiama Bernardo
Segni il quale, riferendosi alla repubblica democratica di Aristotele, in toscano la traduce in «repubblica per censo», vale a dire «repubblica libera popolare» (308): B. SEGNI nella traduzione del Trattato de’ governi di Aristotele
(1549), nuova ed., Milano, 1864, 92 ss. Cfr. E. ARNALDI, Tacito e Vico, in Vichiana 1968, 105 ss.
4 V., quindi, N. BOBBIO, Vico e la teoria delle forme di governo, in Bollettino del Centro di Studi Vichiani
1978, 5 ss. Tra i tanti commentatori, anche E. VOEGELIN, History of Political Ideas. III) The New Science, London
1939, trad. it., La «Scienza nuova» nella storia del pensiero politico, Napoli 1996, 67, identifica la repubblica popolare con la repubblica democratica.
5 G. VICO, Vita di Giambattista Vico scritta scritta da se medesimo, 1723-1728, in Opere, cit., 15.
6 Si pensi al De antiquissima italorum sapientia, dove l’analisi etimologica supporta lo studio dei costumi
e delle tradizioni delle primitive popolazioni che abitarono la nostra penisola. Nella Scienza nuova terza, libro I
(Dello stabilimento de’ principi), sez. II (Degli elementi), § X, poi, Vico postula che «la filosofia contempla la ragione, onde viene la scienza del vero; la filologia osserva l’autorità dell’umano arbitrio onde viene la coscienza del
certo ... Questa medesima degnità (assioma) dimostra aver mancato per metà così i filosofi che non accertarono
le loro ragioni con l’autorità de’ filologi, come i filologi che non curarono d’avverare la loro autorità con la ragion
dei filosofi» (84)
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trimonio di conoscenze che si è accumulato nel tempo, non compie scelte fortuite, non meditate.
Quale ipotesi è, dunque, possibile formulare intorno a questa reticenza? Come incide
tale omissione nella ricostruzione del pensiero politico di Vico? Nonostante l’assenza di tale
formula, è possibile cogliere in qualche modo il contributo vichiano allo studio della democrazia?
A questi, e ad altri, interrogativi si cercherà di fornire una risposta, o almeno qualche
suggestione, partendo dalla ricostruzione sintetica dell’analisi vichiana relativa alla successione delle forme di governo7.
Nella prima parte lascerò molto spazio alle fonti, quindi a brani testuali di opere di Vico, con qualche spunto per inquadrare alcuni istituti propri della democrazia.
Nella seconda parte proverò, talora richiamando elementi di indagine già acquisiti nella prima parte, a immaginare possibili scenari interpretativi del pensiero vichiano, a volte anche attualizzandolo.
Nell’epilogo svilupperò alcune riflessioni di più ampio respiro sul senso e sull’attualità
del contributo di Vico alla democrazia.
Prima parte
IL CONTRIBUTO DI VICO NELLA SCIENZA NUOVA TERZA
I.1. La storia di Roma e la ricognizione vichiana dell’evoluzione delle forme di governo: in particolare, l’approdo alla repubblica popolare e il suo declino
Vico dedica pochi cenni alla democrazia ateniese. La ricostruzione è concentrata su
Roma, o, meglio, alla luce della «storia sociale di Roma»8.
Come sorprenderci? Roma ha ispirato pagine indelebili quali quelle vergate da Machiavelli nei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (1513-1519). Senza dimenticare il dibattito inglese della Glorious Revolution o le riflessioni di Montesquieu e di Rousseau. Il primo, peraltro, aveva intercettato nell’esperienza repubblicana i prodromi di quel principio della
divisione dei poteri che sarebbe assurto a pilastro del costituzionalismo9. Del resto, i padri
fondatori edificarono la struttura federale degli Stati Uniti ispirandosi proprio alla libera res
publica civium Romanorum10.

7 Tema sapientemente approfondito nella relazione di G. AZZARITI, Vico e le forme di governo. Una concezione materialistica della storia, in questa Rivista 2018, 4, 562 ss.
8 B. CROCE, La filosofia di Giambattista Vico, Bari 1911, edizione del 1997 (Napoli), 186. Un quadro
completo e raffinato dell’ascendente esercitato da Roma su Vico è quello dipinto da P. PIOVANI, Il debito di Vico
verso Roma, in Studi romani 1969, 1 ss. V., anche, F. ORESTANO, Celebrazioni, I, Milano 1940, 211 ss., nonché A.
MOMIGLIANO, La nuova storia romana di G.B. Vico, in Riv. storica it. 1965, 773 ss.
9 MONTESQUIEU, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence, Paris
1737, cap. XI: «les lois de Rome avaient sagement divisé la puissance publique en un grand nombre de magistratures, qui se soutenaient, s’arrêtaient, et se tempéraient l’une l’autre».
10
Dal canto suo C.J. FRIEDRICH, Constitutional Government and Democracy, Boston 1950, trad. it., Governo costituzionale e democrazia, Vicenza s.d., 18 s., sottolinea l’impatto del diritto romano nella costruzione di
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In Vico la storia di Roma è intesa come un nuovo inizio, e non come la genesi
dell’umanità. Si noti sin da subito che, come ha intuito Benedetto Croce accostando la società democratica alla repubblica popolare11, l’avvento della democrazia scaturisce dalla combinazione di elementi eterogenei, e tra tutti alcune variabili prettamente sociali, prima ancora
che giuridiche e politico-istituzionali, quale soprattutto la contrapposizione tra l’aristocrazia e i
famoli.
Rinviando alla ben più corposa ed appagante relazione di Gaetano Azzariti, mi limito
a ricordare che la successione delle tre età (degli dei, degli eroi, degli uomini) scandisce la
sequenza delle forme di governo. Infatti,
«dopo i governi aristocratici, che furono governi eroici, vennero i governi umani, di
spezie prima popolari; ne’ quali i popoli, perché avevano già finalmente inteso la natura ragionevole (ch’è la vera natura umana) esser uguale in tutti, da sì fatta ugualità naturale (per
le cagioni che si meditano nella storia ideal eterna e si rincontrano appuntino nella romana)
trassero gli eroi, tratto tratto, all’egualità civile nelle repubbliche popolari» (436).
L’instabilità delle repubbliche popolari indusse le «genti umane» a «ripararsi sotto le
monarchie, ch’è l’altra spezie degli umani governi» (437).
Più diffusamente in un paragrafo successivo Vico descrive puntualmente tale successione:
«l’età degli dèi, nella quale gli uomini gentili credettero vivere sotto divini governi, e
ogni cosa essere lor comandata con gli auspìci e con gli oracoli, che sono le più vecchie cose della storia profana; – l’età degli eroi, nella quale dappertutto essi regnarono in repubbliche aristocratiche, per una certa da essi riputata differenza di superior natura a quella de’ lor
plebei; – e finalmente l’età degli uomini, nella quale tutti si riconobbero esser uguali in natura
umana, e perciò vi si celebrarono prima le repubbliche popolari e finalmente le monarchie, le
quali entrambe sono forme di governi umani» (438)12.
Contrariamente ad un diffuso convincimento, come anticipato Vico spiega che
l’ordinamento di Servio Tullio non fu la pianta della libertà popolare, bensì di quella signorile.
Le prime lotte della plebe, relative al dominio bonitario dei campi, culminarono nel tribunato, e, evocando la plebe il riconoscimento del dominio quiritario, alla legge delle XII tavole, che recepì la conquista della plebe. Ciò segnò la fine del diritto arcano, a vantaggio di
una legge accessibile a tutti.

concetti e istituti basilari delle moderne teorie dello Stato e della sovranità, pur nella consapevolezza che la nozione odierna di Stato si sarebbe affermata molto tempo dopo l’esperienza istituzionale romana.
11 Ibidem.
12 Lo stesso Vico precisa che «queste due forme ultime de’ governi, che sono umani, nella presente
umanità si scambiano vicendevolmente tra loro; ma niuna delle due passano per natura in istati aristocratici, ch’i
soli nobili vi comandino e tutti gli altri vi ubbidiscano» (437).
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Più precisamente, sotto Romolo i contadini («rifuggiti all’asilo») chiesero ed ottennero
protezione ai padri di famiglia, restando però privi di «niun privilegio di cittadino» (486). Con
la riforma di Servio Tullio «i plebei ad essi patrizi servirono dentro cotesta finor sognata libertà popolare» (487), dal momento che essi plebei ricevettero il «dominio bonitario» dei campi
con l’obbligo di servire a proprie spese nelle guerre. Con Giunio Bruto fu ristabilita la libertà
signorile, mentre bisognerà attendere la “pretensione” della legge delle XII Tavole perché i
plebei acquistassero il dominio quiritario sui campi. Venne così consesso ai plebei stessi «il
privilegio di cittadini» (488). Sicché
«‘l censo ordinato da Servio Tullio – con disponersi dappoi che non più si pagasse
privatamente a’ nobili, ma all’erario, perché l’erario somministrasse le spese nelle guerre a’
plebei, – da pianta di libertà signorile, andò da se stesso, naturalmente, a formar il censo
pianta della libertà popolare» (489)13.
Si passò, quindi, alla lotta per i diritti dei connubi, un passaggio cruciale nella emancipazione plebea che condusse alla libera repubblica popolare14. In effetti, «parlare di matrimonio significa … parlare di un riconoscimento pubblico, di una Anerkennung istituzionale
relativa a uno status, nonché delle sue conseguenze politiche e giuridiche»15.
Ad ogni buon conto, tale lotta non va fraintesa. Come chiarisce ancora Croce, i plebei
non aspiravano a contrarre le nozze con appartenenti al ceto nobile, ma aspiravano a poter
celebrare matrimoni in modo solenne, in quanto senza solennità ai plebei non poteva essere
riconosciuto l’esercizio del diritto quiritario sui campi, inclusa la trasmissibilità in via ereditaria. Tutto ciò fu esaudito con la Lex Canuleia de Conubio Patrum et Plebis del 445 a.C.
Sulla pianta della legge Orazia del 449 a..C. e della legge Ortensia del 287 a..C.16,
che sedarono i ritiri sull’Aventino e sul Gianicolo, venne investito del titolo di dittatore popolare Publilio Filone,
«il quale non si criava se non negli ultimi pericoli della repubblica, siccome in questo,
ch’ella era caduta in un tanto grande disordine di nudrire dentro il suo corpo due potestà
somme legislatrici, senza essere di nulla distinte né di tempi né di materie né di territori, con
le quali doveva prestamente andare in una certa rovina» (489).

13 Un altro passaggio rilevante al riguardo: «e dovette avvertire questa dal censo, ch’è la pianta delle repubbliche popolari, il quale distribuisce gli onori e i pesi con la proporzione geometrica, secondo i patrimoni de’
cittadini» (928).
14 V. G. ZANETTI, Equality and Marriage in Vico, in Ratio iuris 2011, 461 ss. Sull’importanza di tale passaggio v. anche G. AZZARITI, op. cit., 579.
15 G. ZANETTI, Vico eversivo, Bologna 2011, 91, il quale aggiunge che «il diritto al matrimonio è … saldamente collegato a una nozione di pieni diritti, condivisi da cittadini eguali in quanto tali».
16 Rispettivamente, con la prima ai plebei fu concesso il diritto di ricorrere alle assemblee popolari contro
le sentenze capitali, mentre con la seconda il valore dei plebisciti della plebe fu equiparato a quello delle leggi
volute dal popolo intero. Cfr. E.S. STAVELEY, Tribal Legislation before the Lex Hortensia, in Athenaeum 1955, 3
ss.
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Le decisioni assunte dall’assemblea dei plebei acquisirono, così, la stessa dignità di
quelle poste in essere in seno ai comizi centuriati. La plebe, dunque, venne «in tutto e per
tutto uguagliata alla nobiltà» (490). Grazie a tale decisione, alla quale
«i nobili non potevano resistere senza rovinar la repubblica, ella era divenuta superiore alla nobiltà, ché senza l’autorità del senato comandava leggi generali a tutto il popolo; e sì
essendo già naturalmente la romana repubblica divenuta libera popolare» (490).
E, in virtù di tale legge, Filone fu definito quale «dittator popolare» (490).
Dopo questa fase, «i plebei avanzarono la richiesta delle dipendenze di ragion pub17
blica» . La moltitudine ebbe accesso così alla scienza delle leggi. La libertà signorile si trasformò in libertà popolare attraverso la consacrazione del censo. Censo non più versato ai
patrizi ma all’erario, per finanziare innanzitutto le tante campagne militari.
La Lex publilia determinò la supremazia della plebe, mutando la repubblica da aristocratica a popolare: i plebisciti «omnes quirites tenerent». Muta anche il ruolo del Senato: in
precedenza i padri si facevano auctores di ciò che era stato deliberato dal popolo. Ora, i padri erano essi stessi “autori” al popolo, che approvava le leggi alla luce della formula proposta dal Senato oppure le “antiquava”, dichiarando cioè di non volere novità. Più avanti, la Lex
petelia soppresse l’ultimo residuato del regime feudale, ossia quel nexus che rendeva i plebei debitori e, in questa veste, devoti e scrupolosi vassalli dei patrizi.
Grazie a uomini «valorosi e giusti» (degnità LXVIII), che «avvertiscono il comodo»
(degnità LXVI), si afferma la libertà popolare18.
La patria, nella notte dei tempi mero sodalizio di privati interessi, diviene repubblica
libera all’epoca della ragione19. In Aristotele i nobili, dapprima nemici del popolo, avrebbero
dovuto pronunciare «giuramenti contrari a quelli che ora pronunciano»20. Per Vico,
l’emancipazione della massa dal giogo imposto dall’aristocrazia ha luogo di fatto attraverso
un processo storico nel corso del quale è proprio la moltitudine a limitare o annullare il potere
esercitato dal gruppo dominante. Così, «il concetto di patria subisce … una radicale mutazione e quello di Stato trasforma il suo significato in seguito agli sviluppi della società»21.
Con Fabio Massimo si affermarono le tre classi di senatori, cavalieri e plebei e al Senato rimase il dominio sovrano sopra i fondi del romano imperio. I tentativi di appropriazione
da parte dei plebei furono stroncati con l’uso della forza autorizzato dai consoli.
Con l’avvento della repubblica popolare muta la fisionomia della società. La famiglia,
innanzitutto, con particolare riferimento al diritto successorio, perché grazie alla plebe
«s’incominciò a sentire la tenerezza del sangue» (901). La proprietà, dal momento che il
dominio civile non è più di ragion pubblica ma si distribuisce nei dominii privati. Il «certo delle

17

B. CROCE, op. cit., 192.
V. P. CRISTOFOLINI, Scienza nuova. Introduzione alla lettura, Roma 1995, 108.
19 Cfr. N. BADALONI, Introduzione a Vico, Roma-Bari 1984, 80.
20
ARISTOTELE, Politica, V, 9.
21 N. BADALONI, op. cit., 81.
18
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leggi, essendosi la ragione umana spiegata tutta, mette capo al vero delle idee, determinate
con la ragione delle circostanze dei fatti»22. Nelle repubbliche popolari finisce col regnare
l’equità naturale, vale a dire «il desiderio spontaneo di eguaglianza che costituisce ciò che
oggi chiameremmo una condizionante spinta sociale»23.
Senonché, la massa, dopo aver sperimentato l’anarchia e la demagogia, finì col reclamare pace e protezione ad un re. «Perché un potente diventi sovrano, è necessario che il
popolo parteggi per lui, ed egli deve governar popolarmente, agguagliare tutti i soggetti, umiliare i grandi per tener libera e sicura la moltitudine dalla loro oppressione, mantenere il popolo soddisfatto e contento circa il sostentamento che gli bisogna per la vita»24.
I.2. Alla ricerca della democrazia in Vico
Fatta questa succinta ricostruzione, si cercherà di verificare se ed in quale misura nel
pensiero di Vico fossero presenti gli ingredienti della ricetta democratica e se ed in quale misura le intuizioni vichiane abbiano trovato riscontro nei successivi sviluppi del dibattito sulla
democrazia.
A tal fine, la ricognizione che seguirà sarà strutturata intorno agli elementi che, più di
altri, possono considerarsi i fattori sintomatici che asseverano l’esistenza di un assetto democratico25.
I.2.1. Eguaglianza
Dando per scontato che la libertà è la precondizione irrinunciabile affinché si possa
riconoscere un assetto democratico, tant’è vero che Vico più volte parla di “libera” repubblica
popolare e più volte qualifica la libertà come il principale bene conquistato dalla plebe, intraprendo la ricognizione degli ingredienti della ricetta democratica partendo dal principio di
eguaglianza26.
Sostiene Sartori che «giustizia è eguale trattamento, una stessa misura per tutti. Si richiede eguaglianza perché è giusto, perché la diseguaglianza è ingiusta»27. Forti di questa

22

B. CROCE, op. cit., 195.
N. BADALONI, op. cit., 57. Come osserva F. VAUGHAN, The Political Philosohy of Giambattista Vico. An
Introduction to La Scienza Nuova, The Hague 1972, 60, «the equity of the popular Commonwealth was called
natural equity because it was based on the recognition of the common nature of all men». Cfr. altresì B.A. HADDOCK, Vico’s Political Thought, Swansea 1986, 186.
24 B. CROCE, op. cit., 197.
25 Alcuni dei fatti storici dapprima rievocati verranno ulteriormente ripresi ed approfonditi, alla luce della
ricognizione vichiana.
26 Dunque, su libertà e democrazia rinvio a H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen
1929, trad. it. in ID., I fondamenti della democrazia, Bologna 1966, 7 ss., che , al riguardo, cita il noto passo di
CICERONE, De re publica, I, 31, da cui si evince la stretta correlazione tra eguaglianza e libertà: «itaque nulla alia
in civitate, nisi in qua populi potestas summa est, ullum domicilium libertas habet: qua quidem certe nihil potest
esse dulcius et quae, si aequa non est, ne libertas quidem est».
27 G. SARTORI, Democrazia e definizioni, IV ed., Bologna 1979, 210, il quale aggiunge che l’eguaglianza
è una «idea-protesta», vale a dire «il simbolo della rivolta dell’uomo contro le ingiustizie, il caso, i dislivelli fortuiti,
la dominazione, l’oppressione» (212).
23
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convinzione, oggi riconosciamo qualcosa che a tutti coloro che si riconoscono membri di
un’unica comunità ragionevolmente civilizzata si rivela incontrovertibile e cioè che gli uomini
devono essere trattati come eguali: «l’eguaglianza si presenta come un’idea assoluta e perfetta, come la soluzione integrale ed ultima dei problemi sociali, come la proiezione
dell’immagine dell’uomo ingrandita alla misura stessa di tutta l’umanità»28.
Il mondo di Vico era tutt’altro che incline ad assecondare questo anelito. E le riflessioni dal Nostro sviluppate al riguardo confermano una certa assuefazione alla diseguaglianza: non come consapevole scelta di campo, ma come constatazione di qualcosa di difficile
da sostenere e da supportare. Eppure, l’eguaglianza allude sempre ad una qualche forma di
proporzione, di corretto governo degli uomini tramite leggi eguali per tutti. Solo così il diritto
oggettivo non trasmoda in uno strumento nelle mani del potere, arbitro del privilegio, ligio alle
disparità di trattamento.
Bobbio ci ha trasmesso una affascinante ricostruzione del cammino percorso
dall’eguaglianza nella storia dell’umanità29. «La legge è uguale per tutti». È questa
l’accezione più nota. Essa affonda le proprie radici nella nozione classica di ἰσονομία: «nulla
v’è per una città più nemico d’un tiranno, quando non vi sono anzitutto leggi generali, e un
uomo solo ha il potere, facendo la legge egli stesso a se stesso; e non v’è affatto eguaglianza. Quando invece ci sono leggi scritte, il povero e il ricco hanno eguali diritti» 30. La «più dolce delle parole», secondo le parole di Otane31. Nella Grecia classica, avendo tutti la medesima virtù (άρετή), l’isonomia sorreggeva il meccanismo della rotazione e del sorteggio per
l’accesso alle cariche pubbliche, così permettendo a tutti di realizzarsi quali protagonisti effettivi della vita collettiva. Insita, quindi, nel concetto di isonomia era l’idea di una armonia tra
la città-stato (πόλις) e i singoli cittadini.
La ricostruzione vichiana risente di questa genesi dell’eguaglianza, calata nello studio
dei regimi di governo32.
Per Vico, la compiuta affermazione dell’eguaglianza segnò la transizione dal governo
aristocratico al governo popolare33.
Già Solone, nella piazza di Atene, esortava gli ultimi a riconoscersi di eguale natura
dei nobili, rivendicando in tal modo eguali diritti: «tal Solone avesse ammonito i plebei ch’essi
riflettessero a se medesimi e riconoscessero essere d’ugual natura umana co’ nobili, e ‘n
conseguenza che dovevan esser con quelli uguagliati in civil diritto» (593 s.). Ed invero Ari-

V. FROSINI, Paradosso dell’uguaglianza, in N. BOBBIO, S. COTTA, V. MATHIEU, V. FROSINI, A. BIXIO, F.
RICCOBONO, Eguaglianza e egualitarismo, Roma 1978, 46.
29 N. BOBBIO, Eguaglianza e libertà, Torino 1995, 16 ss.
30 EURIPIDE, Supplici, 429-34.
31 ERODOTO, Storie, III, 80.
32 Segnalo il raffinato tentativo di G. ZANETTI, op. ult. cit., 16 ss., di dimostrare che, contrariamente al
modo ordinario di considerare i rapporti tra eguaglianza naturale ed eguaglianza giuridica (cioè, la prima che precede la seconda), in Vico si assiste ad un rovesciamento di questo ordine. Egli trae dall’eguaglianza di diritto le
premesse per riconoscere l’eguale natura di tutti.
33 Cfr. G. AZZARITI, op. cit., 575.
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stotele, nella Costituzione degli ateniesi, definì Solone «il primo capo del popolo», che dallo
stesso fu liberato «nel presente e nel futuro»34.
Nell’età degli eroi non vi fu spazio per l’eguaglianza tra gli uomini: il regime aristocratico tracciò una netta linea di demarcazione tra governanti e governati.
La configurazione elitaria della repubblica aristocratica traspare nitidamente da quel
passaggio della Scienza nuova terza dove il Vico, ricorrendo all’immagine metaforica di mente e corpo, descrive la «pianta eterna delle repubbliche». Questa pianta, invero, riposa
«sopra i due princìpi eterni di questo mondo di nazioni, che sono la mente e ‘l corpo
degli uomini che le compongono. Imperocché – costando gli uomini di queste due parti, delle
quali una è nobile, che, come tale, dovrebbe comandare, e l’altra vile, la qual dovrebbe servire; e, per la corrotta natura umana, senza l’aiuto della filosofia (la quale non può soccorrere
ch’a pochissimi), non potendo l’universale degli uomini far sì che privatamente la mente di
ciascheduno comandasse, e non servisse, al suo corpo – la divina provvedenza ordinò talmente le cose umane con quest’ordine eterno: che, nelle repubbliche, quelli che usano la
mente vi comandino e quelli che usano il corpo v’ubbidiscano» (428).
La mente è impersonata dai pochi, gli eroi, «nella qual superiorità di natura si mostrerà ch’essi eroi riponevano la ragione» (425), chiamati dunque a ordire le trame delle decisioni sociali con prescrizioni rivolte alla massa, la parte “vile”, quella che “usa il corpo”.
L’asserita differenza di natura, ossia il «creduto natural eroismo» (429), è lo stratagemma che ha condizionato a lungo i rapporti di forza tra il ristrettissimo gruppo dominante e
la moltitudine. Sino a quando i “famoli”, «ristucchi di dover servire sempre a’ signori, dopo
lunga età finalmente faccendone la pretensione e perciò ammutinati, si rivoltarono contro gli
eroi» (429).
Il gruppo dominante, costituito dai padri, «naturalmente menati ad unirsi e a chiudersi
ne’ primi ordini di senati regnanti» (413), al fine di accontentare «le sollevate caterve de’ famoli e ridurle all’obbedienza» (432), accordarono loro una legge agraria: «e, naturalmente,
de’ famoli, con tal legge ridutti, si composero le prime plebi delle città» (432).
Questa concessione non fu totale, dal momento che toccò soltanto il «dominio naturale de’ campi» (432), mentre il dominio civile (più stabile di quello naturale, dal momento
che quest’ultimo veniva concesso discrezionalmente a coloro che erano ancora privi dei diritti dei cives) restava appannaggio dei padri regnanti. Da questo dominio civile, monopolizzato
dal gruppo dominante, «ne surse il dominio eminente» e, dunque, da esso scaturirono le
«potestà sovrane de’ popoli» (432).
Queste tre specie di dominii diedero così vita alle repubbliche, note come «repubbliche erculee», in quanto ancora sorrette dalla forza delle armi. Vico ribadisce, dunque, che la
vita pubblica (la «polizia») si basava sulla «ragione de’ civili governi», sorretta dai due già
evocati pilastri: «uno di nobili che vi comandassero, altro di plebei ch’ubbidissero» (432).

34

ARISTOTELE, Costituzione degli ateniesi, in Opere, XI, Roma-Bari 1984, 4.
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Le repubbliche, dunque, «nacquero al mondo di forma severissima aristocratica, nelle
quali i plebei non avevano niuna parte di diritto civile» (434).
Nella storia romana, l’epilogo di tale regime, caratterizzato dal dominio dispotico di
Tarquinio il superbo35, fu segnato dalla già citata legge Publilia del 339 a.C., con la quale il
“dittatore popolare” Quinto Publilio Filone «dichiarò la repubblica romana esser divenuta popolare di stato» (434)36, e dalla altrettanto già evocata legge Petelia del 326 a.C., che cancellò la regola che sanciva la schiavitù del debitore insolvente37.
È, così, con la legge Publilia che venne ordinata la «repubblica democratica» (722), e
con essa la consacrazione della «libertà popolare, nella quale tutto il popolo è essa città»
(723): Con Fabio Massimo Rulliano, console nel 322 e nel 310 a.C., i comitia centuriata si
affermarono quali adunanze «nelle quali per tutte e tre le classi [senatori, cavalieri, plebei,
ndr] conveniva tutto il popolo romano, per comandare, tra l’altre pubbliche faccende, le leggi
consolari» (726). Nei comitia tribuna “comandarono” i soli plebei, tanto che le relative determinazioni, assunte nella forma di leggi tribunizie, furono dette plebisciti.
Nel dettaglio, la travagliata genesi delle repubbliche popolari è dal Vico descritta nella
Sezione quinta del Libro secondo dedicata alla Politica poetica.
In principio i famoli si sottomisero agli eroi, confidando nella loro protezione, che, come visto in precedenza, si trasformò immediatamente in dominio, attesa la supposta superiorità naturale dei padri. Non vi fu alcuna delega di potere ai governanti, dal momento che le
vite dei famoli «erano in balia de’ loro signori» e costoro «sopra i loro propi figliuoli avevano il
diritto della vita e della morte, e, ‘n conseguenza di tal diritto sopra le persone, avevan anco il
diritto dispotico sopra tutti i di lor acquisti» (695). Come aveva già intuito Aristotele, i famoli
furono «animati strumenti de’ loro padri».
Nel tentativo di emanciparsi da «tal monarchico imperio privato» (696), i famoli «dovettero ammutinarsi contro essi eroi» (697). Per fronteggiare la reazione ostile delle masse i
padri-eroi «dovettero per natura essere portati … ad unirsi in ordini» (697), i “senati regnanti”, basati sulla eguale dignità dei padri stessi: l’eguale dignità degli ottimati quale base della
libertà signorile38. In codesti senati i padri «si truovaron aver uniti i loro privati interessi a ciascun loro comune, il quale si disse “patria”» (697). Gli eroi affidarono la guida della patria ad
un capo, il re, scelto in colui «più di tutti feroce e di spirito più presente» (697).
Per Vico, non vi fu alcun «cangiamento di stato» in questo processo di coesione tra
padri,
«perché invero non si può affatto intendere in natura civile niuna cagione, per la qual i
padri … avessero dovuto altro mutare, da quello ch’avevano avuto nello stato già di natura,

«Il quale avea fatto pessimo governo de’ nobili e spento quasi tutto il senato» (434).
Detta legge, infatti, consentiva all’assemblea plebea di convocarsi per produrre diritto positivo.
37 Cfr. CICERONE, De re publica, II, 59, e TITO LIVIO, Ab urbe condita, VIII, 28. Le fonti ascrivono al riformismo filoniano anche altre leggi: si pensi alla lex Maenia de patrum auctoritate (intorno al 290 a..C.) che, in materia di rogazioni legislative, trasformò gli atti elettorali dei comizi da ratifica successiva ad autorizzazione preventiva.
38 Contrapposta alla libertà popolare, che riposa sull’eguaglianza di tutti.
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che di assoggettire le loro sovrane potestà famigliari ad essi ordini loro regnanti: perché la
natura de’ forti … è di rimettere, degli acquisti fatti con virtù, quanto meno essi possono, e
tanto quanto bisogna perché loro si conservin gli acquisti» (698 s.)
Da questo dominio ottimo, fondato su di una sorta di atteggiamento utilitaristico dei
padri-eroi, scaturirono quelle che i greci definirono «repubbliche aristocratiche» e che i romani qualificarono «repubbliche d’ottimati».
L’elemento repubblicano, nonostante la presenza di un “re”, s’impose proprio per il
ruolo centrale riconosciuto ai senati: essi sì “regnanti”, ossia governanti perché abilitati ad
assumere le decisioni politiche. Al re fu affidato il compito di preservare tale ordine di fronte
alle rivolte dei famoli39.
La repubblica degli ottimati è ben distante dalla nozione pura di democrazia. Attraverso una analisi filologica, Vico dimostra infatti che dette repubbliche furono «tutte ordinate a
conservare la potenza de’ nobili» (699)40. E per serbare intatta tale “potenza” i padri-eroi, oltre a custodire i confini, si prodigarono nella custodia degli ordini: non solo vietando matrimoni misti41, ma soprattutto impedendo ai plebei di accedere al consolato e riservando ai sacerdoti la custodia delle leggi che, invero, avevano «aspetto di cose sagre» (700). Tutte limitazioni, come si nota, preordinate a perpetuare nel tempo la potenza della classe dominante
erigendo insormontabili barriere all’ingresso ai centri di potere.
Il divario tra patrizi e plebei – «ordini di nobili e caterve di plebei» (716) – non avrebbe
potuto esser più ampio proprio evocando, come fa Vico, Aristotele:
«È pur aureo negli stessi libri d’Aristotile quel luogo ove dice che nell’antiche repubbliche i nobili giuravano d’esser eterni nemici della plebe. Questa degnità ne spiega la cagione de’ superbi, avari e crudeli costumi de’ nobili sopra i plebei, ch’apertamente si leggono
sulla storia romana antica: che, dentro essa finor sognata libertà popolare, lungo tempo angariarono i plebei di servir loro a propie spese nelle guerre, gli anniegavano in un mar
d’usure, che non potendo quelli meschini poi soddisfare, gli tenevano chiusi tutta la vita nelle
loro private prigioni, per pagargliele co’ lavori e fatighe, e quivi con maniera tirannica gli battevano a spalle nude con le verghe come vilissimi schiavi». (526)42
Peraltro, e questo è un altro profilo di indubbia rilevanza ragionando di democrazia,
gli ottimati, oltre a farsi scudo della loro asserita differenza (e, dunque, superiorità) naturale,
evocavano le divinità per giustificare il loro dominio. Lo conferma lo stesso Vico quando
I re, «più animosi, dovettero lor far capo nelle rivolte de’ famoli» (524).
Ottimati da Opi, dea della potenza. Una conferma a tale strumentalizzazione élitaria della forma di governo repubblicana è data dallo stesso Vico quando evoca l’esperienza spartana degli efori: cinque magistrati
preposti al controllo sull’operato degli “eroi” ma che si asservirono al potere degli stessi, come testimoniato dalla
fine di re Agide, reo di aver tentato di approvare leggi favorevoli alla massa: PLUTARCO, Vita di Agide, 19 s.
41 Come già ricordato, solo con l’iniziativa del tribuno della plebe Caio Canuleio nel 445 a.C. fu riconosciuto il diritto dei plebei di contrarre matrimonio con nobili: cfr. TITO LIVIO, Ab urbe condita, IV, 1 e 4.
42
ARISTOTELE, Politica, V, 9, il quale narra che in alcune oligarchie il giuramento contemplava la seguente formula: «sarò ostile al popolo e consiglierò qualsiasi male io possa».
39
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rammenta che le repubbliche eroiche furono erette da padri che, «truovati sovrani nello stato
delle famiglie» e riuniti «in ordini regnanti nello stato delle città», diedero vita a
«regni civili sovrani, soggetti al solo sommo sovrano Dio, in cui tutte le civili sovrane
potestà riconoscono provvedenza. Lo che ben per sensi umani si professa dalle sovrane potenze, ch’a’ lor maestosi titoli aggiungono quello “per la divina provvidenza” ovvero quello
“per la grazia di Dio”, dalla quale devono pubblicamente professare di aver ricevuto i regni»
(709 s.)
Qui Vico allude chiaramente alla legittimazione (non democratica sibbene) divina del
potere esercitato dagli ottimati. Avvalendosi di tale “potenza” per proteggere i «deboli», la
relazione con le divinità permea e fonda l’intera struttura di governo: è la «forza che sostiene
e regge questo mondo civile» (711). La sovranità divina trasmessa alla sovranità degli ottimati, «laonde hassi a dire che le civili potestà sono signore della sostanza de’ popoli, la qual
sostiene, contiene e mantiene tutto ciò che vi è sopra e s’appoggia» (711).
A rafforzare le mura erette dai padri-eroi contribuì la segretezza: «dal qual segreto incominciarono a venir quelli ch’i politici dicono “arcana imperii”» (701)43.
Le repubbliche degli ottimati furono governate da “sappienti” pervasi dalla saggezza
degli auspici, laddove le repubbliche popolari vennero difese dal “volgo” che rispetto a tale
saggezza dimostrò di essere “profano”, cioè escluso dai riti in quanto “ignorante”44. La verità
dei sapienti come pilastro di un presente da custodire: l’anelito di conoscenza dell’alieno come premessa del cambiamento. Conservazione versus progresso, dunque.
Un altro passaggio appare significativo sempre nella prospettiva di indagare il lascito
vichiano alla teoria moderna della democrazia. Questa, infatti, è anche oggi percepita come
forma di governo proiettata verso il progresso, dunque, verso il continuo miglioramento delle
condizioni complessive del popolo. Diversamente da altri regimi, che mirano a presidiare e
perpetuare lo status quo. Ebbene, dalla conoscenza delle «cose umane civili» Vico arguisce
questa “natura”:
«de’ plebei di voler sempre mutar gli Stati, come sempre essi gli mutano; e de’ nobili,
sempre di conservargli. Onde, nelle mosse de’ civili governi, se ne dicono “ottimati” tutti coloro che si adoperano per mantenere gli Stati, ch’ebbero tal nome da questa propietà di star
fermi ed in piedi» (716)
L’eguaglianza di tutti segna, pertanto, la transizione dai governi eroici ai governi
umani. Al riguardo, un passaggio merita di essere riportato per esteso perché aiuta a cogliere la differenza tra repubblica e monarchia sul versante proprio dell’eguaglianza. Nei governi
umani

43
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TACITO, Historiae, I, 4, 2.
Il profanum vulgus di ORAZIO, Carmina, III, 1, 1.
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«per l’ugualità di essa intelligente natura, la qual è la propia natura dell’uomo, tutti si
uguagliano con le leggi, perocché tutti sien nati liberi nelle loro città, così libere popolari, ove
tutti o la maggior parte sono esse forze giuste della città, per le quali forze giuste son essi i
signori della libertà popolare; o nelle monarchie, nelle qual’i monarchi uguagliano tutti i soggetti con le lor leggi, e, avendo essi soli in lor mano tutta la forza dell’armi, essi vi sono solamente distinti in civil natura» (863).
Vico ci dice, così, che mentre nelle repubbliche popolari l’eguaglianza promana dal
basso e abbraccia tutti i consociati, nelle monarchie è il re a eguagliare gli uomini, serbando
intatta la sua “diseguale” supremazia sul resto della comunità. Una primazia del monarca
che affiora anche dalla diversa autorità e origine della legge, visto che nelle repubbliche popolari «i popoli liberi [sono] signori delle lor leggi, perché danno alle leggi que’ sensi ne’ quali
vi traggono ad osservarle i potenti, che … non le vorrebbono» (866), laddove nelle monarchie i regnanti «possono comandare le loro leggi reali, alle quali debbano star i potenti, secondo i sensi ch’a quelle dànno i lor popoli» (866).
Un ulteriore passo contribuisce a chiarire l’intuizione vichiana sulla distinzione tra repubblica popolare e monarchia:
«ne’ tempi umani, ne’ quali gli Stati provengono o liberi popolari o monarchici, perché
i cittadini ne’ primi comandano il ben pubblico, che si ripartisce loro in minutissime parti
quanti son essi cittadini, che fanno il popolo che vi comanda, e ne’ secondi son i sudditi comandati d’attender a’ loro privati interessi e lasciare la cura del pubblico al sovrano principe»
(875).
Vico, entrando in polemica con Jean Bodin45, confuta le tesi secondo cui il “regno romano” era stato monarchico e secondo cui Giunio Bruto concesse la libertà popolare.
L’antico regno era una repubblica aristocratica, e la libertà concessa da Bruto era una libertà
signorile. Appellandosi a Tito Livio46, Vico afferma
«che ‘l regno romano fu aristocratico e che la ordinata da Bruto ella fu libertà, non già
popolare, cioè del popolo da’ signori, ma signorile, cioè de’ signori da’ tiranni Tarquini» (748).
Nelle repubbliche popolari, dunque, i cittadini «comandano il ben pubblico, che si ripartisce loro in minutissime parti quanti son essi cittadini, che fanno il popolo che vi comanda» (875). Nelle monarchie la cura del pubblico è devoluta al «sovrano principe», mentre
«son i sudditi comandati d’attender a’ loro privati interessi» (874).Nelle repubbliche popolari
ciascun cittadino concorre, potremmo dire pro quota, al governo del bene pubblico, laddove

45

Che aveva teorizzato la seguente successione di forme di governo: monarchia, tirannia, repubblica
popolare, aristocrazia. Sull’argomento v. diffusamente N. BADALONI, op. cit., 85.
46 TITO LIVIO, Ab urbe condita, II, 1, 7.
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nelle monarchie la cura del bene pubblico è affidata al re, essendo i sudditi impegnati nella
gestione dei loro interessi privati. Come si avrà modo di ricordare più avanti, anche Platone,
nel Politico, parla di democrazia come regime nel quale «sono sminuzzati i poteri in piccole
frazioni»47.
Un’altra fondamentale implicazione di tale riforma fu l’estensione alla plebe del diritto
di accedere alle magistrature. Detta riforma, invero,
«consolò i plebei: perocché, quando, innanzi, que’ dell’ordine senatorio, ch’era prima
stato tutto de’ nobili, vi prendevano i maestrati, indi in poi vi potessero passare ancora con le
ricchezze i plebei, e quindi fusse aperta a’ plebei la strada ordinaria a tutti gli onori civili»
(722).
In definitiva, su queste fondamenta, le repubbliche popolari «naturalmente son aperte, generose e magnanime … dovendosi comandare la moltitudine» (877). Solo un regime
basato sull’eguaglianza universale può garantire pari opportunità di accesso alle cariche
pubbliche.
I.2.2. Popolo
L’eguagliamento dei plebei ai nobili rileva anche sul versante della identificazione del
sodalizio umano qualificabile come popolo.
Il popolo: raramente un concetto ha assunto una variabilità di significati nel corso della storia dell’umanità come quello qui considerato48.
Gli studi più vicini a noi hanno dimostrato la poliedricità di senso della parola “popolo”
nell’antica Grecia. Se nella società micenea il popolo includeva i “non schiavi”, in Solone, in
Erodoto e, soprattutto, in Tucidide il popolo finì coll’includere la moltitudine esclusa dal potere49. Con Pericle il δῆμος s’identificò con la πόλις, quindi con la comunità intera: insieme assemblea deliberante e generalità della popolazione.
Per ciò che rileva di più in questa sede, la storiografia è divisa tra quanti ritengono
che già nell’antica Grecia si potesse parlare di “popolo sovrano”50, e quanti, al contrario, ritengono il popolo quale entità supplicante la partecipazione globale ai processi decisionali
relativi ai diritti51. Vi è, invece, una certa uniformità di vedute nel disconoscere agli antichi
Greci qualsivoglia contributo alla futura costruzione del popolo quale persona giuridica a sé
stante, nel lungo e faticoso cammino che avrebbe condotto alla creazione dello Stato.
Quanto a Roma, è dubbio che in età arcaica vi fosse una piena e condivisa consapevolezza di qualcosa di assimilabile al populus, come testimonia la difficoltà di sciogliere il di-
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PLATONE, Politico, 303 a.
Mi rifaccio alla preziosissima ricostruzione di M. CARAVALE, voce Popolo. I) Antichità e Medioevo, in
Enc. scienze sociali, VI, Roma 1996, 682 ss.
49 Cfr. S. CAGNAZZI, Demos, in Quaderni di storia 1980, VI, 308.
50
Così S. CAGNAZZI, op. cit., 311.
51 In questo senso D. MUSTI, Storia greca, Roma-Bari 1989, 342 ss.
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lemma etimologico sull’origine di tale parola. Come ha giustamente osservato Caravale, la
ricostruzione dell’era arcaica è fatta attingendo a fonti di età repubblicana che, però, studiarono il passato con termini del presente52. In passato vi fu una non sporadica adesione
all’ipotesi della sovrapposizione tra popolo ed esercito53. In tempi più recenti a noi questo
assunto è stato revocato in dubbio54. Oggi si ritiene che il populus, in età arcaica, non includeva solo i patrizi55.
Qui s’inserisce il contributo di Vico.
La transizione dalle repubbliche degli ottimati alle repubbliche della libertà popolare fu
storicamente segnata da un arricchimento soggettivo del popolo, quale comunità che generò
questi sodalizi civili.
Più volte Vico nota che «nel loro nascimento, i popoli si composero di soli nobili»
(704). Nelle repubbliche aristocratiche, invero, i famoli non erano cittadini: «così convennero
i famoli a comporre le prime plebi dell’eroiche città, senza avervi niuno privilegio di cittadini»
(707). Il plebeo, diversamente dal civis patrizio, fu riconosciuto come “hostis”: ospite, “nimico”, perciò straniero, che chiese asilo agli eroi per averne protezione. Venne il tempo, però,
in cui tali “stranieri” si ribellarono esigendo un pieno riconoscimento quale parte integrante
del popolo. Sicché, «dagli stranieri vi furono cangiate le repubbliche da aristocratiche in popolari» (717)56.
L’analisi di Vico è chiara: solo con l’estensione erga omnes della cittadinanza (declinata come appartenenza al popolo) si ebbe la creazione di una repubblica popolare.
Il popolo si arricchisce di un nuovo pezzo di umanità, venendo così meno quella che
lo stesso Vico, alludendo all’Odissea, qualifica come distinzione tra popolo regnante e «altro
popolo» (728)57.
Il popolo, appunto, che nella teoria della democrazia svolge un ruolo decisivo, centrale.
Al riguardo Vico ricorda come dalla nascita di Roma sino ai «connubi comunicati alla
plebe» (cioè, come si è visto, nel 445 a..C.) il popolo romano era composto esclusivamente
dai nobili. Al cospetto dei «popoli eroici» le plebi erano mere «accessioni» (747), dunque appendici, elementi complementari, l’«altro popolo» evocato da Telemaco. Ebbene,
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Così M. CARAVALE, op. cit., 684.
Per tutti J. GAUDEMET, Le peuple et le gouvernement de la République romaine, in Labeo 1965, XI,

148.
54 M. CARAVALE, op. cit., 684 s., dà conto del dibattito tra B.G. NIEBUHR, Römische Geschichte, Berlin
1811-1812, e J.G. CUNO, Vorgeschichte Roms, Leipzig 1878-1888, sino ad arrivare agli studi di A. MOMIGLIANO,
Osservazioni sulla distinzione tra patrizi e plebei, in AA. VV., Les origines de la république romaine. Entretiens sur
l’antiquité classique, Vandoeuvres-Genève 1967, 197 ss., e R.E. MITCHELL, Patricians and Plebeians. The Origins
of Roman State, Ithaca, N.Y.-London 1990, 156 ss.
55 Cfr. J.-C. RICHARD, Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricioplébéien, in Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, Roma 1978, 132.
56 «I quali stranieri, con le “tentazioni tribunizie” ch’elegantemente dice Livio (e noi l’abbiamo noverate,
nell’annotazioni alla legge Publilia, sopra, nella Tavola cronologica), lo stato di Roma da aristocratico finalmente
cangiarono in popolare» (718).
57
OMERO, Odissea, II, dove Telemaco si duole «dell’altro popolo» che non ha il coraggio di ribellarsi ai
numericamente scarsi proci.
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«questa voce “popolo”, presa de’ tempi primi del mondo delle città nella significazione
de’ tempi ultimi (perché non poterono né filosofi né filologi immaginare tali spezie di severissime aristocrazie), portò di séguito due altri errori in queste due altre voci: “re” e “libertà”»
(747).
Con la repubblica popolare si estende la cittadinanza anche ai figli di padri schiavi e
più avanti a tutti gli abitanti dell’Impero romano, «sicché sotto Caracalla si fece di tutto il
mondo romano una sol Roma»58.
Peraltro, nell’opera vichiana è ipotizzata una intima connessione tra la natura dei popoli e la forma di Stato59. I popoli fortissimi (gli Europei) ebbero governi di ottimati, laddove i
popoli molli e rozzi (gli Asiatici) furono assoggettati ad un dispotico dominio assoluto. Popoli
forti e acutissimi, quali ad esempio gli Ateniesi, contarono su governi basati sulla legge e sulla libertà. Conquista, questa, che fu raggiunta solo tardivamente dai Romani, popolo fortissimo ma non altrettanto acuto60.
I.2.3. Sovranità
La sovranità è la fonte di legittimazione di tutti i poteri dello Stato61. Con la sovranità
popolare s’intende designare il popolo quale matrice primigenia dei poteri devoluti alle diverse istituzioni provviste di autorità. I due istituti sono intimamente connessi, a tal punto da indurre Rousseau ad affermare che ogni cittadino, in quanto detentore di una frazione proporzionale della sovranità popolare, è autorizzato a partecipare democraticamente all’esercizio
del potere62. Come scrisse tempo fa Crosa, «democrazia significa governo di popolo, e lo
Stato democratico è quello che si fonda sul principio della sovranità popolare. Formula semplice questa e principio antico»63.
L’esperienza istituzionale romana è un laboratorio prezioso per chi intende esplorare
il complesso e multiforme tema della sovranità. Invero, non solo vi è tuttora incertezza – come si è avuto modo di constatare – sulla piena coscienza da parte dei romani dell’antichità
circa il senso proprio del “popolo”, ma persiste ancora oggi una coltre di mistero intorno al

58

F. AMERIO, Introduzione allo studio di G.B. Vico, Torino et al. 1947, 517.
G.B. VICO, De uno, CXLII.
60 Cfr. M. ADLER, Die Bedeutung Vicos für die Entwicklung des soziologischen Denkens, in Archiv für die
Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, 1929, 280 ss., trad. it., L’importanza di Vico per lo sviluppo del pensiero sociologico, in Critica sociale, 1969, 61, 25.
61 Insegna N. MATTEUCCI, voce Sovranità, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di politica,
Torino 2004, 909, che la sovranità «vuole essere una razionalizzazione giuridica, nel senso di trasformare la forza in potere legittimo, il potere di fatto in potere di diritto».
62 V. J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, ou principes du droit politique, Amsterdam 1762, trad. it., Il contratto sociale, Milano 2006, 91 ss.
63
E. CROSA, Lo Stato democratico. Presupposti costituzionali, Torino 1946, 3. V., altresì, G. LEIBHOLZ,
Struktur-probleme der modernen Demokratie, Karlsruhe 1958, 143.
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riconoscimento (se e quando) del popolo romano, in età repubblicana, quale entità autenticamente (cioè, non simbolicamente) sovrana64.
In via preliminare, giova ricordare che fu nel medioevo che i giuristi concepirono la
nozione di sovranità popolare desumendola da alcuni passi del Digesto: per Ulpiano, posto
che «quod principi placuit, legis habet vigorem», il re ha siffatto potere in quanto a lui devoluto dal popolo («utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum
omne suum imperium et potestatem conferat»)65; per Giuliano, è la consuetudine a produrre
dal “basso”, ossia dal popolo, il diritto66. La distinzione tra titolarità ed esercizio del potere
sovrano fu, dunque, uno stratagemma per salvare la democrazia “pura” (quella in cui è il popolo sovrano a decidere senza mediazioni) nonostante la sua pratica “corruzione” (che si ha
quando il potere è delegato ad una autorità diversa dal popolo)67.
Tornando al ragionamento dapprima abbozzato, è imrpobabile che il popolo romano,
già in epoca repubblicana, fosse percepito e trattato alla stregua di una persona giuridica a
sé stante, separata e autonoma rispetto alle sue componenti individuali. Nonostante
l’orientamento di molti incline a rispondere affermativamente a tale quesito, spettò a von Jhering il compito di revocare in dubbio tale convincimento, arrivando a sostenere che il populus,
lungi dall’aver agito quale soggetto giuridico autonomo, era stato in realtà la somma di persone fisiche titolari di diritti68. Del resto, appare problematico individuare nell’esperienza istituzionale romana, anche imperiale, persino i presupposti dai quali, in seguito, si sviluppò
l’idea moderna di Stato69. La tesi che sembra aver conquistato più consensi è quella che vede nel populus romanus la comunità dei cives.

64

Non così per P. CERAMI, Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano (con G. Purpura),
Torino 2007, 117, per il quale «nell’assetto istituzionale del periodo dell’apogeo della libera res publica (seconda
metà del III sec.-metà circa del II sec. a.C.), il principio della sovranità popolare, assunto come principio cardine
della ‘constitutio’ della res Romana, raggiunse la sua compiuta e definitiva configurazione». Questa summa potestas del popolo era confermata dall’elettorato attivo, il suffragium. A conferma di tale tesi Cerami cita CICERONE,
De lege agraria secunda, II, 7, 17, dove si legge che «etenim cum omnis potestates … ab universo populo Romano proficisci convenit», allora attraverso il voto il popolo scelga ch si reputa più adatto a decidere. Dal canto
suo M. MONTANARI, Vico e la politica dei moderni, Bari 1995, 241, sostiene che la forma di governo è, di volta in
volta, l’architettura istituzionale del potere finalizzata a risolvere proprio il problema della sovranità. E. CROSA, La
sovranità popolare dal Medio evo alla rivoluzione francese, Napoli 1915, 26 ss., colloca il tema della sovranità
popolare dal Digesto in avanti: fonte che attribuisce l’autorità politica al popolo ma da questo trasferita
all’imperatore.
65 D. I, 4, 1.
66 D., I, 3, 32: «inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum. nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt,
merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur».
67 Cfr. N. BOBBIO, voce Democrazia, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di politica, cit.,
236.
68 Cfr. R. VON JHERING, Der Geist des römisches Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, Leipzig 1852-1865, trad. it., Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo, Milano 1855). V.,
anche, R. ORESTANO, Il ‘problema delle persone giuridiche’ in diritto romano, Torino 1968, 1968, e P. CATALANO,
Populus Romanus Quirites, Torino 1974.
69 V. T.J. CORNELL, Rome: the History of an Anachronism, in A. MOLHO et al. (eds.), Athens and Rome.
Florence and Venice. City States in Classical Antiquity and Medieval Italy, Stuttgart 1991, 63. Per un quadro più
preciso rinvio ancora una volta a M. CARAVALE, op. cit., 685 ss.
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Premesso quanto, non è mancato chi, come Orestano, ha interpretato le fonti nel
senso di ricavare il riconoscimento del popolo quale matrice del potere: il popolo sovrano,
quindi70. Come ha notato, però, Caravale, questa esegesi non ha incontrato il favore della
storiografia, incline piuttosto a considerare, quanto all’ordinamento repubblicano, la tripartizione indicata da Polibio – e cioè magistrati, senato, popolo – come un assetto istituzionale
caratterizzato dalla compresenza di entità ognuna delle quali munita di un proprio, specifico
titolo di legittimazione. Oggi, dunque, vi è un sufficiente consenso intorno all’idea che il populus romano, in età repubblicana, lungi dal rivendicare un monopolio di sovranità, mirò più
semplicemente (o modestamente) a potenziare il ruolo delle proprie assemblee, rendendole
così interlocutrici più efficaci nei rapporti di forza con i magistrati e il senato: «l’obiettivo dei
populares non era quello di rivoluzionare gli assetti istituzionali repubblicani imponendo il popolo come unico titolare dell’autorità pubblica, bensì quello di accrescere la sfera di competenza che spettava al popolo nella tripartizione del potere, assegnando maggiori funzioni alle
assemblee, limitando il ruolo del Senato, accentuando il controllo popolare sui magistrati,
ampliando le garanzie giuridiche dei cittadini e offrendo maggior tutela agli interessi dei cittadini meno abbienti»71. Nell’ordinamento imperiale, poi, il declino del popolo segnò la sua degradazione, specie con la fine della dinastia Flavia, a «gregge di sudditi»72, del tutto e per
tutto soggiogato al volere unilaterale e dogmatico dell’unico, autentico sovrano,
l’imperatore73.
E Vico?
Nella parte finale della Scienza nuova terza si rinvengono plurimi riferimenti alla sovranità del popolo in età repubblicana. Raggiunta l’eguaglianza con i patrizi, la plebe ebbe
accesso pieno al potere74:
«Ove, dovendo a capo di tempo esser sovrani essi popoli, permise la provvidenza
che le plebi, per lungo tempo innanzi, gareggiassero con la nobiltà di pietà e di religione nelle
contese eroiche di doversi da’ nobili comunicar a’ plebei gli auspìci, per riportarne comunicare tutte le pubbliche e private ragioni civili che se ne stimavano dipendenze; e sì la cura medesima della pietà e lo stesso affetto della religione portasse i popoli ad esser sovrani nelle
città» (964 s.).
L’acquisita sovranità del popolo divenne, per Vico, la vera forza di Roma: «nello che il
popolo romano avanzò tutti gli altri del mondo, e perciò funne il popolo signor del mondo»
(965).
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R. ORESTANO, op. cit., 209 ss.
M. CARAVALE, op. cit., 688.
72 A. DI PORTO, Interdetti popolari e tutela delle “res in usu publico”. Linee di un’indagine, in Diritto e processo nella esperienza romana, Napoli 1994, 519.
73 Cfr. R. ORESTANO, op. cit., 221 ss.
74 «Col volger degli anni, vieppiù l’umane menti spiegandosi, le plebi de’ popoli si ricredettero finalmente
della vanità di tal eroismo, ed intesero esser essi d’ugual natura umana co’ nobili; onde vollero anch’essi entrare
negli ordini civili delle città» (964).
71
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In Vico la sovranità sembra alludere ad una posizione di dominio, più che designare
la fonte di legittimazione dei poteri e dell’autorità in generale. Sovrano è colui che comanda,
che incarna il potere e lo esercita. Sovrano come superiore, e non come entità da cui si ergono le istituzioni75.
In realtà, spesso Vico ricorre all’aggettivo “sovrano” assegnando allo stesso significati
molteplici.
Talora, per sovrana è indicata una qualità o condizione più importante di altre, in posizione di apicalità. Si pensi, ad esempio, a questo passo che si riferisce ai tre dominii, istituiti dalla prima legge agraria, «che posson esser di natura civile, appo tre spezie di persone: il
bonitario, appo i plebei; il quiritario, conservato con l’armi e, ‘n conseguenza, nobile, appo i
padri; e l’eminente, appo esso ordine, ch’è la Signoria, o sia la sovrana potestà, nelle repubbliche aristocratiche» (525). Altrove sovrano è designato il re o il padre76.
Alla sovranità, quale potestà originaria e superiorem non recognoscens, Vico sembra
riferirsi quando si occupa di ius gentium:
«il diritto naturale delle genti, ch’ora tra i popoli e le nazioni vien celebrato, sul nascere delle repubbliche nacque propio delle civili sovrane potestà. Talché popolo o nazione, che
non ha dentro una potestà sovrana civile fornita di tutte l’anzidette propietà, egli propiamente
popolo o nazione non è, né può esercitar fuori contr’altri popoli o nazioni il diritto natural delle
genti; ma, come la ragione, così l’esercizio ne avrà altro popolo o nazione superiore. E tutto
ciò provenne perché tutte l’anzidette ragioni erano state innanzi propie de’ padri di famiglia,
nello stato di natura monarchi; i quali, in questo punto, unendosi in ordine, andaron a generare la civil potestà sovrana, siccome, nello stato di natura, essi padri avevan avuto le potestà
famigliari, innanzi non ad altri soggette che a Dio. Questa sovrana civil persona si formò di
mente e di corpo» (731).
In questo passo, così come in altri, Vico sostiene che il diritto delle genti si afferma
con l’instaurazione di rapporti tra repubbliche sovrane, che sono tali in quanto al loro interno
il popolo o nazione ha conquistato «una potestà civile sovrana» caratterizzata dalle proprietà
dapprima colte dallo stesso Vico, e che ho già avuto modo di ricordare:
«la mente fu un ordine di sappienti, quali in quella somma rozzezza e semplicità esser per natura potevano, e ne restò eterna propietà che senza un ordine di sappienti gli Stati
sembrano repubbliche in vista, ma sono corpi morti senz’anima: dall’altra parte il corpo, formato col capo ed altre minori membra. Onde alle repubbliche restonne quest’altra eterna
propietà: ch’altri vi debban esercitare la mente negl’impieghi della sapienza civile, altri il corpo ne’ mestieri e nell’arti che deon servire così alla pace come alla guerra; con questa terza

75 Cfr. M. DAVID, La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir monarchique du IX e au XVe siècle,
Paris 1954, 14 s.
76 Secondo la legge delle XII Tavole «i padri di famiglia avevano un sovrano diritto di vita e morte, e
quindi un dominio dispotico sopra gli acquisti d’essi figliuoli» (899).
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eterna propietà: che la mente sempre vi comandi e che ‘l corpo v’abbia perpetuamente a
servire» (730).
Un ordine di sapienti (la mente) e il resto della comunità (il corpo) impegnato in arti e
mestieri coi quali «servire così alla pace come alla guerra». Ma mente e corpo hanno pari
dignità? Sono eguali in termini di condivisione del potere? Accedendo ad una dimensione
funzionale, questa ripartizione di ruoli non dovrebbe incidere sull’eguaglianza di mente e
corpo. Non così, invece, se si accede ad una dimensione strutturale, dove la mente agisce
quale “anima”, da motore razionale, da cui tutto dipende.
Un avvicinamento alla nozione contemporanea di sovranità popolare si può, dunque,
scorgere nei passaggi vichiani dove la sovranità risulta abbinata alla conquistata libertà della
plebe: «questo dittatore [Filone] ordinò ch’indi in poi fussero i padri autori al popolo, ch’era
già sovrano libero» (490). Solo un popolo non soggiogato al volere e all’autorità dei patrizi,
può elevarsi ad entità (sintesi o somma dei consociati) autenticamente sovrana, capace cioè
in qualche misura di autodeterminarsi, di scegliere da sé i fini delle proprie azioni, lasciando
alle autorità di governo il compito di recepire, interpretare e infine attuare le istanze e le sollecitazioni provenienti dalla società, anzi dal popolo, «già sovrano libero»77.
La formula Senatus populusque romanus parrebbe esprimere o due entità sovrane
(senato e popolo) o due entità che condividono la medesima sovranità, quale potestà divisibile, contrariamente a quanto sostenuto da Bodin e da Cardin Le Bret. Il popolo, affrancatosi
dal dominio incontrastato dei patres, compartecipe del governo della repubblica, coinvolto
nei processi decisionali.
Siamo, nondimeno, ancora lontani dall’idea di sovranità popolare come la conosciamo e la pratichiamo oggi.
Una vera, propria sovranità popolare si ebbe solo con il riconoscimento al popolo del
potere costituente78. La costituzione, cui i rivoluzionari francesi assegnarono il compito essenziale di custodire i diritti fondamentali attraverso la separazione dei poteri79, che, erigendo
uno Stato inedito rispetto ai pregressi assetti ordinamentali, esprime e canonizza il patto tra
società e Stato, tra libertà e autorità. E in Vico è (non colpevolmente, sia chiaro!) assente
non solo la parola costituzione80, ma il senso profondo che essa avrebbe acquisito dopo
qualche decennio dalla Scienza nuova terza.
I.2.4. Rappresentanza politica

Con l’avvento di Ottaviano, «il popolo romano si spogliò del suo sovrano libero imperio» (951).
N. MATTEUCCI, op. ult. cit., 914, indugiando sulla sovranità popolare che si esprime attraverso il potere
costituente considera lo Stato, che scaturisce dall’esercizio concreto di tale potestà, «l’ultima e più matura
espressione del contrattualismo democratico, un contratto tra i cittadini e fra le forze politiche e sociali, che stabilisce i modi in cui i propri rappresentanti o i propri commessi devono esercitare il potere, e i limiti entro i quali essi
si devono muovere». Il potere costituente del popolo è, così, «una sintesi di potere e diritto, di essere e dover
essere, di azione e consenso, perché basa la creazione della nuova società sull’iuris consensu».
79 Art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.
80
Vico richiama le costituzioni giustinianee De nudo iure quiritium tollendo e De usucapione transformanda.
77
78

RIVISTA AIC

289

In un ambiente democratico, il popolo svolge il ruolo di protagonista nei processi decisionali. In modo immediato, se è messo nelle condizioni di manifestare direttamente la volontà dello Stato sottesa alle decisioni di governo; indirettamente, se esso si avvale di una
cerchia ristretta di consociati delegati a rappresentare politicamente le istanze e le sollecitazioni provenienti dalla comunità. E questo vale anche osservando la storia istituzionale di
Roma.
Appare, però, problematico ipotizzare la consacrazione della rappresentanza politica,
così come la conosciamo oggi, già nell’antichità.
Nella Grecia classica, non è mancato chi ha tentato di enucleare da alcuni frammenti
del pensiero aristotelico l’idea moderna di rappresentanza81. Questa tesi è stata confutata da
Jellinek, che l’ha giudicata una «illusione [basata] sul fatto d’introdurre moderne idee giuridiche in concezioni antiche puramente politiche»82. Aristotele non pensava affatto ad un rapporto di rappresentanza quando, ai fini della instaurazione della democrazia, pensava ad una
assemblea eletta dalle classi, in base al censo. «Novità politiche così importanti come la idea
di rappresentanza» – prosegue Jellinek – «si sono rinvenute non già sulla via della letteratura, bensì attraverso un lungo lavorio storico dei popoli, e non già d’individui per il tramite della speculazione»83.
Quanto all’esperienza di Roma, Mommsen ha rinvenuto nell’assetto istituzionale sia
della repubblica che del principato i tratti essenziali della rappresentanza: «comme la république antérieure, le principat se fonde sur la souveraineté du peuple. Les pouvoirs de l’Etat
n’exercent pas un droit propre; ils exercent tous par représentation les droits du peuple; le
prince lui-même n’est rien de plus qu’un magistrat»84. Viene persino evocata la sovranità popolare quale fonte di legittimazione del potere dell’imperatore, e ancor prima dell’autorità repubblicana.
Non dissimile appare la posizione di Duguit, secondo cui «l’idée dominante est bien
celle-ci: l’empereur reçoit de la lex regia un mandat à lui donné par le peuple et devient ainsi
le représentant du peuple»85. Non solo. Nel momento in cui venne meno la convocazione dei
comitia, il senato acquisì, secondo Duguit, «un rôle représentatif», a tal fine citando Pomponio86. Sempre secondo Duguit «les Romains rattachèrent cette représentation au contrat de
mandat; et ils créaient ainsi cette théorie du mandat de droit public qui devait occuper une
place si grande, trop grande à mon estime, dans le droit public moderne»87.
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Così H. REHM, Geschichte der Staatsrechtswissenschaft, I, Freiburg-Leipzig 1896, 114, che cita ARIPolitica, IV, 11, 1298b, nonché VI, 1, 1318a.
82 G. JELLINEK, Allgemeine Staatslehre, III ed., Berlin 1914, trad. it., La dottrina generale del diritto dello
Stato, Milano 1949, 140, n. 3.
83 Ibidem.
84 T. MOMMSEN, Le droit public romaine (1896), V, Paris 1984, 6.
85 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, II, Paris 1928, 640.
86 «Deinde quia difficile plebs convenire coepit... necessitas ipsa curam reipublicae ad senatum deduxit
» (L. 2, § 9, D., De origine juris, 1,2; Rapp. Instit., I, 11,5): citazione ripresa da G. JELLINEK, op. cit., 141.
87 L. DUGUIT, op. e loc. ult. cit.
STOTELE,
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Sempre a tale proposito, Jellinek pare ammettere la genesi della rappresentanza anche in Grecia e in Roma ma solo laddove il popolo non sia nelle condizioni di fatto per assumere direttamente decisioni. Quanto alla Repubblica romana, egli pensava all’assemblea
popolare e al consiglio. Gli atti dei magistrati, sempre secondo Jellinek, furono considerati e
trattati alla stregua di «atti del popolo», giacché «il mandato di diritto pubblico, che si conferisce al magistrato, lo autorizza a compiere tutti gli affari che cadono nella sfera della sua funzione»88.
Queste ricostruzioni sono, però, revocate in dubbio da quanti, come Sartori, ritengono
che la rappresentanza «investe il problema di un governo rappresentativo, e cioè la edificazione di una democrazia indiretta, formula che resta inconcepibile al mondo classico»89. Del
resto, già Rousseau, nel Contratto sociale, notava che «l’idea dei rappresentanti è moderna:
essa ci deriva dal governo feudale … Nelle antiche Repubbliche, e anche nelle monarchie,
mai il popolo ebbe rappresentanti; la parola stessa era ignorata»90. Germogliata nel medioevo, la rappresentanza assume connotazioni mature con la Rivoluzione francese, in parallelo
con il riconoscimento del popolo come soggetto sovrano91.
Nella respublica Romanorum il senato esprimeva il nucleo delle famiglie gentilizie
originarie incarnate dai patres, mentre il populus era il gruppo demico che andò progressivamente integrandosi, formando una entità contrapposta ai patrizi. Attraverso i tribuni il popolo divenne una delle colonne portanti della repubblica popolare, che trovò nei comitia il
luogo per esprimere le proprie preferenze politiche.
Le due entità esponenziali dei patrizi e dei plebei riflettono la convivenza tra due elementi costitutivi della Repubblica che la saggezza di chi detronizzò la monarchia portò a
considerare quale indefettibile fattore di equilibrio, di pace, di stabilità. Le parole di Tito Livio
sono illuminanti al riguardo: «e non c’è dubbio che lo stesso Bruto, coperto di gloria per
l’espulsione del tirannico Tarquinio, avrebbe agito in modo estremamente dannoso per la
Res Publica, se il desiderio prematuro di libertà lo avesse portato a detronizzare qualcuno
dei re precedenti. Infatti cosa ne sarebbe stato di quel gruppo di pastori e di popolazione se,
fuggiti dai loro paesi per cercare la libertà o l’impunità nel recinto inviolabile di un tempio, si
fossero resi liberi dalla paura di un re e si fossero lasciati condizionare dai discorsi faziosi dei
tribuni e a scontrarsi verbalmente con i patres di una città che non era la loro, prima che
l’amore coniugale, l’amore paterno e l’attaccamento alla terra stessa, sentimento consuetudinario, non avessero unito i loro animi? La Res publica, minata dalla discordia, non avrebbe
potuto neppure raggiungere la maggiore età. Invece l’atmosfera di serenità e moderazione
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G. JELLINEK, op. cit., 141.
G. SARTORI, Elementi di teoria politica, Bologna 1987, 270 s., n. 3. Del resto, non vi è unanimità di vedute quanto alla presenza, nell’ordinamento romano, dell’istituto della rappresentanza di diritto privato: offre una
puntuale disamina di questo profilo R. QUADRATO, voce Rappresentanza (diritto romano), in Enc. dir., XXXVIII,
Milano 1987, 417 ss.
90 J.-J. ROUSSEAU, op. cit., 180 s.
91 In verità, i rivoluzionari francesi, evocando la sovranità della Nazione, più che del popolo, intesero così
supportare la posizione dominante dell’Assemblea legislativa: v., al riguardo, R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution
à la théorie générale de l’Etat (1922), II, Paris 1962, 263 ss. Sul nesso sovranità popolare/rappresentanza v. anche P. LABAND, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, II ed., I, Freiburg 1888, 308.
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che accompagnò la gestione del governo, portò la crescita ad un punto tale che, una volta
raggiunta la piena maturità delle sue forze, poté dare i frutti migliori della libertà»92.
È questa l’essenza del governo misto descritta da Polibio: la struttura istituzionale di
Roma «poteva apparire, agli occhi di scrittori cui era familiare il pensiero politico greco, indifferentemente monarchica, aristocratica, e democratica, a seconda che si guardasse rispettivamente al potere dei consoli, del Senato, e dei comizi»93. Una struttura immaginata per
scongiurare il rischio di una degenerazione della democrazia in ochlokratía, ossia in dominio
irriflesso della moltitudine94. Una soluzione, questa, che fu l’esito di un complesso processo
istituzionale che condusse anche alla articolazione ed alla moltiplicazione degli honores magistratuali.
La rappresentanza politica allude alla necessità o anche solo alla opportunità di
esprimere rivendicazioni e sollecitazioni in un contesto esponenziale rispetto agli interessi
condivisi da una moltitudine di individui. Storicamente, la plebe inizia a reclamare istituzioni
autonome a partire dalle secessioni sull’Aventino degli anni 494 e 471 a.C. Siffatte rivendicazioni, di natura sia economica che giuridica, trovarono una via di sfogo nelle diverse assemblee popolari: il comizio centuriato e i comitia plebis tributa. Il comizio è stato riconosciuto
come «l’organo propulsore della attuazione del principio democratico in seno alla costituzione repubblicana»95.
L’anelito democratico, che pervase questo processo di emancipazione della plebe, in
qualche misura condizionò anche l’evoluzione del senato. A illustrarci questa trasformazione
è proprio Vico.
Il senato: in principio una autorità di dominio (che a sua volta riposa su di una legittimazione divina); poi una autorità di tutela (poggiante su di una legittimazione eroica); infine,
una autorità «di credito o di riputazione in sapienza» (legittimazione umana, «riposta nel credito di persone sperimentate, di singolar prudenza nell’agibili e di sublime sapienza
nell’intelligibili cose», 870). In particolare è con la legge Publilia che si afferma la seconda
specie di autorità (assimilabile all’autoritas tutorum): «e tutto ciò, acciocché il popolo, nel comandare le leggi, per cagione del suo infermo consiglio, non facesse un qualche pubblico
danno, e perciò, nel comandarle, si facesse regolar dal senato» (871). Con l’avvento della
monarchia si transitò alla terza specie di autorità: «e tal autorità dev’essere de’ senati sotto i
monarchi, i quali son in piena ed assoluta libertà di seguir o no ciò che loro han consigliato i
senati» (872).
Giova rammentare che, a partire dal IV secolo a.C. anche i plebei ebbero accesso al
senato, i cui membri venivano scelti dai censori. Restava comunque decisivo il cursus hono-
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TITO LIVIO, Ab urbe condita, II, 1.
La riflessione di Polibio è stata così sintetizzata da R. BONINI, voce Repubblica romana, in N. BOBBIO,
N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di politica, cit., 838. Peraltro, Dicearco di Messina, nella Vita della Grecia,
vide in Sparta la coesistenza di monarchia, democrazia e aristocrazia propria di un governo misto.
94
In senso tendenzialmente critico v. G. NOCERA, Il potere dei comizi e i suoi limiti, Milano 1940.
95 P. FREZZA, Corso di storia del diritto romano, Roma 1974, 196.
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rum per accedere alla carica senatoriale, ostacolando di fatto l’ascesa dei plebei a tale carica96.
Ora, in una democrazia dove l’assunzione diretta delle decisioni da parte del popolo
costituisce una eccezione, si assiste ad una delega di potere ai governanti. È ciò che, molto
approssimativamente, alimenta il rapporto di rappresentanza politica.
Sul punto vi è una riflessione di Vico che può aiutare a svelare il tipo di relazione che
si instaurò (secondo l’interpretazione vichiana) tra il popolo romano e il senato a seguito e
per effetto della legge Publilia. Consolidatasi una autorità di tutela in capo a questo collegio,
«i popoli liberi, signori de’ lor imperi, quasi pupilli regnanti, essendo di debole consiglio pubblico, essi naturalmente si fanno governare, come da’ tutori, da’ lor senati; e sì furono
repubbliche libere per natura, governate aristocraticamente» (910).
Il popolo libero è così raffigurato come un insieme di individui privi della piena capacità di agire (nella stessa pagina Vico li dipinge quali «figliuoli impuberi»), costretti quindi ad
affidarsi al senato-tutore «quasi pupilli regnanti», essendo essi «di debole consiglio pubblico», ossia privi della attitudine ad amministrare la cosa pubblica.
Ciò diede vita ad una repubblica sì popolare che, nondimeno, fu governata in modo
sostanzialmente aristocratico97.
Peraltro, proprio in questa sede Vico ipotizza la ragione fondamentale della successiva transizione verso la monarchia:
«ma, poi che i potenti delle repubbliche popolari ordinarono tal consiglio pubblico a’
privati interessi della loro potenza, e i popoli liberi, per fini di private utilità, si fecero da’ potenti sedurre ad assoggettire la loro pubblica libertà all’ambizione di quelli, con dividersi in
partiti, sedizioni, guerre civili, in eccidio delle loro medesime nazioni, s’introdusse la forma
monarchica» (910).
Affidarsi a una cerchia ristretta di governanti comporta il rischio di uno straripamento
del potere da costoro esercitato (essi piegano «a’ privati interessi» la «loro potenza»). E se
poi i governati si lasciano sedurre, ammansire, blandire, da tale gruppo dirigente, si finisce –
sostiene Vico – coll’alimentare un pluralismo letale per le «loro medesime nazioni». I potenti,
schierati in fazioni antagoniste, assecondano le loro ambizioni non per concorrere al pro-
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V. la lex villia annalis del 180 a.C.
In De uno, cap. CLVII, § 3, Vico definisce la repubblica romana come libera optimatibus temperata.
Del resto, la teoria di Bodin su forme di Stato e forme di governo può essere spinta sino al punto di immaginare
proprio una “democrazia aristocratica”: v., infatti, N. BOBBIO, op. ult. cit., 236, che fa proprio riferimento a Roma
«per un certo periodo della sua storia». Sull’attualità del tema delle democrazie oligarchiche v. L. CANFORA, Critica della retorica democratica, Roma-Bari 2002, 39 ss., sia pure in relazione alla avanzata inarrestabile del fattore
economico quale fonte di potere.
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gresso della società, ma per la sua conquista, ponendo così le premesse per la sua dissoluzione. Solo la monarchia per Vico può mettere fine a questa degenerazione98.
Vico fa riferimento alla “rappresentanza” in due passaggi significativi.
Il primo riguarda per così dire la dimensione esterna delle istituzioni romane, ossia
l’ambito di svolgimento delle relazioni con altre entità statuali:
«Dalla qual sorta di nascere liberi nelle città il diritto naturale, ch’innanzi dicevasi “delle genti” o delle case nobili (perché ne’ tempi eroici erano state tutte repubbliche aristocratiche, delle quali era proprio cotal diritto, come sopra si è ragionato), poi che vennero le repubbliche popolari (nelle quali l’intiere nazioni sono signore degl’imperi) e quindi le monarchie (dove i monarchi rappresentano l’intiere nazioni loro soggette), restò detto “diritto naturale delle nazioni”» (904).
In un contesto che oggi definiremmo internazionale, il monarca rappresenta la “nazione” ad esso soggetta. In quanto provvisto di sovrana potestà (come già si è visto), il monarca è l’entità politicamente e giuridicamente esponenziale del popolo.
Il secondo passaggio, qui integralmente riportato, è strettamente connesso a quello
dinanzi citato, e coglie l’essenza del ruolo rappresentativo del monarca in seno
all’ordinamento romano. Descrivendo l’avvento della monarchia, Vico scrive:
«Nella qual verità convengono i volgari dottori, ove dicono che “universitates sub rege
habentur loco privatorum”, perché la maggior parte de’ cittadini non curano più ben pubblico:
lo che Tacito, sappientissimo del diritto natural delle genti, negli Annali, dentro la sola famiglia de’ Cesari l’insegna con quest’ordine d’idee umane civili: avvicinandosi al fine Augusto,
“pauci bona libertatis incassum disserere”; tosto venuto Tiberio, “omnes principis iussa adspectare”; sotto gli tre Cesari appresso, prima venne “incuria” e finalmente “ignorantia reipublicæ tanquam alienæ”: ond’essendo i cittadini divenuti quasi stranieri delle loro nazioni, è
necessario ch’i monarchi nelle loro persone le reggano e rappresentino» (911).
Ancora una volta, la conclamata inettitudine del popolo giustifica in Vico l’assunzione
di un ruolo rappresentativo nel monarca, che, alla stregua di un amabile e premuroso padre,
si prende carico del benessere comune esercitando il proprio potere sovrano.
Stando così le cose, siamo ancora ben lontani dalla accezione moderna (cioè, autenticamente democratica) della rappresentanza. La connotazione paternalistica, quale rimedio
alle debolezze popolari, è incompatibile con l’idea della rappresentanza quale forma di reazione all’assolutismo regio in vista della compiuta edificazione di una struttura basata sulla
sovranità popolare.
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Come due secoli dopo ha sostenuto, tra gli altri, C. MAURRAS, Mes idées politiques, Paris 1937, trad.
it., Le mie idee politiche, Roma 1969, 210.
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Il divario rispetto alle moderne versioni della democrazia si registra anche in relazione
ad un altro profilo strettamente connesso alla rappresentanza, che è quello della responsabilità politica. È stato, infatti, sottolineato come «l’istituzionalizzazione della responsabilità politica costituisce … la proprietà distintiva della democrazia rispetto ad altri regimi politici» 99.
Senonché, la responsabilità politica, come insieme delle conseguenze negative che affliggono il titolare di una carica elettiva per ragioni di opportunità o di convenienza politica, presuppone una architettura istituzionale che conosca momenti e procedure di confronto e di controllo scandite da regole certe e da altrettanto affidabili garanzie. Nella Roma repubblicana la
colpa di un governante veniva punita col sangue. L’allontanamento dei governanti infedeli
era il più delle volte violento, repentino, brutale. Pertanto, non sorprende il silenzio serbato
da Vico sul punto.
A margine di questa disamina, vale la pena soffermarsi, sia pure brevemente, su di
un altro profilo strettamente collegato al profilo qui considerato. La rappresentanza politica,
nella sua configurazione più matura, si avvale dell’opera di mediazione posta in essere dai
partiti, quali attori collettivi in grado di far convergere il consenso intorno a finalità e programmi condivisi: tutto ciò al fine di portare gli esiti di tale sintesi politica nelle sedi istituzionali in cui si celebrano i processi decisionali informati al principio democratico.
Esistevano a Roma i partiti politici? Sono riconoscibili movimenti o sodalizi in qualche
misura assimilabili ai moderni partiti?
Non è certo questa la sede per offrire al lettore una analisi articolata e completa sul
tema. Il fatto che i partiti siano nati intorno alla prima metà del XIX secolo dovrebbe indurci a
liquidare rapidamente l’argomento100. La storia di Roma repubblicana fu, però, condizionata
dalla contrapposizione tra due distinti schieramenti o fazioni: gli optimates e i populares:
«duo genera semper in hac civitate fuerunt eorum qui versari in re publica atque in ea
se excellentius gerere studuerunt; quibus ex generibus alteri se popularis, alteri optimates et
haberi et esse voluerunt. Qui ea quae faciebant quaeque dicebant multitudini iucunda volebant esse, populares, qui autem ita se gerebant ut sua consilia optimo cuique probarent, optimates habebantur»101.
Secondo Cicerone, vi furono due genera, ossia due sodalizi tra coloro che decisero di
impegnarsi nella vita politica: i populares, ossia quelli che volevano, nelle parole e nei fatti,
riuscire graditi alla massa del popolo; gli optimates ossia coloro che miravano, con le loro
azioni e con le loro idee, all’approvazione dei migliori cittadini102.
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G. IERACI, Teoria dei governi e democrazia, Bologna 2003. 41.
Cfr. A. OPPO. Voce Partiti politici, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di politica, cit.,
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CICERONE, Pro sestio, 45, 96. Cfr. L. PERELLI, Il De re publica nel pensiero di Cicerone, Torino 1977,

44 ss.
102 In argomento, C. MEIER, Populares, in RE-Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft
1965, Suppl. 10, 549 ss.; N. MACKIE, Popularis Ideology and Popular Politics at Rome in the First Century, in B.C.
Rheinisches Museum für Philologie 1992, 49 ss.; L. FEZZI, Il tribuno Clodio, Roma-Bari 2008; M. ROBB, Beyond
«Populares» and «Optimates»: Political Language in the Late Republic, Stuttgart 2010.
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In qualche misura, i popolari costituirono la base di legittimazione politica dei tribuni
della plebe, pur essendo essi stessi espressione della romana nobilitas. Ed è per questo che
sarebbe più corretto accostare i populares agli odierni progressisti, impegnati nella lotta contro le diseguaglianze e per una migliore giustizia sociale, e gli optimates ai conservatori, protesi a consolidare la condizione di privilegio in cui versavano i patrizi. Medesima origine sociale, ma differenti visioni assiologiche, si potrebbe dire. E non avrebbe potuto essere diversamente, atteso che per una efficiente azione politica già all’epoca erano indispensabili requisiti (culturali, economici, sociali) di fatto preclusi alla plebe103. Non solo. La già citata lex
Petelia per taluni è la dimostrazione del superamento della coppia antagonista patrizi vs.
plebei, a favore della contrapposizione tra conservatori e riformisti104. I primi annoverarono
tra le proprie fila anche rappresentanti del mondo plebeo.
Ad ogni buon conto, se è vero che tali fazioni non sono qualificabili come partiti politici, nella accezione invalsa con l’avvento della sovranità popolare e della rappresentanza politica, non appare inesatto pensare alle stesse – e in particolare ai populares – come unioni di
individui accomunati da condivisi valori e modalità di azione, istituiti al fine di raffigurare politicamente gli interessi di una parte della comunità. Ed è innegabile il nesso che legava gli
esponenti di spicco dei populares al popolo, tanto che in due passaggi lo stesso Vico qualifica Mario quale «capoparte di plebe».
A corredo di queste riflessioni, vale la pena evocare la controversa esperienza del
decemvirato legislativo (intorno al 450 a.C.). Un decennio prima, il tribuno Terentilio Arsa
propose l’istituzione di un collegio di cinque cittadini abilitato a «scrivere le leggi onde limitare
il supremo potere dei consoli»105. Il diritto per limitare e arginare il potere, dunque: in qualche
modo, una anticipazione del costituzionalismo. A questa proposta fece seguito l’istituzione
del decemvirato, cui venne affidato il compito di elaborare leges destinate ad estendere a
tutti la libertà (aequandae libertatis), tutto ciò communiter, vale a dire nel comune interesse di
entrambi i gruppi sociali.
Lo stesso Vico rievoca questo frangente storico:
«perché la legge del dominio quiritario da’ nobili accomunato a’ plebei fu la prima legge scritta in pubblica tavola (per la quale unicamente furono criati i decemviri), per cotal
aspetto di popolar libertà tutte le leggi che uguagliarono la libertà e si scrissero dappoi in
pubbliche tavole furono rapportate a’ decemviri» (596).
E il loro peso fu tale, sempre secondo le parole di Vico, che essi «diedero altra forma
allo Stato» (718), in guisa di «sappienti legislatori innalzati al cielo» (968).
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Sul punto F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, II ed., I, Napoli 1972, 382, sottolinea come
l’essersi i tribuni schierati sia dalla parte dei patrizi che da quella dei plebei ebbe il significato di un mescolamento
di due partiti, gli uni e gli altri a favore o contro la nuova “costituzione”.
104
Ibidem.
105 TITO LIVIO, Ab urbe condita, III, 33.
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La narrazione liviana riferisce che i decemviri si comportarono in modo impeccabile
all’inizio del mandato, sino a quando, decorso l’anno di investitura, essi decisero di prorogarsi e, dunque, di non farsi sostituire – come previsto – dai magistrati ordinari106. Il loro intento
era chiaramente la conservazione del potere, adducendo come giustificazione
l’incompletezza dell’opera di codificazione legislativa sino a quel momento posta in essere.
La reazione popolare non si fece attendere e i decemviri furono cacciati.
Cosa insegna questo episodio? I decemviri furono scelti, non eletti, in virtù delle loro
capacità di amministrare bene la funzione legislativa. Furono, quindi, investititi di una sorta di
rappresentanza non politica, ma tecnica che ben presto degenerò nel tentativo, poi, fallito, di
instaurare un inedito regime di governo della res publica. Una autentica rappresentanza politica presuppone una condivisione di interessi, di obiettivi, di programmi ideali, tra governati e
governanti, secondo uno schema alimentato dalla responsabilità, dalla definizione puntuale
dei poteri delegati, dalla interazione comunicativa con la moltitudine. Tutto ciò è mancato nella veloce esperienza del decemvirato legislativo.
Merita, infine, di essere riportata la lettura offerta da Eric Voegelin. Con l’affermazione
della repubblica popolare, gli uomini, divenuti eguali, si differenziano in forza dei loro interessi di potere: «alla lotta fra le classi succede dunque la lotta fra i partiti»107. Senonché, questa
conflittualità tra fazioni si esaspera a tal punto da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza
della società romana. Ed è qui che, storicamente, s’impone l’uomo solo al comando, il principe, che sottomette le fazioni in lotta.
I.2.5. Legge
La legge incarna la volontà dell’autorità di porre in essere norme giuridiche volte a garantire la pace e l’ordine sociale. La distribuzione del potere legislativo è coerente con il tipo
di regime prescelto in seno ad una organizzazione giuridica complessa quale lo Stato. È
chiaro, quindi, che lo statuto della funzione legislativa è un fondamentale parametro di riferimento per saggiare il tasso di democraticità di un dato ordinamento. La radicale esclusione
del popolo dell’attività normativa è sintomo di un sistema di governo ben distante dal paradigma democratico108.
Ora, mentre oggi la parola “legge” designa una specifica fonte del diritto, in epoca
romana lex definiva le varie forme di “statuizione”, di “regolamentazione”, di “norma”109.
Ciò non toglie che la lex assunse una accezione non dissimile da quella odierna in relazione alle determinazioni adottate dalle assemblee popolari repubblicane. Così, la lex in

106 «Laeta enim principia magistratus eius nimis luxuriavere; eo citius lapsa res est repetitumque duobus
uti mandaretur consulum nomen imperiumque»: Ibidem.
107 E. VOEGELIN, op. ult. cit., 98.
108 Catone considerava la legge, il diritto, la libertà e la repubblica come beni comuni: «iure, lege, libertate, republica communiter uti oportet: gloria atque honore, quomodo sibi quisque struxit». Questa furono le parole
usate da Catone come riportate da Festo (preso da Biblioteca degli scrittori latini, Venezia 1846).
109 Cfr. F. SERRAO, voce Legge (diritto romano), in Enc. dir., XXIII, Milano 1973, 795. Le molteplici sfaccettature semantiche della parola lex sono analizzate da R. ORESTANO, I fatti di formazione nell’esperienza romana arcaica, Torino 1967, 183 ss.
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senso stretto, vale a dire la lex publica acquistò il crisma della decisione normativa assunta
dal popolo solo con le prime leges sacratae. Esse segnarono il trapasso da un ordinamento
in cui lo ius era non scritto, incerto, classista, così da consolidare il potere dei pochi patres,
ad un ordinamento in cui la legge asseconda le rivendicazioni popolari in campo sociale ed
economico110. Sacrata fu, dunque, «ogni deliberazione che la plebe prendeva a difesa dei
propri interessi e la cui osservanza giurava di imporre con la forza rivoluzionaria» 111. Sino ad
arrivare alle XII Tavole, una sorta di carta costituzionale della civitas112, con le quali i decemviri legibus scribundis s’impegnarono nella prima, massiccia opera di codificazione del diritto
romano113.
Il rapporto con la legge muta nel tempo, scandendo la transizione tra i diversi regimi
identificati dal Vico.
Nella Degnità XCV (531) s’ipotizza che dapprima (ossia nelle repubbliche aristocratiche) i plebei «amano d’uscir di suggezione e desiderano ugualità». Subentra, poi, la tendenza a «superare gli eguali» dando così vita alle repubbliche «di potenti». Indi i plebei «vogliono mettersi sotto», ossia calpestare le leggi dando vita alle anarchie o «repubbliche popolari
sfrenate» (531). E, infine, una volta riconosciuto l’errore, la plebe «per truovarvi rimedio [va]
a salvarsi sotto le monarchie», secondo la legge naturale che legittimò l’ascesa al potere di
Augusto114.
Non solo. Con l’avvento della repubblica popolare, la legge tende a divenire sempre
più singolare, ossia sensibile allo specifico fatto, contro la generalità che era propria della
repubblica aristocratica. Si introducono, così, i privilegi, per assecondare le specificità del
caso singolo, in opposizione alla famosa regola delle XII Tavole secondo cui «privilegia ne
irrogantur»:
«La plebe romana, a guisa dell’ateniese, tuttodì comandava delle leggi singolari, perché d’universali ella non è capace: al qual disordine Silla, che fu capoparte di nobili, poi che
vinse Mario, ch’era stato capoparte di plebe, riparò alquanto con le “quistioni perpetue”; ma,
rinnunziata ch’ebbe la dittatura, ritornarono a moltiplicarsi, come Tacito narra, le leggi singolari niente meno di prima. Della qual moltitudine delle leggi, com’i politici l’avvertiscono, non
vi è via più spedita di pervenir alla monarchia; e perciò Augusto, per istabilirla, ne fece in
grandissimo numero, e i seguenti prìncipi usarono sopra tutto il senato per fare senaticonsulti
di privata ragione» (905).
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V., in argomento, F. VASSALLI, La plebe romana nella funzione legislativa, in Studi giuridici, III, 1, Milano 1960, 1 ss., e, più diffusamente, J. BINDER, Die plebs, Leipzig 1909.
111 F. SERRAO, op. cit., 804.
112 Come l’ha definita U. COLI, Il testamento nella legge delle XII tavole, in Scritti di diritto romano, II, Milano 1973, 626. V. anche M. BRETONE, Storia del diritto romano, Roma-Bari 1987, spec. 37 ss.
113 «Bibliothecas me hercule omnium philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus … et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare»: CICERONE, De Oratore, I, 44, 195. In tema v. F. NICOLINI, Il Vico e la
questione delle XII Tavole, in La Scienza nuova giusta l’edizione del 1744, Bari 1916, 1061 ss.
114 Per Vico non fu la legge di Triboniano a sancire una devoluzione di potere dal popolo ad Augusto: fu
invece uno sviluppo naturale, secondo lo schema della «storia ideal eterna».
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In altri passaggi della Scienza nuova terza, Vico osserva come il comando giuridico,
se avvolto dal mistero, possa divenire una formidabile arma nelle mani del gruppo sociale
dominante. Celati dietro gli arcana imperii, infatti, i nobili seguitarono a lungo a dominare incontrastati. Nelle repubbliche aristocratiche, sottolinea Vico, «i nobili vogliono appo l’ordine
arcane tutte le leggi, perché dipendano dal lor arbitrio e le ministrino con la mano regia»
(528).
Solo con il superamento di tale condizione di segretezza nacque la repubblica popolare.
Al riguardo, Vico descrive tale transizione indugiando su «tre spezie di lingue» (439).
In origine, una lingua muta per cenni o corpi» (439), ossia «gesti senza parole, connessi a
ciò che vogliono designare da un legame non convenzionale ma naturale, per la somiglianza
intercorrente tra significante iconico e significato»115. In seguito, una lingua parlata «per imprese eroiche» (439). Infine
«la lingua umana per voci convenute da’ popoli, della quale sono assoluti signori i
popoli, propia delle repubbliche popolari e degli Stati monarchici, perché i popoli dieno i sensi
alle leggi, a’ quali debbano stare con la plebe anco i nobili» (439).
Grazie a questa trasformazione, «la scienza delle leggi esce di mano a’ nobili» (439),
così determinando la nascita della libertà popolare. Del resto, come ricorda lo stesso Vico, a
partire da Tiberio Coruncanio, primo pontefice massimo di origine plebea (254 a.C.), insegnando pubblicamente le leggi «n’incominciò ad uscire l’arcano di mano a’ nobili, e a poco a
poco se n’infievolì la potenza» (952)116.
L’anelito egualitario e la rimozione del velo che avvolge lo ius si riverberano per Vico
sulla stessa interpretazione della lex:
«la giurisprudenza umana, che guarda la verità d’essi fatti e piega benignamente la
ragion delle leggi a tutto ciò che richiede l’ugualità delle cause; la qual giurisprudenza si celebra nelle repubbliche libere popolari, e molto più sotto le monarchie, ch’entrambe sono governi umani» (869).
Serrao, che come si è visto è autore di una pregevole e ricca voce sulla lex nel diritto
romano, ha dedicato un paragrafo proprio al «pensiero del Vico sulla legislazione repubblicana».
Analizzando il De uno Serrao giunge alla conclusione che Vico ha intuito «perfettamente»:
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Nota 1 del Curatore, 1490 (nel II volume).
Merita di essere segnalata, a questo proposito, la riflessione di A.C.’t HART, La metodologia giuridica
vichiana, in Bollettino del Centro Studi Vichiani 1982-1983, 23 s., sul nesso tra diritto e comunicazione intersoggettiva (tramite la lingua e i segni).
116
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«a) l’origine e il carattere democratico della lex, in quanto espressione della capacità
normativa del popolo;
b) il carattere innovatore e riformatore di gran parte dei plebisciti, in quanto espressione dell’ideologia plebea prima e dell’ideologia popolare e antioligarchica dopo;
c) la vera natura di gran parte delle leggi proposte dai consoli ai comizi centuriati o
tributi, in quanto tendenti ad ostacolare l’attività normativa popolare, a difendere l’ordine costituito, a mantenere e tutelare il potere oligarchico (…);
d) le linee essenziali dello svolgimento storico dell’ordinamento repubblicano e dei
rapporti tra mores e leges, ravvisando nei primi l’espressione dell’ordinamento aristocratico e
nelle seconde gli strumenti essenziali della volontà popolare e delle rivendicazioni democratiche»117.
Vico non solo riconobbe la coesistenza di mores e leges, ma, all’interno del genus
delle leggi, distinse tra le leges tribuniciae quali espressione genuina della volontà popolare
manifestata nei plebisciti, e le leggi consolari (proposte dai magistrati supremi ai comizi centuriati o tributi), quale espressione della classe dirigente, in quanto «fuerunt propriae reipublicae optimatium»118.
Anche la legge, dunque, smarrita l’originaria conformazione di prescrizione sacra,
dominata dai sapienti quali unici conoscitori degli arcani processi di produzione del diritto,
diviene strumento di emancipazione democratica della moltitudine.
Parte seconda
La PERCEZIONE vichiana dELLA democrazia
II.1. Una ipotesi di lavoro, suggerita dalle riflessioni di Giovanni Sartori e di Gustavo
Zagrebelsky
Nella copiosa, quasi straripante mole di commenti, ricostruzioni, glosse, rinvii, spesso
in una fitta trama di ripetizioni, di citazioni, di viaggi nella storia, che formano il tessuto della
Scienza nuova terza, manca una specifica, puntuale trattazione del tema della democrazia.
Nondimeno, come si cercherà di dimostrare, la democrazia c’è, aleggia, si respira, si percepisce, perché Vico stesso intuisce i tratti essenziali della democrazia.
Come possiamo, dunque, interpretare questa scelta?
Una possibile chiave di lettura per sciogliere questo dilemma è fornita da Giovanni
Sartori.
Nell’esperienza ateniese del IV secolo a.C., la democrazia assunse una configurazione pratica che a Sartori appare come «la massima approssimazione possibile del significato

117

F. SERRAO, op. cit., 826, il quale nondimeno ravvisa nel pensiero vichiano «un certo eccesso di generalizzazione derivante dalla visione tendenzialmente geometrica dei fenomeni storici e dei problemi giuridici».
118 De uno, cap. CLXIII, § 2.
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letterale del termine»119: il potere (κράτος) del popolo (δῆμος), esercitato dal popolo per il
popolo. Nell’assemblea cittadina il πολίτης concorreva alla formazione delle decisioni collettive. La condivisione del potere era reale, seppur affidata in qualche misura al caso, vista la
modalità di selezione delle cariche pubbliche attraverso il sorteggio. Dunque, «la democrazia
greca era davvero, in sufficiente misura, una democrazia diretta fondata sulla effettiva partecipazione dei cittadini al proprio governo»120. Una effettiva partecipazione che non è in alcun
modo sovrapponibile alla consultazione elettorale finalizzata alla cernita dei rappresentanti121.
Sempre stando alle parole usate, è vero che Otane, nel celeberrimo dialogo narrato
da Erodoto, patrocina il governo popolare evocando l’isonomia, non già la democrazia122.
Altrettanto vero è che Platone, sin dalla Repubblica, annovera testualmente la democrazia
tra le teorizzate forme di governo (per poi assumere una posizione scettica al riguardo): quella democrazia – animata dalla “licenza” – che nasce dalla rivolta contro l’oligarchia, che «nasce quando i poveri, riportata la vittoria sulla fazione avversaria, uccidono gli uni e mandano
in esilio gli altri, e dividono con i rimanenti a parità di condizioni il governo e le cariche, che
per lo più vengono assegnate tramite sorteggio»123. E così pure nel Politico, nel dialogo tra
Socrate il giovane e lo straniero, la democrazia è qualificata ora come «governo del numero»
ora come «governo dei molti» o della «moltitudine»124. Nel Politico la democrazia è, così, descritta come la meno buona delle buone forme di governo, e, al tempo stesso, la meno cattiva tra quelle pessime125. Clinia, l’ateniese e Megillo, dal canto loro, animano il confronto nelle
Leggi, dal quale affiora l’immagine poco edificante della democrazia come il regime della «libertà troppo sfrenata»126.
Nella speculazione aristotelica, distinta dalla πολιτεία (forma pura di governo, in quanto governo della moltitudine a vantaggio dell’interesse generale) la democrazia è descritta
come forma corrotta di governo dei molti al servizio dei poveri127.

119 G. SARTORI, op. ult. cit., 37. V. anche l’avvincente ricostruzione offerta da J. DUNN, Setting the People
Free: The Story of Democracy, London 2005, trad. it., Il mito degli uguali. La lunga storia della democrazia, Milano 2006, 12 ss., nonché l’altrettanto intrigante ricognizione di L. CANFORA, La democrazia. Storia di un’ideologia,
Roma-Bari 11 ss. Più corposamente M.H. HANSEN, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structures, Principles and Ideology, Cambridge (MA) 1991, trad. it., La democrazia ateniese nel IV secolo a.C., Milano
2003.
120 G. SARTORI, op. e loc. ult. cit. Chiarisce ulteriormente questo concetto D. HELD, Models of Democracy,
Cambridge 1987, trad. it., Modelli di democrazia, Bologna 1989, 27, dove scrive che «il principio di governo era il
principio di una forma di vita: la partecipazione diretta».
121 Lo stesso G. SARTORI, op. ult. cit., 38, sottolinea le profonde differenze tra la democrazia greca e
quella moderna quanto al concetto di libertà politica. Nell’antica Grecia, infatti, il polítes aveva la sua quota di sovranità e come tale era immerso nella collettività, risultando marginale la sua autonomia individuale.
122 ERODOTO, Storie, III, 80-83: «la moltitudine che governa, invece, anzi tutto ha il nome più bello di tutti,
isonomia».
123 PLATONE, Repubblica, 557 a.
124 PLATONE, Politico, 291 d, 302 c, 303 a.
125 «Perciò di tutte le varie forme legali, è questa [la democrazia] la più infelice, mentre di tutte quante
son contro la legge, è la migliore; e se sono sfrenate tutte, è nella democrazia che mette maggiore conto di vivere; invece se sono bene ordinate, è in essa che meno giova vivere»: PLATONE, Politico, 303 a e b.
126 PLATONE, Leggi, 701 b.
127
ARISTOTELE, Politica, VI, 2: «base della costituzione democratica è la libertà (così si è soliti dire, quasi
che in questa sola costituzione gli uomini partecipino di libertà, perché è questo, dicono, il fine di ogni democra-
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Stando così le cose, la democrazia “letterale” praticata nell’antica Grecia, e che allora
fu percepita come la sola forma possibile di democrazia, per i posteri divenne una forma di
governo impossibile. E come tale impronunciabile128. Sarebbe stato necessario replicare perfettamente l’assetto politico, istituzionale, sociale in cui fiorì la democrazia, ma ciò apparve di
fatto impraticabile.
Solo alla fine del XVIII secolo la democrazia si riaffacciò con vigore sulla scena politica: predisse, invero, Alexis de Tocqueville che essa avrebbe illuminato il futuro del continente europeo129.
C’è anche un altro modo di ricostruire lo sviluppo dell’idea democratica.
La tradizione medievale, di ispirazione romana, si sviluppò intorno al concetto di sovranità e alla sua scaturigine (dal popolo o dal principe). Ancora di più la teoria moderna preferì distinguere tra repubblica e monarchia, come si evince dall’incipit del Principe: «tutti li
stati, tutti e’ dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra li uomini, sono stati e sono o
repubbliche o principati»130. E questa enunciazione fu concepita proprio alla luce della storia
repubblicana di Roma131.
Si noti, comunque, che nelle nozioni idealizzate di repubblica, da Machiavelli in avanti
per intenderci, essa non è sinonimo di democrazia (governo popolare), dal momento che furono immaginate anche repubbliche aristocratiche132. Piuttosto, di democrazia s’intuisce
l’attitudine ad inglobare tutti quei sistemi di governo in cui il potere non è monopolizzato da
un unico individuo, essendo al contrario distribuito presso una pluralità di organi collegiali,
variamente coordinati o contrapposti133.
zia). Una prova della libertà consiste nell’essere governati e nel governare a turno: in realtà, il giusto in senso
democratico consiste nell’avere uguaglianza in rapporto al numero e non al merito, ed essendo questo il concetto
di giusto, di necessità la massa è sovrana e quel che i più decidono ha valore di fine ed è questo il giusto: in effetti dicono che ogni cittadino deve avere parti uguali. Di conseguenza succede che nelle democrazie i poveri siano
più potenti dei ricchi perché sono di più e la decisione della maggioranza è sovrana. È questo, dunque, un segno
della libertà che tutti i fautori della democrazia stabiliscono come nota distintiva della costituzione. Un altro è di
vivere ciascuno come vuole, perché questo, dicono, è opera della libertà, in quanto che è proprio di chi è schiavo
vivere non come vuole. Ecco quindi la seconda nota distintiva della democrazia; di qui è venuta la pretesa di essere preferibilmente sotto nessun governo o, se no, di governare e di essere governati a turno: per questa via
contribuisce alla libertà fondata sull’uguaglianza».
128 V. anche M.I. FINLEY, Democracy Ancient and Modern, London 1973, trad. it., La democrazia degli
antichi e dei moderni, Roma-Bari 1973. Sugli elementi di discrimine tra la democrazia degli antichi e la democrazia dei moderni v. M.P. PATERNÒ, La democrazia nell’età moderna , in AA. VV., Democrazia. Storia e crisi di una
forma politica, Napoli 2013, 6 ss. Diffusamente D. MUSTI, Demokratía. Origini di un’idea, Roma-Bari 1999.
129 A. DE TOCQUEVILLE, Correspondence et Oeuvres posthumes, V, 2, Paris 1833, trad. it. Viaggio in Inghilterra, Napoli 1998. V., in generale, P. BISCARETTI DI RUFFÌA, voce Democrazia, in Enc. dir., XII, Milano 1964,
113 ss. Sulla storia del concetto di democrazia v. anche G. LAVAU, La démocratie, in Traité de science politique,
II, Paris 1985, trad. it., Democrazia. Breve storia di un’idea, Roma 1994, 18 ss., il quale, peraltro, considera la
repubblica romana, accanto alla antica Grecia, uno dei casi storici di democrazia.
130 N. MACHIAVELLI, Il principe, 1513. cap. I. Nel successivo Cap. II il Machiavelli scrive che repubbliche
«sono quando, o per qualche via scellerata e nefaria si ascende al principato, o quando uno privato cittadino con
il favore delli altri sua cittadini diventa principe della sua patria».
131 Così N. BOBBIO, op. ult. cit., 237.
132 Cfr. F. VENTURI, Utopia e riforma nell’illuminismo, Torino 1970.
133 Sempre N. BOBBIO, op. ult. cit., 238, ricorda la contrapposizione tra il «summus magistratus monarchicus» ed il «summus magistratus polyarchicus» elaborata da J. ALTHUSIUS, Politica methodice digesta (1603),
XXXIX, 32 ss., che in epoca più vicina a noi ha ispirato il pensiero di R. DAHL, A Preface to Democratic Theory,
Chicago 1956, il quale ha contrapposto la polyarchal democracy alla democrazia madisoniana e populistica.
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Già per questa ragione non sorprende che Vico preferisca riferirsi alla libera repubblica popolare piuttosto che alla democrazia. Nella sua forma aristotelica, «la repubblica non è
d[emocrazia]; ma nel suo carattere peculiare di “governo libero”, di regime anti-autocratico,
racchiude pure un elemento fondamentale della d[emocrazia] moderna nella misura in cui
per d[emocrazia] s’intende ogni forma di governo opposta a ogni forma di dispotismo»134. E
quante volte Vico parla di libera repubblica popolare!
La parola “democrazia” è stata recuperata «dopo duemila anni di oblio e anche di discredito»135. E la sua rinascita è a buon titolo ascrivibile proprio al suo carattere ideale, quale
inveramento di una visione utopista. Se per secoli la «patente impossibilità»136 della democrazia è stata un ostacolo insormontabile alla sua evocazione esplicita, in epoca a noi più
vicina è stata proprio la sua intrinseca “idealità” a favorirne la resurrezione: «non è un caso
perché nel mondo moderno “democrazia” vuol essere prima di tutto, e soprattutto, una parola
normativa che non descrive una cosa ma prescrive un ideale»137. Se per secoli l’ideale veniva immaginato come il dominio del “poter essere” in assetti favoleggiati o in comunità leggendarie, con l’avvento dell’illuminismo esplode la dimensione deontica, e la democrazia diviene la parola d’ordine per prefigurare una strada da percorrere, un “dover essere” da realizzare. La democrazia, al pari di altre formule “magiche”, scaturisce da «un atteggiamento
prometeico, dalla ambizione di nuotare contro corrente»138.
Stando così le cose, forse non sorprende la pressoché totale astensione del Vico riguardo ad una esplicita, testuale, nominata evocazione della democrazia quale oggetto di
studio e di analisi.
La democrazia, infatti, non ha avuto un esordio facile, attirando i sospetti e le ritrosie
di quanti scorgevano in essa la sintesi di insidie e di pericoli per la stabilità sociale: «fin
dall’antichità, essa era stata associata all’idea del governo della massa che ignora i suoi limiti, senza valore, egoista, estremista, incontenibile, arrogante, faziosa e instabile, perciò facile
preda dei demagoghi»139. Tutt’altro che modello da imitare e, quindi, soluzione da implementare, la democrazia era percepita dai saggi come un male da evitare accuratamente. Per un
lunghissimo arco temporale la già ricordata denuncia platonica della democrazia come licenza (la libertà senza freni) ebbe la meglio, relegando tale concetto nella fossa dei mali da evitare140. Di fatto, il governo del popolo fu gestito dall’oligarchia, composta da demagoghi usi a
strumentalizzare la massa (percepita e trattata come una moltitudine rozza, stupida, manipolabile) ai fini di un sapiente consolidamento del potere.
L’emancipazione del popolo dal dominio aristocratico non determinò, né nella
πολιτεία di ispirazione aristotelica, né nella repubblica romana, l’avvento della democrazia
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N. BOBBIO, op. e loc. ult. cit. (enfasi aggiunta).
G. SARTORI, op. ult. cit., 39.
136 Ibidem.
137 Ibidem.
138 Ibidem.
139 G. ZAGREBELSKY, Imparare la democrazia, Roma 2005, 15. L’allusione è, tra l’altro, alla commedia di
ARISTOFANE, I cavalieri, dove il demagogo Cleone è interpretato dal servo Paflagone, alla fine spodestato dal salsicciaio Agoracrito che riuscì a conquistare i favori del popolo (Demo).
140 PLATONE, Repubblica, libro VIII.
135
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tout court, quanto di un governo misto capace di contemperare i contrapposti interessi e facendo convivere assetti istituzionali decisamente differenti. Il succitato dialogo tra Otane,
Megabizo e Dario, è la rappresentazione paradigmatica della difficoltà reale di accedere ad
un regime di governo coerente, stabile, duraturo141. In effetti, i paladini, rispettivamente, della
democrazia, dell’aristocrazia e della monarchia, finirono col fornire agli avversari argomenti
idonei a confutare le proprie posizioni. Il circolo vizioso così alimentato non poteva che trovare una ragionevole composizione nel governo misto, vale a dire «una fusione e un equilibrio
di princìpi diversi … che avrebbero moderato gli eccessi e impedito la degenerazione: della
monarchia in tirannia; dell’aristocrazia in oligarchia; della democrazia in governo del volgo»142. Questa soluzione incontrò un diffuso consenso, del quale le Storie di Polibio e la Repubblica di Cicerone sono testimonianze più che accreditate e autorevoli143.
Come nota Zagrebelsky, la consacrazione della democrazia, quale sistema in cui
«potesse effettivamente, liberamente e responsabilmente prendere parte il popolo tutto intero, attraverso opportune forme di organizzazione dei cittadini e per mezzo di efficaci procedura di partecipazione»144, si ha solo dopo la fine della seconda guerra mondiale, come reazione ai regimi totalitari che avevano sconvolto le relazioni tra Stati e gli ordinamenti interni.
A questo punto, è lecito porsi il seguente interrogativo: la lenta, faticosa emersione e
maturazione della democrazia ebbe in Vico un protagonista o, quanto meno, un attento osservatore capace di intuire quelli che sarebbero stati riconosciuti in seguito come gli ingredienti della ricetta democratica?
II.2. La democrazia romana secondo Antonio Guarino
Prima di riprendere la disamina della riflessione vichiana trasposta principalmente
(ma anticipata in altri scritti) nella Scienza nuova terza, merita di essere segnalato il contributo di un autorevolissimo e raffinato studioso che, più di altri, ha propugnato la tesi secondo
cui la repubblica romana e anche la prima parte del principato fossero stati ordinamenti democratici a tutti gli effetti145.
Già nel lontano 1947 Antonio Guarino scriveva: «l’affermazione corrente che Roma
non conobbe mai, nel corso della sua storia più che millenaria, un vero e proprio sistema
democratico di governo esprime un convincimento tanto vastamente diffuso quanto … privo
di fondamento»146. Più di recente, lo stesso A., replicando alle tesi inclini a scorgere in que-
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ERODOTO, Storie, III, 80-82.
G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 17. Sulla degenerazione della democrazia in tirannia, nella vision platonica, v. G. CARILLO, Atteone o della democrazia¸Napoli 2007.
143 POLIBIO, Storie, VI, e CICERONE, De re publica, I, 45.
144 G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 18.
145 Non così per J. DUNN, op. cit., 43: «democrazia non solo non è una parola latina, ma rimanda a un
modo di pensare non romano». Per questo A. i romani non reputarono mai il popolo quale soggetto governante:
semmai lo fu il Senato. Questa obiezione non appare decisiva, dal momento che Dunn sembra dirci che la repubblica romana non fu mai una democrazia immediata, nel senso ateniese del termine. Ciò non esclude, quindi,
che si possano individuare nella repubblica romana alcuni dei tratti tipici di un sistema democratico.
146 A. GUARINO, La democrazia romana, in Ann. Univ. Catania 1947, 91.
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sto assetto istituzionale i tratti di una repubblica popolare oligarchica147, ha inteso dimostrare
come nell’esperienza romana vi siano stati elementi giuridici propri di un “sistema democratico di governo”148.
Guarino sintetizza la propria posizione nelle seguenti, quattro proposizioni.
Innanzitutto, la democrazia non è un unicum come tale irripetibile, ma è un modulo di
organizzazione sociale che, sia pure con modalità differenti e anche con terminologie non
univoche, si è affermato in molteplici esperienze. In secondo luogo, non esiste un idealtipo di
democrazia: l’unica certezza è che essa è radicalmente diversa dall’autocrazia. Invero, la
democrazia «non può comportare nemmeno per implicito la soggezione di un popolo ad un
despota, ad una famiglia, a una casta, insomma ad un elemento umano che sia chiuso in se
stesso, o accessibile solo a chi esso stesso voglia, e che non sia in alcun modo controllabile
dal popolo»149. Inoltre, trattandosi, come direbbe Sartori, di una «ipotesi di fabbricazione», la
democrazia – strumentale alla apertura del governo al popolo – non può che concepirsi come un ordinamento idoneo ad abbracciare la più ampia gamma di strutture concrete. Infine,
combinando le prime tre proposizioni Guarino ritiene che, quanto all’esperienza romana, vi
sia stato un governo democratico sia nella libera respublica dei secoli dal quarto al primo
a.C., sia nel principatus da Ottaviano ai Severi150. In particolare, con Augusto «la vita della
res publica continuava», ma di fuori e di sopra da essa «era il potere protettivo del principe,
che la convogliava avviandola al raggiungimento dei fini da lui stesso segnati»151. Insomma,
fu quella che Azzariti nella sua relazione definisce una «democrazia protetta»152.
Per quanto non serpeggiasse in Roma una piena e consapevole coscienza di democrazia, tant’è vero che in latino non esiste un termine corrispondente153, nondimeno – per
Guarino – sono rintracciabili sia nell’epoca repubblicana, che nei primi tempi del principato,
alcuni elementi giuridicamente rilevanti, di un ordinamento democratico. Si registrò, infatti, la
graduale affermazione dei concilii della plebe e dei tribuni dagli stessi scelti rispetto al declino fatto segnare dalle originarie istituzioni della civica Quiritium, vale a dire il re, il senato e i
comitia curiata. Sicché, le assemblee deliberanti divennero i comizi centuriati, i concilii della
plebe e i comizi tribuni. In particolare, nel 367 a.C. il dittatore Camillo introdusse una riforma,
sia pure di compromesso, che avrebbe di lì a poco aperto le porte del senato ai plebei. In

Come, ad esempio, G. DE SANCTIS, Essenza e caratteri di un’antica democrazia, in Quaderni di Roma
1947, 43 ss.
148 A. GUARINO, La costituzione democratica romana e le sue vicende, in Studia et Documenta Historia et
Iuris 2006, 7 ss., ora in ID., Studi di diritto costituzionale romano, I, Napoli 2008, 357 ss. Non tanto diverse appaiono le posizioni assunte, tra gli altri, da F. DE MARTINO, op. cit.; G. BRANCA, Democrazia politica e Repubblica
romana, in Conf. Romanistiche Univ. Trieste 1958, 3 ss.; P. CATALANO, Il principio democratico in Roma, in Studia
et Documenta Historia et Iuris 1962, 216 ss.
149 A. GUARINO, op. ult. cit., 415.
150 Non così per V. ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano, Napoli 1977, 96, secondo cui «la competenza delle assemblee popolari mostra come l’ordinamento della repubblica fosse lontano da quella tirannia delle
moltitudini, che in certe democrazie antiche – e soprattutto in Atene – trovò la sua espressione tipica nel sistematico esautoramento dei magistrati».
151 Id., 220 s.
152
G. AZZARITI, op. cit., 580 ss.
153 «I romani non sentirono il tema della democrazia alla maniera greca»: A. GUARINO, op. ult. cit., 366.
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secondo luogo, grazie all’ascesa dei plebei nell’esercito, si pervenne, ancora una volta progressivamente, alla fusione dei plebei con i patrizi, che insieme finirono col dare vita al populus romanus Quiritium. Infine, il travagliato parto della respublica Romanorum fu «il risultato
positivo di una rivendicazione di eguaglianza tra tutti i Romani»154. Se res publica s’identifica
con res populi e se il populus è l’insieme di patrizi e plebei, allora il sistema di governo della
repubblica romana divenne “aperto” al pari della democrazia greca155. In definitiva, «se per
democrazia si intende, sul piano ordinamentale, un “governo aperto”, la libera respublica ebbe nel suo seno … precisamente un governo aperto, un governo cioè democratico»156.
E pure il periodo compreso tra l’avvento del principato e sino ai Severi (235 d.C.) fu,
per Guarino, un lasso temporale scandito dalla sopravvivenza di un ordinamento democratico. O, meglio, dalla difficoltà per le istituzioni che avevano conquistato il potere di esautorare
le autorità dominanti in epoca repubblicana. Augusto, in particolare, perseguì una politica
accorta, caratterizzata da una strategia incline a favorire il graduale superamento dei pregressi equilibri, piuttosto che sancire una netta e vigorosa soluzione di continuità, che avrebbe verosimilmente provocato insurrezioni e antagonismi sociali157. La dissoluzione in autocrazia avvenne, dunque, gradatamente158. Può, dunque, una monarchia (nel caso di specie,
il principato) essere governata democraticamente? A questo proposito, vale la pena ricordare che Bodin teorizzò l’elemento di discrimine tra forme di Stato e forme di Governo nella distinzione tra titolarità ed esercizio della sovranità. Così opinando, Egli poté immaginare uno
Stato strutturato su di un potere sovrano del re, ma governato democraticamente a cagione
del fatto che le alte magistrature potevano essere aperte a tutti159.
È proprio indagando le fondamenta democratiche dell’ordinamento romano che Vico
dimostra, secondo Guarino, tutto il suo valore: il suo «merito insigne».

154

A. GUARINO, op. ult. cit., 388.
Guarino non nega che, di fatto, gli abbienti serbassero intatta una più rilevante influenza rispetto alle
classi sociali meno favorite, ma ciò non tolse il carattere democratico alla repubblica in quanto la combinazione di
più fattori (patrimoniali, militari, tributari ecc.) garantì l’apertura di tale assetto istituzionale.
156 A. GUARINO, op. ult. cit., 396. È utile ricordare che una serie di plebisciti assunti a partire dal 362 a.C.
spianarono la strada della plebe nelle alte gerarchie militari, che all’epoca avevano un ruolo decisivo anche in
ambito politico: con la Lex de tribunis militum senis a populo creandis (362 a..C.) sei tra i tribuni già di nomina
consolare furono assegnati alla designazione popolare; con la Lex Attilia Marcia de tribunis militum (311 a..C.) si
stabilisce che dei ventiquattro tribuni militari sedici sarebbero stati eletti dal popolo; nello stesso anno un plebiscito del tribuno Publio Decio Mure sancì l’elezione popolare dei duoviri navales, ossia degli ammiragli della flotta
consolare. In argomento v. F. DE MARTINO, op. cit., 436 ss.
157 L’atteggiamento assunto da Ottaviano è ben sintetizzato nel suo testamento politico, il Res gestae divi Augusti, del quale alcuni passaggi significativi sono riportati da A. GUARINO, op. ult. cit., 403: «avendo riunito in
me per consenso universale ogni supremo potere, trasferii la res publica dalla mia potestà alle libere decisioni del
senato e del popolo romano … Non ebbi alcuna potestà maggiore degli altri cittadini, che mi furono anche colleghi nella magistratura».
158 Non si può non segnalare, in tema, la peculiare ricostruzione condotta da E. BETTI, La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma, Roma 1982, che ricorre all’immagine dell’opera d’arte per descrivere
gli accadimenti compresi tra l’instaurazione del consolato e l’avvento dei Gracchi. Ed è proprio un’opera d’arte
“meravigliosa” quella che Betti individua nella armoniosa Respublica che, pur popolare, fu contrassegnata da
indelebili caratteri aristocratici (528). Sul contributo di Betti si rinvia all’opera collettanea di G. CRIFÒ (a cura di),
Costituzione romana e crisi della Repubblica, Napoli 1986.
159 Cfr. N. BOBBIO, op. ult. cit., 236.
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Per Guarino, tale merito s’identifica con «il vigore, se non proprio il rigore, con cui Vico [stesso] ha sottoposto nelle sue opere, culminando nella Scienza nuova, le narrazioni antiche ad una lettura critica. Mettendo a nudo le profonde contraddizioni intercorrenti tra la
rappresentazione esteriore dei fatti che le antiche storie ci mandano e, viceversa, la logica
interna degli episodi, delle sequenze, sopra tutto delle istituzioni di cui quelle stesse storie
fanno testimonianza, egli ha aperto il varco ai metodi di indagine della storiografia contemporanea»160. Come si vedrà più avanti, Vico artefice di una rivoluzionaria scienza della storia.
Accanto agli indiscutibili pregi della ricognizione vichiana, non si possono, però, tacere le criticità di un approccio metodologico che non poche riserve ed obiezioni ha suscitato e
alimentato nei secoli a venire.
Il problema è che Vico studiò la storia di Roma in un’epoca in cui non v’era la stessa
abbondanza di dati ed elementi acquisiti solo nei secoli successivi. Non solo. Dopo Vico, lo
studio di Roma è divenuto sempre più specializzato: dall’eclettico erudito che padroneggiava
una pluralità eterogenea di materie e di metodologie (Vico stesso fu un filologo, uno storico,
un cultore del diritto, un filosofo, e altro ancora) si è passati a studiosi specializzati in determinati ambiti, e solo in quelli, che oggi definiremmo settori scientifico-disciplinari, e come tali
il più delle volte incapaci di comunicare con altri specialisti. Ecco perché l’insegnamento vichiano non ha riscosso la fortuna che avrebbe meritato. Si pensi, ad esempio, alla tesi
dell’origine precittadina, e dunque del carattere originariamente ‘politico’ nel senso di entità
sovrane e indipendenti, delle famiglie romane. Una tesi respinta da molti, in vari ambiti disciplinari, e condivisa, tra gli altri, soprattutto da Pietro Bonfante161. Ebbene, a conforto di tale
intuizione razionale del Vico sono stati addotti elementi ricavati da scavi archeologici, avvenuti molto tempo dopo, nei pressi di Roma162.
II.3. Sintesi dell’evoluzione storica di affermazione della repubblica popolare secondo
Vico
Prima di addentrarci nella ricognizione analitica degli elementi democratici che parrebbero affiorare dalla ricostruzione vichiana, vale la pena sintetizzare le tappe del processo
che, secondo Vico, condussero alla emancipazione della plebe dal dominio patrizio creando
così le condizioni per la consacrazione di una repubblica popolare163:

160 A. GUARINO, La rivoluzione della plebe, Napoli 1975, 20. Dal canto suo S. MAZZARINO, Vico,
l’annalistica e il diritto, Napoli 1971, 46, celebra Vico come «un creatore della critica alta tradizione e un precursore, altresì, dell’interpretazione più attenta alle funzioni gnoseologiche del mito». Grazie a questo approccio Vico
percepì, confutando le opinioni più diffuse, accomunate da una condivisa inclinazione a magnificare acriticamente
le fonti e la storia, non solo le modeste, umili radici di Roma, ma anche, e per certi versi soprattutto, la lentissima
evoluzione delle istituzioni romane.
161 P. BONFANTE, Storia del diritto romano (1934), rist., Milano 1958, 67 ss.
162
Ce lo rammenta A. GUARINO, op. ult. cit., 57.
163 Cfr. A. GUARINO, op. ult. cit., 21 s.
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- redazione delle XII tavole, inclusiva di quella che Vico definisce «la seconda legge
agraria delle antiche nazioni», in virtù della quale i plebei acquisirono il “dominio quiritario”
delle terre, vale a dire il potere di alienarle e di difenderle in giudizio164;
- adozione della lex Canuleia (445 a.C.), che riconobbe ai plebei il diritto a nozze solenni parificate a quelle dei patrizi (anche se continuava ad essere vietato il matrimonio “misto”165). La stessa legge sancì il privilegio “cittadino” di trarre gli auspici e di beneficiare di
tutte le loro «dipendenze di ragion privata», a cominciare dalla patria potestà;
- varo delle leggi Licinie Sestie (367 a.C.) e delle altre leges che ne seguirono, che
estesero ai plebei le «dipendenze di ragion pubblica», principalmente le magistrature e i sacerdozi;
- la prima legge del “dittator popolare” Quinto Publilio Filone (intorno al 339 a.C.), che
equiparò i plebisciti (votati dalla plebe nei concilia) alle leggi della città (votate dai patrizi nei
comizi curiati);
- approvazione della lex Poetelia Papiria (326 a.C.) che, mitigando il rigore
dell’esecuzione personale sui debitori insolventi, affrancò i plebei dalla «ragion feudale di
esser vassalli»166;
- la censura di Quinto Fabio Massimo Rulliano (304 a.C.), che suddivise i cives nelle
tre classi dei senatori, dei cavalieri e dei plebei, sancendo così il venir meno della rigida separazione di casta tra patrizi e plebei. Iniziarono quindi a funzionare i comitia centuriata, per
Vico «le ragunanze nelle quali per tutte e tre le classi conveniva tutto il popolo romano, per
comandare, tra l’altre pubbliche faccende, le leggi consolari; e ne restarono dette “comitia
tributa” quelle dove la plebe sola comandava le leggi tribunizie, che furon i plebisciti» (726).
A corredo di questa sintesi, vale la pena indugiare su un passaggio non secondario.
Diversamente da Tacito, Vico negò a Lucio Giunio Bruto (545 a.C. circa – 509 a.C.) il
merito di aver introdotto la repubblica popolare. Questa posizione è sposata da Guarino: «sin
che la plebe fu tenuta lontana dalla massima magistratura statale (e ve ne fu tenuta lontana
per gran tempo non soltanto di fatto, ma, come la tradizione stessa riporta, de iure), non vi fu
ancora, non vi poté essere, nella realtà della storia, la libera respublica cui si rivolge la nostalgia di Tacito. Vi fu, vi poté essere solo un regnum riformato, un ordinamento strettamente
aristocratico, e più precisamente patrizio, che poco o nulla aveva a che fare, sempre badando alla natura di cose, con quella respublica dei successivi tempi ‘storici’ in cui le leve del
potere erano istituzionalmente accessibili tanto ai patricii quanto ai plebeii, gli uni e gli altri a

164 In precedenza (486 a.C.) il console Spurio Cassio Vecellino si fece promotore di quella che avrebbe
dovuto essere la prima legge agraria (la lex Cassia agraria). Ad essa si opposero i patrizi, adducendo come motivo la contrarietà alla proposta di distribuire i terreni pubblici anche agli Ernici. È lecito, però, immaginare che, collocandosi l’iniziativa consolare in un frangente storico caratterizzato da aspre tensione tra patrizi e plebei, la contrarietà dei primi fosse ascrivibile alla volontà di non cedere alle rivendicazioni dei secondi. La delibera del Senato
di istituire una commissione autorizzata a individuare i terreni di proprietà pubblica e, poi, quelli da vendere e la
parte da locare non ebbe seguito a causa della condanna a morte di Spurio Cassio. Questa vicenda è narrata da
DIONIGI DI ALICARNASSO, Ῥωμαική ἀρχαιολογία (Antichità romane), libro VIII, 68 ss.
165 «Conubia plebi cum patribus sanxerunt»: Tav. XI.
166
Questa legge, infatti, abolì il nexum, ossia l’accordo in forza del quale il debitore forniva, come garanzia di un prestito, l’asservimento di se stesso o di un membro della sua famiglia.
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pari titolo riconosciuti come cittadini»167. L’avvento della repubblica popolare fu l’esito di una
vera e propria rivoluzione che però, diversamente dai colpi di Stato che hanno una dinamica
repentina e travolgente, ha richiesto un lasso temporale relativamente lungo e tormentato:
«l’ascesa della plebe verso la cittadinanza di pieno diritto avvenne a séguito di un successivo
e tormentoso processo storico, che si concluse pienamente non prima degli ultimi anni del
secolo quarto avanti Cristo»168.
Per inciso, non si può trascurare la tesi secondo cui il passaggio dalla monarchia alla
repubblica fu violento e, dunque, repentino, brusco. Una tesi, questa, che riposa su di un
passo di Tito Livio: «mutatur forma civitatis»169.
In seguito agli eventi drammatici che portarono all’epilogo della stagione monarchica,
il prefetto convocò i comizi centuriati, che elessero i primi due consoli nelle persone di Lucio
Tranquillo Collatino e, appunto, di Lucio Giunio Bruto. Questi promise di impedire a chicchessia di candidarsi e, quindi, di farsi nominare re. Inoltre si occupò del Senato promuovendone il riscatto dopo gli anni bui dei Tarquinii. Evidentemente, ciò non fu abbastanza per
convincere Vico a riconoscere in questa figura istituzionale l’artefice della repubblica popolare, che invece si consolidò attraverso un lungo e travagliato processo storico.
II.5. Democrazia e repubblica popolare in Vico: una proposta interpretativa
Vico inquadra l’avvento del popolo nella forma giuridico-istituzionale della repubblica:
più precisamente, il superamento del pregresso assetto monarchico è avvenuto con la consacrazione della “libera repubblica popolare”. È così possibile affermare che questa una
espressione equivalente a democrazia o a governo democratico?
Ampiamente condivisa è l’interpretazione della res publica romana come
l’organizzazione politica della civitas, nell’alveo tracciato dalla greca πολιτεία170. La res publica, quale struttura fondamentale, tende ad equivalere al senso molti secoli dopo assunto dallo Stato, «a prescindere se oligarchica, monarchica o democratica; a prescindere, cioè, di
quanti fossero gli organi di direzione giuridico-politica dello Stato stesso»171. Questa interpretazione, peraltro, fu accolta già in epoca romana, a cominciare da Cicerone172. Per poi trovare la sua consacrazione nel Principe di Machiavelli. Oligarchia, monarchia, democrazia, e le
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A. GUARINO, op. ult. cit., 15.
Id., 21.
169 TITO LIVIO, Ab urbe condita, III, 33, 1. La tesi è sostenuta da U. VINCENTI, Le forme costituzionali (Repubblica), in A. SCHIAVONE (a cura di), Storia giuridica di Roma, Torino 2016, 73. V. anche H. SIBER, Romisches
Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung, Lahr 1952, 32 ss. Contra, tra gli altri, K. HANELL, Das altrömische eponime Amt, Lund 1946, e G. GROSSO, Corso di storia del diritto romano, Torino 1955, 55 ss.
170 V., ad esempio, M. BRANCA, voce Repubblica, in Enc. giur., XXX, Roma 1991, 1.
171 G. BIANCO, voce Repubblica, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., XIII, Torino 1997, 163 s.
172 CICERONE, De re publica, I, 45: «(Scipio) ‘taeterrimus, et ex hac vel optimatium vel factiosa tyrannica
illa vel regia vel etiam persaepe popularis, itemque ex ea genus aliquod ecflorescere ex illis quae ante dixi solet,
mirique sunt orbes et quasi circuitus in rebus publicis commutationum et vicissitudinum; quos cum cognosse sapientis est, tum vero prospicere inpendentis, in gubernanda re publica moderantem cursum atque in sua potestate retinentem, magni cuiusdam civis et divini paene est viri. itaque quartum quoddam genus rei publicae maxime
probandum esse sentio, quod est ex his quae prima dixi moderatum et permixtum tribus».
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altre forme ipotizzate dagli studiosi, attengono alla sfera dell’archia, ossia del regime di governo prescelto in seno ad uno Stato173.
Stando così le cose, è ragionevole pensare che ogni riferimento vichiano alla repubblica popolare sia da intendersi come riferito ad uno Stato (organizzazione giuridica complessa scaturente dalla combinazione di alcuni elementi essenziali) nel quale il popolo è il
punto di riferimento soggettivo dei poteri in esso esercitati. È il popolo a legittimare l’autorità.
La res publica che si è sviluppata lungo le tappe dapprima sintetizzate e che ha continuato a
permeare le istituzioni romane anche dopo l’avvento del principato (come ha dimostrato Antonio Guarino174), è uno Stato democratico nel senso di Stato costruito intorno al popolo e
per il popolo, finalmente libero dal dominio incontrastato dei patres.
È stato finemente osservato che «l’instaurazione della Repubblica in Roma non fu
soltanto un mutamento costituzionale nel senso moderno del termine, ma indicò piuttosto il
compiersi di un processo di maturazione sociale e politica che prese le mosse dal rifiuto del
regnum, ossia della res regis. L’espressione res populica … indicò con chiarezza che il populus aveva assunto il ruolo che nel precedente assetto era spettato al rex … E se è esatto
ritenere che res publica indicò l’insieme degli interessi comuni e lo stesso ordinamento che
ne assicura la tutela, il termine portò con sé fin dall’inizio la qualificazione dell’ordinamento in
senso democratico»175.
Se, oggi, una forma di Stato può essere definita alla luce della combinazione dei suoi
elementi costitutivi, e se, oggi, il popolo è considerato uno di questi, parlare di res publica a
seguito e per l’effetto del riscatto sociale, politico ed economico della plebe significa riconoscere che, sia pure in modo non repentino ma graduale, la comunità inclusiva di tutti (almeno, quelli che potevano considerarsi, nel loro insieme, “tutti” secondo i princìpi fondamentali
del diritto romano) si afferma quale elemento costitutivo dello Stato romano. Il popolo (la repubblica come res populica), non più il re (il regno come res regis), quale indefettibile elemento distintivo e costitutivo di una organizzazione politico-giuridica complessa che, più
avanti nel tempo, sarebbe stata qualificata come Stato.
Appare, così, più plausibile la tesi – a cui, come vedremo, Vico non aderisce del tutto
– secondo cui non vi fu una radicale soluzione di continuità tra la repubblica popolare ed il
successivo principato, entrambi «governi umani». Dominanti i governi eroici lo Stato era il re.
Con l’affermazione dei governi umani lo Stato è il popolo. Un popolo dapprima diviso drasticamente in due classi per poi trovare un momento di sintesi e di coesione con
l’eguagliamento di patrizi e plebei: insieme, il populus romanus.
La repubblica entra in crisi quando la nobilitas senatoriale reagisce ad alcune riforme
drastiche volte a riequilibrare il peso dei diversi gruppi sociali. Alludo dapprima alla infelice
esperienza di Tiberio Gracco, la cui uccisione fu determinata da alcune innovazioni normati-
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Cfr. C. MORTATI, Le forme di governo, Padova 1973, 3 ss.
V., sul punto, C.H. MCILWAIN, The Growth of Political Thought in the West : from the Greeks to the
End of the Middle Ages, New York 1932, trad. it., Il pensiero politico occidentale dai Greci al tardo medioevo, Venezia 1959, spec. 33.
175 M. BRANCA, op. e loc. ult. cit.
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ve volte a contrastare il latifondismo e a distribuire al popolo ciò che eccedeva l’ager publicus
presso i patrizi176.
Al riguardo, Vico ricorda un passo delle Catilinarie dove Cicerone giustifica la “sanzione” irrogata a Tiberio Gracco in relazione al ruolo sovrano esercitato dal Senato:
«la qual ragione ci vien confermata con un luogo di Cicerone in una Catilinaria, dove
afferma che Tiberio Gracco con la legge agraria guastava lo stato della repubblica, e che con
ragione da Publio Scipione Nasica ne fu ammazzato, per lo diritto dettato nella formola con
la qual il consolo armava il popolo contro gli autori di cotal legge: “Qui rempublicam salvam
velit consulem sequatur”»177 (492).
Invero – scrive ancora Vico – il Senato, «finché la romana fu repubblica libera, se ‘l
mantenne con la forza dell’armi» (come sopra).
Questo episodio conferma la tesi della repubblica popolare governata aristocraticamente. Lo afferma proprio Vico quando scrive che
«le repubbliche aristocratiche conservano le ricchezze dentro l’ordine de’ nobili, perché conferiscono alla potenza di esso ordine. Questa degnità è ‘l principio della clemenza
romana nelle vittorie, che toglievano a’ vinti le sole armi e, sotto la legge di comportevol tributo, rillasciavano il dominio bonitario di tutto. Ch’è la cagione per che i padri resistettero sempre all’agrarie de’ Gracchi: perché non volevano arricchire la plebe» (526)178.
Non diverso fu il destino del fratello minore Caio Gracco, assurto al tribunato nel 123
a.C. Due anni dopo, il senato gentilizio vanificò in modo brutale l’anelito riformista sino a quel
momento assecondato. Il declino delle istituzioni repubblicane fu inesorabile, seguendo una
escalation che ne avrebbe fatalmente segnato la fine. Dal contrasto tra Mario e Silla (popolari vs. ottimati), che sancì l’avvento della dittatura con contestuale svuotamento delle istituzioni repubblicane a partire dal tribunato plebeo179, alla lotta tra Pompeo e Giulio Cesare, il quale, vittorioso, non nascose mai la volontà di collocarsi al di fuori delle istituzioni della libera
repubblica popolare, creando così le condizioni per l’avvento del principato180.
Vico legge queste vicende come la conferma del ruolo centrale del senato in tutte le
transizioni istituzionali che hanno attraversato la storia di Roma. A questo proposito, si segnala il seguente passo:
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Si pensi alla Lex sempronia agraria del 133 a.C.
Cfr. CICERONE, In Catilinam, I, 3: «An vero vir amplissumus, P. Scipio, pontifex maximus, Ti. Gracchum mediocriter labefactantem statum rei publicae privatus interfecit».
178 Altrove Vico rammenta che «i Cassi, i Capitolini, i Gracchi ed altri principali cittadini, per volere, con
qualche legge sì fatta, d’un poco sollevare la povera oppressa plebe romana, furono dal senato dichiarati ed uccisi come rubelli» (704).
179 «Onde Silla, capoparte di nobiltà, vinto Mario, capoparte di plebe, riordinando lo Stato popolare con
governo aristocratico, rimediò alla moltitudine delle leggi con le “quistioni perpetue”» (530).
180 Un Pompeo che, come scrive Vico, «rimasto esso capoparte della nobiltà, per non poter sofferire di
vederla umiliata a Cesare, si ammazzò» (755).
177

RIVISTA AIC

311

«Della quale furono naturalmente sappienti i senati eroici, e sopra tutti fu il romano,
sappientissimo ne’ tempi della libertà così aristocratica, ne’ quali la plebe era affatto esclusa
di trattar cose pubbliche, come della popolare, per tutto il tempo che ‘l popolo nelle pubbliche
faccende si fece regolar dal senato, che fu fin a’ tempi de’ Gracchi» (874).
Come a dire: la saggezza del senato è un elemento trasversale a tutte le forme di governo. Può cambiare l’intensità di tale attributo, ma il senato resta pur sempre il motore istituzionale che ha fatto funzionare Roma.
II.5. Gli ingredienti della ricetta democratica nella ricostruzione vichiana
Fu davvero democrazia?
Accanto alle riflessioni di Guarino, si può notare la ricorrenza di alcune costanti
nell’esperienza della romana Respublica, che restano nonostante le diverse fasi di sviluppo
di tale assetto181: una organizzazione cittadina con potere di influenza sulle città associate;
un regime compromissorio tra le due “classi” dei patrizi e dei plebei; la diffidenza verso gli
organi monocratici, quale sintomo della concentrazione del potere; una generalizzazione della limitazione politica degli organi apicali; una magistratura elettiva e a tempo.
Dalla ricognizione effettuata principalmente sulla Scienza nuova terza si possono, a
questo punto, enucleare i pensieri di Vico idonei a fissarne la percezione di democrazia alla
luce dell’esperienza di Roma182.
Non ci si può attendere una analisi puntuale della democrazia, quale forma o metodo
o principio dell’azione politica all’interno di uno Stato. Verosimilmente Vico era convinto della
irripetibilità della democrazia greca quale partecipazione diretta e immediata dei consociati ai
processi decisionali della πόλις. Nondimeno, Egli è riuscito a intercettare gli ingredienti della
ricetta democratica esplorando le fonti relative all’evoluzione degli accadimenti storici che
portarono al superamento del “governo eroico” dei sette re di Roma e che determinarono la
graduale affermazione della libera repubblica popolare. Uno sforzo, questo, immane, se si
pensa alla penuria di documenti in quel tempo accessibili e se si pone mente al fatto che
spesso Vico palesa la volontà di sottrarsi ai luoghi comuni per proporre inedite letture interpretative del materiale allora acquisito.
Si noti che già nel De uno Vico intuì alcuni dei pilastri del principio democratico fondato sulla eguaglianza dei voti, sulla libertà delle opinioni, sul diritto di tutti al conseguimento
degli onori, pur subordinatamente al censo, dunque alla disponibilità di un patrimonio183.

181

Così G. MARANINI, S. BASILE, voce Repubblica, in Nss. Dig. it., XV, Torino 1968, 463.
La trattazione che segue mira a tirare le fila della disamina condotta nella prima parte, cui evidentemente si rinvia per una piena comprensione del tutto e dei dettagli.
183
De uno, CXXXVIII: «libera celebratur aequalitate suffragiorum, libertate sententiarum, et aequo omnibus ad honores vel summos aditu; qui aditus census est, seu patrimonium».
182
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Questa ricognizione trova conferma e si arricchisce ulteriormente nella Scienza nuova terza.
Innanzitutto, Vico comprende appieno il ruolo decisivo, quasi ontologico, della eguaglianza dei consociati affinché si possa davvero parlare di un sistema democratico184.
Il dominio incontrastato di un gruppo circoscritto di individui, esercitato dai patres e
assecondato dalla prima monarchia, era incompatibile con quella visione olistica e inclusiva
di popolo, ossia di comunità di eguali, che permea un assetto democratico autenticamente
inteso. E, si badi bene, quel regime non era neanche qualificabile come oligarchia, ossia
come governo dei pochi, dal momento che il “popolo” contemplato dallo Stato monarchico
dei sette re di Roma non era costituito dai pochi e dai molti, ma solo dai primi. Una sorta di
“Stato monoclasse”, come lo avrebbe definito Massimo Severo Giannini185. I plebei erano
esclusi dalla comunità come intesa e identificata dai detentori del potere quale entità relazionale dello Stato186. Si potrebbe persino dubitare che, in un assetto istituzionale così concepito, i plebei si potessero considerare alla stregua di veri e propri governati posti nelle condizioni di interagire con i governanti.
L’emancipazione dei famoli dalla condizione di assoluta soggezione rispetto agli “eroi”
fu determinata dal venir meno della caratterizzazione divina dei patres, quali esseri superiori
per natura. Gli ottimati «per la grazia di Dio». Questo processo di secolarizzazione ha immesso nel circuito politico di Roma quel connotato di laicità che è una delle tracce indelebili
della democrazia. L’eguaglianza riposa sulla appartenenza di tutti al medesimo genere umano, senza che nel variopinto e multiforme complesso dei consociati a taluno si debba riconoscere una qualche qualità divina o sacra. Una “eguale dignità”, dunque, quale presupposto
soggettivo per il radicamento di un regime democratico.
Un passaggio, già riportato, merita di essere ripreso: «per l’ugualità di essa intelligente natura, la qual è la propia natura dell’uomo, tutti si uguagliano con le leggi, perocché tutti
sien nati liberi nelle loro città» (863). Per la natura dell’uomo, tutti sono nati liberi e, per questa obiettiva e incontrovertibile ragione, tutti sono eguali e meritano una parità di trattamento
da parte della legge187. Questo passaggio non ha forse anticipato l’art. 1 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, secondo cui «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti»?
Gli ottimati non furono più gelosi custodi degli auspici e vennero meno gli arcana che
alimentarono la loro condizione di superiorità, se non addirittura il loro monopolio di potere e
autorità. Questi antichi privilegi furono estesi anche alla plebe, che ebbe così accesso, sia
pure gradualmente, alle magistrature supreme, alle assemblee popolari, al processo decisionale. La lex muta fisionomia: da precetto sacro governato da “sappienti” pervasi dalla sag-

184 Come ha ammonito G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 32, «la democrazia è basata sull’uguaglianza; è insidiata mortalmente dal privilegio». V. anche M. COTTA, voce Democrazia, in Enc. giur., XII, Roma 1988, 1.
185 M.S. GIANNINI, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Bologna 1986.
186 Pare chiaro che sto impiegando il termine Stato per descrivere l’autorità di governo della res publica,
e non certo nella accezione che si affermerà solo duemila anni dopo.
187
Anche per T. HOBBES, Leviathan, XIII, la natura ha fatto gli uomini eguali nelle facoltà del corpo e della mente.
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gezza degli auspici ad assetto giuridico accessibile alla moltitudine, nella convinzione che il
governo della res publica non è un affare di pochi ottimati, portatori della verità, ma è un processo dinamico aperto al contributo della moltitudine, ossia di quella comunità che dalla lex
riceverà prescrizioni, facoltà, poteri. E questa trasformazione palingenetica della lex, che sopravanza le antiche consuetudini (i mores) amiche della classe (un tempo) dominante, non
fece che promuovere la consacrazione dell’eguaglianza quale principio essenziale
dell’ordinamento romano. Un processo, questo, che si perfezionò più in là nel tempo con
l’estensione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell’Impero188.
D’altro canto, Vico non cela la difficoltà di considerare la comunità romana come “popolo” quale elemento costitutivo della democrazia, e non solo dello Stato modernamente inteso. In molti passi, è netta la sensazione che il popolo descritto da Vico sia quella porzione
maggioritaria della societas romana composta dal volgo, dai plebei. Ma – si è visto – la progressiva estensione ai plebei dei diritti, innanzitutto patrimoniali, già riconosciuti ai patrizi,
sino ad arrivare alla caducazione dell’antico divieto di contrarre matrimoni misti, segnò
l’unificazione del popolo in un’unica entità rilevante dal punto di vista ordinamentale189.
Nonostante le autorevolissime opinioni manifestate sul punto da Mommsen, Duguit e
Jellinek, la rappresentanza politica è ben lungi dall’essere immaginata, anche all’epoca in cui
visse il Nostro. Vico aveva una chiara percezione della democrazia come praticata nell’antica
Grecia: quella dell’ἀγορά, quella della condivisione partecipata delle decisioni politiche relative al governo della πόλις. Egli conosceva la diffidenza, se non addirittura l’ostilità, di alcuni
sommi maestri della filosofia greca rispetto al δῆμος che intende governare senza mediazioni
e intermediari. Tuttavia, come si è visto, Egli intuisce il legame che avvince il popolo ai consessi in seno ai quali venivano assunte le decisioni politiche, quali luoghi di rappresentazione
degli interessi coltivati dalla moltitudine e che esigevano di essere curati e protetti dalle istituzioni di governo. Nella Scienza nuova terza non si parla né di mandato, né compare mai la
parola “delega”, e la rappresentanza è talora evocata in relazione a fattispecie di diritto privato190. Ciò non esclude, però, una possibile consapevolezza del Vico circa il vitale legame che
intercorre tra i più che affidano le sorti della res publica ad una cerchia ristretta di individui,
scelti attraverso meccanismi sostanzialmente elettivi in quanto reputati capaci di perseguire
al meglio gli interessi condivisi da chi li ha designati.
Qui Vico ipotizza una ragione un po’ particolare sottesa al ruolo di “rappresentanza”
dei membri dei diversi organi collegiali investiti di funzioni pubbliche: «essendo di debole
consiglio pubblico» (910), i popoli liberi si affidano a pochi esperti. I primi, alla stregua di
«pupilli regnanti», assistiti dai “tutori”.

Resta fermo che una democrazia davvero “compiuta” avrebbe dovuto passare attraverso l’abolizione
della schiavitù, cosi da rendere senza dubbio tutti liberi e, perciò, eguali. Senonché, l’esperienza degli Stati Uniti
dimostra che la percezione della democrazia non viene meno se alcuni esseri umani sono ridotti in condizioni di
supina subordinazione ad altri esseri umani, senza diritti, senza libertà, senza cittadinanza. Ma questo è un altro
tema.
189 Sotto il profilo socio-economico le distanze restarono profonde.
190 Così l’erede, che «vien ad esser un legato, il quale nell’eredità rappresenta il padre di famiglia defonto» (649).
188
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Senonché, in una democrazia in senso proprio il principio di rappresentanza non riposa su di una presunta incapacità di agire politicamente dei consociati riuniti in popolo. Gli
stessi rappresentanti non sono percepiti quali tecnici scelti in forza del loro corredo di conoscenze specialistiche nella gestione della cosa pubblica. Il popolo, reso edotto attraverso una
comunicazione politica in grado di alimentare l’opinione pubblica, opta per rappresentanti in
grado di interpretare in un senso politicamente orientato gli interessi e le istanze provenienti
dal tessuto sociale. Del resto, è propria questa “sensibilità politica” dei rappresentanti (e non
una maggiore “competenza tecnica” degli stessi) a fondare il divieto di mandato imperativo,
accentuando il divario tra la rappresentanza politica (la Repräsentation che esige la capacità
di intercettare e interpretare i bisogni generali secondo parametri e punti di vista orientati
ideologicamente) e la rappresentanza giuridica di diritto privato (la Vertretung: questa sì esige la competenza tecnica del mandatario)191.
Più in generale, quella tratteggiata da Vico è, dunque, una struttura politica ragionevolmente aperta, in cui individui eguali per natura posso legittimamente aspirare ad accedere
ai luoghi di potere serbando integro il legame con la comunità di riferimento. L’autorità amministra il potere secondo una logica di servizio a favore del benessere generale, e non quale strumento di realizzazione e difesa di interessi particolari.
Certo, si tratta di una percezione non strutturata quella di Vico, ben lungi dal poter
essere qualificata come una esposizione organica e complessiva della democrazia. Non a
caso, è difficile, se non impossibile, trovare riferimenti a Vico negli scritti dedicati al tema.
Purtuttavia, scendendo in profondità, e nella consapevolezza scientifica dei limiti della ricostruzione vichiana, appare possibile isolare alcuni profili che, come si vedrà, presentano un
indubbio interesse anche nell’attuale frangente storico. Come se lo sforzo di Vico fosse percepibile in termini di intuizione di scenari futuri legati alla evoluzione storica degli istituti oggetto della sua ricostruzione.
Una postilla non trascurabile.
Non pare affiorare dalla ricostruzione vichiana una anche solo abbozzata percezione
del principio della separazione dei poteri. E questa lacuna non è trascurabile, sol che si pensi
alla intima connessione tra questo principio e la teoria delle forme di governo192. Se la forma
di governo descrive le relazioni tra gli organi titolari dei poteri apicali di uno Stato, è chiaro
che la struttura allocativa degli stessi diviene determinante in ogni opera di classificazione
delle forme di governo.
Nondimeno, appare ingeneroso farne una colpa a Vico. A parte il fatto che il principio
in parola ebbe il suo pieno sviluppo solo molti decenni dopo, ma nella Roma studiata da Vico
non vi è stata mai una chiara e, dunque, intelligibile separazione dei poteri, quanto piuttosto

191

Cfr. G. LEIBHOLZ, Das Wesen der Repräsentation, Berlin 1960.
Correlazione, questa, ben messa in luce da M. LUCIANI, voce Governo (forme di), in Enc. dir., Annali
III, Milano 2010, 545.
192
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una confusione degli stessi193. Non solo. Appare problematico intercettare nell’ordinamento
romano i tre classici poteri dello Stato suscettibili di separazione o divisione194.
Non era, dunque, ancora matura la percezione della necessità di definire una architettura istituzionale retta da check and balance. Il controllo e bilanciamento reciproco, quale
complesso di istituti e meccanismi volti a preservare l’equilibrio tra i vari poteri all’interno di
uno Stato in vista di una adeguata ed efficace garanzia dei diritti fondamentali, non era una
priorità istituzionale a quel livello di maturazione dell’ordinamento romano, visto che in gioco
vi era la difficile convivenza tra due contrapposti ceti sociali che cercavano l’equilibrio in accomodamenti e compromessi sul versante dei diritti di natura principalmente patrimoniale.
II.6. Patrizi v. plebei: democrazia e teoria delle élites
Le tensioni continue tra patrizi e plebei, che nella ricostruzione vichiana hanno determinato la transizione dal governo eroico degli ottimati al governo umano della libera repubblica popolare, possono essere lette da molteplici punti di vista. Ad esempio, questo conflitto
si potrebbe inquadrare nella categoria della lotta di classe, come antecedente storico di
quell’antagonismo, teorizzato da Marx ed Engels, e culminato nella rivoluzione d’ottobre195.
Il conflitto è alla base della lettura dell’esperienza romana. La storia non è il frutto di
elargizioni taumaturgiche di lontane divinità che guardano gli uomini dall’alto dei loro olimpi
avviluppati dalle nuvole: piccole, anzi minuscole pedine insignificanti da muovere secondo
disegni capricciosi o intendimenti narcisistici. La storia è il continuo confronto dialettico tra
forze contrapposte. Lo aveva intuito Machiavelli, lo ribadisce Vico. Con una differenza però:
è, invero, possibile affermare che «il pensiero politico di Machiavelli e quello di Vico si muovano nei medesimi campi di tensione dove vigono forze contrapposte, antagonismi, antinomie, contrasti, e, per investigarli, si lascino illuminare, sebbene anche in modo critico,
dall’Antico, per quanto il Segretario fiorentino preferisca le fonti storiche e il filosofo napoletano quelle giuridiche poetiche e mitiche»196.
Ebbene, la chiave di lettura prescelta in questa sede è quella offerta dalle teoria delle
élites197. In effetti, si tratta di verificare se ed in quale misura possa regnare una democrazia

193

Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Diritto e potere nella storia di Roma, Napoli 2007. Dal canto suo G.
SILVESTRI, La separazione dei poteri, I, Milano 1979, 37, parla di un complesso sistema caratterizzato da una relazione di separazione/coesione di poteri. V., poi, le riflessioni di A. LINTOTT, The Constitution of the Roman Republic, Oxford-New York 1999, 191 ss., incline a scorgere anche nell’ordinamento romano i tratti tipici del principio in parola.
194 Il che ha indotto E. FUZIER-HERMAN, La séparation des pouvoirs d’après l’histoire et le droit constitutionnel comparé, Paris 1880, 57, a ricordare che, nondimeno, «la pondération des pouvoirs avait été le principal
ressort de la constitution romaine», atteso che le magistrature quivi operanti «étaient organisées de manière à se
surveiller et à se limiter mutuellement».
195 E non sarebbe la prima analogia tra il pensiero vichiano e il marxismo. V., proprio con riferimento al
tramonto della Repubblica romana, L. PERELLI, Il movimento popolare nell’ultimo secolo della Repubblica, Torino
1982, 7 ss.
196 G.M. BARBUTO, Vico e Machiavelli. Il Centauro e il tuono, in Storia del pensiero politico 2013, 257.
197
Per la stesura di questo paragrafo mi avvalgo della sintesi tentata in Q. CAMERLENGO, Costituzione e
promozione sociale, Bologna 2013, 305 ss.
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nonostante la presenza di una cerchia ristrettissima di consociati detentori del potere in tutte
le sue multiformi versioni198. O se, al contrario, la presenza di pochi detentori di fatto del potere non determini l’instaurazione di una vera e propria oligarchia199.
In via preliminare, giova ricordare come, anche dalle pagine di Vico, emerga il convincimento che alcune delle più penetranti riforme dell’età repubblicana furono il frutto di un
compromesso tra patrizi e plebei. Stando così le cose, il divario tra questi due gruppi, che
innerva l’impianto teorico eretto intorno alla nozione di “élite”, parrebbe non sussistere, rendendo così improprio, dal punto di vista scientifico, leggere tali accadimenti politicoistituzionali alla luce di tale teoria. Ma non è così. Il compromesso tra le due principali classi
sociali determinò un ampliamento del sodalizio comunitario qualificabile come popolo, senza
con questo necessariamente condurre ad una piena, autentica parificazione tra i due ordini. I
plebei furono per così dire fagocitati nella compagine sociale eretta a Respublica, ma i rapporti di forza restarono di fatto a vantaggio esclusivo dei nobili. In altri termini: i plebei furono
sì coinvolti nei processi decisionali, dal vago sentore democratico, ma si trattò di una inclusione solo formale, dal momento che, in sostanza, la guida delle istituzioni restò una prerogativa del ceto abbiente. La più volte richiamata legge Petelia, in particolare, parrebbe dimostrare «che un ceto di governo patrizio-plebeo si era già costituito nelle alleanze precedenti
la nuova costituzione e che nella propria successiva legittimazione formale esprimeva una
peculiare vocazione oligarchica»200. Un processo inclusivo della plebe, dunque, strumentale
al consolidamento del potere aristocratico, sotto le parvenze di una libera repubblica popolare201.
II.6.1. Sintesi dei primi contributi della teoria delle élites, funzionale alla analisi di Vico
Ora, la teoria delle élites è «quella teoria secondo cui in ogni società è sempre e soltanto una minoranza quella che detiene il potere, nelle sue varie forme, di contro a una maggioranza che ne è priva»202. Questa teoria «si propone di spiegare scientificamente una delle
tendenze indiscutibili della storia umana: il fatto che, in ogni società e in ogni epoca, una frazione numericamente ristretta di persone concentra nelle proprie mani la maggior quantità di
risorse esistenti – ricchezza, potere e onori – e s’impone alla quasi totalità della popolazio-

198 Questo punto di vista è stato esplorato da A. YAKOBSON, A. LA ROCCA, Il popolo romano, il sistema e l’
“Élite”: Il dibattito continua, in Studi Storici 2006, 377 ss.
199 A questo proposito sono rilevanti le parole del siracusano Atenagora, riportate da TUCIDIDE, La guerra
del Peloponneso, VI, 39: «qualcuno dirà che il potere del popolo, la democrazia, non è sensata né equa, mentre i
detentori della ricchezza sono i più capaci di governare nel modo migliore. Ma io rispondo innanzitutto che “popolo” è il nome di tutta la collettività, mentre “oligarchia” è una parte».
200 F.P. CASAVOLA, Relazione introduttiva, in AA. VV., Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e
formazione del diritto in epoca medio-repubblicana, Napoli 1989, 30.
201 Cfr. anche il plebiscito adottato con la lex Ovinia de senatus lectione (312 a.C.) cui viene attribuita la
scelta di allargare la base della nobiltà: v., infatti, G. NICCOLINI, I fasti dei tribuni della plebe, Milano 1934, 389 s.
202
N. BOBBIO, voce Élites (teoria delle), in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di politica,
cit., 304.

RIVISTA AIC

317

ne»203. Essa scaturì principalmente dalle riflessioni svolte in origine da Mosca, Pareto e Michels204.
Per Mosca le minoranze governanti sono, di norma, costituite in modo tale che i rispettivi membri si distinguano dalla massa dei governati per alcune qualità, conferenti loro
una certa superiorità materiale ed intellettuale o anche morale. Un sistema politico oscilla tra
una tendenza “aristocratica”, che mira a realizzare l’obiettivo di stabilizzare il potere nei discendenti, e una tendenza “democratica”, che si propone di rinnovare la classe politica sostituendola o integrandola con individui provenienti dalla classe governata. La combinazione di
tali tendenze genera diversi sistemi politici (aristocratico-autocratica, aristocratico-liberale,
democratico-autocratica, democratico-liberale)205. La distribuzione del potere politico è definito come la possibilità di prendere e imporre, se del caso utilizzando la forza, decisioni cogenti per tutti i consociati. Secondo Mosca, «fra le tendenze e i fatti costanti, che si trovano in
tutti gli organismi politici, uno ve n’è la cui evidenza può essere a tutti manifesta: in tutte le
società, a cominciare da quelle più mediocremente sviluppate e che sono arrivate appena ai
primordi della civiltà, fino alle più colte e più forti, esistono due classi di persone, quella dei
governanti e l’altra dei governati. La prima, che è sempre la meno numerosa, adempie a tutte le funzioni politiche, monopolizza il potere e gode i vantaggi che ad esso sono uniti; mentre la seconda, più numerosa, è diretta e regolata dalla prima in modo più o meno legale, ovvero più o meno arbitrario e violento, e ad essa fornisce, almeno apparentemente, i mezzi
materiali di sussistenza e quelli che all’utilità dell’organismo politico sono necessari»206.
Atteso che coloro che occupano i livelli superiori della ricchezza presidiano anche i
gradi più elevati del potere spinge Pareto a sostenere che le classi superiori, generalmente
le più ricche, costituiscono un’élite, vale a dire una vera e propria aristocrazia. Sono, dunque,
ipotizzati tre canali privilegiati per l’accesso a tale élite, ossia l’eredità, la cooptazione e
l’elezione. Il tasso di conflittualità tra le élites dipende dalla loro circolazione e dalla loro reciproca permeabilità. Solo la circolazione favorisce la stabilità207.
Rispetto a Mosca, Michels rovescia il rapporto tra organizzazione e gruppo di potere.
Per il primo, l’assetto organizzativo è un requisito per la formazione della minoranza governante, nonché uno strumento per l’esercizio del potere. Per Michels l’organizzazione conso-

203

G. SOLA, voce Élites, teoria delle, in Enc. scienze sociali, III, Roma 1993, 526. Cfr. anche V. JAEGGI,
Die Gesellschaftliche Elite, Bern-Stuttgart 1960; H.P. DREITZEL, Elitebegriff und Sozialstruktur, Stuttgart 1962; M.
BOVERO, La teoria dell’élite, Torino 1975; R.D. PUTNAM, The Comparative Study of Political Elites, Englewood
Cliffs 1976; G.L. FIELD, J. HIGLEY, Elitism, London 1980.
204 V. anche L. GUMPLOWICZ, Sociologie et politique, Paris 1898.
205 G. MOSCA, Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare, Palermo 1884, e ID., Elementi di
scienza politica, Roma 1895.
206 G. MOSCA, op. ult. cit., 52.
207 La composizione delle élites dipende dalle principali motivazioni all’azione (il cd. residuo paretiano) e
dai settori di attività più rilevanti per strutturare l’equilibrio sociale. Da tale combinazione PARETO, Les systèmes
socialistes, Paris 1902-1903, trad. it., I sistemi socialisti, Torino 1951, e ID., Trattato di sociologia generale, Firenze 1916, teorizza l’esistenza di quattro coppie di élites, una per ogni settore di attività, ciascuna articolata al suo
interno in due componenti, a seconda della preminenza dell’uno o dell’altro residuo: élite di governo (coloro che
governano con la forza e coloro che ricorrono all’astuzia); élite politica (materialisti e idealisti); élite economica
(speculatori e redditieri); élite intellettuale (scettici e dogmatici).
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lida il gruppo dirigente e diviene il fattore principale della sua trasformazione da leadership in
oligarchia. Michels, dunque, formula la «legge ferrea dell’oligarchia»: chi dice democrazia
dice organizzazione, chi dice organizzazione dice oligarchia, chi dice democrazia dice oligarchia. In questo modo, si dimostra come anche nelle organizzazioni di stampo democratico
tenda ad affermarsi un gruppo dirigente minoritario, e ciò in forza della combinazione di più
fattori eterogenei quali l’ampliamento delle dimensioni organizzative, l’incremento conseguente dei compiti da assolvere, le qualità – vere o presunte – dei leader, l’apatia delle masse, la ricerca incessante di un capo da venerare e da seguire ciecamente208.
In estrema sintesi, la teoria delle élites mira a superare l’impasse provocata dalla
constatazione che, in una organizzazione sociale complessa e multiforme, il destino della
comunità dipende dalle decisioni assunte da un gruppo ristretto di consociati. E questa realtà
parrebbe collidere con un assetto democratico dove la generalità dei consociati è partecipe
del potere. In breve: se c’è una élite che comanda, non c’è democrazia.
Il potere concentrato in capo ad un gruppo ristretto di individui evoca assetti politici
che poco hanno da spartire con il governo del popolo. Ed in effetti nella concezione paretiana la democrazia è vista come una “derivazione metafisica”. La rappresentanza politica è
percepita come una finzione. L’unica qualità è la rinuncia all’uso della forza per ottenere il
consenso, cui è invece possibile pervenire attraverso la manipolazione ed il clientelismo. Ebbene, «ad una concezione della democrazia come forma di governo la teoria delle élite ha
contrapposto la realtà di una inevitabile e perenne strutturazione oligarchica del potere. Alla
presentazione della democrazia come forma di emancipazione popolare gli elitisti hanno
reagito descrivendo il popolo come una massa, come un’entità atomizzata, inerte, incapace
di produrre spontaneamente azioni organizzate e coerenti. All’ideale della partecipazione si è
opposta la constatazione dell’apatia e dell’eterodirezione, mentre il valore dell’eguaglianza
politica è stato criticato, alla luce della constatazione del carattere perenne dell’ineguaglianza
nella distribuzione delle risorse e delle capacità»209.
Dal canto loro, i contributi teorici appena rievocati, e altresì quelli elaborati in
un’epoca successiva, aspirano dunque a dimostrare che, a certe condizioni, la presenza attiva di una élite non determina l’allontanamento dal paradigma democratico: intestazione di
tutti i poteri al popolo sovrano, libere elezioni per la cernita della classe dirigente, apertura
dei “luoghi di comando” a tutti e indistintamente210.
Un argine al rischio di straripamento delle élites, così da renderle un elemento democraticamente sostenibile, può essere eretto grazie alla combinazione di elementi propri della

208

R. MICHELS, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, Leipzig 1911, trad. it., La
sociologia del partito politico nella democrazia moderna, Bologna 1976.
209 G. SOLA, op. cit., 537.
210 Una apertura, questa, che deve comunque avvenire in un contesto di riconoscimento dei diritti fondamentali, e non di loro frustrazione, come avvenuto nei sistemi socialisti. In questi, M. DJILAS, The New Class,
New York 1957, trad. it., La nuova classe, Bologna 1957, ha dimostrato che esisteva una élite e che questa era
aperta ai consociati reclutati “dal basso”, ma grazie ad una struttura politica, economica e sociale ben distante dai
paradigmi liberali.
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rappresentanza politica ed istituti di partecipazione diretta, così che i consociati non siano
coinvolti nel governo e nella vita della res publica solo in occasione delle elezioni211.
Tentando una sintesi dei tratti essenziali delle teorie elitistiche, Bobbio ha riconosciuto che: 1) in ogni società organizzata vi è ineguaglianza; 2) la causa principale di questa è la
ineguaglianza nella distribuzione del potere, in quanto il potere è accentrato nelle mani di un
gruppo ristretto di persone; 3) il potere principale, ma non il solo, è quello politico; 4) coloro
che detengono il potere politico costituiscono una minoranza; 5) la minoranza prevale sulla
maggioranza grazie a forti legami solidali quanto meno in relazione alla definizione delle regole del gioco; 6) i regimi si differenziano tra loro a seconda delle modalità di selezione delle
élite212.
Soltanto con una piena maturazione del principio pluralista, in ambiente democratico,
la contrapposizione tra élite e massa perde la propria originaria rigidità. Nel modello pluralista, la politica è intesa come il risultato di una costante dialettica tra gruppi di interesse. La
struttura sociale poggia su di un sostanziale equilibrio di forze controbilanciate. Pertanto, non
è identificabile una élite dominante, quanto piuttosto una frammentazione del potere riconducibile ad una pluralità di sodalizi che competono e si controllano a vicenda213.
Una nuova teoria della democrazia, dunque, compatibile con la presenza di un sodalizio circoscritto di detentori del potere, è stata concepita da Schumpeter. La radice etimologica di democrazia come governo del popolo non ha alcun senso reale, se non in ambiti sociali molto piccoli, e lo stesso concetto di bene comune palesa una certa ambiguità. Piuttosto, appare preferibile immaginare una democrazia realistica caratterizzata dalla concreta
opportunità, per il popolo, di accettare o rifiutare gli uomini preposti alla guida del paese. La
democrazia, quindi, diviene procedura di “accettazione” di una classe politica: essa è «lo
strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche e in base al quale singoli individui
ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare»214. Il valore democratico è presidiato dal pluralismo degli attori politici e dalla reale
competizione per il potere. Democrazia e elitismo, dunque, smarriscono la loro originaria inconciliabilità, per divenire fattori complementari: invero, «la proposta teorica di Schumpeter
equivale a un’integrazione di elementi elitisti in una impalcatura democratica, che al concetto
di “governo del popolo” viene a sostituire quello di “governo approvato dal popolo”»215.
In definitiva, «nella teoria classica il fuoco dell’attenzione verteva sul popolo e sulla
sua partecipazione al potere; nell’elitismo democratico l’attenzione si concentra sull’élite e
211 È ciò che sostiene, tra gli altri, J.P. MCCORMICK, Machiavellian Democracy, Cambridge 2011, dove si
propugna l’introduzione di organismi e modalità procedurali analoghe al tribunato, alle accuse pubbliche, alla giuria popolare.
212 Così N. BOBBIO, op. ult. cit., 379.
213 Cfr. A.F. BENTLEY, The Process of Government, Chicago 1908; D. Riesman, The Lonely Crowd, New
Haven 1950; D.B. TRUMAN, The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion, New York 1951.
214 J.A. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism and Democracy, New York-London 1942, trad. it., Capitalismo, socialismo e democrazia, Milano 1955, 257. L’adesione ad una inedita versione di elitismo democratico
spicca anche dagli studi di G. SARTORI, The Theory of Democracy Revisited, Chatham 1987, secondo cui l’agire
di inclinazioni oligarchiche non esclude la competizione democratica tra le stesse, purché vi sia pluralismo dei
soggetti politici e l’elettorato sia titolare di un effettivo potere di scelta.
215 G. SOLA, op. ult. cit., 537 s.
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sul suo carattere pluralistico e competitivo, con il conseguente arretramento del principio
egualitario da uguaglianza di potere a uguaglianza della possibilità di accedere a posizioni di
potere»216.
II.6.2. élite e massa in Vico: il senso di una contrapposizione.
La ricostruzione vichiana sembra per molti versi anticipare la teoria delle élites.
Come si è visto, la «pianta eterna delle repubbliche» si è sviluppate per Vico «sopra i
due princìpi eterni di questo mondo di nazioni, che sono la mente e ‘l corpo degli uomini che
le compongono. Imperocché – costando gli uomini di queste due parti, delle quali una è nobile, che, come tale, dovrebbe comandare, e l’altra vile, la qual dovrebbe servire» (428). Il governo delle repubbliche degli ottimati fu esercitato dai “sappienti”, tali perché provvisti della
saggezza degli auspici. Le repubbliche popolari, dal canto loro, vennero patrocinate dal “volgo” che, però, rispetto a tale saggezza dimostrò di essere “profano”, con conseguente esclusione dai riti in quanto “ignorante”217. Una saggezza, quella degli ottimati, che avrebbe dovuto giustificare, secondo Cicerone218, il loro voto palese, quale carattere esemplare ed educativo rispetto alla segretezza del voto popolare.
D’altronde, i patricii vantavano nobili e antichi ascendenti, ossia i patres scelti da Romolo quali consiglieri personali, come tali membri del primo senato. Le origini dei plebei sono, invece, ammantate di mistero219. Si sostiene persino che il nucleo originario degli stessi
fosse un gruppo etnico distinto da quello “puro” che diede vita a Roma. E anche una volta
stabilita la libera repubblica popolare, il governo della res publica restò sostanzialmente un
affare di pochi.
Sul rapporto tra i due gruppi sociali, e sulle verosimili ragioni sottese alla conflittualità
che caratterizzò le loro relazioni, Piovani ricorda che «dentro questa dura realtà, realisticamente osservata, gli originari padri appaiono come i più forti che per primi sappiano assicurare la certezza dei campi, delle famiglie dei figli, contro l’incerta labilità del nomadismo ancora
ferino, così fondando le città e le civiltà, imponendo tutele e domini severissimi, da cui gli antichi deboli (come gli idealizzati plebei della storia di Roma) dovranno sollevarsi, lentamente
acquistando una loro forza, facendosene consapevoli e accortamente facendola valere con
lunghissima lotta che, vichianamente, se non è lotta di classe, è lotta di classi, già considerate quali protagoniste di storia»220.
Ora, una perspicace lettura del contributo vichiano ci viene offerta da Pasini alla luce
della relazione tra pudor e libertas.

216 Id.,538. V., altresì, P. BACHRACH, The Theory of Democratic Elitism: A Critic, Boston 1967, trad. it., La
teoria dell’elitismo democratico, Napoli 1974.
217 La conquista del potere da parte non tanto dei più abbienti, ma degli esperti (un tempo definibili come
i possessori non di ricchezza ma di saggezza) è il tema centrale dell’elitismo teorizzato e studiato da J. BURNHAM,
The Managerial Revolution, New York 1941, trad. it., La rivoluzione dei tecnici, Milano 1946.
218 CICERONE, De legibus, III, 10.
219 V. la sintesi svolta da V. ARANGIO-RUIZ, op. cit., 412 ss.
220
P. PIOVANI, Pensiero e società in Vico, in AA. VV., Giambattista Vico nel terzo centenario della nascita,
Napoli 1971, 130.
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Il pudor è l’elemento originario, primigenio, laddove la libertas «ha la funzione sia di
allargare progressivamente l’autodominio dell’uomo e dei gruppi sociali nella società sia di
realizzare l’esigenza della eguaglianza, della giustizia tra gli uomini e le diverse classi sociali»221.
Il contrasto tra pudor e libertas riflette la tensione tra «la classe politica dirigente dello
Stato aristocratico, autoritario, tutta tesa a conservare il potere, la tutela e i relativi benefici, e
la classe o le classi sociali che, essendo escluse dal potere, sono, a loro volta, tutte rivolte a
modificare, in modo pacifico o violento, con la loro lotta per la conquista del potere dello Stato, l’equilibrio politico-sociale-economico esistente, trasformando le istituzioni politico-sociali
e dando vita a una nuova forma di organizzazione della società, dello Stato, rispondente alle
esigenze, agli interessi, ai bisogni della classe o delle classi sinora prive di potere»222. I famoli si ribellarono alla posizione di dipendenza e di subordinazione ai bestioni proprio in nome della libertas declinata come eguaglianza quale premessa per la conquista di una propria
dignità umana.
In Vico, l’intero corso della storia si sviluppa intorno a questa contrapposizione tra
pudor e libertas, tra conservazione e riforma/rivoluzione. E la storia di Roma ne è una paradigmatica espressione223. Gli optimates, che agiscono a presidio dei loro privilegi in nome
dell’auctoritas, e la plebe, che reagisce in nome della libertas e dell’ordine naturale, proprio
della libertà e del regno224.
L’integrazione sociale nel tessuto comunitario è perseguito attraverso la partecipazione al potere, «in dimensione sempre più ampia»225. Mutano così i rapporti sociali ed economici (si pensi, ad esempio, alla rivendicazione degli auspicia al fine di conferire solennità ai
contratti stipulati con i signori) e, di conseguenza, cambiano anche gli assetti politicoistituzionali.
Vico è perfettamente consapevole che l’auctoritas rimane un elemento permanente
all’interno di ogni compagine sociale e, dunque, di ogni Stato, pur passando di mano in mano, di classe dirigente in altra classe dirigente. Libertas e auctoritas sono gli elementi di un
connubio indissolubile, in difetto del quale non esisterebbe lo Stato come organizzazione giuridica complessa preposta alla pace e all’ordine nelle relazioni intersoggettive.
La lotta rimane, nel pensiero vichiano, l’indefettibile chiave di lettura degli accadimenti
storici nel loro divenire: la lotta tra chi custodisce gelosamente il potere e chi lo rivendica nel
nome della libertà, della giustizia e dell’eguaglianza «per poter partecipare all’esercizio del
potere sovrano, del governo dello Stato, cioè alla direzione e alle decisioni della società civi-
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D. PASINI, Diritto società e Stato in Vico, Napoli 1970, 187. Cfr., altresì, G. ZANETTI, op. ult. cit., 71 ss.
Id.¸190.
223 V., infatti, A. MOMIGLIANO, La nuova storia romana di G.B. Vico, in Riv. storica it. 1965, 191 ss.
224 Così in Vico nel De uno. Come ha ricordato G. FERRARI, Il genio di Vico, Lanciano 1928, 47, «i dibattimenti tra il popolo e i nobili sono gli elementi sparsi in tutte le memorie delle civilizzazioni», il quale aggiunge che
«la storia di tutte le nazioni si rassomiglia alla storia di Roma» (56).
225 D. PASINI, op. cit., 192.
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le»226. L’idea dei corsi e dei ricorsi storici: «storia ideal eterna, sulla quale corrono in tempo
tutte le nazioni ne’ loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fini» (520).
In Vico è ben chiara la conservazione dello Stato, quale fattore di equilibrio costantemente perseguito anche nei frangenti storici più tormentati e complessi. V’è la piena consapevolezza della impossibilità di definire e, dunque, raggiungere un assetto ideale, e tale percezione spinge i gruppi in competizione a consolidare il potere, una volta raggiunto, il prima
possibile. Problematicità, complessità, non esiste un assetto ideale227.
Si diceva, corsi e ricorsi della storia, di cui Vico fu sapiente interprete228. Si pensi alla
transizione dalla monarchia alla repubblica. I patrizi reagirono ai soprusi perpetrati dal re, il
quale fingeva di agire a favore della massa, solo per esercitare nei confronti di essa una particolare captatio benevolentiae. Con l’avvento del nuovo regime, i governanti agirono subito
nell’interesse del gruppo sociale che aveva innescato la rivoluzione antimonarchica. Nei decenni successivi, però, la plebe a sua volta reagì contro il dominio esercitato dall’élite esprimendo, anche con la forza, istanze di rinnovamento volte ad assecondare diverse rivendicazioni di natura sociale, economica, giuridica e politica.
Ebbene, questa schema si sarebbe riproposto anche due millenni dopo, nella Francia
dell’Ancien Régime. Il ceto borghese volle la rivoluzione per esautorare un monarca avido e
violento. La nuova classe dirigente, tutta proveniente dal ceto dominante, adottò politiche
volte a rafforzare e consolidare il potere della borghesia, soprattutto in relazione agli interessi
economici da questa espressi. Molti decenni dopo, il proletariato, insofferente rispetto alle
drammatiche condizioni di vita imposte da un capitalismo sempre più aggressivo e dilagante,
e portatore di richieste di riconoscimento dei più elementari diritti anche di partecipazione
politica, reagì: o in modo rivoluzionario (si pensi alla fine della Russia zarista) o secondo il
metodo riformista, attraverso quindi l’ingresso nelle istituzioni rappresentative dei primi partiti
di massa, sensibili alle rivendicazioni delle classi più deboli.
La contrapposizione tra élite e massa si ripete nel tempo con lo stesso schema. E Vico ne aveva intuito i caratteri essenziali cogliendo nell’esperienza romana i momenti salienti
di tale lotta. In tutte queste esperienze, si parte con rivendicazioni di carattere economico (i
plebei agirono innanzitutto per alleviare la loro condizione di debitori insolventi, esposti al
rischio di essere sottoposti al controllo esclusivo e personale del creditore), per poi passare a
sollecitazioni di natura politica (accesso alle cariche di governo), per puntare infine ad una
radicale ristrutturazione del tessuto sociale in chiave egualitaria (la pari dignità sociale).
II.6.3. Alla ricerca della virtù democratica delle élites
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Id., 226.
Cfr. P. PIOVANI, Pensiero e società in Vico, in Critica sociale 1968, 634 ss.
228 E. VOEGELIN, op. ult. cit., 33, sottolinea il merito di Vico che «sta proprio nel buon senso con cui evita
la trappola dell’eterno ricorrere, e si limita ai corsi empiricamente osservabili lasciando aperta la questione dei
corsi futuri». V. anche P. ROSSI, Giambattista Vico, in AA. VV., Storia della letteratura italiana, VI, Milano 1968, 44
ss.
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Zagrebelsky, evocando il confronto tra Socrate e i sofisti, sottolinea come «se solo alcuni e non altri sono predisposti alla virtù politica, gli uni saranno destinati a governare e i
secondi a obbedire e la democrazia sarebbe un esperimento contro natura, destinato a vita
breve e a produrre gran danno»229. Questa riflessione rimanda alla distinzione vichiana, più
volte citata in queste pagine, tra mente e corpo: la prima destinata a comandare, il secondo
a rispettare scrupolosamente gli ordini. È come se in Vico vi fosse una piena consapevolezza del fatto che i patrizi si consideravano gli unici, fedeli interpreti del buon comando, della
corretta interpretazione della legge, della efficiente gestione della cosa pubblica, del miglior
governo possibile delle istituzioni: in una parola, della virtù politica, giustappunto. Del resto,
gli arcana imperii, ai quali ho fatto riferimento in precedenza, non sono altro che la dimostrazione di questa tenace convinzione circa la superiorità virtuosa di pochi “eletti”, ai quali il destino ha consegnato il potere per meglio accudire la massa.
Ancora una volta il pensiero di Cicerone ben rappresenta questa idea di elitismo che
affiora nitidamente anche dall’esperienza della repubblica popolare: «secondo me, non solo
presso i Medi, come dice Erodoto, ma anche presso i nostri antenati sembra che, per godere
della giustizia, si creassero re uomini di onesti costumi. Ma poiché la moltitudine in miseria
era oppressa da quelli che avevano maggiori ricchezze, essa cercava aiuto presso qualcuno
superiore per valore, il quale, proteggendo dalle offese i più deboli, ristabilita l’equità, reggeva con uguale legge i cittadini più potenti ed i più umili. E lo stesso motivo per cui si crearono
i re determinò la costituzione delle leggi. Si è sempre ricercato un diritto equo, che altrimenti
non sarebbe un diritto. Se il popolo lo conseguiva da un solo uomo, giusto ed onesto, se ne
stava tranquillo. Ma poiché questo accadeva raramente, si elaboravano leggi che parlassero
sempre con una sola e medesima voce a tutti»230. In una comunità complessa, dagli equilibri
precari, ancora influenzata dalla legge del più forte quale somma regola di convivenza, la
massa priva di risorse, materiali e immateriali, confida nel buon governo di uno o pochi illuminati, che abbiano dato prova di saggezza e virtù, anche a costo di cessioni e rinunce in
termini di pieno inveramento dell’ideale democratico. E questa è la premessa posta a fondamento del De officiis che è stato descritto come «il manuale della classe dirigente romana»231.
Lo stesso Cicerone esaltava le virtù pubbliche dei nobili: «tutti noi buoni cittadini valutiamo sempre la nobiltà con favore, sia in quanto è utile alla repubblica che vi siano dei nobili
degni dei loro avi, sia in quanto è utile ha valore per noi, anche dopo la loro morte, la memoria degli uomini illustri benemeriti della repubblica»232. Ancora una volta le radici, la tradizione, il culto della memoria, la dignità associata indissolubilmente ad un passato glorioso, fissarono nelle personalità del gruppo dirigente il crisma della superiorità morale, tale da legittimare la loro posizione di forza in seno alla società romana.
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G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 45.
CICERONE, De officiis, II, 12, 41 s.
231 M. BRETONE, Le XII tavole e il senso della tradizione, in AA. VV., Roma tra oligarchia e democrazia.
Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana, cit., 121.
232 CICERONE, Pro Sestio, 21.
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Questo ostinato convincimento era un inganno, una finzione per persuadere la plebe
circa la indefettibile devoluzione del potere nelle mani di pochi. Scrisse Pareto, così identificando i talenti dei gruppi dirigenti, variabili a seconda delle strutture in cui essi sono destinati
ad operare: «la conquista della ricchezza presso i popoli commercianti e industriali, il successo militare presso i popoli bellicosi, l’abilità politica e spesso lo spirito d’intrigo e la bassezza di carattere presso le aristocrazie, le democrazie e le demagogie, i successi letterari
nel popolo cinese, l’acquisizione di dignità ecclesiastiche nel medioevo … sono altrettanti
modi coi quali si effettua la selezione degli uomini»233.
Come ricorda ancora una volta Zagrebelsky, in Protagora Socrate dimostrò, sia pure
in forma mitologica, come la virtù politica sia appannaggio di tutti, sia cioè una qualità universalmente accessibile, che, anzi, usando le parole di Zeus, «tutti ne abbiano parte, perché
non potrebbero esistere le città, se ne partecipassero pochi». Ma Zeus non si limitò a esaltare questa condizione comune, in quanto ad essa conferì una portata cogente: «chi non partecipi alla virtù e alla giustizia sia ucciso come peste della città»234.
Socrate probabilmente, nel suo essenzialismo, tradiva una certa smisurata fiducia nel
genere umano. La virtù è una scelta, più che una condizione innata, ontologica, dell’essere
umano. Non a caso, molti secoli dopo Montesquieu ebbe modo di enfatizzare il fardello della
virtù: rispetto alla democrazia la virtù «è una rinuncia a se stessi, ciò che è sempre molto faticoso da sopportare», trattandosi di «preferenza continua dell’interesse pubblico agli interessi propri»235.
Vico, dal canto suo, abbraccia una visione ancora non del tutto matura del confronto/tensione tra interessi generali e interessi privati e, dunque, la virtù democratica è colta nella sua dimensione antagonistica di contrapposizione delle esigenze della massa alle istanze
aristocratiche: con l’avvento della repubblica popolare, le prime finirono col dominare, anche
se poi una gestione sfrenata, ingorda, scomposta delle stesse condusse all’affermazione della monarchia.
Per aversi una élite democratica occorre rendere aperte le posizioni di comando. Lo
aveva intuito Aristotele.
Egli giustificò in qualche misura il potere dei pochi saggi anche in un assetto democratico, dal momento che appare opportuno che il ceto inferiore deleghi il potere ai membri
dei ceti abbienti, in quanto dispensati dal lavoro personale236. Più precisamente, nella Politica
Aristotele si pone l’interrogativo «se tutti devono prendere parte a tutte quante (è possibile,
infatti, che gli stessi siano tutti quanti e contadini e artigiani e consiglieri e giudici) o se bisogna destinare a ciascuna delle suddette funzioni classi differenti, oppure se talune devono
essere riservate, altre, invece, di necessità comuni»237. Posto che «nelle democrazie tutti
partecipano di tutte le funzioni, nelle oligarchie avviene il contrario», e dovendo «studiare la

233

V. PARETO, Les systèmes socialistes, cit., p. 163.
Passaggio ripreso da G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 46.
235 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois (1758), trad. it., Lo spirito delle leggi, libro IV, cap. V.
236 Sull’influenza del pensiero di Aristotele su Roma, in relazione al profilo qui considerato, cfr. E. GABBA,
Riflessioni sulla società romana fra III e II sec. a.C., in Athenaeum 1986, 472 ss.
237 ARISTOTELE, Politica, VII, 9.
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costituzione migliore, quella, cioè, sotto la quale lo stato è al massimo felice», si rivela «chiaro di conseguenza che nello stato retto nel modo migliore e formato da uomini giusti assolutamente e non sotto un certo rapporto, i cittadini non devono vivere la vita del meccanico o
del mercante (un tal genere di vita è ignobile e contrario a virtù) e neppure essere contadini
quelli che vogliono diventare cittadini (in realtà c’è bisogno di ozio e per far sviluppare la virtù
e per le attività politiche)»238.
Per lo Stagirita, comunque, l’esistenza di una élite o gruppo dirigente non è incompatibile con la democrazia, se alla prima non è precluso l’accesso da parte della moltitudine.
Invero, posto che non è «una scoperta nuova o recente dei filosofi politici che lo stato
si debba distinguere in classi separate»239, e dal momento che «ogni comunità politica risulta
di chi comanda e di chi è comandato, bisogna esaminare se quelli che comandano e quelli
che sono comandati devono essere diversi o gli stessi per tutta la vita»240, se le differenze
fossero tali da essere assimilate a quelle che intercorrono tra gli dèi e gli uomini, allora alcun
dubbio sussisterebbe circa il fatto che solo i migliori dovrebbero comandare per sempre, trattandosi di una preminenza «indiscussa e manifesta»241. Tuttavia, per Aristotele «non è facile
cogliere tale superiorità» e, dunque, «è necessario che tutti nella stessa misura
s’avvicendino nel comandare e nell’essere comandati. L’uguaglianza esige che individui
uguali abbiano lo stesso e difficilmente si mantiene una costituzione fondata contro giustizia,
perché insieme a quelli che sono comandati si schierano i desiderosi di rivoluzioni, quanti ce
ne sono per il paese, ed è tra le cose impossibili che coloro che stanno al potere siano tanti
di numero da riuscire a dominarli tutti quanti242. Se, dunque, s’intende evitare un radicale rovesciamento dello status quo, è indispensabile che le posizioni di comando siano aperte a
tutti, in regime di eguaglianza, visto che nessuno può vantare una superiorità pari a quella
della divinità rispetto ai comuni mortali.
II.6.4. L’importanza della cultura nell’accreditamento dell’élite anche nella società romana
Un altro aspetto merita di essere considerato.
Con l’espansione globale di Roma le classi dirigenti fanno registrare un mutamento di
mentalità. Il dominio incontrastato di Roma fu percepito come il frutto di azioni coraggiose e
intelligenti di pochi individui. Costoro non si accontentarono più di vedersi riconoscere il merito di tali imprese solo sul versante delle virtù repubblicane243. Esigevano di più: essi pretese-
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ARISTOTELE, Politica, VII, 10.
240 ARISTOTELE, Politica, VII, 14.
241 Ibidem.
242 Ibidem.
243 Duemila anni dopo circa, la Scuola di Chicago avrebbe identificato le élitea sulla base del successo,
anziché delle capacità. Ricchezza, deferenza e sicurezza come i valori più rilevanti per l’analisi politica: cfr., per
tutti, H.D. LASSWELL, Politics: Who Gets What, When, How, New York 1936, e H.D. LASSWELL, A. KAPLAN, Power
and Society. A Framework for Political Inquiry, New Haven 1963.
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ro il riconoscimento di una sorta di «presunzione di superiorità»244 rispetto alla moltitudine,
che non avrebbe potuto trovare riscontro nell’assegnazione di titoli o cariche rilevanti solo dal
punto di vista formale. Non più servitori leali e virtuosi della res publica, ma protagonisti assoluti dell’ascesa romana nel mondo conosciuto. E, come tali, degni di dominare la scena
innanzitutto politico-istituzionale di Roma, anche forzando l’assetto istituzionale. Ebbene,
l’oligarchia reagì a questa deriva personalistica, che avrebbe messo a repentaglio il principio
della collegialità, ripristinando, anche con l’uso della forza, l’ordine e gli equilibri istituzionali.
Si pensi al caso di Scipione l’Africano, artefice della disfatta cartaginese, che fu mandato in
“esilio volontario” da Marcio Porcio Catone. Lo stesso Scipione l’Africano di cui Vico tesse le
lodi annoverandolo tra i «valorosi e giusti» (520), in quanto uomo di «virtù e sapienza» (739),
uno dei «sappientissimi principi della romana repubblica» (886).
Queste esperienze consolidarono ulteriormente la forza di fatto dell’oligarchia,
dell’élite, anche se lo sviluppo incessante delle azioni militari, decisive nella espansione territoriale di Roma, convinse questo gruppo dirigente circa l’opportunità di mutare alcuni elementi strutturali del sistema di governo. L’impegno profuso dal ceto dominante si concentrò
su alcuni organismi il cui consolidamento, all’interno della struttura istituzionale di Roma,
avrebbe garantito la propria primazia: dunque, autorevolezza garantita dalla investitura in
alcune istituzioni e non in altre245.
La storia, però, dimostra che questa strategia non ebbe successo. L’impegno
dell’élite di contenere il protagonismo, magari piegandolo alle proprie esigenze, si dissolse
con l’affermazione di grandi personalità: Mario, Silla, Giulio Cesare, Pompeo, Ottaviano.
Il contrasto al protagonismo indusse i gruppi dirigenti ad interrogarsi sulle forme di legittimazione del loro potere. Avendo rinunciato al vecchio paradigma divino, le élites percorsero nuovi sentieri per accreditarsi presso la moltitudine, acquisendo una autorevolezza che
non avrebbe potuto più fare affidamento sulla sola tradizione.
Intorno al 357 a.C. la classe dirigente acquista consapevolezza circa la necessità di
conquistare l’autorevolezza attraverso una costante e capillare opera di persuasione della
massa, piuttosto che continuare a esercitare una autorità di matrice divina: «si dava così origine ad un processo culturale che avrebbe mutato l’educazione dei gruppi dirigenti spingendoli ad acquisire accanto all’habitus imperioso del governo civile e del comando militare quello persuasivo dell’oratore politico che deve saper controllare la volontà della moltitudine democratica nelle contiones e nei comitia, così come la psicologia di massa delle truppe, con la
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U. VINCENTI, op. ult. cit., 99.
Due millenni dopo C.W. MILLS, The Power Elite, New York 1956, trad. it., La élite del potere, Milano
1970, ha sostenuto che la composizione di un’élite non è illustrabile alla stregua del successo o delle capacità dei
suoi membri, essendo in realtà ascrivibile ai ruoli ricoperti nelle grandi istituzioni in cui si articola la società. Il potere è istituzionalizzato. Alcune istituzioni hanno acquisito nel tempo posizioni strategiche in seno alla struttura
sociale. Dunque, i livelli apicali finiscono col coincidere con le posizioni chiave del potere. Benché eterogenea,
l’élite raggiunge una sintesi unitaria tanto da dar vita ad un raggruppamento coerente: e ciò grazie alle affinità
culturali e sociali dei suoi membri, ai rapporti reciproci, alla coordinazione esplicita. Sul piano dinamico l’élite è in
continuo movimento, anche se gli effetti innovatori di questa circolazione si appalesano attenuati dalla sostanziale
omogeneità sociale dei requisiti necessari per essere selezionati e dalla vischiosità di marcate tendenze alla
cooptazione.
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sola parola»246. Come racconta Plutarco nelle Vite parallele, Q. Fabio Massimo iniziò a coltivare anche l’eloquenza «per valersene e per persuadere il popolo, istruendosene nel modo
migliore e più conveniente al suo stato»247.
Questa consapevolezza in qualche misura rispecchia una visione irenica del rapporto
tra élite e massa: una prospettiva non di antagonismo, di conflittualità esasperata, ma di
coesione, di condivisione di valori comuni, di azione concertata sia pure nella differenza di
ruoli sociali e politici.
Peraltro, di questa concezione fu acuto interprete lo stesso Cicerone: i nostri antenati
(maiores) vollero «che il senato rafforzasse il prestigio delle classi più elevate e tutelasse e
accrescesse i diritti politici e le prerogative istituzionali della plebe» 248. In questo assetto non
si fronteggiano due ordini sociali contrapposti, ma due entità che collaborano al bene comune cercando e trovando una sintesi politica e istituzionale nel Senato: il primo ordine abbraccia la componente sociale che per tradizione ha coltivato il potere stratificando secoli di
esperienza istituzionale e che, come tale, meglio di altri è in grado di interpretare i bisogni e
le aspettative comunitarie; il secondo ordine include il popolo, quale insieme di cittadini altrettanto degni di condividere questa esperienza politico-istituzionale nella veste di consociati
titolari di diritti anche di partecipazione.
È percepibile l’impronta aristocratica del pensiero ciceroniano. Esso, infatti, si sviluppa a partire da una premessa di sostanziale separazione tra ordini sociali, dove gli uni presentano una maggiore qualificazione e autorevolezza (splendor) rispetto agli altri nel governo
della cosa pubblica. Ciò non toglie che i destinatari delle decisioni assunte dai primi siano del
tutto privi di libertà e di garanzie di partecipazione. Essi, però, sono destinati a rimanere al di
fuori dei circuiti decisionali nei quali si concentra l’autentico potere, quello cioè da cui dipendono le sorti della Respublica. Questa interpretazione ciceroniana può, dunque, qualificarsi
alla stregua di una democrazia aristocratica, quale modello di governo che aspira a contemperare bisogni contrapposti valorizzando, in termini di diritti e prerogative, la massa, ma serbando intatta la primazia della classe dirigente nell’adozione delle decisioni cruciali per la vita
dello Stato e della comunità. Lo stesso Cicerone annota che il programma di governo degli
optimates, quali rei publicae gubernatores, fu la pace sociale249. Una coesione in seno alla
comunità, però, immaginata e pianificata non coralmente, ma su impulso e determinazione di
una sola componente: dunque, una visione unilaterale, potremmo dire “dall’alto”, della pace
sociale, il che è molto lontano da una autentica democrazia sostanziale250.
A Vico va riconosciuto il merito di aver intuito la rilevanza della dimensione culturale
in un ordinamento democratico251.
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F.P. CASAVOLA, op. cit., 27.
Ibidem.
248 CICERONE, Pro Sestio, 65, 137: i nostri antenati «senatum autem ipsum proximorum ordinum splendorem confirmare, plebis libertatem et commoda tueri atque augere voluerunt».
249 CICERONE, Pro Sestio, 45, 97.
250 Cfr. Ch. W IRSZUBSKI, Cicero’s cum dignitate otium: A Riconsideration, in R. SEAGER (ed.), The Crisis
of Romanic Republic, Cambridge 1969, 183 ss.
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Intorno alla sensibilità del Vico per la preparazione culturale della classe dirigente v. D. PASINI, op.
cit., 233 ss.
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Chi detiene il potere ha l’onere di presentarsi alla moltitudine come un soggetto in
grado di contribuire al progresso innanzitutto morale della società con la forza delle opinioni,
della parola, del ragionamento condiviso e accessibile, e non con la violenza
dell’intimidazione, del ricatto, della minaccia. Per non essere percepita come un corpo estraneo alla struttura democratica, la classe dirigente deve essere essa stessa prima interprete
della coscienza democratica della comunità. Dunque, una cultura al servizio della comunità,
della convivenza civile, e non mero esercizio di erudizione esibita di fronte ad un pubblico
inerte, profano e illetterato. La cultura, in Vico, è al servizio della società, come si evince dalla lettura delle Orazioni inaugurali252. La potenza degli Stati è condizionata dai rapporti tra la
cultura e la classe dirigente253.
Peraltro, la dimensione culturale della democrazia affonda le proprie radici nella ragione, quale matrice riflessiva di tutte le dinamiche di potere, in contrapposizione alla scaramanzia, alla mitologia, alla religione come forma ancestrale di controllo della massa.
Al riguardo, Amerio ha teorizzato, proprio leggendo Vico, l’avvento della democrazia
come fenomeno che è andato di pari passo con la transizione da una convivenza basata sul
principio di una natura sensitivo-fantastica ad una comunità poggiante sul principio di una
natura riflessivo-razionale. La storia ricostruita dal Vico testimonia la transizione da un periodo in cui la legge e il comando si fondavano sulla divinazione e sui riti religiosi, ad un periodo
in cui si afferma il vigore della ragione. Non più supina deferenza al precetto dell’autorità, nel
timore di una sanzione divina, ma consapevole e, dunque, volontaria adesione allo stesso: la
«libera adesione delle menti, ormai capaci d’intendere per se il buono e il vero»254. Ebbene,
«la forma politica in cui si esprime pienamente la nuova società è la repubblica democratica,
nella quale il primato e le cariche non rimangono più nelle mani di un ordine civile, ma passano di individuo in individuo sulla base di un ordine naturale pieno di ragionevolezza, secondo cui i buoni e i virtuosi e capaci abbiano a comandare». Quest’ordine naturale è per
Vico il censo. Il censo non in termini meramente economici, ma quale «espressione di operosità, liberalità, previdenza, laboriosità, magnanimità, come espressione insomma di virtù e
di bontà che faccia i ricchi più degni, non di egoismo e di avarizia che li faccia più fortunati»255.
D’altro canto nella Roma repubblicana il censo rimase un punto fermo, un pilastro
fondamentale, in quanto, collocando ciascuno al proprio posto in seno alla società, finì
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V. N. BADALONI, op. cit., 310 ss.
V. A. CORSANO, G.B. Vico, Bari-Roma 1956, 236, che allude al pensiero vichiano espresso nel De nostri temporis studiorum ratione, VII, 73: «atque adeo animi perturbationes, quae interioris hominis mala ab appetitu omnia, tamquam ab uno fonte proveniunt, duae solae res ad bonos usus traducunt; Philosophia, quae eas sapientibus temperat, quo virtutes evadant; Eloquentia, quae eas in vulgo incendit, ut faciant officia virtutis. Sed
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Utilitate, et maxima linguae gloria claruerunt». Cfr., pure, B. DE GIOVANNI, La classe dirigente in G.B. Vico, in Riv.
int. fil. dir. 1954, 734 ss.
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255 Ibidem.
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coll’acquisire una «importante dimensione etica»256: invero, il cittadino credeva in quella
espansione romana di cui egli stesso, attraverso il proprio contributo finanziario, partecipava.
E tutto ciò ebbe un ragguardevole impatto sui concreti rapporti di forza in Roma in quanto,
come aveva intuito Cicerone, «chi era più interessato alla maggior prosperità della città disponeva di un potere politico maggiore»257.
Non solo. Il censo «rappresenta l’affrancamento da ogni vincolo personale che sancisca una diversità di natura, e di diritti»258. Il censo è il frutto del lavoro quotidiano: esso
esprime non tanto il destino naturale di un individuo, rispetto al quale la volontà non rileva,
quanto l’impegno profuso da ogni cittadino nella vita di tutti i giorni. Considerare il censo per
individuare i membri del popolo significa riconoscere il contributo concreto di ognuno nel
progresso sociale, non già il possesso di qualità naturali trasmesse in via ereditaria.
Ora, Vico spiega come con l’avvento della repubblica popolare si assiste al fiorire delle arti, delle scienze, delle lettere, della filosofia, dell’eloquenza: una «eloquenza robusta e
sapiente, intesa a muovere l’animo a seguire i dettami della filosofia, ossia della virtù» 259.
Seguirono poi la decadenza, la corruzione dei costumi. L’eloquenza diviene sofistica e pomposa in quanto asseconda il comodo, il piacere, il lucro e la passione. È il momento della
monarchia, nata come reazione all’imbarbarimento dei costumi.
La cultura delle classi dirigenti è, dunque, la condizione necessaria, anche se non
sufficiente, perché si attivino momenti di educazione alla democrazia260. Vico lascia intendere, tra le righe, che in Roma non vi era una coscienza democratica, intesa come piena consapevolezza delle potenzialità proprio di un sistema politico che promuove il coinvolgimento
globale nella vita delle istituzioni. E senza coscienza democratica appare difficile immaginare
una opinione pubblica in grado di immettere, nel circuito democratico, elementi di critica e di
opposizione congeniali ad una circolazione non meramente formale del potere.
In Roma ci fu spazio, nondimeno, per qualcosa di accostabile alla opinione pubblica?
II.7. Opinione pubblica, eloquenza, democrazia
L’opinione pubblica è uno degli ingredienti fondamentali della ricetta democratica261.
È di «solare evidenza» il nesso che avvince, in un legame indissolubile, questi due
elementi: l’opinione pubblica è «il fondamento sostantivo e operativo» della democrazia. La
sovranità popolare è il principio di legittimazione della democrazia, ma «un sovrano vuoto, un
sovrano che non sa e non dice, è un sovrano da nulla, un re di coppe». Stando così le cose,

U. VINCENTI, Le forme costituzionali (nell’età dei re), in A. SCHIAVONE (a cura di), Storia giuridica di
Roma, cit., 18.
257 CICERONE, De re publica, II, 22, 40.
258 M. RICCIO, Governo dei molti e riflessione collettiva. Saggio sulle forme della politica in G.B. Vico, Napoli 2001, 30.
259 F. AMERIO, op. cit., 518.
260 Quell’educazione alla democrazia su cui ha insistito parecchio, e con grande merito, N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Torino 1984, 8 ss.
261 Su come essa si concretizza a seconda del tipo di assetto democratico in cui si inserisce v. M. LUCIANI, Il voto e la democrazia, Roma 1991, 72 s.
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la democrazia è tanto un governo “di opinione” (che cerca e chiede il consenso dell’opinione
pubblica), quanto un governo “consentito” (cioè, fondato sul consenso)262.
Sin da subito è bene precisare che nella Scienza nuova terza mai Vico si riferisce al
consenso per descrivere i rapporti tra governanti e governati. L’unica forma di adesione volontaria ad altrui determinazioni si ha in relazione ai contratti263.
Storicamente essa si afferma, sulla scena politica, con la Rivoluzione francese, che
«preparava una democrazia in grande – ben diversa dalla democrazia in piccolo di Rousseau – che a sua volta presupponeva e generava un pubblico che manifesta opinioni»264.
Come “opinione” essa si palesa attraverso la formulazione di giudizi di valore, ossia
apprezzamenti, riflessioni, prese di posizione in merito a fatti e comportamenti. In quanto
“pubblica” l’opinione investe la comunità, la sfera cioè delle relazioni sociali, affrancandosi
dalla mera dimensione individuale per raggiungere lo spazio della comunicazione interpersonale.
Se la democrazia è dubbio, in quanto luogo di scelte reversibili, l’opinione pubblica è
lo strumento per esprimere l’incertezza, non come vizio da rimuovere, ma come virtù da assecondare per scongiurare il rischio di decisioni affrettate, sproporzionate, irragionevoli, destinate quindi a sortire effetti pregiudizievoli non emendabili265.
Se la democrazia è confronto dialettico, l’opinione pubblica è la modalità pluralistica e
partecipativa per la rappresentazione di idee, orientamenti, visioni, che, nella loro quotidiana
interazione, alimentano la vita democratica.
Se la democrazia è rispetto dell’altrui posizione, l’opinione pubblica è la via per
l’esternazione del proprio pensiero su questioni di carattere generale, che, come tali, investono la vita comunitaria e dalle quali dipende il destino di una data comunità.
L’opinione pubblica presuppone la chiara separazione tra Stato e società. Non a caso
questo concetto assume una fisionomia compiuta, e una caratterizzazione positiva, con
l’affermazione del pensiero liberale: la legge dell’opinione formulata da John Locke in contrapposizione alla posizione ostile palesata da Hobbes266. Dunque, in seno alla società debbono trovare spazio e occasioni di espressione centri di diffusione del pensiero anche e soprattutto critico nei confronti delle istituzioni di governo, così da favorire quel ricambio di
classe politica che in una democrazia pluralista non può mai mancare.
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Tutte le citazioni sono state prese da G. SARTORI, Elementi di teoria politica, cit., 166.
«Perché, per l’antichissimo diritto delle genti eroiche, le quali non curavano che le cose necessarie alla vita, e non raccogliendosi altri frutti che naturali, né intendendo ancora l’utilità del danaio, ed essendo quasi
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264 G. SARTORI, op. ult. cit., 163.
265 Questa riflessione scaturisce dal “combinato disposto filosofico” di due fondamentali contributi: G.
ZAGREBELSKY, Il “crucifige!” e la democrazia, Torino 1995, S. VECA, Dell’incertezza, Milano 1997.
266 Cfr. J. LOCKE, Saggio sull’intelletto umano (1690), che distingue tra la legge morale, che si manifesta
attraverso l’opinione pubblica, e la legge civile, posta in essere dagli organi politicamente rappresentativi. Nel
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Più avanti nel tempo, con Burke, Bentham, Constant, Guizot, l’opinione pubblica assume in modo più maturo e consapevole un ruolo decisivo sul versante politico267: essa, così, svolge la «funzione di consentire a tutti i cittadini un’attiva partecipazione politica, mettendoli nelle condizioni di discutere e di manifestare le proprie opinioni sulle questioni di pubblico interesse»268. Ci penseranno poi Hegel e Marx, in particolare, a sviluppare riflessioni critiche nei confronti dell’opinione pubblica, dal primo intesa come mera rappresentazione di
giudizi soggettivi, e dal secondo stigmatizzata quale falsa coscienza o pura ideologia dello
Stato borghese269.
La riflessione vichiana offre un contributo spesso sottovalutato al tema dell’opinione
pubblica in ambiente democratico.
Occorre premettere, per comprendere al meglio l’interpretazione del pensiero di Vico
che s’intende proporre in questa sede, che l’opinione pubblica si manifesta in una trama di
momenti di interazione dialettica imbastita da molteplici fattori, tra i quali la ragione, la conoscenza e l’agire comunicativo di tutti gli attori coinvolti, a cominciare da coloro che versano
nelle condizioni migliori per ispirare, fomentare, influenza l’opinione del pubblico: la ragione,
che ci permette di rendere comprensibile – in quanto razionale – il nostro pensiero, basato
su elementi di conoscenza acquisiti attraverso lo studio e la pratica quotidiana, che a sua
volta s materializza in atti e comportamenti divulgativi di giudizi e di opinioni.
Si è visto più volte che a segnare la transizione vero la repubblica popolare è stata la
rivelazione degli arcana, un tempo custoditi gelosamente dai gruppi dominanti. La conoscenza degli affari politici diviene accessibile, in quanto terreno praticabile da tutti coloro che siano in grado di comprendere, e non solo da quelli (pochissimi) provvisti di appositi e inaccessibili titoli formali. E questa acquisizione di elementi di conoscenza, sino a quel momento sottratti alla percezione della moltitudine, svolge un ruolo decisivo nella implementazione di
questo nuovo regime di governo, fungendo da occasione di controllo dell’operato
dell’autorità. Il potere trasparente. L’opinione pubblica serve, in effetti, a «combattere il concetto di segreto di Stato, la difesa degli arcana imperii, la censura, per avere il massimo di
“pubblicità” degli atti del governo»270. Pubblicità, a mio avviso, da intendersi non solo come
trasparenza dei processi decisionali, ma anche come condivisione da parte della società
(una condivisione pubblica, quindi) dell’azione di governo.
Pertanto, tutte le volte che Vico scorge nel superamento della segretezza degli antichi
uno dei fattori più salienti del processo di transizione verso la libera repubblica popolare, si
può trarre un contributo prezioso alla teoria moderna della democrazia. Scrisse, infatti, Bob-

267 Cfr., tra i più accreditati, J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (Habil.), Neuwied 1962, trad. it., Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma-Bari 1971, e H.L. CHILDS, Public Opinion: Nature, Function and Role, Pricenton 1965.
268 N. MATTEUCCI, voce Opinione pubblica, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Dizionario di politica, cit., 638.
269 V., rispettivamente, G.W.F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin 1820, trad. it., Lineamenti di filosofia del diritto, Roma-Bari 1987, e K. MARX, Zur Judenfrage, in Deutsch-Französische Jahrbücher
1844, 56 ss., trad. it., La questione ebraica e altri scritti giovanili, Roma 2018.
270 N. MATTEUCCI, op. ult. cit., 637.
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bio che «la democrazia è idealmente il governo del potere visibile, cioè il governo i cui atti si
svolgono in pubblico, sotto il controllo della pubblica opinione»271.
Inoltre, in questo passaggio tra regime di governo cambia per Vico anche il ruolo e la
natura dell’eloquenza, quale capacità di persuadere i più ad agire o non agire in un certo
modo politicamente rilevante. Il seguente passaggio della Scienza nuova terza è èer molti
versi illuminante:
«Da repubbliche così fatte – gl’intieri popoli, ch’in comune voglion giustizia, comandando leggi giuste, perché universalmente buone, ch’Aristotile divinamente diffinisce “volontà
senza passioni”, e sì volontà d’eroe che comanda alle passioni – uscì la filosofia, dalla forma
di esse repubbliche destata a formar l’eroe e, per formarlo, interessata della verità … E dalle
filosofie permise provenir l’eloquenza, che dalla stessa forma di esse repubbliche popolari,
dove si comandano buone leggi, fusse appassionata del giusto; la quale da esse idee di virtù
infiammasse i popoli a comandare le buone leggi» (965)272.
Secondo Vico, la filosofia si avvale dell’eloquenza per muovere gli uomini a cercare il
bene, il giusto, «i sensi a far i doveri delle virtù» (970). Saggezza ed eloquenza formano un
connubio indissolubile per suscitare e alimentare quella cosa che i moderni avrebbero poi
definito opinione pubblica. V’è una circolarità tra filosofia, eloquenza e democrazia: la prima
demanda alla seconda una funzione educativa e inclusiva che, a sua volta, innesca movimenti informati al principio democratico. La democrazia riversa, quindi, sulla filosofia un impegno civico alla formazione di una coscienza pluralista e partecipativa che troverà
nell’eloquenza il veicolo di trasmissione comunicativa. E così via.
In Vico, le assemblee popolari sono i luoghi per pungolare l’opinione della massa
tramite un uso razionale dell’eloquenza che non è la retorica della tradizione, non è esercizio
narcisistico di mera speculazione astratta, ma è impegno politico, passione dominata dalla
ragione, fonte di ispirazione per apprezzamenti e valutazioni volti a favorire
l’approssimazione all’ideale di una società giusta e pacifica.
Anche per Kant, attraverso l’opinione pubblica si fa un «uso pubblico» della propria
ragione273. Quindi, si pone la ragione al servizio della comunità, e non per favorire
l’affermazione di un indirizzo filosofico o politico o semplicemente per fare sfoggio di 274erudizione. In questo modo, la ragione si rivolge tanto al popolo, al fine di stimolarne la partecipazione alla vita politica del Paese, quanto alle istituzioni di governo, allo scopo di indicare
nuove strategie da intraprendere per una più efficiente gestione della cosa pubblica.
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Pur delineando una dimensione educativa della eloquenza, quale modalità privilegiata per formare buoni cives275, Vico non è reticente quanto ai rischi di una degenerazione
dell’agire comunicativo congeniale alla involuzione della democrazia in demagogia.
Già da Platone la retorica fu additata quale «vergognosa demagogia», in quanto idonea ad assecondare le capacità persuasive di aspiranti governanti pronti a tutto pur di blandire le menti condizionabili del volgo. Altrettanto dura fu la posizione di Hobbes, secondo cui
«sotto il dominio del popolo, vi possono essere tanti Neroni, quanti sono gli oratori che adulano il popolo»276. I trentotto stratagemmi escogitati da Schopenhauer per “ottenere” ragione
sono un’altra paradigmatica espressione dell’uso potenzialmente strumentale e distorsivo cui
si presta l’eloquenza quale arte dominata dalla sola volontà di sopraffare l’interlocutore277.
Dal canto suo, Vico, in un primo momento, condivide questa diagnosi della involuzione demagogica. Nelle Institutiones oratoriae e, ancor più, nel De ratione Vico segnala il rischio di una degenerazione della retorica in arte finalizzata alla sola persuasione della platea, anche a costo di celare il vero o di deformare la realtà: «dar da mangiare agli ascoltatori,
come ad alunni, solo pane già masticato»278 rischia di divenire la missione degli oratori, orami piegati alle lusinghe del potere fine a se stesso. Tutto ciò perché, diversamente dalle opere successive, in questi scritti Vico ha una immagine deformata dalla moltitudine, quale insieme di “stolti” incapaci di ingegno e acutezza, bisognosi di cure e di attenzioni da parte di
oratori paternalistici.
Un passo in avanti si registra nella Scienza nuova terza dove la «ragione tutta spiegata», divenuta ragione di tutti, assurge a qualità accessibile, almeno potenzialmente,
all’intera umanità. Cambia, dunque, la percezione che Vico ha del popolo. Nel De uno la
mente del popolo «suol essere perturbatissima, massimamente quando, qual mare agitato
da venti potentissimi, ella è commossa e sollevata da turbolenti cittadini»: nell’antica Grecia i
demagoghi (i capopopolo), a Roma i tribuni della Plebe279. Il volgo non è più in balia delle
capacità oratorie dei demagoghi, ma è entità pensante nella Scienza nuova terza. Con quale
conseguenza? Che è lo stesso popolo, e non un manipolo di astuti oratori, a decretare la fine
della democrazia, non riuscendo a sopportare fino in fondo il fardello del potere e lasciandosi
travolgere dall’istinto anarchico della libertà sfrenata. Si legga il seguente passo:
«Ma – corrompendosi ancora gli Stati popolari, e quindi ancor le filosofie (le quali cadendo nello scetticismo, si diedero gli stolti dotti a calonniare la verità), e nascendo quindi
una falsa eloquenza, apparecchiata egualmente a sostener nelle cause entrambe le parti
opposte – provenne che, mal usando l’eloquenza (come i tribuni della plebe nella romana) e
non più contentandosi i cittadini delle ricchezze per farne ordine, ne vollero fare potenza;
come furiosi austri il mare, commovendo civili guerre nelle loro repubbliche, le mandarono ad
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un totale disordine, e sì, da una perfetta libertà, le fecero cadere sotto una perfetta tirannide
(la qual è piggiore di tutte), ch’è l’anarchia, ovvero la sfrenata libertà de’ popoli liberi» (966).
La falsa eloquenza è tale perché piegata indifferentemente alle ragioni dell’una o
dell’altra fazione. Essa fu posta al servizio non dell’ordine, ma del potere. La massa diviene
facile preda della retorica deformata, così scatenando guerre civili che condussero alla «perfetta tirannide» dell’anarchia. Questa volta Vico stigmatizza la moltitudine, che, lasciandosi
andare alle passioni, lasciò il timone ai pochi capaci di sperimentare l’eloquenza. E la nave
repubblicana andò alla deriva, per poi infrangersi contro gli scogli della «sfrenata libertà». Ha
ragione, dunque, chi sostiene che in quest’opera «la moltitudine è e rimane soggetto della
sua rovina, e se vi è cattivo uso dell’eloquenza esso nasce ed ha presa solo grazie ad una
precedente corruzione e frammentazione del corpo sociale, che coincide con la corruzione
della filosofia, e con la nascita di una falsa eloquenza»280.
Questo è uno dei grandi insegnamenti che Vico ci ha tramandato. La democrazia degenera quando è lo stesso popolo a corrompersi o, quanto meno, ad allentare il controllo sulle autorità di governo lasciandosi irretire da false promesse o malcelate lusinghe, creando
occasioni propizie alla diffusione di azioni demagogiche da parte di pochi, astuti manovratori
dell’opinione pubblica. In questi termini, Vico responsabilizza la massa: non solo entità che
rivendica la partecipazione al (e la condivisione del) potere, ma corpo sociale che non può
esimersi dal peso delle decisioni che essa assume o indirizza con il voto o, per l’appunto,
con l’opinione pubblica. È sin troppo comodo trasferire la colpa dei movimenti involutivi della
democrazia a pochi individui privi di scrupoli che della parola fanno un uso aggressivo, capzioso, strumentale, in una parola la hobbesiana «tromba di guerra e di sedizione»281.
Un argine allo straripamento della passione, che in Vico è un attributo indefettibile
dell’essere umano, è l’adesione a solidi princìpi etici, il primo dei quali è l’accettazione di rinunce a pretese individuali in nome del benessere generale.
Ora, le pagine di Vico ci convincono del fatto, obiettivamente incontrovertibile, che
nella Roma repubblicana, e a maggior ragione durante i primi tempi del principato, fosse
davvero problematico immaginare una opinione pubblica quale pilastro della struttura democratica.
L’attenzione rivolta all’eloquenza, quale modalità narrativa e discorsiva a disposizione
del ceto intellettuale stabilmente collocato presso l’oligarchia governante, pare evocare il cascade model elaborato da Deutsch per descrivere il processo di formazione dell’opinione
pubblica282. Invero, i primi livelli di formazione del pensiero secondo questo modello vedono
protagonisti i membri delle élites (politiche, economiche, sociali). In Roma – e lo si comprende bene leggendo Vico – difettavano le condizioni per una autentica circolazione di idee, dal
momento che la pratica dell’eloquenza metteva gli “influenti” (i pochissimi) nella posizione di
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condizionare unilateralmente gli “influenzati” (la moltitudine). Questi, dunque, non erano in
grado di rielaborare i dati, le informazioni, i commenti, i giudizi provenienti dall’alto. Non c’era
spazio, cioè, per le «retroazioni di risalita»283 che permeano un sistema di interazioni reciproche, ossia circolari, caratterizzanti un’autentica dinamica democratica dell’opinione pubblica.
L’élite romana si rivolgeva ad un «pubblico fantasma»284, che assorbiva valutazioni, invettive,
narrazioni, senza restituire alcunché, al limite lasciando spazio soltanto a reazioni istintive,
spesso colleriche. L’atteggiamento più diffuso era senza dubbio la passiva acquisizione di
tali frammenti comunicativi.
Cosa rendeva il pubblico incapace di interloquire con l’élite, così da tessere una fitta
trama di relazioni comunicative orientate verso la formazione di una ragionevolmente matura
e consapevole opinione pubblica? L’analfabetismo che gravava sulla grande maggioranza
dei cives. Una libertà di pensiero che, sebbene invalsa come valore occidentale già nella tradizione greca, non aveva modo di esprimersi compiutamente e, soprattutto, senza timore di
ritorsioni o pregiudizi. Il difetto di soggetti mediatori, quali saranno, molto tempo dopo, per un
verso i partiti (fucine di ideologie) e, per altro, i mezzi di comunicazione di massa. E, soprattutto, la mancanza di un pluralismo di idee, di interessi, di aspirazioni, che avrebbe favorito e
alimentato un fecondo scambio già al livello della trasmissione di informazioni al pubblico.
Ciononostante, il merito da attribuire a Vico, quale pensatore che in qualche misura
ha immaginato la consacrazione futura dell’opinione pubblica in ambiente democratico, è
stato quello di riconoscere la funzione dell’eloquenza quale modalità espressiva posta al servizio della comunità, come si è visto prima. Stando così le cose, una forma di interazione dialettica che smarrisce le originarie connotazioni sacrali, per aprirsi al confronto con i relativi
destinatari, non più meri spettatori passivi di una interpretazione scenica illuminata dalle divinità, dagli antenati, dalle tradizioni, ma protagonisti dell’agire comunicativo.
Quest’ultima riflessione rimanda al tema della rappresentanza politica in un sistema
democratico, atteso che una libera formazione dell’opinione pubblica riflette il tasso di interazione tra rappresentanti e rappresentati285.
Si è già detto che nel contesto politico e sociale studiato da Vico sarebbe stato problematico accedere ad una relazione tra governanti e governati ragionevolmente assimilabile
al modello della rappresentanza politica. Nondimeno, le soluzioni istituzionali di volta in volta
invalse nell’ordinamento romano, tutte protese a valorizzare il ruolo del popolo, siano in
qualche modo evocative della nota e altrettanto discussa dicotomia tra democrazia diretta e
democrazia rappresentativa286. In effetti, nelle diverse assemblee popolari il confine tra le
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due accezioni di democrazia diviene evanescente e labile. Perché rileva l’opinione pubblica?
Ce lo dice Burdeau, quando distingue tra democrazia governata (quella che funziona e si
manifesta tramite l’azione dei rappresentanti) e democrazia governante (il popolo che decide)287. Infatti, anche in un assetto politico che si riconosce nella rappresentanza la democrazia può divenire, di fatto, governante quando il popolo riesce, in misura consistente, a influenzare i processi decisionali. In questo caso, si assiste ad una «massimizzazione della
sovranità del demos»288. Ebbene, quanto più forte ed incisiva si rivela l’opinione pubblica,
tanto maggiore risulterà l’approssimazione alla democrazia governante pur in un ordinamento che ha preferito il modello della rappresentanza.
Questo ordine di riflessioni può, dunque, essere esteso all’esperienza romana sviscerata da Vico. Lo sviluppo democratico dell’eloquenza, che si coglie nella progressiva (anche
se timida) apertura dell’élite ad esponenti provenienti dalla massa, ha favorito una sia pure
accennata posizione delle fondamenta su cui si erigeranno, molto più in là nel tempo, i pilastri della rappresentanza.
Epilogo
“Democrazia” e “democratico” in Vico: il nome e le qualità delle cose
A questo punto, la trattazione si rivela matura per poter abbozzare alcune riflessioni
conclusive, pur nella consapevolezza che la questione resta aperta: aperta ad un confronto,
aperta a trattazioni parallele o incrociate di carattere interdisciplinare.
Del resto, ancora oggi siamo forse in grado di rispondere esaurientemente (e in modo
persuasivo) ala domanda di Alain Touraine: «qu’est-ce que la démocratie?»289.
1. Sostantivo o aggettivo: il senso di una scelta
È stato appurato che il sostantivo “democrazia” non compare mai nella Scienza nuova terza. Dal canto suo, l’aggettivo “democratica” (anche al plurale) compare tre volte per
descrivere la repubblica popolare.
Vico non usa il nome che indicherebbe una cosa (una forma di Stato? Una forma di
governo? Un assetto politico? Una struttura sociale?), ma descrive una qualità (o attributo) di
quella cosa. Tra l’aristocrazia e la monarchia si affermò, in Roma, la repubblica (sostantivo),
che essendo “popolare”, in quanto basata sulla conquistata libertà del popolo dal dominio
dapprima esercitato dai nobili, può considerarsi democratica (aggettivo).
La ricostruzione svolta in precedenza offre elementi preziosi, anche se non risolutivi,
per intercettare le ragioni sottese alla scelta di Vico di non occuparsi di “democrazia”, ma di
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288 G. SARTORI, op. ult. cit., 196.
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intuire e portare all’attenzione del lettore la portata democratica di una delle forme di governo
dallo stesso descritte alla luce dell’esperienza romana.
All’epoca di Vico, la democrazia era una “cosa” per molti versi misteriosa, chimerica,
mitica, che alludeva ad una situazione politico-istituzionale inimmaginabile persino nella repubblica romana eretta sulla emancipazione della plebe dal giogo patrizio: il popolo che direttamente decide. Il popolo sovrano che, senza mediatori, gestisce e domina i processi decisionali dello Stato.
Ricorrere al sostantivo avrebbe indotto Vico a riconoscere nella repubblica romana i
caratteri propri dell’unica, autentica democrazia allora concepibile, che era quella ateniese,
dei cittadini convenuti nella piazza per discutere e votare. Roma repubblicana non ha mai
accolto questo modello. Le istituzioni repubblicane furono entità di mediazione tra il popolo e
il potere, tra la comunità e la decisione. Le stesse assemblee popolari assorbirono il potere
popolare per tradurlo in determinazioni di cui le stesse si consideravano protagoniste. Dunque, là dove il popolo non decide in modo immediato non c’è democrazia: e questa condizione procedurale non esisteva nell’ordinamento studiato da Vico. Se Vico avesse usato il nomen “democrazia” avrebbe inserito, nella complessiva struttura narrativa dallo stesso concepita, un pilastro smentito dai fatti.
Del resto, come ignorare la circostanza che Machiavelli, nel Principe, non usa mai la
parola “democrazia”, né come sostantivo né in forma di aggettivo? Così pure Bodin, altro interlocutore privilegiato di Vico (nel bene e nel male), nei sei libri chiarisce la propria posizione
al riguardo in modo inequivocabile. Nel cap. VII del libro secondo egli si occupa dell’«Estat
populaire» definito come «la forme de la république où la pluspart du peuple ensamble comande en souveraineté au surplus en nom collectif»290. Ebbene, lo stesso Bodin reputa
«vrayes Democraties»291 alcuni cantoni dove la comunità si riunisce in luoghi pubblici per
deliberare.
Noi siamo portati a ravvisare nell’opera vichiana una lacuna, in termini di “democrazia”, sol perché leggiamo la Scienza nuova terza con gli occhi di oggi, avendo cioè in mente
una definizione eclettica di democrazia, che include sì la forma ideale sperimentata in alcune
circostanze nell’antica Grecia, ma che non si identifica esclusivamente con il popolo che comanda e decide direttamente. Al contrario, dal punto di vista metodologico, con implicazioni
anche di carattere sostanziale, si rivela più corretto osservare ed esplorare la ricognizione
vichiana attingendo al periodo storico in cui visse ed operò Vico.
È stato, dunque, più coerente e metodologicamente corretto ricorrere all’aggettivo, sia
pure sporadicamente, anzi in modo statisticamente trascurabile visto il carattere alluvionale
della Scienza nuova terza. Perché usare l’aggettivo significa riconoscere un attributo di una
cosa. La repubblica popolare aveva un tratto democratico perché essa scaturiva dal popolo
ed in esso trovava la sua primaria fonte di legittimazione. Ma non era “democrazia” nell’unica
accezione (quella tramandata dalla storia greca) al tempo di Vico accolta e condivisa.
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E, comunque, non è poco.
Vico, ammettendo che la repubblica popolare fu una repubblica democratica, ci dice
che certi elementi essenziali, affiorati dalla capillare e minuta ricostruzione delle vicende romane, sono il sintomo di un assetto democratico o, comunque, sono indizi di qualcosa (un
ordinamento politico, una struttura istituzionale) che si avvicina all’ideale democratico.
La democrazia, autenticamente intesa (la “vera democrazia” come la identificò Bodin), è il governo del popolo: espressione interpretata in senso proprio, letterale, di popolo
che governa senza intermediari. Nondimeno, l’eguaglianza di tutti, la sovranità del popolo, un
accenno di rappresentanza, la legge quale espressione della volontà generale, e poi
l’apertura delle cariche istituzionali, la temporaneità delle stesse, la collegialità, la scelta dei
governanti tramite elezioni, l’eloquenza al servizio dell’interesse generale, sono fattori sintomatici di una forma di governo che si avvicina parecchio, pur senza identificarsi del tutto, alla
democrazia tout court.
In estrema sintesi: in Vico non c’è una trattazione della democrazia, ma v’è chiaro il
sentore di ciò che può e, per certi versi, deve considerarsi democratico.
Di tutto ciò troviamo conferma nel giudizio che Vico formulò in merito all’esperienza
del principato sotto Augusto.
Come si è visto, non sono mancate voci inclini a considerare il principato, almeno sino alla dinastia dei Severi, come una forma di democrazia: più precisamente, di democrazia
protetta292. Dunque, come una “monarchia” che, pur spostando la sovranità verso un organo
monocratico, aveva mantenuto pressoché inalterate le istituzioni democratiche della repubblica.
Ebbene, Vico non condivide questa interpretazione o, almeno, se ne discosta in buona parte. Non è da escludere che le prerogative degli organi preimperiali fossero rimaste tutto sommato integre, ma per il Nostro è proprio la fonte di legittimazione del potere del principe ad essere mutata rispetto al pregresso assetto istituzionale. Invero, per Vico non è che
una favola quella secondo cui «la legge regia civile … dicesi comandata dal popolo romano
per legittimare la romana monarchia nella persona d’Augusto» (437), come già sostenuto nel
De uno, CLX, e come anticipato nel De ratione, XI, dove Vico affermò che la delega di poteri
dal popolo ad Ottaviano fu il frutto di una necessità naturale, e non di una legge votata dallo
stesso popolo. E più avanti Vico ribadisce la propria posizione restìa a considerare la legge
triboniana come l’atto col quale vi fu una simile delega di poteri: «ch’è la legge regia naturale
con la quale Tacito legittima la monarchia romana sotto di Augusto, “qui cuncta, bellis civilibus fessa, nomine principis sub imperium accepit”» (531)293. Questa evoluzione viene percepita e rappresentata da Vico come uno sviluppo “naturale”, coerentemente con lo schema
della «storia ideale eterna». Nondimeno, Vico riconobbe ad Augusto il merito di aver assunto

292 Intorno ad un altro modo di intendere, oggi, la protezione della democrazia rinvio agli scritti raccolti in
A. DI GIOVINE, Democrazie protette e protezione della democrazia, Torino 2005.
293 TACITO, Annali, I, 1, 1. Vico poi aggiunge: «E tal forma monarchica s’introdusse con questa eterna natural legge regia, la qual sentirono pure tutte le nazioni, che riconoscono da Augusto essersi fondata la monarchia
de’ romani: la qual legge non han veduto gl’interpetri della romana ragione, occupati tutti d’intorno alla favola della «legge regia» di Triboniano, di cui apertamente si professa autore» (910 s.).
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iniziative e posto in essere decisioni volte «a promuovere le ragioni dell’umana natura, comune così a’ plebei com’a’ nobili» (902): a confermare, cioè, l’avvenuto eguagliamento di
tutti i cives. Non solo. Vico riconosce il «grand’avvedimento» col quale Augusto, «per non
ingelosire il popolo che volessegli togliere punto dell’imperio, si prese il titolo di “potestà tribunizia”, o sia di protettore della romana libertà, che ne’ tribuni della plebe era stata una potestà di fatto, perch’essi non ebbero giammai imperio nella repubblica» (903). Resta fermo,
comunque, in Vico il convincimento che la legittimazione di Augusto si sia basata su fondamenta distinte da quelle sulle quali venne eretta la libera repubblica popolare:
«Imperciocché dispone, prima, di ritruovarsi dentro essi popoli uno che, come Augusto, vi surga e vi si stabilisca monarca, il quale, poiché tutti gli ordini e tutte le leggi ritruovate
per la libertà punto non più valsero a regolarla e tenerlavi dentro in freno, egli abbia in sua
mano tutti gli ordini e tutte le leggi con la forza dell’armi; ed al contrario essa forma dello stato monarchico, la volontà de’ monarchi, in quel loro infinito imperio, stringa dentro l’ordine
naturale di mantenere contenti i popoli e soddisfatti della loro religione e della loro natural
libertà, senza la quale universal soddisfazione e contentezza de’ popoli gli Stati monarchici
non sono né durevoli né sicuri» (966).
Dunque, secondo Vico mentre la repubblica fu democratica, la monarchia non lo fu o
non lo fu abbastanza per poterla qualificare tale. L’approssimazione all’idea antica di democrazia, che nella repubblica aveva raggiunto uno stadio sufficiente a giustificare una simile
qualificazione, con l’avvento del principato regredì vistosamente, a tal punto da non consentire un simile accostamento.
In questi passaggi si coglie un importante ammonimento di Vico. Non basta un principe ragionevolmente illuminato perché si preservi il tratto democratico di una forma di governo. La concentrazione del potere in un organo monocratico, privo di investitura popolare e
legittimato da se stesso magari con l’uso o la minaccia della forza, non è sintomo di democraticità di un regime politico. Neppure se ciò avviene in modo prudente e accorto, come nel
caso di Augusto. Oggi diremmo che di democrazia si può parlare se il monarca accetta di
assoggettarsi alle prescrizioni costituzionali condivise con il popolo: o attraverso una “carta”,
seppur concessa, o per il tramite di princìpi supremi consolidatisi nella tradizione e visibili
grazie a consuetudini, convenzioni, prassi, giurisprudenza.
2. Sull’orientamento politico di Vico
L’umanità (o, meglio, una parte sempre più consistente di essa) inizierà ad avvicinarsi
alla democrazia, affrancandosi dalla visione mitologica illuminata da alcune esperienze
dell’antica Grecia, quando la democrazia stessa verrà assunta come ideologia a tutti gli effetti: una concezione ideale, cioè, da propugnare e difendere innanzitutto in ambito politico,
come (ri)conquista della consapevolezza del ruolo primario del popolo nel destino di uno Stato. La democrazia, per segnare in modo definitivo l’indipendenza delle ex colonie dalla madrepatria inglese quale punto di inizio di una nuova esperienza statale. La democrazia per

RIVISTA AIC

340

sancire una netta, rivoluzionaria e irreversibile soluzione di continuità rispetto al pregresso
regime assolutistico. E, in anni più vicini a noi, la democrazia contro le dittature e i totalitarismi.
Vico avrebbe potuto farsi interprete di questo ideale?
Personalmente, sono dell’avviso che chi si occupa di democrazia, anche senza citarla
esplicitamente e avendone una idea anche solo abbozzata, come nel caso di Vico, sia uno
studioso non neutrale dal punto di vista politico. Che si tratti di un convinto sostenitore della
formula democratica o, al contrario, che si tratti di un altrettanto deciso oppositore di un principio che presenta parecchi lati oscuri, poco importa. Ciò di cui sono convinto è che chi si
approccia a questo tema risente della propria visione politica della società e dei rapporti interpersonali. È difficile, cioè, mantenere uno sguardo neutrale, asettico, agonistico, quando si
analizza un modello di governo che ha tutte queste implicazioni in termini di percezione del
popolo quale componente essenziale dello Stato, di competizione elettorale tra attori politici,
di libera formazione ed espressione dell’opinione pubblica, di idea del mandato rappresentativo, di partecipazione e pluralismo.
Pertanto, non appare improprio indugiare, sia pure nello spazio contenuto di questa
trattazione, sulla dimensione politica (la “politicità”) di Giambattista Vico, sul suo orientamento ideologico che potrebbe aver giocato un ruolo non marginale nella ricostruzione
dell’esperienza romana da cui poter estrarre elementi rilevanti sul piano della teoria della
democrazia.
La complessa personalità di Vico, che a mio avviso ha sensibilmente condizionato la
sua percezione degli accadimenti istituzionali narrati nella ricostruzione dell’epopea romana,
è stata ben tratteggiata da Francesco De Sanctis: «predicavano la ragione individuale, ed
egli le opponeva la tradizione, la voce del genere umano. Gli uomini popolari, i progressisti di
quel tempo, erano Lionardo di Capua, Cornelio, Doria, Calopreso, che stavano con le idee
nuove, con lo spirito del secolo. Lui era un retrivo, con tanto di coda, come si direbbe oggi.
La coltura europea e la coltura italiana s’incontravano per la prima volta, l’una maestra, l’altra
ancella. Vico resisteva. Era vanità di pedante? Era fierezza di grande uomo? Resisteva a
Cartesio, a Malebranche, a Pascal, i cui Pensieri erano “lumi sparsi”, a Grozio, a Puffendorfio, a Locke, il cui Saggio era la “metafisica del senso”. Resisteva, ma li studiava più che facessero i novatori. Resisteva come chi sente la sua forza e non si lascia sopraffare. Accettava i problemi, combattea le soluzioni, e le cercava per le vie sue, co’ suoi metodi e coi suoi
studi. Era la resistenza della coltura italiana, che non si lasciava assorbire, e stava chiusa nel
suo passato, ma resistenza del genio, che cercando nel passato trovava il mondo moderno.
Era il retrivo che guardando indietro e andando per la sua via, si trova da ultimo in prima fila,
innanzi a tutti quelli che lo precedevano. Questa era la resistenza del Vico. Era un moderno
e si sentiva e si credeva antico, e resistendo allo spirito nuovo, riceveva quello entro di
sé»294. Vico resistette, dunque, senza mostrare l’audacia illuminista che di lì a poco si sarebbe compiutamente manifestata presso altri studiosi. Vico tradisce un significativo timore per

294

F. DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana (1870), Napoli 1890, 314.
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lo sviluppo della società, dei costumi, delle scienze295. Ciò dà conto del disinteresse manifestato verso l’opera vichiana per tutto il XVIII secolo296. Occorrerà attendere l’avvento del romanticismo per cogliere una inedita attenzione per la speculazione vichiana297.
Ora, giova rammentare che Benedetto Croce era fermamente convinto della “apoliticità” di Vico, in quanto «non era nulla in lui dello spirito combattivo da apostolo, propagandista, agitatore e congiurato, che fu di alcuni filosofi della Rinascenza; in ispecie di quel Bruno
e di quel Campanella che egli (benché, e forse perché, napoletano) non nomina mai»298. Addirittura, Croce contesta a Vico di «non essersi nemmeno accorto»299 del movimento rivoluzionario e di passione politica che agitò l’ambiente sociale, culturale e politico di Napoli tra la
fine del Seicento e gli esordi del secolo successivo300.
Ci ha pensato Piovani a rivedere criticamente tale posizione, rimarcando al contrario
la sensibilità di Vico verso i fermenti e finanche le eresie culturali che influenzarono le trasformazioni sociali a Napoli e nel resto del Meridione in quel frangente storico301.
Più di altri, Giarrizzo tentò di confutare le tesi crociane302.
Vico ha manifestato, in tutti i suoi scritti e non solo nella Scienza nuova terza, una
tangibile inclinazione a riconoscere e ad interpretare le istanze di rinnovamento provenienti
dai ceti svantaggiati. Abbiamo visto con quale cura e dovizia di particolari Vico cita ripetutamente le leggi agrarie che innalzarono progressivamente il livello di tutela dei diritti patrimoniali della plebe. La lotta per la democrazia come lotta contro la povertà innanzitutto economica.
Incidentalmente, è interessante ricordare che Carl Schmitt imputò questa attenzione
di Vico alle leggi agrarie alla centralità assunta dalla terra quale fondamento ultimo del diritto.
Non a caso, con il termine νόμος i greci indicavano anche il pasco. Per Vico – ricorda Sch-

295 Cfr. N. ABBAGNANO, Storia della filosofia (1927), III, Torino 2003, 262 ss. Lo stesso G. AZZARITI, op.
cit., 610, n. 229, cita la stessa riflessione di De Sanctis, ma la sottopone ad una serrata critica, per evidenziarne
la portata eccessiva rispetto alle reali attitudini del Vico.
296 Osserva L. GEYMONAT, Storia del pensiero filosofico, II, Milano 1980, 267, che Vico, «vissuto povero e
oscuro, rivelò il suo spirito inquieto in opere scarsamente valutate dai contemporanei e tuttavia pervase
dall’incessante ricerca di una chiara e definitiva visione del mondo della natura e della storia umana».
297 V., soprattutto, J. MICHELET, Principes de la philosophie de l’histoire, Paris 1827.
298 B. CROCE, op. cit., 256.
299 Ibidem.
300 V. anche lo studio condotto da G. COSTA, Vico e l’Europa. Contro la «boria delle nazioni», Milano
1996, 170. Ci ricorda E. VOEGELIN, La «Scienza nuova» nella storia del pensiero politico, cit., 32, che Croce, al
pari di Gentile, fu incline «a scartare la filosofia della storia vichiana perché di dubbio valore, e a ridurre l’apporto
di Vico alla sua antropologia filosofica».
301 Cfr. P. PIOVANI, Della apoliticità e politicità di Vico, in Scritti in onore di C. Carbonara, Napoli 1976,
721 ss. Dal canto suo, attribuisce un peso decisivo, in termini di politicità del Vico, alla sua autobiografia G. MAZZOTTA, La nuova mappa del mondo. La filosofia poetica di Giambattista Vico, Torino 1999: l’incipit di tale autobiografia evidenzia la condizione di uno studioso inserito in un definito contesto sociale. Non v’è dubbio sull’impegno
civile di Vico quando, più avanti, si vanta di essere «nato per la gloria della patria e in conseguenza dell’Italia,
perché quivi nato», predisponendosi a fare della Scienza nuova un trattato di filosofia politica. V., anche, J.
GEBHARDT, Sensus communis: Vico e la tradizione europea antica, in Bollettino del Centro di Studi Vichiani 19923, 43 ss.
302 G. GIARRIZZO, La politica di Vico, in AA. VV., G. Vico nel terzo centenario della nascita, in Quaderni
della Facoltà di Magistero di Salerno 1968, 31 ss. Cfr., al riguardo, F. TESSITORE, Gli studi vichiani di Giuseppe
Giarrizzo, in Giornale critico della filosofia italiana 1983, 2, 108 ss.
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mitt – gli «elementi primordiali di ogni diritto umano e di ogni storia umana» sono la terra, la
religione, il matrimonio e il diritto di asilo303. Dunque, nella prospettiva vichiana il diritto mira a
dirimere questioni e conflitti relativi alla suddivisione dei fondi. Agendo su questo versante, il
diritto oggettivo conduce all’ampliamento dei diritti soggettivi rendendo i relativi beneficiari via
via protagonisti del sistema: la strada verso la democrazia è per Vico lastricata di riforme che
hanno arricchito il patrimonio giuridico dei plebei partendo proprio dall’elemento primordiale
della terra.
Vico, peraltro, non si limitò a farsi portatore di una palingenesi sociale volta a riconoscere l’affermazione di nuovo ceto civile in funzione oppositiva rispetto all’aristocrazia feudale allora imperante304. Conoscendo bene la realtà agricola del suo paese, Vico «individua le
forze sane … nelle plebi laboriose, nei ceti intermedi, nei nobili di privata fortuna, ed infine in
coloro, qualunque fosse la loro origine sociale, che costituivano l’ordo, cioè quei gruppi, intellettuali e nobili, che avevano la direzione politica nell’ultimo periodo della dominazione spagnuola»305.
Traspare da questo ritratto un Vico attento e sensibile verso i bisogni dei ceti umili,
ma altrettanto conscio della necessità di rimettere tali istanze a processi di interpretazione e
rielaborazione affidati a illuminati gruppi dirigenti, ossia a quel ceto civile che aveva dimostrato di sapersi e di volersi affrancare dalla nobiltà terriera complice degli abusi perpetrati dal
monarca iberico.
Non così la pensarono molti commentatori e studiosi del pensiero vichiano: un Vico,
cioè, come ricorda Piovani sintetizzando la strumentalizzazione che di esso ne fecero in molti, «tutto anti-cartesiano, anacronistico seguace di un Platone ripensato, fautore di una pura
metafisica restaurata, poi convertita, o capovolta, in arbitraria filosofia della storia, insomma,
in una parola, filosofo della tradizione contro i fermenti illuministici, contro la modernità della
circostante filosofia europea»306.
Vico fu tutt’altro che un filosofo della traditio307. Egli comprese a fondo il «sotterraneo
rinnovarsi delle strutture delle forze sociali in una articolata visione della società certamente
fornita di una sua dialettica e di una sua dinamicità»308. Potrà apparire banale, ma non si
spiegherebbe altrimenti la fortuna del pensiero vichiano nella elaborazione delle teorie marxiane, non solo nel metodo ma anche nel merito delle analisi condotte da Vico309. E, poi, Carlo Cattaneo annovera Vico tra i pensatori (Galileo, Newton, Volta) interpreti di una «scienza
viva [che] mira al futuro», per i quali («uomini rivelatori») «vi debb’essere una scienza ad
303

C. SCHMITT, Der Nomos der Erde, Köln 1950, trad. it., Il Nomos della terra, Milano 1991, 26.
Cfr. S. MASTELLONE, Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento, Firenze 1965, 85 s.
305 G. GIARRIZZO, op. cit., 71. Così anche N. BADALONI, op. cit., 311 s.
306 P. PIOVANI, op. ult. cit., 151. Il rischio di strumentalizzazione del pensiero vichiano si è materializzato
in epoca fascista a favore di una filosofia dell’esistenza attivistica: v. W. W ITZENMANN, Politischer Aktivismus und
sozialer Mythos. Giambattista Vico und die Lehre des Faschismus, Berlin 1935, nonché N. TRIPODI, Il pensiero
politico di Vico e la dottrina del fascismo, Padova 1941.
307 V., infatti, N. BADALONI, La cultura, in Storia d’Italia, III, Torino 1973, 770.
308 P. PIOVANI, op. ult. cit., 152.
309
Cfr., ad esempio, L.H. SIMON, Vico and Marx: Perspectives on Historical Development, in Journal of
the History of Ideas 1981, 317 ss.
304
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hominem. Morto l’uomo, la sua sedia si chiude; e sopra vi si scrive in lettere d’oro il suo nome»310. Cattaneo alludeva alla conclamata capacità di tali scienziati di osservare i fatti. Vico
quale scienziato che mira al futuro: dunque, ben distante dalla attitudine di molti suoi contemporanei a preservare lo status quo, che in quel frangente storico non era per nulla sensibile alle istanze democratiche.
3. Democrazia e sensibilità religiosa
La democrazia, quale formula politica che esalta e stimola le virtù partecipative dei
consociati, ruota intorno alla persona. Il potere, che nella democrazia è distribuito presso il
popolo, è servente alla realizzazione individuale, alla promozione dell’essere umano artefice
del proprio destino e, nel contempo, co-artefice del destino comune in quanto homme situé,
in quanto per l’appunto consociato.
In un’epoca remota, le leggi, i comandi, i precetti volti a regolare la vita comunitaria,
furono figli della “impostura”, del timore esercitato dai “giganti” sul resto della popolazione.
Questa finzione decretò una netta separazione tra il potere e la società: un potere alieno,
come tale inaccessibile, chiuso in sé stesso, ammantato di mistero (gli arcana). Con
l’avvento della libera repubblica popolare la persona recupera spazio: «il potere non cala
dall’esterno, e dall’alto, a condizionare i soggetti. Più che soggetti al potere, il potere sembra
piuttosto inerire, sia pure rispetto ad un quadro ordinato, e in parte addirittura preordinato, di
necessità sociali, ai soggetti stessi»311. Cittadini eguali, legittimati a ricoprire cariche pubbliche secondo schemi e metodi che oggi definiremmo democratici, protagonisti dei processi
decisionali: è questa la dimensione soggettiva del potere che Vico esplora con attenzione e
passione, dimostrando ancora una volta una inespressa vocazione democratica.
Forse, l’addebito più serio che si potrebbe attribuire al Vico è quello di aver individuato nella religione (la “provvidenza”) il motore, la matrice di questo processo di emancipazione
da un potere alieno e di inclusione in un potere proprio, conosciuto e riconoscibile 312. Vico
esprime bene questa premessa metodologica sin dalle prime pagine della Scienza nuova
terza:
«Alla qual Iddio provvedendo, ha così ordinate e disposte le cose umane, che gli uomini, caduti dall’intiera giustizia per lo peccato originale, intendendo di fare quasi sempre tutto il diverso e, sovente ancora, tutto il contrario – onde, per servir all’utilità, vivessero in solitudine da fiere bestie, – per quelle stesse loro diverse e contrarie vie, essi dall’utilità medesima sien tratti da uomini a vivere con giustizia e conservarsi in società, e sì a celebrare la
loro natura socievole: la quale, nell’opera, si dimostrerà essere la vera civil natura dell’uomo,

310 C. CATTANEO, Sul riordinamento degli studi scientifici, in Politecnico 1862, 61 ss., ora in ID., I problemi
dello Stato italiano (a cura di C.G. Lacaita), Milano 1966, 139 s. Dello stesso A., Sulla “Scienza Nuova” di Vico,
Milano 1946-47.
311 R. ESPOSITO, op. cit., 266.
312
Sul senso della religione nella ricostruzione vichiana v. G. ZANETTI, op. ult. cit., 62 ss. Cfr. anche G.
AZZARITI, op. cit., 592.
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e sì esservi diritto in natura. La qual condotta della provvedenza divina è una delle cose che
principalmente s’occupa questa Scienza di ragionare; ond’ella, per tal aspetto, vien ad essere una teologia civile ragionata della provvedenza divina» (idea dell’opera).
Una «teologia civile ragionata della provvidenza divina», dunque, quale tentativo di
secolarizzare un approccio metodologico che, altrimenti, non permetterebbe al Nostro di
compiere un balzo in avanti nella scoperta e nella analisi scientifica degli accadimenti umani313.
Alla razionalizzazione civile della provvidenza Vico perviene illustrando l’evoluzione
storica delle “contese eroiche”, cui egli allude spesso nella Scienza nuova terza. La libera
repubblica popolare ha il sopravvento contestualmente alla crisi del potere di creazione mitica, quando cioè la filosofia riflessiva lascia il posto a sistemi ragionati di etica politica: sicché,
«l’azione virtuosa non è più il risultato del sentimento religioso ma viene caldeggiata in ragione della comprensione dell’idea di virtù»314. La virtù, e non l’adesione a dogmatici valori
religiosi, diviene il motore del processo di democratizzazione della società romana con
l’avvento dell’età degli uomini315.
È chiaro, però, che nonostante questa “laicizzazione” (la teologia civile sorretta dalla
ragione) di un motore trascendentale (la provvidenza divina), resta il sospetto che se di democrazia si vuole davvero parlare, forse la prospettiva religiosa, seppur reindirizzata dalla
ragione, non è la più coerente rispetto all’essenza potremmo definire “umanissima” della
democrazia stessa.
Deve essere chiaro che in Vico le concezioni politiche sono trattate come il frutto di
trasformazioni sociali: «the different forms of constitution … had each been fitted to distinct
phases of social development»316. E, come condivisibilmente ricorda Azzariti, l’originalità della ricognizione vichiana sta proprio nell’aver ancorato lo studio dei rapporti tra i poteri alle
predette trasformazioni317.
Ancora Neumann riconosce l’inestimabile valore dell’approccio vichiano: «la Scienza
nuova tratta per la prima volta nella storia, del problema delle trasformazioni sociali come
problema sociologico, estraneo sia alla metafisica e alla teologia sia al pragmatismo. Oggetto dell’opera è la totalità della civiltà materiale e non materiale nel suo sviluppo storico, che
egli considera come “fatta dagli uomini”. Vico ruppe con la tradizione di ricercare leggi co-

313

Cfr. A. CORSANO, Umanesimo e religione in G.B. Vico, Bari 1935, e F. NICOLINI, La religiosità di G. Vico. Quattro saggi, Bari 1949. Parla di «storia secolarizzata» E. VOEGELIN, From Enlightenment to Revolution, Durham 1975, 7.
314 E. VOEGELIN, La «Scienza nuova» nella storia del pensiero politico, cit., 98.
315 Sul punto B.A. HADDOCK, op. cit., 190, osserva che «a combination of philosophical reflection, “civil
wisdom” and “prudent eloquence” would ensure that the common interests of the community were foremost in the
policies of the state».
316 Id., 160.
317 Cfr. G. AZZARITI, op. cit., 570. Sull’importanza che può avere, nello studio delle trasformazioni sociali
avvenute a Roma, il complesso di usi e costumi che caratterizzarono quell’epoca, si rinvia a F. DUPONT, La vie
quotidienne du citoyen romain sous la République. 509-27 a.C., Paris 1989, trad. it., La vita quotidiana nella Roma repubblicana, Roma-Bari 2002, dove l’A. si sofferma anche sul foro come luogo della “sovranità popolare”
(175 ss.).
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smiche in accordo con le quali i mutamenti della società apparissero come il semplice risultato di forze soprannaturali. Il mondo sociale è un mondo di bisogni ed esigenze umani, di conflitti fra l’uomo e la natura e la storia … Per lui nessun elemento isolato può essere ritenuto
causa delle trasformazioni sociali, che sono determinate invece dalla totalità delle relazioni
che intercorrono fra i rapporti sociali e le relative sovrastrutture»318.
La rilevanza dell’elemento fattuale riduce, peraltro, le distanze tra la forma di Stato e
la forma di governo, atteso che le relazioni tra autorità e società assumono una importanza
decisiva nel determinare l’assetto dei rapporti tra le istituzioni, e viceversa, in un movimento
circolare che si alimenta continuamente.
La democrazia è, così, un processo dinamico che parte “dal basso” in quanto investe
le fondamenta della vita sociale e politica di una comunità complessa. È l’inveramento istituzionale di un anelito partecipativo che vuole i consociati attori primari della scena sociale, e
non pedine il cui movimento sia eterodeterminato, secondo un destino preconfezionato in
partenza, dalla mano della provvidenza. Non è un caso che la democrazia sia un principio
estraneo all’architettura istituzionale delle religioni, a cominciare da quella cattolica. Come
avrebbe potuto Vico legittimare la consacrazione del potere in capo al popolo se non immaginando una volontà immanente, che provvede per il meglio per tutti? Come si è visto, Vico
non ebbe una percezione chiara della sovranità o, meglio, ne intuì una dimensione non ancora sufficientemente matura per poter fondare un assetto autenticamente democratico.
Stando così le cose, affidarsi alla “provvidenza” per legittimare ogni trasformazione per il
meglio del potere si rivelò, in qualche misura, una scelta obbligata, e coerente rispetto alla
formazione culturale dell’epoca, anche se di lì a poco sarebbe fiorita una nuova, rivoluzionaria cultura, l’illuminismo. Si pensi a questo passaggio paradigmatico: «siccome la provvedenza divina ordinò le cose umane con tal eterno consiglio: che prima si fondassero le famiglie con le religioni, sopra le quali poi avevan da surgere le repubbliche con le leggi» (425).
In Vico la “provvidenza divina” non sembra coincidere con la religione. O, meglio, la
religione è una delle forme di gestione complessiva dei rapporti sociali attraverso le quali può
compiersi il disegno definito dalla provvidenza. Nell’antichità fu, dunque, la religione a fondare, cioè a legittimare le famiglie quali primigenie unità sociali di riferimento. In seguito, la divina provvidenza si palesò attraverso le leggi, che fondarono un nuovo ordine sociale. Non ci
fu una netta soluzione di continuità, bensì una evoluzione graduale verso l’arricchimento della struttura sociale. Scrisse Vico: i matrimoni, «come tutti i politici vi convengono, sono il seminario delle famiglie, come le famiglie lo sono delle repubbliche» (idea dell’opera).
Rispetto a Machiavelli, la religione smarrisce, però, le sembianze di una struttura di
forza preordinata a garantire il dominio di alcuni su tutti, alla stessa stregua di tutte le ideologia orientate verso la manipolazione e la reticenza. La religione, al pari della legge, è lo
strumento attraverso cui la divina provvidenza dispensa “buoni consigli” all’umanità, offrendo
ai consociati soluzioni ordinamentali idonee a preservare la pace e l’ordine. Al pari della religione che, in virtù di processi naturali di adesione spontanea ai suoi dogmi (e non più “impo-
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stura” basata sulla “credulità”), si “civilizza”319, la legge diviene una sorta di religione civile,
laica, secolarizzata, che recepisce i dettami della divina provvidenza per poi tradurli in precetti riconosciuti dai consociati come il frutto della propria volontà, del proprio agire condiviso. Così come l’individuo è artefice del proprio destino esistenziale progettato dalla divina
provvidenza, attraverso la legge i consociati realizzano un comune destino sociale altrettanto
definito dalla stessa provvidenza320.
4. Legge, virtù, democrazia
Quanto vi sia di “democratico” in questo approccio è difficile misurarlo. Resta, però,
fuori discussione che Vico nella legge vede, come abbiamo già scritto in precedenza, il mezzo privilegiato di emancipazione del popolo da un potere “altro”, dominante e incontrollato,
misterioso e inafferrabile.
In principio il potere era auctoritas, tale da infondere certezza in un vincolo che si imponeva naturaliter sugli uomini. In seguito, il potere diviene veritas, come autoconsapevolezza della comunità di essere un elemento vitale nella storia. L’uomo come soggetto costruttore della storia: come dire che l’uomo è nulla al di fuori della storia che contribuisce a costruire321. Una posizione, questa, che rende Vico lontano sia dall’idea machiavellica di decisione,
sia dallo Stato-macchina immaginato da Hobbes.
La legge diviene, così, banco di prova della aspirazione di tutti a partecipare alla vita
politica e istituzionale della respublica. Non è solo la consacrazione di un lungo e tormentato,
a volte violento, processo di affrancamento da un potere dispotico ammantato di sacralità. È
l’inizio di una nuova esperienza in cui le persone hanno modo di sperimentare inedite forme
di responsabilità, nuove e rivoluzionarie virtù. La legge al servizio di tutti. La legge che eguaglia, distribuendo in modo indifferenziato diritti e doveri.
Che il rispetto della legge in una democrazia avrebbe preteso nuove e maggiori virtù
rispetto ai regimi dispotici fu intuito di lì a poco nella montante filosofia illuministica che
avrebbe travolto non solo il sapere umano, ma le stesse istituzioni politiche. Nel libro III, cap.
III, dell’Esprit des lois, Montesquieu allega riflessioni idonee a corroborare tale assunto. Mentre un monarca assoluto può liberamente e arbitrariamente deviare dal percorso tracciato dal
comando legislativo, in un “governo popolare” chi esercita il potere sente il peso della stessa
legge che egli è chiamato a far rispettare, in quanto soggetto all’imperativo legale. Quando in
un governo popolare «si smettono di applicare le leggi, lo Stato è già perduto, perché la cau-

Parlando dei padri missionari che, nell’estremo oriente, non riuscirono a compiere la loro azione
evangelizzatrice, Vico imputa tale fallimento al fatto che «ch’i nobili non si possono persuadere ch’i plebei abbiano la stessa natura umana ch’essi hanno» (954 s.). Come a voler dimostrare che anche la religione, “civilizzata”,
può contrastare concretamente le disuguaglianze.
320 Giova ricordare che alcuni autori, di area cattolica, hanno contestato l’interpretazione immanentistica
della provvidenza vichiana, mettendo al contrario in risalto la natura trascendente: tra questi v. E. CHIOCCHIETTI,
La filosofia di G.B. Vico, Milano 1935, e L. BELLAFIORE, La dottrina della Provvidenza in G.B. Vico, Bologna 1962.
321 Così L. GEYMONAT, op. cit., 268.
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sa può essere soltanto la corruzione della repubblica»322. E quando difetta la virtù, il processo degenerativo della democrazia diviene pressoché irreversibile323.
In un assetto democratico, la legge incarna anche una nuova percezione del sapere,
come complesso di conoscenze e di riflessioni aperto, universale, potenzialmente accessibile a tutti. Vico testimoniò bene la transizione dagli arcana alla lex della repubblica popolare.
E dalle sue pagine traspare chiaramente la percezione della lotta per il potere declinata e
vissuta, anche in Roma, come lotta per il sapere. I “sapienti”, forti della loro cultura, dominarono il “volgo”, «perocché gli eroi fondavano i loro regni nella sapienza degli auspìci» (716).
E ciò determinò una drastica divisione in seno alla società. Una dicotomia che si attenuò decisamente quando il sapere divenne accessibile alla comunità.
5. Verso una dimensione democratica del sapere
Ebbene, in questa attenzione di Vico per le dinamiche del sapere, della cultura,
dell’educazione politica, si scorge il suo disegno riformatore, che – si badi bene – gli costò
l’isolamento nell’ambiente intellettuale dell’epoca.
A partire da Machiavelli, la scienza politica, quale forma di sapere per molti versi inedita rispetto alle pregresse esperienza di studio, fornì formidabili strumenti di analisi degli accadimenti politici, senza però incidere in concreto nella realtà delle istituzioni. In Vico
l’approccio scientifico è proteso verso la trasformazione sociale. Egli, anticipando i futuri sviluppi dell’illuminismo democratico, immette nel dibattito scientifico dell’epoca «i primi germi di
una nuova ricomposizione sociale (di ceti), o almeno di un nuovo impegno di generalizzazione dei rapporti di uguaglianza»324. Vico operò per l’inclusione, per l’aggregazione sociale,
pensando al potere come la matrice di una struttura aperta alla interazione tra elementi istituzionali e variabili sociali, laddove un incosciente spirito corporativo del ceto intellettuale napoletano spingeva per il consolidamento della separazione (la “scissione”) tra sapere e politica. Ancora Roberto Esposito finemente osserva che, per un Vico che rigetta l’umanistica
soggettività senza potere, «l’unica soluzione possibile e produttiva, teoricamente e storicamente “avanzata”, è una progressiva integrazione tra i due termini, un’immissione del potere
nella forma della soggettività che significhi insieme allargamento e diffusione del soggetto del
potere»325. L’allargamento della base soggettiva del potere, su cui insiste Vico nella ricostruzione affidata alle pagine della Scienza nuova terza, non è che la percezione della democrazia quale regime inclusivo, partecipativo, fondato e alimentato dalla condivisione del potere
politico. Una premonizione di quelle che sarebbero stati gli eventi rivoluzionari che mutarono
per sempre il volto delle istituzioni innanzitutto europee.
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MONTESQUIEU, op. ult. cit., libro III, cap. III.
In relazione a ciò, lo stesso Montesquieu cita il fallito tentativo di Silla di restituire al popolo la libertà
perduta: senza virtù, il popolo però fu incapace di riceverla. E così non vi furono reazioni alle involuzioni dispotiche di imperatori corrotti quali, ad esempio, Caligola e Nerone: «tutti i colpi furono inferti ai tiranni, nessuno alla
tirannide».
324
R. ESPOSITO, op. cit., 269.
325 Id., 269 s.
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Il sapere, in un processo democratico, viene svelato alla massa, viene, per dirla con
Vico, «snudato»326 così da renderlo patrimonio comune, e non arma brandita dalla classe
dirigente per consolidare la propria posizione di dominio, e neppure strumento di primazia
culturale appannaggio del ceto intellettuale organico all’élite. Come si è detto ampiamente in
precedenza, la democrazia non è negata dalla presenza di una élite investita dei poteri di
decisione, a condizione che – tra l’altro – il sapere non sia una prerogativa dei sapientes, ma
un bene comune e accessibile anche ai rudes. Il disegno di Vico fu proprio questo: «solo la
scienza, una scienza che sappia farsi carico delle più urgenti richieste degli uomini e impegnarsi attivamente alla ricerca della loro realizzazione, può dilatare il vertice, prima contratto,
poi sempre più espanso, del potere, fino a portarlo a lambire i confini stessi della soggettività
sociale: socializzarlo»327.
Questo impegno per la scienza a favore della trasformazione sociale rende Vico un
prezioso interprete dell’armonia democratica, quale combinazione di fattori congeniali alla
piena affermazione dei consociati quali membri attivi della vita politica e sociale di una nazione328.
6. La gradualità di ogni processo democratico
Oggi si direbbe che, se mai fosse stato un democratico, Vico lo è stato moderatamente, alla stregua di un cauto riformista, ben lontano dalle posizioni più radicali e rivoluzionarie che hanno animato alcuni, burrascosi processi democratici (o con la pretesa di essere
riconosciuti tali).
In effetti, in Vico si coglie una certa e reiterata ammirazione per il modo in cui, gradualmente, in Roma abbia attecchito l’ideale democratico attraverso la consacrazione della
repubblica popolare.
Si è già notato che per il Nostro l’avvento di tale forma di governo sia avvenuto progressivamente, e non in un colpo solo come molti hanno creduto identificando nella cacciata
dei re la creazione istantanea del nuovo ordinamento politico. Vico esalta i «tardi passi» grazie ai quali i romani si sono emancipati dal dominio assoluto e dispotico per accedere ad una
innovativa formula di organizzazione politico-istituzionale.
Questo per Vico fu il vero elemento di discrimine rispetto all’esperienza democratica
dell’antica Grecia. Diversamente dai romani, nella Degnità XXI si legge che «i greci filosofi
affrettarono il natural corso che far doveva la loro nazione, col provenirvi essendo ancor cruda la lor barbarie, onde passarono immediatamente ad una somma dilicatezza, e nello stes-
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«Onde prima i pretori, per accomodare le leggi alla natura, costumi, governo romano, di già cangiati,
dovetter addolcire la severità ed ammollire la rigidezza della legge delle XII Tavole, comandata, quand’era naturale, ne’ tempi eroici di Roma; e dipoi gl’imperadori dovettero snudare di tutti i veli, di che l’avevano coverta i pretori, e far comparire tutta aperta e generosa, qual si conviene alla gentilezza alla quale le nazioni s’erano accostumate, l’equità naturale» (890).
327 R. ESPOSITO, op. cit., 271.
328
Cfr. anche V.A. ROCAFORT, Giambattista Vico: mimbres para una ciudadanía retórica y democrática,
in Cuadernos sobre Vico 21/22, 2008, 15 ss.
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so tempo serbaronv’intiere le loro storie favolose così divine com’eroiche». Una fretta, quella
dei greci filosofi, che fu la cagione principale della repentina crisi delle istituzioni democratiche, mentre i romani «camminarono con giusto passo».
Vico, dunque, ascrive la solidità delle fondamenta democratiche anche, e innanzitutto, al percorso in concreto seguito dai popoli interessati da tali accadimenti. I greci, assunti i
panni dei filosofi, espressero in modo vigoroso e plateale la loro adesione ad un regime di
governo caratterizzato dalla partecipazione diretta del popolo alla vita politica. Ma questo
slancio fu, al tempo stesso, causa della natura effimera di tale conquista: «da sempre emblema della democrazia e della sua caducità, soprattutto a confronto della straordinaria durata di Roma, e dell’immobilità durevole di Sparta, Atene riassume in sé i guasti e lo splendore
di una libertà completamente realizzata e “comunicata”»329.
I romani, dal canto loro, dimostrarono «gravità e sapienza» (907) ritardando nel tempo la completa accessibilità dei segreti custoditi gelosamente dall’antico gruppo dirigente.
Forse, una scoperta troppo repentina avrebbe prodotto effetti incontrollabili in menti, quali
quelle dei plebei finalmente affrancati dal dominio patrizio, non avvezze alla libertà, alla partecipazione, all’autogoverno. Menti, cioè, non ancora capaci di recepire e interpretare razionalmente idee, schemi di comportamento, valori, pratiche che appartenevano ad un sapere
inaccessibile, arcano:
«qui è da ammirare la romana gravità e sapienza: che, in queste vicende di stati, i
pretori e i giureconsulti si studiarono a tutto loro potere che di quanto meno e con tardi passi
s’impropiassero le parole della legge delle XII Tavole. Onde forse per cotal cagione principalmente l’imperio romano cotanto s’ingrandì e durò: perché, nelle sue vicende di stato,
proccurò a tutto potere di star fermo sopra i suoi princìpi, che furono gli stessi che quelli di
questo mondo di nazioni; come tutti i politici vi convengono che non vi sia miglior consiglio di
durar e d’ingrandire gli Stati. Così la cagione, che produsse a’ romani la più saggia giurisprudenza del mondo … è la stessa che fece loro il maggior imperio del mondo; ed è la cagione
della grandezza romana, che Polibio, troppo generalmente, rifonde nella religione de’ nobili,
al contrario Macchiavello nella magnanimità della plebe, e Plutarco, invidioso della romana
virtù e sapienza, rifonde nella loro fortuna nel libro De fortuna romanorum, a cui per altre vie
meno diritte Torquato Tasso scrisse la sua generosa Risposta» (907).
La gradualità del processo di affermazione del sistema democratico è intesa da Vico
come la primaria condizione, storicamente verificabile, per garantire la stabilità di un dato
assetto politico. Una rivoluzione per la democrazia è destinata a produrre solo effetti effimeri.
La democrazia è un seme che richiede tempo, dedizione, cure quotidiane, affinché attecchisca e germogli sino a diventare una pianta solida e robusta. La filosofia può accompagnare
tale processo, arricchendolo di riflessioni, punti di vista, concezioni ideali, ma per Vico non
può da sola suggellare la sua affermazione attraverso l’imposizione “dall’alto” di un pensiero
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altrettanto elevato e, dunque, inaccessibile ai primi beneficiari di tale processo, la moltitudine330. Quello che nell’antica Grecia fu lo snodo principale (i filosofi autentici reggitori della
πόλις), in Roma diviene il punto di approdo, di rielaborazione successiva di un movimento
autenticamente sociale.
È questo un ammonimento anche per il presente e per il futuro, dove sempre più
spesso si associa alla democrazia la qualità di un bene esportabile, di una struttura che si
può imporre ad una comunità anche con l’uso della forza, attraverso missioni internazionali
che nel breve periodo offrono una parvenza di efficacia in termini di ristabilimento della democrazia, ma che nel lungo periodo rivelano tutta la loro intrinseca fragilità e inconsistenza331.
Questa ragionevole cautela di Vico nell’abbracciare incondizionatamente il principio
democratico traspare, peraltro, dalla sua posizione di favore verso le virtù del governo misto.
Già Machiavelli, nei succitati Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio ebbe modo di enfatizzare la maggiore durata dei governi misti come nel caso della costituzione spartana di Licurgo. Dal canto suo, la democrazia, declinata come libertà popolare, si rivela caduca e corruttibile se non è l’esito di uno sviluppo progressivo scandito da piccoli passi verso l’obiettivo finale332. Senza trascurare il rischio, materializzatosi anche in esperienze recenti, di una evocazione strumentale e ipocrita della democrazia, da parte di uomini inclini a monopolizzare il
potere con buona pace per la partecipazione popolare333.
7. Una scienza storica della democrazia, non una teoria
Quella costruita da Vico, se non è una teoria della democrazia, è senza dubbio una
storia della democrazia condotta con metodo scientifico334.
Vico non ha la presunzione di offrire un quadro teorico entro il quale collocare la repubblica popolare. Non c’è la pretesa di definire un insieme interconnesso di ipotesi, enunciati e proposizioni idoneo a formulare, in modo sistematico, i principi e i lineamenti generali
della democrazia. Al contrario affiora la volontà di raccontare lo sviluppo di istituti democratici
(o che sarebbero stati definiti tali in futuro) secondo una narrazione storica posta in essere
con cura scientifica. Attingendo a fonti documentali, Vico ha offerto una serie di elementi oggettivi idonei ad essere confutati ma solo da altre fonti altrettanto accreditate e attendibili. Il
che ci porta a riconoscere nel contributo di Vico i caratteri di una vera e propria “scienza sto-

330 Per approfondimenti sul delicato equilibrio tra il ruolo dei filosofi e l’avvento della democrazia rinvio a
P. FLORES D’ARCAIS, Antinomie della democrazia e ambiguità della filosofia, in Micromega 1999, 4, 27 ss.
331 V., per tutti, F. FUKUYAMA, State-Building: Governance and World Order in the Twenty-first Century,
London 2005, trad. it., Esportare la democrazia: state-building e ordine mondiale nel XXI secolo, Torino 2005.
332 Questa fu anche la posizione accolta da P.M. DORIA, La vita civile, con un trattato della educazione
del Principe, Napoli 1753 (quinta “impressione”), 96.
333 Su questo rischio v. R.A. DAHL, Democracy and Its Critics, New Haven-London 1989, trad. it., La democrazia e i suoi critici, Roma 1990, spec. 351.
334 Lo riconosce F. NEUMANN, The Democratic and the Authoritarian State, New York 1977, trad. it., Lo
stato democratico e lo stato autoritario, Bologna 1973, 61, quando scrive che fu Vico a tentare per primo «di inquadrare un’analisi scientifica della struttura della libertà politica in un’analisi storica».
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rica”335. Come ha notato Geymonat, «per la scienza storica Vico vuol compiere una rivoluzione analoga a quella compiuta da Francesco Bacone per le scienze naturali»336. E non a
caso Bacone è menzionato, nella sua Autobiografia, come uno degli studiosi di riferimento,
accanto a Platone, a Tacito e a Grozio337.
Una storia che non è pura casualità, come teorizzato da Epicuro, Machiavelli e Hobbes, né come il frutto di una meccanica necessità, come ipotizzato dagli stoici e da Spinoza:
piuttosto, una storia costruita dall’uomo impegnato nello sforzo di affrancarsi dall’originario
stato ferino in cui versava.
La scienza delle forme di governo è da Vico costruita e sfruttata proprio come scienza
storica:
«Laonde cotale Scienza dee essere una dimostrazione, per così dire, di fatto istorico
della provvedenza, perché dee essere una storia degli ordini che quella, senza verun umano
scorgimento o consiglio, e sovente contro essi proponimenti degli uomini, ha dato a questa
gran città del gener umano, ché, quantunque questo mondo sia stato criato in tempo e particolare, però gli ordini ch’ella v’ha posto sono universali ed eterni» (552).
Così facendo, Vico ci consegna una scienza storica della politica come luogo di studio e di analisi dei processi che, di fatto, conducono alla costituzione della Respublica quale
spazio per addivenire alla «salvezza collettiva»338.
Sottesa a tale concezione della scienza delle forme di governo vi è la filosofia di Vico,
che altro non è se non una filosofia dell’autorità: di quella autorità, cioè, che nella sua evoluzione appunto storica mira alla conservazione della società per scongiurare il rischio di un
nuovo «ferino divagamento»339.
«Verum ipsum factum»: Vico sostiene che l’uomo può conoscere con verità solo ciò
che esso fa. Dunque, la democrazia affiora dalle pagine vichiane come qualcosa di concreto,
di reale, di vissuto da popoli alla continua ricerca di emancipazione e di riscatto. La democrazia viene così relativizzata, calata in contesti sociali con proprie caratteristiche, messa
costantemente alla prova, in una continua ricerca di equilibri, di nuove alchimie e combinazioni di elementi eterogenei, senza alcuna verità assoluta e indimostrabile. La democrazia
come ideale che si conquista passo dopo passo grazie alla tangibile operosità dei consociati,
in un crescendo di istanze e rivendicazioni e, dunque, di approdi e nuove partenze.
In Vico si percepisce una visione sociale degli accadimenti storici. La storia di Roma
non è solo l’intreccio di narrazioni epiche relative a gesta o misfatti di qualche isolato eroe o
monarca o uomo di governo. Essa, nella ricognizione vichiana, è scandita dalla combinazione di elementi e variabili all’epoca sottovalutati, a cominciare dall’antagonismo di classe tra
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Cfr. S. ROGARI, La scienza storica. Principi, metodi e percorsi di ricerca, Torino 2013.
L. GEYMONAT, op. cit., 270.
337 Cfr. G. FASSÒ, I “quattro auttori” del Vico. Saggio sulla genesi della Scienza nuova, Milano 1949.
338 Così M. MONTANARI, op. cit., 246.
339
Ibidem: l’autorità è correttamente intesa come il «senso comune del genere umano, che ha cura di riprodursi nella propria universalità». V. anche B.A. HADDOCK, op. cit., 170.
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patrizi e plebei. E questa attenzione per le cause più remote, meno appariscenti, in quanto
radicate nella fattuale dinamica delle relazioni sociali, è in qualche misura indizio di una inclinazione democratica di Vico, intellettuale sensibile ai movimenti “dal basso” di una struttura
complessa quale quella di Roma. Egli s’interessò alle origini dei fenomeni studiati, in vista di
una loro razionalizzazione in uno schema scientifico idoneo a fornire una rappresentazione
oggettiva, idonea cioè a superare la prova dei fatti340. Come ha notato ancora Piovani, «una
storia che pretenda spiegare le forze storiche seguendole nell’interezza discoperta del loro
evolversi è una storia che sottopone quelle forze a uno smontaggio tendenzialmente analitico, il quale … cerca di capirne gli assetti, i moti, gli equilibri, i disquilibri, quindi inevitabilmente ne intuisce la dialetticità immanente»341.
L’accesso alle forze che hanno alimentato i diversi processi storici è la premessa politica da cui può scaturire una elaborazione della democrazia, il cui destino è stato segnato
proprio dal caotico susseguirsi di spinte e controspinte verso un pieno e, per certi versi, irreversibile processo di emancipazione del popolo dal giogo autoritario dei gruppi dominanti.
La democrazia non è un principio statico che si afferma in virtù di asettiche disposizioni normative: è un processo dinamico che si sviluppa attraverso una concatenazione di
eventi, comportamenti, rapporti di forza, spesso dall’andamento oscillante, con improvvise
accelerazioni e altrettanto repentine battute d’arresto. Chi, come Vico, ha intuito questo moto
dinamico della democrazia non poteva che avere una visione politica proiettata verso il futuro: un avvenire dialettico dove la costante competizione tra fattori antagonisti avrebbe fornito
la chiave di lettura per comprendere la vitalità della storia. E – ripeto – questa attenzione per
la genesi del potere, per le sue origini anche recondite e misteriose, fa di Vico un precursore
del pensiero progressista. Basti pensare, come ricorda Piovani, che De Maistre enunciò la
massima fondamentale del suo edificio teorico reazionario ammonendo che «bisogna velare
le origini del potere»342. E, così, l’avvento della democrazia, sia pure raffigurata nella veste
istituzionale della libera repubblica popolare, viene descritto come un evento drammatico,
scaturente dalla lotta tra concrete forze sociali, e non come il lascito di una scuola di pensiero che ha persuaso gli uomini a seguire la strada tracciata dalla saggezza della filosofia. La
democrazia è percepita non come l’ideale raffigurazione di un paradiso istituzionale, ma come una necessità volta a ricomporre un contesto dilaniato dalle tensioni sociali e come risposta ad altrettanto concrete rivendicazioni di condivisione di potere. Un approccio realistico
alla democrazia, dunque, che non avrebbe potuto palesarsi se Vico non avesse abbracciato
una visione politica favorevole al ripensamento di antiche tradizioni e di anacronistiche metodologie: «nelle alternanze del dominare e dell’essere dominati, le vicende del mondo storico, per essere intese, vanno osservate nelle fibre del tessuto sociale»343.

Da qui l’assillo di Vico per la documentazione, per le fonti, spesso trattate in modo alluvionale, apparentemente caotico, con frequenti ripetizioni.
341 P. PIOVANI, op. ult. cit., 156.
342
Ibidem.
343 Id., 158.
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Nell’ambiente napoletano Vico restò isolato a causa della sua volontà di ricomporre
Stato e società attraverso «la continua ricerca delle forme politiche, della loro oscura genesi,
dentro i più reconditi incunaboli della società civile»344. Egli si trovò a metà strada tra quanti
rinnegavano la politica come luogo di composizione delle diseguaglianze e quanti immaginavano una ricostruzione della società ma dall’alto345. Vico, invece, avvertiva il bisogno di dedicare la propria opera scientifica «al riconoscimento della forza unitaria dello Stato dentro la
crescita dal basso delle masse»346. Questa inclinazione è il chiaro sintomo di una coscienza
democratica del Nostro.
Questa coscienza non fu ingenua. Egli era perfettamente consapevole che ogni ideologia, e dunque anche quella (non detta) democratica, scaturisce dall’intreccio tra realtà ed
apparenza. Vico ne è pienamente consapevole ad esempio, quando, nel De uno riflette intorno all’esperienza ambigua di Augusto, già considerata in precedenza. Scrisse Vico che
«Augusto concedeva al popolo un sembiante di libertà … offr[endo] al senato un simulacro
d’autorità»347. Una apparente continuità rispetto alle istituzioni repubblicane, contraddetta da
una reale concentrazione del potere in capo all’imperatore.
Vico non cedette all’ascendente esercitato, nel suo tempo, dal razionalismo cartesiano, così come non si collocò tra i nuovi ceti intellettuali che si contraddistinsero per un esasperato specialismo professionale: questi ultimi, in particolare, dediti alla professione forense, dimostrarono una progressiva dismissione di responsabilità idonea a favorire la conservazione del potere. Piuttosto, Vico cerca di opporsi «ad una lunga tradizione di soggezione e
di latenza del sapere alle esigenze di comando locale delle classi dirigenti, ma ormai bloccato e come cristallizzato in una sempre più corporativa rivendicazione di decisioni e di competenze tendenzialmente esterne al complessivo processo di integrazione della società civile
nei confini serrati dell’organizzazione statale»348. La “boria de’ dotti”, «i quali ciò ch’essi sanno vogliono che sia antico quanto ch’è il mondo» (465)349, contro cui Vico si scaglia non è
che la icastica rappresentazione di un ceto intellettuale asservito al potere, piegato supinamente alle esigenze di questo. Vico proietta la sua ricognizione storica nel futuro, proteso
verso un rinnovamento globale della cultura al servizio di una idea, che è quella del superamento delle istituzioni politiche del presente.
Quanto di democratico vi sia in questa inclinazione è sin troppo evidente.

344 R. ESPOSITO, La politica e la storia. Machiavelli e Vico, Napoli 1980, 222. In generale, v. P. PIOVANI, Il
pensiero filosofico meridionale tra la nuova scienza e la “Scienza nuova”, in ID., La filosofia nuova di Vico, Napoli
1990, 13 ss.
345 Cfr. B. DE GIOVANNI, G.B. Vico nella cultura napoletana, in Storia di Napoli, VI, t. 1, Napoli 1970, 496
ss.
346 R. ESPOSITO, op. e loc. ult. cit.
347 De uno, CCVII: «Sed dum Augustus id simulacrum libertatis objicit populo, aliud potentiae objicit Patribus».
348 R. ESPOSITO, op. cit., 248.
349 «La boria de’ dotti, i quali vogliono ciò ch’essi sanno essere stato eminentemente inteso fin dal principio del mondo» (541).
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C’è anche un altro modo di leggere l’affermazione della democrazia come il frutto di
scelte concrete poste in essere da individui e gruppi protagonisti del loro destino sociale e
politico. E questa prospettiva ci viene dischiusa da Voegelin.
Partiamo dalla nozione vichiana di senso comune, che è «un giudizio senz’alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto un ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione o
da tutto il gener umano» (Degnità XII). Il senso comune indirizza gli esseri umani alla socievolezza: «prima che nell’intelletto, lo schema ideale ed eterno dela storia è sentito e fantasticato»350. Ora, la mente eroica è la coscienza degli autori delle nazioni che acquisendo il senso comune … si sono elevati ad una statura umana oltrepassando lo stato selvaggio»351.
Quando sparirono gli eroi come classe dominante non venne meno la mente eroica.
L’eroismo si trasferì in seno alle assemblee popolari, trasformandosi in spirito e saggezza
delle leggi.
Ebbene, «la categoria della mente eroica introduce l’identità dell’esistenza politica nel
352
corso» . Senza queste transizioni, questo errare della mente eroica le fasi politiche del corso non sarebbero altro che la asettica successione di forme di governo «connesse l’una con
l’altra da una psicologia della degenerazione della classe dirigente»353. La mente eroica implementa nella coscienza individuale l’idea di giustizia quale principio ordinatore
dell’organizzazione politica. Le forme di governo non sono altro che la realizzazione umana
di tale idea. Così, presso i patrizi tale idea si materializza a livello personale nella figura del
re. Diversamente, «nella repubblica plebea quest’immediatezza mitica inizia a dissociarsi fra
le passioni dei membri individuali e l’oggettività delle leggi prodotte nella loro assemblea»354.
La democrazia è, così, raffigurata come un processo in cui i consociati, avendo preso
coscienza dell’idea di giustizia veicolata dalla mente eroica, edificano un nuovo assetto politico-istituzionale preordinato alla conservazione della società grazie a istituti, procedure, modalità operative che vedono in loro stessi gli autori e i protagonisti della stessa vita democratica.
Vico associa ogni forma di governo alla natura del popolo che vive in un determinato
territorio e in un certo frangente storico: «Vico’s fundamental thesis is that the nature of the
people determines which form of government (i.e. aristocracy, monarchy, or democracy) is
best at any given time»355. Pertanto, anche la democrazia è una soluzione fatta su misura
per assecondare le esigenze concrete, reali di una data comunità, e non una formula magica
escogitata da saggi illuminati che, in quanto tale, venga imposta come criterio taumaturgico
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C. SINI, Storia della filosofia, II, Napoli 1968, 269.
E. VOEGELIN, op. ult. cit., 101.
352 Id., 102.
353 Ibidem.
354 Id., 103.
355 F. VAUGHAN, op. cit., 54. È bene sottolineare che lo stesso A. muove rilievi critici alla ricostruzione di
Vico sostenendo che si tratti di una serie di congetture non corroborate da prove obiettive: «there is no more historic proof for the transformation of the aristocratic commonwealth into popular commonwealth than unsupported
speculation» (62), e ravvisa un paradosso nella stessa spiegazione vichiana della degenerazione della repubblica
popolare in tirannia (63 ss.). Sul nesso tra natura dell’uomo e forma di governo v. anche B.A. HADDOCK, op. cit.,
161.
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RIVISTA AIC

355

per lenire le sofferenze di una società: dissociandosi da Bodin «Vico’s explicit claim is that
the forms of government do not arise out of force or fraud as many political theorists have
claimed, but naturally with the progressive development of the peoples»356.
La democrazia non è soltanto oggetto di un approccio scientifico basato su classificazioni e teorie, in quanto essa è inveramento di legami e di relazioni tra individui che, concretamente, popolano un determinato territorio e in esso agiscono quotidianamente. La scienza
politica, che della democrazia si fa interprete, non è solo scienza del potere, ma è analisi dei
processi storici attraverso i quali i popoli decidono il loro destino: i popoli quali indefettibili
soggetti della democrazia.
Vico si affranca dalla consolidata immagine della “ragion di Stato” che aveva giustificato l’approccio scientifico al potere partendo da un principe che fonda una città o da un re
che s’incarna nella nazione. Il luogo da cui si sviluppa l’indagine vichiana è lo spazio di condivisione di esperienze comuni, ossia il terreno di attecchimento e di successivo fiorire di una
sorta di “religione civile” volta ad assicurare a tutti pace, sicurezza e libertà. Un ambiente
aperto, in cui tutti hanno eguale diritto a sentirsi protetti nell’esplicazione delle rispettive esistenze357. In tutto questo Montanari ha riconosciuto «il tratto democratico e moderno dell’idea
vichiana di politica: la consapevolezza che la civitas decade, si corrompe e si disfa, se non è
più in grado di sostenere, di visualizzare questa “religione civile” che struttura le libertà individuali e ne costituisce il necessario presupposto; se non riesce a mediare i diversi interessi;
se non assicura a tutti la libertà e il diritto alla vita»358. Come non rievocare la celeberrima
concezione di religione civile fissata da Rousseau? «Vi è dunque una professione di fede
puramente civile, di cui spetta al corpo sovrano fissare gli articoli, non già precisamente come dogmi di religione, ma come sentimenti di socialità, senza i quali è impossibile essere
buoni cittadini e sudditi fedeli»359.
8. In viaggio nella democrazia con Vico
Vico ci consegna non una mappa puntuale e circostanziata dell’itinerario democratico, quanto le coordinate per orientarci nella navigazione.
Vico è riuscito ad individuare alcuni dei tratti essenziali della moderna accezione di
democrazia. Eventuali omissioni o lacune sono imputabili non a disattenzione o pigrizia,
quanto all’esperienza storica di Roma che, come si è visto, non raggiunse mai un assetto
democratico compiuto: almeno tale, come lo intenderemmo noi oggi alla luce degli sviluppi
che l’ideale democratico ha avuto dopo Vico.
Il pregio della trattazione vichiana sta proprio nell’aver scandagliato i fondali del mare
romano portando alla luce elementi che, oggi, a) si rivelano non solo presenti nelle democra-
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F. VAUGHAN, op. cit., 55.
Si pensi all’utopia repubblicana dell’inglese J. HARRINGTON, The Commonwealth of Oceana, London

1656.
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M. MONTANARI, op. cit., 259.
J.-J. ROUSSEAU, op. cit., 233.
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zie occidentali, ma che b) si prestano a manipolazioni potenzialmente idonee a mettere in
crisi il sistema democratico.
a.I) L’eguaglianza non è bastevole ai fini del consolidamento di un’autentica democrazia se si limita al mero riconoscimento di una asettica parità di trattamento di fronte alla
legge. La plebe romana reagì contro le vessazioni perpetrate dai patrizi attraverso rivendicazioni di carattere primariamente patrimoniale, nella consapevolezza che la mancanza di beni
materiali può seriamente ostacolare, se non addirittura impedire, l’effettivo esercizio dei diritti. In questi termini, l’attenzione rivolta da Vico alle sollecitazioni di natura economica provenienti dalla moltitudine pare anticipare la genesi dell’eguaglianza sostanziale, che si concretizza in misure e interventi volti a liberare dal bisogno economico i soggetti deboli.
a.2) Il popolo che anima la vita democratica è una comunità aperta, capace e disposta ad includere nuovi consociati. Basti pensare ai passaggi in cui Vico ricorda l’ampliamento
del popolo romano attraverso il riconoscimento dello status civitatis ad una platea sempre più
ampia di individui.
a.3) La sovranità popolare è davvero uno dei pilastri della democrazia se il potere non
si nasconde dietro l’ipocrisia, la falsa rappresentazione della realtà, il formale riconoscimento
di poteri e prerogative che però non arrestano il dominio assoluto e incontrastato di un solo
individuo. La realistica interpretazione vichiana del principato di Augusto mirava proprio a
svelare l’artificiosa e falsa perpetuazione di istituzioni repubblicane in verità sottoposte ad
uno strisciante processo di esautoramento progressivo.
a.4) La rappresentanza compare a livello embrionale nell’esperienza repubblicana di
Roma. Il fatto, però, che l’ascesa delle assemblee popolari sia avvenuto, come racconta Vico, di pari passo con rivendicazioni e sollecitazioni della massa sta a significare che quegli
organi collegiali sono immaginati come luoghi di rappresentazione di interessi in qualche misura mediati politicamente, ossia individuati e interpretati alla luce di alcuni valori essenziali.
Per mettere in evidenza, invece, i rischi di instabilità dell’architettura democratica
soccorrono le parole illuminanti di Biscaretti di Ruffìa. In Roma «la democrazia vi trovò …
una parziale affermazione solo nel periodo di mezzo: il repubblicano, ma la sua completa
attuazione fu sempre ostacolata dai privilegi delle classi più elevate della società, dalle accanite lotte delle diverse fazioni e dalle ambizioni continuamente rinnovantesi dei condottieri
vittoriosi»360. Dunque…
b.1) Anche in una democrazia le classi sociali più agiate possono assumere comportamenti idonei a comprometterne la stabilità e, soprattutto, la capacità di garantire
l’affermazione di una società giusta ed equa. Anche in epoca repubblicana i patrizi adottarono strategie volte a perpetuarne la posizione di dominio di fronte ad una plebe solo formalmente (e in parte) ad essi equiparata. Oggi, le tentazioni elitiste dei gruppi dirigenti sono
sempre più una minaccia per la buona tenuta della democrazia. Più in generale,
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P. BISCARETTI DI RUFFÌA, Lo stato democratico moderno nella dottrina e nella legislazione costituzionale, Milano 1946, 105.
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l’ampliamento delle diseguaglianze, innanzitutto sul piano della distribuzione della ricchezza,
non fa che indebolire gli equilibri democratici.
b.2) Non solo una eccessiva, quasi parossistica frammentazione del quadro politico
può condurre ad una deriva paradossalmente antidemocratica. Anche l’idea di democrazia
che le diverse fazioni in competizione hanno può agire contro la democrazia stessa. La partitocrazia, che assume lo spazio democratico come luogo di mera contesa del potere attraverso una competizione inquinata e inficiata da interessi particolari. La lottizzazione dei posti di
comando, che riflette una visione mercantile dell’arena politica in cui gli equilibri si raggiungono non attraverso una sana composizione degli interessi contrapposti, bensì con compromessi volti alla sola allocazione delle scarse risorse disponibili in termini di cariche o funzioni.
La contesa tra ottimati e popolari, cui allude lo stesso Vico, per certi versi sembra aver anticipato questa involuzione di un mezzo, il partito, che dovrebbe invece svolgere un ruolo centrale nella vita democratica di un Paese libero e civile.
b.3) I «condottieri vittoriosi», cui si riferisce Biscaretti di Ruffìa, non sono che gli antesignani dei moderni “uomini soli al comando” anche in ambiente democratico. Essi sono la
rappresentazione più eloquente ed efficace dei moderni leader di partito sopraffatti da smanie di protagonismo, capaci di personalizzare persino le riforme più importanti destinate a
rivedere l’assetto costituzionale. E Vico non tace sulle tante figure individuali che hanno segnato le sorti della repubblica romana. Una sfrenata ambizione individuale è molto più insidiosa per la democrazia di una altrettanto incontenibile licenza (come direbbe Platone) della
massa.
Una gestione accorta e razionale di tali variabili critiche può aver luogo, seguendo
l’ispirazione vichiana, considerando la democrazia come un dinamico processo conflittuale
tra le diverse componenti sociali361. È la comunità, ad ogni fase di tale processo, a richiamare l’attenzione dell’autorità circa la necessità di definire un assetto democratico e, poi, di
consolidarlo attraverso successivi arricchimenti. In questo movimento circolare, l’autorità restituirà una risposta democratica che, a sua volta, innescherà istanze e sollecitazioni di progresso e di giustizia. La democrazia, invero, non è solo una formula per accedere ad un determinato ordine politico, ma agisce essa stessa come «sistema di convivenza e di vita»362.
La democrazia come luogo di rivendicazione sociale di diritti, sia individuali che collettivi363.
Lo spazio per una cittadinanza attiva (active citizenship364), non nel senso ateniese di esercizio diretto del potere, ma nel senso di una educazione alla condivisione di valori comuni attraverso la partecipazione responsabile alla vita politica.
Tutto ciò esige una riconsiderazione del popolo quale soggetto della democrazia.
Nell’antichità un diffuso scetticismo circa l’intelligenza del popolo era alla base dei
tanti scrupoli che persino nella terra che ospitò la nascita della democrazia segnò il destino
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Sui conflitti sociali come cause di mutamento delle forme di governo v. G. AZZARITI, op. cit., 584 ss.
S. GINER, Carta sobre la democrazia, Barcelona 1996, trad. it., Le ragioni della democrazia, RomaBari 2001, 7.
363
V. A. PINTORE, I diritti della democrazia, Roma-Bari 2003, spec. 79 ss.
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di tale idea: «ignorante, inaffidabile, ondivago, sensibile alle lusinghe dei demagoghi, il popolo non gode di buona letteratura in questa fase storica, anche perché i pochi in grado di scrivere e di trasmettere ai posteri il proprio pensiero non provengono dalle sue file»365.
Vico sprona i suoi lettori a rileggere la storia come un confronto non tra i (pochi) sapienti reggitori delle sorti di una comunità e i (tanti) destinatari anonimi delle relative decisioni
animati dalla sola volontà di contrastare agi e successi altrui, in nome di un egualitarismo
rassicurante ma goffo. Piuttosto, la graduale insurrezione della plebe va letta come rivendicazione di una dignità politica, di una virtù di partecipazione al peso del governo della cosa
pubblica. Un popolo libero dall’oppressione non solo economica, ma anche culturale dei pochi366. Un popolo che avverte il «senso comune» come naturale inclinazione alla vita sociale
in nome della pace e della coesione. Un popolo che «ha dentro una potestà sovrana civile»
(731), conscio della propria attitudine a legittimare l’autorità e le rispettive attribuzioni. Solo
un popolo con questi attributi essenziali può aspirare a reggere la democrazia senza subire
lusinghe, tentazioni, derive personalistiche: in una parola, strumentalizzazioni populistiche.
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V. PAZÉ, In nome del popolo. Il problema democratico, Roma-Bari 2011, 5.
«Con la libertà popolare, nella quale tutto il popolo è essa città» (723).
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LA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL
TERRITORIO TRA ESIGENZE UNITARIE E ISTANZE DI DIFFERENZIAZIONE
Sommario: 1. Premessa: la voce “governo del territorio”. – 2. L’individuazione degli interessi pubblici
riconducibili alla voce nella giurisprudenza costituzionale. – 3. I limiti della competenza legislativa
regionale: un tentativo di ricognizione dei principi fondamentali. – 4. L’armonizzazione della
legislazione statale e regionale: uno strumento di raccordo per favorire un’evoluzione omogenea della
normativa di settore sul territorio nazionale.

1. Premessa: l’oggetto della voce “governo del territorio”
La voce “governo del territorio” compare per la prima volta nella Costituzione italiana
nel testo novellato dell’articolo 117, tra le materie affidate alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni.
Sostituisce il riferimento alla materia “urbanistica”, tradizionalmente ricompresa tra
quelle di competenza legislativa concorrente, non più presente tra le materie elencate
nell’articolo 117 della Costituzione1.
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1

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 50 del 1958, richiamando diverse disposizioni della legge 17
agosto 1942, n. 1150, rubricata “Legge Urbanistica”, che ancora oggi è la legge fondamentale di settore, ha definito l’urbanistica come “quel complesso di norme che regola «l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo
sviluppo urbanistico in genere» (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 1), e che, snodandosi attraverso i piani territoriali di coordinamento (art. 5 e segg.), i piani regolatori generali (art. 7 e segg.), i piani regolatori particolareggiati
(art. 13 e segg.) giunge, come a punto terminale, a disciplinare l'attività edilizia vera e propria (art. 31 e segg.),
dettando anche le direttive alle quali si deve ispirare, nel campo della edilizia, la potestà regolamentare dei comuni (art. 33)”; nella medesima sentenza si legge che “l'edilizia, nel suo significato tradizionale di disciplina della
costruzione e manutenzione degli edifici, al fine di tutelare l'incolumità, l'igiene e la sanità pubblica, la viabilità e il
decoro cittadino (cfr. soprattutto R. D. 22 novembre 1937, n. 2015, convertito con modifiche in legge 25 aprile
1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1393), s'inserisce in massima parte nella materia
dell'urbanistica e con questa, comunque, è strettamente legata” (cfr. Corte cost. n. 50/1958).
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Si è posto sin da subito il problema della definizione della materia “governo del territorio” e della delimitazione dell’oggetto, al fine di individuare i criteri di riparto della competenza
legislativa tenendo conto delle possibili interferenze con le materie di competenza statale.
I criteri per la definizione della voce, in assenza di “referenze infracostituzionali”, sono
stati individuati valorizzando la normativa di settore precedente alla riforma del Titolo V della
Costituzione.2
Come ampiamente evidenziato in dottrina, la scelta del legislatore costituzionale riprende il processo evolutivo della nozione di urbanistica che è progressivamente divenuta
“governo del territorio” in conseguenza dell’ampliamento dell’oggetto alla disciplina dell’uso
del territorio in senso più ampio rispetto alla tradizionale disciplina dello sviluppo urbano.3
Il processo evolutivo della nozione di urbanistica ha preso avvio con il D.P.R. n.
616/1977 che, ai fini del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, ha ricondotto alla materia le funzioni concernenti “la disciplina dell’uso del territorio, comprensiva di tutti
gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente” (articolo 80).4
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Sul procedimento per la definizione delle materie si rinvia a S. MANGIAMELI, , Le materie di competenza
regionale, Milano, 1992, pag. 93 e seguenti. Secondo l’Autore, nei cataloghi costituzionali la “voce” non conduce
di per se a una caratterizzazione degli oggetti della competenza, ma si limita ad evocare una parte della realtà su
cui può cadere il potere di disciplina della Regione. Pertanto, con l’interpretazione, muovendo dal caso concreto
ci si deve avvalere del carattere evocativo dell’enumerazione e giungere alla definizione delle materia da applicare nella valutazione della competenza seguendo un procedimento svolto con specifici passaggi di comprensione;
in assenza di “referenze infracostituzionali”, o comunque in caso di non diretta esplicabilità del testo della Costituzione, soccorre l’applicazione del criterio storico normativo, secondo cui nell’insufficienza delle norme (costituzionali), le definizioni legali vanno individuate per “presupposizione”, in quelle comunemente adottate dalla legislazione ordinaria (statale) precostituzionale. L’Autore precisa tuttavia, che la premessa per il ricorso a tale criterio,
nel caso dell’interpretazione della Costituzione, è l’impossibilità di ricavare la definizione dall’interpretazione sistematica delle fonti di grado costituzionale (ibidem, pag. 104).
3
Sulla nozione di “governo del territorio” come evoluzione della legislazione precedente si veda P. URBANI, Urbanistica, Voce, in Enc. giur., XXXVII, Roma, 2008, aggiornamento, pag. 1; si veda inoltre, tra gli altri, G.
MORBIDELLI, Il governo del territorio nella Costituzione, in G. SCIULLO, a cura di, Governo del territorio e Autonomie
territoriali, Bologna, 2010, p.11. Per la ricostruzione della storia della materia, si rinvia a M. MENGOZZI, Governo
del territorio, in G. GUZZETTA, F.S. MARINI, D. MORANA, Le materie di competenza regionale. Commentario, Napoli,
2015, pag. 199.
4
Prima ancora, la legge 28 gennaio 1977, n. 10, aveva introdotto un riferimento all’ambito territoriale, introducendo un riferimento ad “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale”; Cfr. G. PAGLIARI, La materia “governo del territorio” nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista giuridica di
urbanistica, 3-4/2014, numero speciale Uso e trasformazione del territorio. Dal Testo unico dell’edilizia al decreto
“Sblocca Italia”, pp. 317 e ss., cui si rinvia per una ricostruzione approfondita dell’evoluzione della normativa e
della giurisprudenza costituzionale in materia di urbanistica. Particolarmente interessante l’individuazione di riferimenti specifici all’espressione “governo del territorio” nel linguaggio normativo precedente alla riforma costituzionale: in particolare, nelle premesse del DPCM 21 luglio 1989, attuativo del DPR 24 maggio 1988, n. 203, in
materia di qualità dell’aria, nella parte in cui fa riferimento all’esercizio, da parte delle Regioni, delle “attività previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nell’ambito dei poteri di governo
del territorio ed in funzione di una regolamentazione e di un controllo generale dei flussi di inquinamento presenti
nell’ambiente atmosferico” (cfr. ivi, pag. 318); ancora, all’articolo 6, comma 2, del d. lgs. 16 dicembre 1989, n.
418, in tema di riordino delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-Regioni, nella parte in cui indicava tra i settori per i quali dare vita a comitati generali a competenza integrata funzionale, anche quello relativo a
“governo del territorio e tutela dell’ambiente” (cfr. ibidem); nelle premesse del DPCM 29 settembre 1998, attuativo
del c.d. “Decreto Sarno” (d.l. 11 giugno 1998, n. 180), in materia di dissesto idrogeologico, dove si faceva riferimento a “un’efficace e positiva azione di governo del territorio e di difesa del suolo”, (cfr. ibidem); nell’articolo 1,
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In tal modo si è fatto riferimento ad una nozione allargata di urbanistica che supera la
tradizionale disciplina dell’uso del suolo, per rispondere all’esigenza di una considerazione
integrale del territorio e di una più ampia disciplina delle trasformazioni; rileva sottolineare
che tale nozione non comprende la tutela degli interessi pubblici in materia di tutela ambientale e paesaggistica, espressamente riservata allo Stato dall’articolo 81 del D.P.R.
616/1977.5
La nozione di urbanistica è stata ulteriormente estesa a seguito del successivo trasferimento di funzioni amministrative di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha previsto
espressamente il trasferimento alle regioni e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in materia di “territorio e urbanistica”, sebbene senza fornire una definizione della
materia e riservando allo Stato – in quanto aventi “rilievo nazionale” – “i compiti relativi alla
identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, con riferimento ai
valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo, alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese”
(articolo 52, comma 1).
Progressivamente, l’urbanistica si è ulteriormente estesa fino a comprendere “tutti gli
aspetti dell’uso del territorio”, come specificato nell’articolo 34 del d.lgs. n. 80/1998 (emanato
lo stesso giorno del d.lgs. 112/1998), ai fini della disciplina della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo (oggi art. 133, comma 1, lett. f) del d.lgs. 104/2010).6
Pertanto, prima della riforma costituzionale del 2001, il punto di equilibrio tra
l’evoluzione della nozione di urbanistica e la tutela degli interessi pubblici la cui cura spetta
allo Stato è stato individuato nel riconoscimento della coesistenza sul territorio di una pluralità di interessi differenziati, che possono essere coordinati tra loro, ma che devono restare
distinti: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, prevalenti, la cui cura spetta allo Stato, e quelli concernenti l’uso, la fruizione e la trasformazione del territorio,
che sono invece affidati alla competenza concorrente dello Sato e delle Regioni.
L’oggetto della voce, come peraltro in diversi altri casi, è stato progressivamente delimitato dalla Corte costituzionale.7

comma 3, del d.m. 9 maggio 2001, recante “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, che ha specificato come le norme ivi contenute fossero tra l’altro finalizzate “a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell’ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio” (cfr.
ibidem).
5
Sin dai primi interventi successivi all’emanazione del richiamato decreto di trasferimento delle funzioni
amministrative alle Regioni, la Corte costituzionale pur riconoscendo l’evoluzione normativa della materia urbanistica, non ha escluso la configurabilità in ordine al territorio di valutazioni e discipline diverse, tra cui quelle di
competenza statale in materia di tutela ambientale e paesaggistica, specificamente previste dal richiamato articolo 81 del D.P.R. n. 616/1977; tra le prime, si veda la sentenza n. 359/1985.
6
Per un approfondimento si veda G. SCIULLO, Urbanistica, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto
pubblico, Milano, 2006, pag. 6116 e ss..
7
Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di governo del territorio si vedano G. PAGLIARI, La materia
“governo del territorio” nella giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 324 e ss.; R. BIFULCO, Governo del territorio, in
R.BIFULCO, A. CELOTTO, a cura di, Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli,
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Anzitutto, ha affermato che l’urbanistica, non più ricompresa nell’elenco delle materie
di cui al nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, è parte del “governo del territorio”:
secondo la Corte, la materia urbanistica costituisce anzi un contenuto fondamentale della
nuova materia, che senza di essa sarebbe ridotta a “poco più di un guscio vuoto”(Corte cost.
n. 303/2003). Nella medesima prospettiva, ha poi aggiunto che anche l’ambito materiale costituito dall’edilizia va ricondotto al “governo del territorio” (Corte cost. n. 362 del 2003).8Successivamente, ha ricondotto alla nuova materia “tutto ciò che attiene all’uso del territorio e
alla localizzazione di impianti o attività” e quindi “l’insieme delle norme che consentono di
identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili
del territorio”. (Corte cost. n. 307 del 2003 – 196 del 2004; nello stesso senso, si vedano le
sentenze n. 105 del 2017, n. 278 e n. 21 del 2010, 237 del 2009).
Individuata così la nozione di “governo del territorio”, facendo il punto su quanto affermato nelle prime sentenze successive alla revisione del Titolo V della Costituzione, la
stessa Corte ha delimitato l’oggetto della competenza legislativa concorrente precisando che
“l’ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta o indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il criterio
dell’elemento materiale consistente nell’incidenza delle attività in questione sul territorio,
bensì attraverso la valutazione dell’elemento funzionale, nel senso della individuazione degli
interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l’interesse riferibile al “governo del territorio” e le connesse competenze non possono assumere carattere di
esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi
differenziati” (Corte cost. 383 del 2005).
In tal modo, secondo la ricostruzione ermeneutica della giurisprudenza costituzionale,
la materia “governo del territorio” si compone di due elementi: uno corrispondente al nucleo
tradizionale dell’urbanistica e dell’edilizia, e quindi a due segmenti “materiali”; l’altro, corrispondente al più ampio contenuto delineato dalla Corte costituzionale, che costituisce invece
un segmento funzionale della materia.

2015, p. 327 e ss.; M. MENGOZZI, Governo del territorio, cit., p. 198 e 199, ID., Il “Governo del territorio” e la sua
intersezione strutturale con la “tutela dell’ambiente”: linee di continuità e di evoluzione, in federalismi.it, n.
15/2017, pagg. 3 e seguenti; M. LUCIANI, L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di urbanistica
ed edilizia, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2009, p.15 e ss.; N. MACCABIANI, La Corte “compone” e “riparte” la
competenza relativa al “governo del territorio”, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2/2005, pp. 211 e ss.. Il tema
dell’individuazione dell’oggetto della materia è stato affrontato anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha
interpretato la nozione di governo del territorio come un’evoluzione della materia urbanistica, più aderente, contenutisticamente, alle finalità di pianificazione che oggi devono ricomprendersi nel termine di “urbanistica”: segnatamente, secondo il Consiglio di Stato, “l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non
possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al
diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento
degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo”
(cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710).
8
Nella sentenza n. 362/2003, la Corte afferma che la formula usata dal legislatore costituzionale “riecheggia significativamente quelle con le quali, nella più recente legislazione ordinaria, l’urbanistica e l’edilizia sono state considerate unitariamente (v. art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)”. Già prima della riforma del Titolo V della Costituzione, l’edilizia è stata tradizionalmente ricondotta alla potestà legislativa concorrente
delle Regioni in materia di urbanistica.
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Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il “governo del territorio” può essere
definito come l’insieme delle politiche settoriali che disciplinano l’uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: urbanistica ed edilizia, che ne costituiscono il nucleo essenziale; edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute); edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti); lavori pubblici ed
espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);programmi
infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi
compresa la localizzazione delle reti di impianti);risanamento e conservazione del suolo.9

9

In dottrina è stato osservato che sono riconducibili alla materia tutti i tipi di piani e programmi previsti da
leggi e normative di settore che, per il solo fatto di comportare interventi sul territorio e di produrre modificazioni
dei suoi equilibri necessitano di un comportamento complessivo, volto a dare risposte alle domande che vengono rivolte dalla società ai pubblici poteri (piani regionali attività estrattive, programmi triennali opere pubbliche,
localizzazioni di porti e aeroporti, integrazione tra piani territoriali di area vasta e pianificazione di settore); cfr.
M.A. CABIDDU, Il territorio e il “suo” governo, in ID., a cura di, Diritto del governo del territorio, Torino, 2014, p. 11.
Nella legislazione statale, ad oggi non si rinviene una definizione di governo del territorio; tuttavia, il tema è stato
affrontato in occasione dei diversi tentativi di riforma della legislazione urbanistica. Una definizione della materia
che sembra tenere conto della giurisprudenza costituzionale si rinviene nel ddl. A.S. 3519 del 2005, non approvato in via definitiva, secondo cui “Il governo del territorio consiste nell’insieme delle attività conoscitive, valutative,
regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo,
volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo del territorio comprende altresì
l’urbanistica, l’edilizia, l’insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle
bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali materie.3. La potestà legislativa in materia di governo del territorio spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali e ad esclusione degli aspetti direttamente incidenti sull’ordinamento civile e penale, sulla difesa, sulle
Forze armate, sull’ordine pubblico, sulla sicurezza, sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, sulla tutela della
concorrenza, nonché sulla garanzia di livelli uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (cfr. art. 1). Più
efficace sembra la definizione di “governo del territorio” che compare nel disegno di legge elaborato dal Ministero
per le Infrastrutture e i trasporti nell’anno 2014, recante “Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana”, rinvenibile sul sito web istituzionale: l’articolo 1, comma 3, rubricato “Oggetto e finalità della
legge”, prevede che il «governo del territorio» consiste nella conformazione, nel controllo e nella gestione del
territorio, quale bene comune di carattere unitario e indivisibile … e comprende l’urbanistica e l’edilizia, i programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive, la difesa, il
risanamento e la conservazione del suolo”; il medesimo comma 3 prevede ancora che “le politiche del «governo
del territorio» garantiscono la graduazione degli interessi in base ai quali possono essere regolati gli assetti ottimali del territorio e gli usi ammissibili degli immobili – suoli e fabbricati – in relazione agli obiettivi di sviluppo e di
conservazione e ne assicurano la più ampia fruibilità da parte dei cittadini”. Nella più recente legislazione regionale di settore, in diversi casi, compare un tentativo di definizione della materia: l’articolo 2 della L.R. della Toscana
n. 65/2014, recante “Norme per il governo del territorio”, definisce il governo del territorio come “l’insieme delle
attività che concorrono ad indirizzare, pianificare e programmare i diversi usi e trasformazioni del territorio, con
riferimento agli interessi collettivi e alla sostenibilità nel tempo” (comma 1); l’articolo 1 della L.R. dell’Umbria n.
1/2015, recante “Testo unico governo del territorio e materie correlate” prevede che ai fini del Testo Unico regionale “il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive,
regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio nelle materie attinenti l’urbanistica e l’edilizia, compresa la disciplina antisismica”; l’articolo 1, comma 2, della L.R. dell’Emilia-Romagna n. 24/2017, recante “Disciplina
regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, precisa che il governo del territorio è inteso quale “insieme delle attività
di analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del
territorio e degli effetti delle politiche socio economiche su di esso incidenti”. Per una ricostruzione della normativa statale e regionale riferibile alla materia si rinvia a M. MENGOZZI, Governo del territorio, cit., p. 213 e ss.; per un
approfondimento sulla legislazione regionale si rinvia a T. BONETTI, A. SAU, Regioni e politiche di governo del territorio, in “le Regioni”, 4, 2014, pag. 619 e ss..
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La caratteristica comune di tutti i richiamati ambiti materiali riconducibili alla voce “governo del territorio” è la prevalenza della disciplina delle attività, rispetto al territorio intesto
come bene materiale; dunque, come osservato in dottrina, il “governo del territorio” non è
una “materia”, intesa come settore o ambito da disciplinare, ma un insieme di finalità da perseguire, ovvero di obiettivi cui ispirare attività di programmazione e pianificazione.10
Il nucleo essenziale della materia può essere individuato ancora nelle attività di pianificazione, ed in particolare nell'attività di pianificazione urbanistica, da intendersi funzionalmente rivolta “alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti”11, mediante la programmazione dello sviluppo complessivo e armonico del territorio che tenga conto “sia delle potenzialità
edificatorie dei suoli – non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione
delle comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi – sia di valori ambientali e paesaggistici,
sia in definitiva del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione «de futuro» sulla propria
stessa essenza”12svolta con la partecipazione delle comunità di riferimento.
I confini, sono invece rappresentati dall’interazione con diverse altre materie di competenza legislativa statale.
Il tema dell’individuazione in concreto degli ambiti materiali riconducibili alla voce “governo del territorio”, e della graduazione degli interessi pubblici ad essi riferiti, assume un
ruolo di primo piano in vista della possibile applicazione della clausola di asimmetria di cui
all’articolo 116, comma 3, della Costituzione.
Nei negoziati, ai fini del riconoscimento di ulteriori spazi di autonomia alle Regioni,
non tutti gli ambiti materiali compresi nelle materie di competenza concorrente sembrano
prestarsi alle ragioni dell’asimmetria.
Per ciascun ambito materiale, nell’ambito della discrezionalità propria del negoziato
previsto dal legislatore costituzionale, oltre a prevedere come correttivo adeguate forme di
coordinamento anche legislativo tra Stato e Regioni, si devono fare salvi i profili che richiedono per le particolari caratteristiche una governance condivisa da parte di Stato e Regioni.

10

Cfr. T. BONETTI, A. SAU, Regioni e politiche di governo del territorio, cit., pag. 599; per un approfondimento si veda l’ampia bibliografia ivi richiamata, in particolare nelle note nn. 12, 13, 14, 15 e 16. Nello stesso
senso si vedano, tra gli altri, S. AMOROSINO, Il “governo del territorio” tra Stato e Regioni ed enti locali, in Rivista
giuridica dell’edilizia, n. 3/2003, pag. 77 e ss., M.A. SANDULLI, Effettività e semplificazioni nel governo del territorio:
spunti problematici, in Dir. Amm., 3/2003, pag. 513-514; si vedano altresì M. MENGOZZI, Il “Governo del territorio”
e la sua intersezione strutturale con la “tutela dell’ambiente”: linee di continuità e di evoluzione, cit., pagg. 9 e
seguenti, che riconosce alla materia un valore di “funzione”, come pure M. BELLETTI, Le materie di potestà legislativa concorrente, in Rivista Aic, Osservatorio costituzionale, fasc.2/2016. Evidenzia una prospettazione del “governo del territorio” come “materia-ordinamento” R. BIFULCO, Governo del territorio, cit., p.340; nello stesso senso
si veda, ancora, G. SORICELLI, Il “Governo del territorio”: nuovi spunti per una ricostruzione sistematica, in Rivista
giuridica dell’edilizia, 6/2016, p. 683, secondo cui l’espressione “governo del territorio”, oltre a essere un sinonimo
sintetico delle materie “urbanistica” ed “edilizia”, rappresenta il riferimento obbligato di ogni politica pubblica di
coesione sociale, di un insieme di fini e di valori in cui la collettività si possa riconoscere.
11
Cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2221/2016.
12
Cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2710/2012, cit..
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In tale contesto, l’individuazione in concreto degli ambiti materiali riconducibili alla voce “governo del territorio”, e dei diversi interessi pubblici destinati ad intrecciarsi, costituisce il
presupposto logico-giuridico non solo per circoscrivere i possibili spazi ulteriori di autonomia
che potrebbero essere riconosciuti alle Regioni richiedenti, ma anche per individuare gli interessi pubblici di carattere nazionale la cui cura deve essere necessariamente statale, come
ad esempio nei casi in cui ricorre l’esigenza di uniformità della disciplina di particolari ambiti
materiali sul territorio nazionale (ad esempio in materia di titoli edilizi o di pianificazione urbanistica).

2. L’individuazione degli interessi pubblici riconducibili alla voce nella giurisprudenza
costituzionale
La definizione della materia che emerge dalla giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento all’elemento funzionale, ne rende incerti i confini con significative conseguenze sul riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni.
Mentre con riferimento ai segmenti della materia riconducibili all’urbanistica ed
all’edilizia ai fini del riparto di competenza tra Stato e Regioni si può fare riferimento
all’elemento materiale, ovvero all’impatto delle azioni dell’uomo sul territorio, con riferimento
agli altri ambiti materiali riconducibili alla voce “governo del territorio” si deve fare ricorso
all’elemento funzionale, valutando quindi volta per volta l’interesse pubblico perseguito in
concreto mediante una ponderazione di tutti gli interessi che si incrociano nella disciplina delle attività che incidono sul territorio.
La delimitazione dei confini della materia è pertanto il risultato del bilanciamento tra i
diversi interessi pubblici che si incociano nella disciplina dell’uso e della trasformazione del
territorio.
Tale bilanciamento è stato effettuato dalla Corte costituzionale, chiamata a risolvere i
casi di intreccio di competenze di Stato e Regioni: facendo ricorso alla valutazione
dell’elemento funzionale, caso per caso, ha individuato tra i diversi interessi pubblici sottesi
allo svolgimento delle attività destinate ad incidere sul territorio quelli riconducibili alla materia “governo del territorio”, affidati alla competenza legislativa concorrente, da quelli riconducibili ad altre materie di competenza legislativa statale, tra cui prevalentemente la tutela
dell’ambiente, l’ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Più precisamente, pronunciandosi con riferimento a diversi casi di intreccio con altri
interessi riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato - ma anche a
diverse materie di competenza concorrente, sebbene con diverse conseguenze meno problematiche13 - la Corte ha differenziato l’interesse pubblico riferibile alla materia “governo del

13

I casi più ricorrenti di intreccio di materie rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui
al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione con la materia governo del territorio sono riferiti alla tutela della salute, con riferimento all’edilizia sanitaria (Corte cost. sentenze n. 99 del 2009, 45 del 2008), alla protezione
civile con riferimento agli interventi edilizi nelle zone a rischio sismico (Corte cost. sentenze n. 68 del 2018, 232
del 2017, n. 272 del 2016) e all’edilizia scolastica (Corte cost. sentenze n. 284 del 2016, 62 del 2013), al coordi-
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territorio”; la giurisprudenza costituzionale, così, ha progressivamente temperato l’iniziale
ampia definizione della materia, potenzialmente riferibile a tutte le attività che comportano un
impatto sul territorio.
Un primo caso di intreccio di competenze esaminato dalla Corte riguarda la materia
“tutela dell’ambiente”.
Sul tema, la Corte ha evidenziato che “sul territorio gravano più interessi pubblici:
quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via
esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente
dello Stato e delle Regioni” (Corte costituzionale n. 367 del 2007).14
Prevalentemente, nella giurisprudenza costituzionale la tutela dell’ambiente è stata
intesa come un vero e proprio limite per le funzioni che esercitano le Regioni nell’ambito del
governo del territorio.15
Tuttavia, in alcuni casi, è stata riconosciuta al legislatore regionale la possibilità di
adottare forme aggiuntive di tutela, con riferimento a interessi differenziati riconducibili anche
alla competenza in materia di governo del territorio.16

namento della finanza pubblica con riferimento ad esempio alla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare di Regioni e Comuni (Corte cost. sentenze n. 164 del 2012, 340 del 2009).
14
La “tutela dell’ambiente” è stata ricostruita come una materia “trasversale”, nel senso che sullo stesso
oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni.
Con specifico riferimento all’intreccio con la materia governo del territorio, un’interessante delimitazione
dell’ambito della disciplina riconducibile alla materia ambientale si rinviene nell’ordinanza della Corte costituzionale n. 144 del 2007, nella parte in cui stabilisce che “i reati paesistici ed ambientali tutelano il paesaggio e
l’ambiente e cioè i beni materiali, mentre i reati edilizi tutelano un bene astratto consistente nel rispetto della
complessiva disciplina amministrativa dell’uso del territorio”; in tal senso, P. COLASANTE, La giurisprudenza costituzionale 2006-2010, in P. COLASANTE, N. VICECONTE, a cura di, La giustizia costituzionale e il “nuovo” regionalismo, Volume II, Milano, 2013, pag. 189. Per un esame della giurisprudenza costituzionale in materia di interferenze tra “tutela dell’ambiente” e “governo del territorio” si rinvia a M. MENGOZZI, cit., pag. 202 e ss..
15
Cfr. R. BIFULCO, cit., pag. 338. In estrema sintesi, allo Stato sono affidate la tutela e la conservazione
dell’ambiente, mediante la fissazione di livelli minimi di tutela non derogabili, mentre alle Regioni è affidato il
compito di disciplinare la fruizione dell’ambiente, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dal legislatore statale.
16
È il caso, ad esempio, della legislazione in materia di parchi nazionali ed aree protette: la Corte costituzionale ha ricondotto la fattispecie alla competenza esclusiva statale in materia di “tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema”, riconoscendo però alle Regioni la possibilità di interventi regionali in ragione della connessione
con la materia governo del territorio; in particolare, è stata riconosciuta alle Regioni la possibilità di istituire parchi
naturali regionali, senza però possibilità di sovrapposizioni o interferenze con le aree tutelate dalla legislazione
statale (Corte costituzionale n. 422 del 2002). Sul punto si veda, ancora, M. MENGOZZI, cit., pag. 203. Rileva altresì evidenziare che la Corte ha valorizzato la competenza regionale in materia di governo del territorio anche con
riferimento alla programmazione e al finanziamento degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico:
premesso che la difesa del suolo è riconducibile alla materia “tutela dell’ambiente”, di competenza legislativa
esclusiva statale, ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle Regioni, in virtù del principio di leale collaborazione, per la programmazione e il finanziamento degli interventi in difesa del suolo (Corte cost. n. 232 del 2009). La
Corte costituzionale ha altresì ricondotto alla materia “governo del territorio” l’interesse alla disciplina differenziata
a livello regionale in materia di criteri di edificazione e localizzazione degli impianti ad alto rischio (Corte cost. n.
407 del 2002, 248 del 2009), ritenendo costituzionalmente necessario un coinvolgimento sia del sistema regionale complessivamente inteso, quanto alla individuazione del sito sul territorio regionale, sia della singola Regione
interessata quanto alla “specifica localizzazione e alla realizzazione delle opere” (Corte cost. 33 del 2011; si veda
inoltre Corte cost. n. 54 del 2012). Per un diverso esempio del ricorso all’elemento funzionale per individuare
l’ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta o indiretta rilevanza
in termini di impatto territoriale, si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2017, in materia di limitazioni alla possibilità di edificare sui terreni agricoli che abbiano subito espianto di ulivi affetti da xylella.
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Ad esempio, in materia di localizzazione degli impianti sul territorio, la Corte facendo
ricorso al criterio funzionale ha ritenuto meritevole di tutela l’esigenza di favorire la corretta
localizzazione di reti e impianti; in tal modo, ha valorizzato la competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio finalizzata ad assicurare “l’autonoma capacità delle regioni e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano nel merito, tali da impedire o ostacolare ingiustificatamente l’insediamento
degli stessi” (Corte costituzionale n. 307 del 2003).17
Il punto di equilibrio tra l’interesse alla realizzazione di reti o impianti sul territorio nazionale, ovvero di impianti di interesse strategico nazionale, e l’interesse differenziato regionale a un impatto sostenibile sul territorio, è stato individuato nella possibilità per le regioni di
prevedere criteri localizzativi e standard urbanistici che consentano comunque la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla legislazione statale, classificata dalla Corte costituzionale
come legislazione di principio.18
Un secondo caso di intreccio di competenza legislativa tra Stato e Regioni ha ad oggetto la materia della “tutela dei beni cultuali”.
Applicando schemi interpretativi analoghi a quelli utilizzati per la tutela
dell’ambiente19, la Corte costituzionale ha valutato coerente con la normativa statale in materia di beni culturali la legislazione regionale che introduce una tutela ulteriore rispetto a quella
prevista dal legislatore statale; più precisamente, ha ricondotto alla materia governo del territorio la possibilità di prevedere particolari forme di tutela dei beni culturali diversi da quelli
17

Secondo la Corte, la legge regionale, pur non potendo introdurre limiti alla localizzazione, può prevedere “criteri di localizzazione”, anche se formulati “in negativo”, cioè attraverso la delimitazione di aree ben identificate che lascino emergere interessi specifici attribuiti al legislatore regionale, a condizione che sia sempre possibile una localizzazione alternativa (Corte costituzionale n. 331 del 2003; sul punto, tra le altre, si veda anche la
sentenze della Corte costituzionale n. 341 del 2010); Cfr. R. BIFULCO, cit., pag. 331. Particolari limitazioni alla
competenza regionale in materia di localizzazione degli impianti si registrano con riferimento alla produzione di
energia da fonti rinnovabili: la normativa in materia di costruzione ed esercizio degli impianti è stata ricondotta alla
materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia”; sebbene si tratti di altra materia di competenza concorrente, gli spazi di azione del legislatore regionale sono stati particolarmente contenuti; per un approfondimento si veda M. MENGOZZI, cit., p. 206 e 207.
18
Con specifico riferimento alla produzione di energia, mettendo a sistema le precedenti pronunce, con
la sentenza n. 278 del 2010 la Corte ha precisato che è precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi di
insediamento sottesi ad interessi ascrivibili alla competenza statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto
a preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale che può essere negato solo nel caso in cui
esse generino l’impossibilità, o comunque l’estrema ed oggettiva difficoltà a conseguire l’obiettivo. Nel caso di
specie, la Corte ha ritenuto legittima la normativa statale che consente la riconversione di impianti industriali alimentati da oli combustibili verso l’utilizzo del carbon fossile o altro combustibile meno inquinante, anche in deroga
alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale; tuttavia, ha
precisato che il riferimento a “limiti di localizzazione territoriale” contenuto nella disposizione impugnata è diverso
dal riferimento a “criteri di localizzazione”, che devono intendersi invece consentiti. Pertanto, vengono ricompresi
nella deroga prevista dalla disposizione impugnata solo i casi in cui la legge regionale determini un divieto di localizzazione tale da determinare l’impossibilità dell’insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione
alternativa, restando invece salva la generale normativa regionale di carattere urbanistico che comunque non si
prefigga di impedirne la realizzazione, unitamente alle discipline regionali attinenti alle materie di competenza
legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio. Il tutto con la conseguenza che le
Regioni potranno far valere le proprie prerogative per tutto quanto non rientra nella deroga prevista dalla legislazione statale, come delimitata in via interpretativa dalla Corte costituzionale.
19
In tal senso, R. BIFULCO, cit., p. 338.
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definiti come tali dal legislatore statale, purché essi si trovino a far parte di un territorio avente una propria conformazione e una propria storia (Corte costituzionale n. 232 del 2005).20È
stata invece sottratta alla competenza regionale, e riservata alla competenza legislativa dello
Stato, la disciplina della tutela del paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè
l’ambiente nel suo aspetto visivo (Corte costituzionale n. 113 del 2018).21
Un diverso caso di intreccio di competenze è stato individuato in materia di distanze
tra edifici, tra la competenza legislativa regionale in materia di “governo del territorio” e la
competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”.
Secondo la Corte costituzionale, la regolazione delle distanze minime tra i fabbricati
deve essere inquadrata nella materia “ordinamento civile”, di competenza legislativa dello
Stato (sentenze n. 112 del 2012, 173 del 2011, 232 del 2005), in quanto attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, e ha la sua collocazione nel codice civile
e in altri atti normativi, tra cui in particolare il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e
nell’articolo 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”22.Tuttavia, tenuto conto che i fabbricati insistono su di un territorio che può avere rispetto ad altri specifiche
caratteristiche, la Corte ha evidenziato che la disciplina specificamente riferita all’incidenza in
una determinata parte del territorio “esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca

20

In questo caso, il bilanciamento degli interessi è stato operato valorizzando l’elemento funzionale alla
salvaguardia di particolari categorie di beni immobili rilevanti per la caratterizzazione di uno specifico territorio;
per un approfondimento in materia di interferenze tra il governo del territorio e la tutela dei beni culturali si rinvia a
A. CROSETTI, Governo del territorio e tutela del patrimonio culturale: un difficile percorso di integrazione, in Rivista
giuridica dell’edilizia, 2 del 2018, p. 81 e ss..
21
Segnatamente, la Corte costituzionale ha stabilito che la conservazione ambientale e paesaggistica
spetta alla cura esclusiva dello Stato, e prevale in caso di intreccio con altri interessi pubblici affidati alla competenza regionale: secondo tale orientamento, in diverse occasioni, ha affermato il principio di prevalenza del piano
paesaggistico sugli atti di pianificazione territoriale previsti dalla legislazione regionale, tenuto conto
dell’importanza unitaria della pianificazione paesaggistica quale “valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto
della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale” (Corte costituzionale n.
64 del 2015; si vedano inoltre Corte costituzionale n. 68 del 2018, n. 11 del 2016, n. 197 del 2014). Secondo la
Corte, la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica essendo finalizzata alla protezione ambientale, deve essere
assoggettata a una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale (Corte cost. n. 189 del 2016, n. 235
del 2011 ); la competenza esclusiva statale in materia risponde a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall’intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all’apprezzamento che compete alla legislazione statale (così Corte costituzionale n. 246 del 2017, in materia di rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili collocate perimetralmente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente
autorizzate; si vedano anche Corte cost. n. 272 e 12 del 2009, 101 del 2010). Sul tema si veda M.A. CABIDDU, P.
SABBIONI, C. BASEGGIO, Il territorio e il suo governo, in M.A. CABIDDU, cit., pag. 85-88.
22
L’articolo 2-bis è stato introdotto dall’articolo 30, comma 1, lett. 0a), del decreto legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La disposizione recepisce la giurisprudenza
della Corte costituzionale in materia di disciplina delle deroghe alle distanze minime tra costruzioni, inserendo nel
testo unico sull’edilizia il principio fondamentale della vincolatività delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444
del 1968 anche per le regioni e le province autonome (Corte cost. n. 50/2017); in tal senso, si veda R. CHIEPPA,
Ancora sui principi fondamentali in materia di governo del territorio, sulle distanze minime tra le costruzioni, sugli
interventi in zone sismiche (nota a Corte cost. n. 231 e 282 del 2016), in Giurisprudenza costituzionale, n.
1/2017, pag. 470; si veda altresì il commento all’articolo 2-bis del T.U. di M. D’ORSOGNA, in A.M. SANDULLI, Testo
unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche), Milano, 2015, p.33.
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anche interessi pubblici” (cfr. Corte cost. n. 232 del 2005), la “cui cura è stata affidata alle
Regioni, in base alla competenza concorrente in materia di “governo del territorio”, ex articolo 117, terzo comma della Costituzione” (Cfr. Corte cost. n. 6 del 2013).23
Pertanto, sebbene la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, “alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che
la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del
territorio” (Cfr. Corte cost. n. 6 del 2013).
Il punto di equilibrio nella delimitazione degli ambiti materiali riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” e concorrente in materia
di “governo del territorio” è stato individuato dalla Corte costituzionale nell’ultimo comma
dell’articolo 9 del richiamato d.m. n. 1444/1968, che consente di fissare distanze inferiori a
quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche”
(sentenza n. 6/2013).
In definitiva, secondo la Corte costituzionale, le deroghe alla disciplina delle distanze
tra edifici introdotte da leggi regionali sono consentite (entro i predetti limiti) a condizione che
esse siano “inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo
e unitario di determinate zone del territorio” (in tal senso si vedano le sentenze n. 50 del
2017, 134 del 2014, 6 del 2013); inoltre, la competenza legislativa regionale deve comunque
essere limitata alla disciplina dell’assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, ed è condizionata dalla garanzia dell’intermediazione degli strumenti urbanistici.24
Ancora con riferimento alla materia “edilizia”, sotto un diverso profilo, la materia “governo del territorio” incrocia la competenza legislativa esclusiva statale in materia di “determinazione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono es-

23

Sull’intreccio di competenze legislative statali e regionali in materia di disciplina delle distanze tra le
costruzioni si veda R. CHIEPPA, Evoluzione dell’interesse pubblico nel governo del territorio (urbanistica ed edilizia, autorizzazioni a costruire) e riflessi sull’inquadramento ed efficacia delle disposizioni sulle distanze delle costruzioni: tra competenza normativa dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, in Scritti in onore di Antonio D’Atena,
Milano, 2015, p. 576; dello stesso Autore, a commento della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2013, si veda Deroga alle norme sulle distanze fra le costruzioni tra ordinamento civile e competenza concorrente regionale
in materia di governo del territorio: le insidie di una “giurisprudenza consolidata” relativa ad efficacia di decreto
ministeriale datato nel tempo, in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo 1/2013, pag. 158 e ss..
24
Ne deriva che non può essere riferita a interventi edilizi singolarmente considerati, o a singole costruzioni; in tal senso, si veda M. MENGOZZI, op. cit., pag. 207. Sul punto, merita particolare attenzione la sentenza
della Corte costituzionale n. 50 del 2017 che ha “salvato” l’articolo 61, co. 6, della legge regionale della Liguria n.
11/2015, nella parte in cui prevede la possibilità di ridurre le distanze tra edifici anche nei confronti di fabbricati
ubicati all’esterno del “PUO” (progetto urbanistico operativo, che è strumento di completamento del piano urbanistico comunale), ritenendo tale disposizione comunque finalizzata alla conformazione omogenea dell’assetto di
una specifica zona del territorio. Nel caso di specie, integrando la giurisprudenza precedente, la Corte ha infatti
specificato che si giustifica la disciplina delle distanze tra un edificio ricompreso nel perimetro di uno strumento
operativo e un edificio “frontista” rispetto al primo, ma esterno a quel perimetro e ricadente in altro ambito o distretto, in considerazione del fatto che il territorio comunale viene ripartito in plurimi ambiti e distretti; secondo la
Corte, la deroga disposta dal legislatore regionale rimane strettamente correlata alla specificità della parte di territorio su cui è destinata ad incidere, ed è comunque condizionata alla presenza dello strumento urbanistico previsto dalla legislazione regionale.
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sere garantiti su tutto il territorio nazionale” con riferimento alla disciplina della segnalazione
certificata di inizio attività e degli interventi di edilizia residenziale pubblica25: in tali casi, secondo la giurisprudenza costituzionale, la competenza esclusiva statale e la competenza
concorrente si integrano e si completano a vicenda, tenuto conto della necessità di assicurare procedimenti standard sul territorio nazionale, nel primo caso (Corte cost. 203 e 164 del
2012), e di fissare su scala nazionale i livelli minimi di offerta abitativa, nel secondo caso
(Corte cost. 273 del 2016, 121 del 2010, 166 del 2008, 94 del 2007, 451 del 2006).26
Sempre con riferimento all’edilizia, la materia “governo del territorio” si intreccia altresì con la materia “ordinamento penale”, di competenza esclusiva statale. Il tema ricorre con
riferimento alla disciplina del condono edilizio: la Corte costituzionale, in più sentenze, ha
affermato che nella disciplina del condono edilizio coesistono la competenza legislativa
esclusiva dello Stato, in materia di “ordinamento penale”, e la competenza legislativa concorrente in materia di “governo del territorio”. Secondo la Corte, sono integralmente riconducibili
alla potestà legislativa esclusiva statale i profili penalistici (Corte cost. n. 49 del 2006, 70 del
2005, 196 del 2004); sono inoltre escluse dalla competenza concorrente delle Regioni le
scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative
all’an, al quando e al quantum(di recente, Corte cost. n. 73 del 2017).27 Al contrario, sono
riconducibili alla materia governo del territorio, e quindi soggetti all’individuazione dei principi
fondamentali da parte del legislatore statale, la disciplina dei titoli autorizzativi in sanatoria, la
determinazione dei limiti temporali di realizzazione delle opere condonabili e la determinazione delle volumetrie massime condonabili.28
In estrema sintesi, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale che ha affrontato
e risolto negli anni i numerosi casi di intrecci di competenze con altre materie affidate alla
competenza legislativa esclusiva statale, si può tentare di ricostruire l’insieme degli ambiti

25

Inoltre, la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2016 ha ricondotto alla competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali anche le disposizioni in materia di accessibilità degli edifici e superamento delle barriere architettoniche: segnatamente, la Corte ha affermato che la previsione di “non peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità” per la realizzazione di opere edilizie sugli edifici già esistenti invade la potestà legislativa statale in materia di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore dei soggetti diversamente abili.
26
La Corte costituzionale ha affermato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall'art. 117 Cost., si estende su tre livelli normativi: il primo, riguarda la determinazione
dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti (che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.); il secondo, riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia “governo del territorio”,
ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.; il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117
Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti
autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti dalla legislazione regionale (Cfr.
Corte cost. 121 del 2010).
27
Esula infatti dalla potestà legislativa concorrente tutto ciò che concerne il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria (Corte cost. n. 73 del 2017), il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale (Corte cost. n. 233 del 2015), il potere di allargare l’area del condono edilizio
rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato (Corte cost. n. 117 del 2015).
28
Per tutti i restanti profili, secondo la giurisprudenza costituzionale, è invece necessario riconoscere al
legislatore regionale un ruolo rilevante di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore
statale in tema di condono sul versante amministrativo (Cfr. Corte cost. n. 196/2004); per un approfondimento, si
vedano R. BIFULCO, cit., p. 334 e ss., e M. MENGOZZI, op. cit., pag. 208.
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materiali ricompresi nella voce “governo del territorio” come segue: pianificazione urbanistica; difesa, risanamento e conservazione del suolo; disciplina dell’attività edilizia, dei titoli abilitativi e delle relative categorie di opere edilizie, ivi compresa la disciplina delle misure di
salvaguardia; disciplina delle distanze minime tra fabbricati, limitatamente ad aree circoscritte del territorio e mediante l’intermediazione degli strumenti urbanistici; disciplina dei titoli autorizzativi in sanatoria; determinazione dei limiti temporali di realizzazione delle opere condonabili; determinazione della volumetria massima condonabile; edilizia sanitaria; edilizia
residenziale pubblica; edilizia scolastica, limitatamente alla programmazione degli interventi;
lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanisticoedilizi); edificabilità in aree sismiche; localizzazione di reti e impianti sul territorio; istituzione
di parchi naturali regionali; tutela di beni culturali diversi da quelli definiti come tali dal legislatore statale.
Con riferimento a tali ambiti materiali, al legislatore statale compete la determinazione
dei principi fondamentali della materia, e al legislatore regionale la disciplina degli strumenti
concreti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi fissati dalle disposizioni di principio, tenendo conto delle specificità del territorio.

3. I limiti della competenza legislativa regionale: un tentativo di ricognizione dei
principi fondamentali
Dopo avere affrontato il problema della individuazione degli ambiti materiali riconducibili alla voce “governo del territorio”, si pone il problema di delimitare in concreto lo spazio
di azione del legislatore regionale anzitutto mediante la ricognizione dei principi fondamentali.29
Come ben noto, ai fini del riparto della competenza legislativa, le disposizioni di principio rispondono all’esigenza di assicurare un bilanciamento tra l’omogeneità a livello nazionale della disciplina delle materie affidate alla competenza concorrente, e la differenziazione
necessaria per tenere adeguatamente conto nel caso concreto delle esigenze correlate alla
specificità delle diverse parti del territorio: in sintesi, i principi fondamentali garantiscono
l’unitarietà, mentre i dettagli realizzano la differenziazione.30
Nel caso del “governo del territorio” la garanzia di un quadro normativo unitario di riferimento è particolarmente necessaria, tenuto conto degli interessi in pubblici riconducibili alla
materia.

29

Mediante la determinazione dei principi fondamentali, il legislatore statale delinea infatti i limiti
dell’autonomia legislativa regionale con riferimento alle materie di competenza legislativa concorrente; sul rapporto tra normativa di principio e di dettaglio si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale n. 181 del
2006 e n. 16 del 2010. Per un approfondimento sul tema, si rinvia a A. D’ATENA, Diritto regionale, cit., pag. 149 e
seguenti, che richiama la gerarchia dei contenuti teorizzata da VEZIO CRISAFULLI.
30
Cfr. M. CARLI, Diritto regionale, Torino, 2018, pag. 101. Nello stesso senso, si veda, tra gli altri, A. CATELANI, L’ordinamento regionale, in Trattato di diritto amministrativo, Volume XXXVIII, Padova, 2006, pag. 162.
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Tuttavia, successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, non è stata approvata una legge recante i principi fondamentali della materia.31
In assenza di una disciplina unitaria di riferimento, coerente con il dettato costituzionale, i principi fondamentali devono essere ricavati dalla legislazione statale di settore vigente.32
Muovendo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, al fine di contribuire ad individuare in concreto i margini di autonomia legislativa regionale, si procede di seguito ad un
tentativo di ricognizione dei principi fondamentali della materia.33
Con riferimento agli ambiti materiali riconducibili all’urbanistica e all'edilizia i principi
fondamentali sono stabiliti anzitutto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, rubricata “Legge
Urbanistica”34, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”, che “contiene i principi fondamentali e generali
e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia” (articolo 1, comma 1)35.
Anche con riferimento a tali ambiti materiali l’individuazione concreta dei principi fondamentali si deve alla Corte costituzionale, in quanto i vincoli imposti al legislatore regionale
dalla legislazione statale, ed in particolare dal Testo unico sull’edilizia, non sempre risultano
chiari.
Sotto un primo profilo, al fine di garantire un’uniformità della disciplina sul territorio
nazionale, costituiscono principi fondamentali della materia il principio di pianificazione stabilito dall’articolo 4 della legge n. 1150/1942, e la disciplina degli strumenti di pianificazione, ivi
compreso il meccanismo istituito dall’articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che pre-

31

Un tentativo è rinvenibile nell’approvazione del decreto legislativo recante la ricognizione dei principi
fondamentali in materia di governo del territorio, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131; il decreto, approvato nel dicembre dell’anno 2005 (atto del governo n. 610), non è
mai entrato in vigore, tuttavia rappresenta un precedente utile per una ricognizione delle disposizioni statali di
principio, anche tenendo conto che presuppone una scelta politica, particolarmente importante nell’individuazione
dei principi fondamentali delle materie di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione. Sulla ricostruzione dei
tentativi di riforma della legislazione urbanistica, e sullo schema di decreto approvato dal Governo, si veda G.
PAGLIARI, op. cit., pag. 329 e ss.; con particolare riferimento ai contenuti del decreto legislativo, si veda pag. 333;
sul decreto di attuazione della legge n. 131/2003, si veda altresì, A. FERRARA, L’attuazione della riforma, in A.
D’ATENA, a cura di, Quarto Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano, 2007, pag. 47.
32
In tal senso, ex plurimis, Corte cost. n. 282/2002.
33
Una ricostruzione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio si rinviene in L. ANTONINI,
Il nuovo inquadramento della funzione del governo del territorio nella riforma costituzionale: implicazioni sulla
legislazione regionale vigente e futura, in Il Diritto della Regione, rivista telematica della Regione del Veneto, rinvenibile sul sito internet www.diritto.regione.veneto.it, pag. 5.
34
Per l’individuazione dei principi fondamentali relativi all’urbanistica si deve tenere conto anzitutto della
legge 17 agosto 1942 n. 1150, recante “Legge urbanistica”; dalla legge urbanistica si ricava, tra gli altri, il principio
di pianificazione che rappresenta uno degli elementi fondanti della disciplina urbanistica. Per una ricognizione dei
principi in materia urbanistica si veda lo schema di decreto legislativo approvato dal governo nell’anno 2005 (atto
n. 610), di cui si è detto, ed in particolare il Capo II. In dottrina, tra gli altri, si veda S. AMOROSINO, Alla ricerca dei
principi fondamentali della materia urbanistica tra potestà normative statali e regionali, in Riv. giur. edilizia,
1/2009, p.3.
35
L’articolo 2 del T.U. specifica espressamente che “le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni
contenute nel testo unico”; per un approfondimento si veda S. AMOROSINO, Art. 2 Competenze delle regioni e degli
enti locali, in A.M. SANDULLI, Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche), Milano, 2015, p.27.
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vede l’obbligo per i Comuni di trasmettere alla Regione copia degli strumenti attuativi di
strumenti urbanistici generali (Corte costituzionale n. 272 del 2013)36.
Sotto un secondo profilo, costituiscono principi fondamentali della materia le disposizioni del T.U. relative alla disciplina dei titoli abilitativi ad edificare (in tutti i suoi aspetti, Dia,
Scia, CIL, CILA, permesso di costruire, onerosità delle trasformazioni, ivi compresa la definizione degli interventi edilizi di cui all’articolo 337), e la disciplina dei procedimenti da seguire
per ottenerli38.
L’articolo 6 del T.U., nel disciplinare le attività di edilizia libera, riconosce alle Regioni
la facoltà di estendere le tipologie di interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo, rispetto a quelli indicati nel medesimo articolo. La Corte costituzionale ha circoscritto l’autonomia regionale precisando che l’attività demandata alle regioni si inserisce comunque nell’ambito derogatorio definito dal richiamato articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001,
attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA (segnalazione certificata di inizio attività):secondo la Corte, non è pensabile che il legislatore
statale abbia reso cedevole l’intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei principi fondamentali della materia, di determinare quali trasformazioni
del territorio siano così significative, da soggiacere comunque a permesso di costruire (Corte
cost. 262/2016). Pertanto, lo spazio attribuito alla legge regionale si deve sviluppare secondo
scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono le specifiche ipotesi di sottrazione
al titolo abilitativo, secondo le previsioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.
In concreto, il limite assegnato al legislatore regionale dall’articolo 6, comma 6, del
Testo Unico consiste nella possibilità di estendere «i casi di attività edilizia libera ad ipotesi
non integralmente nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6» (sentenza n. 139 del 2013).Ne deriva che il
legislatore regionale deve conformarsi alla identificazione di interventi edilizi liberi di cui al

36

In tal senso, M. CARRER, La delenda potestas. Guida alla lettura dei principi fondamentali delle materie
di potestà legislativa concorrente in quindici anni di giurisprudenza costituzionale, in federalismi.it, n. 23/2016,
pag. 30.
37
Sul punto la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che “la definizione delle categorie di
interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia di
competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni del «governo del territorio», vincolando così la legislazione
regionale di dettaglio” (sentenza n. 282 del 2016; nello stesso senso, si vedano le sentenze n. 303 del 2003, 259
del 2014, 171 del 2012; con particolare riferimento alle categorie di opere edilizie, si veda la sentenza n. 309 del
2011). Per un’analisi delle sentenze nn. 231 e 282 del 2016, che richiamano e confermano la precedente giurisprudenza costituzionale, si veda R. CHIEPPA, Ancora sui principi fondamentali in materia di governo del territorio,
sulle distanze minime tra le costruzioni e sugli interventi in zone sismiche, op.cit., pag. 463 e ss.; con riferimento
alla sentenza n. 309 del 2011 si vedano P. URBANI, Governo del territorio e disciplina concorrente, il caso
dell’edilizia, in Giurisprudenza italiana, 2012, p. 1159, E. MITZMAN, La Corte costituzionale conferma i limiti della
ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione: le definizioni degli interventi edilizi come principi
fondamentali della legislazione statale tra governo del territorio e tutela del paesaggio nazionale, in Le Regioni,
2012, pag. 363.
38
Sulla natura di disposizioni di principio delle norme che disciplinano le procedure da seguire per il rilascio dei titoli abilitativi, si vedano le sentenze 231 e 282 del 2016, 167 del 2014, 64 del 2013);si veda inoltre la
sentenza n. 125 del 2017, in cui la Corte ha annoverato tra i principi fondamentali in materia di “governo del territorio” l’adozione di uno schema di “regolamento edilizio-tipo” comunale, prevista dall’articolo 4 del D.P.R.
380/2001, nel testo novellato dall’articolo 17-quinquies, comma1, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83.
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Testo unico, con la triplice distinzione che costituisce principio fondamentale della materia tra
attività libere con esonero per l’interessato da qualsiasi onere (attività completamente deformalizzate), attività libere assoggettate ad obbligo di comunicazione di inizio lavori (CIL) a cura dell’interessato, e attività libere con obbligo di comunicazione di inizio lavori asseverata da
tecnico abilitato (CILA).39
I successivi articoli 10 e articolo 22, comma 3, del T.U. che disciplinano rispettivamente le categorie di interventi edilizi assoggettati all’obbligo di permesso di costruire o di
DIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, prevedono anche in questo caso che le Regioni possono individuare ulteriori interventi sottoposti al rilascio di permesso di costruire, o
modificare l’ambito applicativo delle disposizioni che disciplinano la DIA o la SCIA.
Anche in questo caso, il legislatore regionale, in concreto, deve uniformarsi ai principi
generali, limitandosi a disciplinare eventualmente fattispecie particolari diverse da quelle disciplinate nel testo unico, e quindi “ulteriori” rispetto ad esse, in coerenza con quanto ivi
espressamente previsto.40
Pertanto, non può dislocare diversamente quegli interventi edilizi che il testo unico
assoggetta a permesso di costruire, o a DIA o SCIA alternativa a permesso di costruire, come pure non può dislocare diversamente interventi edilizi assoggettati a comunicazione di
inizio lavori (CIL) o a comunicazione di inizio lavori certificata (CILA).41
Sempre con riferimento alla disciplina dei titoli abilitativi, costituisce inoltre principio
fondamentale della materia l’onerosità del permesso di costruire, con la conseguenza che è
riconosciuta alle Regioni la possibilità di ampliare o ridurre le categorie di opere soggette a
SCIA, nei limiti di cui si è detto, ma è fatto obbligo di prevedere un contributo per tutte le opere per cui si prevede a livello nazionale il permesso di costruire; costituisce altresì principio
fondamentale l’assoggettamento a sanzione in caso di ritardo o mancato versamento del
contributo di costruzione, nella misura stabilita tenendo conto del minimo e massimo ammontare delle sanzioni stabilito con legge statale.
Infine, ancora con riferimento alla disciplina dei titoli abilitativi, ha valenza di principio
fondamentale la configurazione come “silenzio rifiuto” del silenzio dell’Amministrazione che si
intende formato sulla domanda di rilascio di permesso di costruire a seguito della decorrenza

39

Cfr. R. CHIEPPA, op. cit., pag. 465. L’Autore evidenzia che sono state censurate diverse norme regionali per violazione dei principi fondamentali di cui all’articolo 6 del T.U.: segnatamente è stata sanzionata una
norma regionale che, discostandosi dalla definizione di movimenti di terra di cui all’articolo 6 del T.U., contemplava tra le attività di edilizia libera i movimenti di terra con sbancamento di terreno finalizzati ad uso diverso da quello agricolo, se destinate ad incidere sul tessuto urbanistico del territorio (Corte cost. n. 282 del 2016); è stata sanzionata inoltre una legge regionale che ha incluso la realizzazione di nuovi impianti tra gli interventi di manutenzione ordinaria, ritenuta in contrasto con l’articolo 3 del T.U., nella parte in cui ricomprende in tale categoria di
interventi edilizi le sole opere necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
(Corte cost. n. 231 del 2016).
40
Con particolare riferimento all’esercizio del potere di ampliare o ridurre le categorie di opere per le
quali è prevista la denuncia di inizio attività o la segnalazione certificata di inizio attività, il legislatore regionale
deve tenere conto anche del principio di semplificazione dell’azione amministrativa; sul punto si veda R. GALLIA, Il
governo del territorio tra Stato e Regioni, in Riv. giur. del mezzogiorno, n. 1-2/2014, pag. 70 e ss..
41
In tal senso, si veda da ultimo la richiamata sentenza n. 282 del 2016; per un’analisi delle fattispecie
escluse dall’autonomia del legislatore regionale, si veda R. CHIEPPA, ivi, pag. 466 e 467.
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dei termini previsti per il relativo rilascio nel caso di immobili sottoposti a vincoli di assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali (articolo 20, comma 7 del T.U.).42
Sotto un diverso profilo, costituiscono principi fondamentali della materiala disciplina
dell’attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica, di cui all’articolo 9 del testo unico,
e la disciplina delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 12 del testo unico.
Con riferimento alla previsione di limiti invalicabili all’edificazione nelle zone insistenti
fuori dal perimetro dei centri abitati, la Corte costituzionale ha ritenuto che la fissazione di
standard cedevoli rispetto alle sole norme regionali più restrittive, nonostante la puntuale
quantificazione dei limiti di cubatura e di superficie, non si configura come disciplina di dettaglio, lesiva pertanto della competenza legislativa concorrente regionale in materia di governo
del territorio, ma esprime un principio fondamentale della materia, funzionale ad impedire
un’incontrollata espansione edilizia in caso di “vuoti urbanistici” (Corte cost. n. 84 del 2017; si
veda anche Corte cost. n. 68 del 2018).
L’ambito di competenza legislativa regionale è pertanto circoscritto alla possibile previsione di livelli maggiori di tutela, tenendo conto delle specificità del proprio territorio.
Analogamente, con riferimento alla disciplina delle misure di salvaguardia, la Corte
costituzionale ha affermato che l’articolo 12 comma 3 del Testo Unico, pur prevedendo uno
specifico termine di durata delle misure di salvaguardia per il caso di istanze relative a interventi edilizi non compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, non configura
una normativa di dettaglio, ma un principio fondamentale della materia governo del territorio
(sentenza n. 102 del 2013): secondo la Corte, la norma risponde infatti alla finalità di preservare l’attitudine degli strumenti urbanistici a dispiegare i propri effetti, senza possibili limitazioni derivanti dal rilascio di contrastanti titoli edilizi nelle more della definitiva appropriazione;
anche in questo caso, la competenza legislativa regionale è limitata alla possibilità di prevedere restrizioni ulteriori rispetto alla normativa statale.
Sotto un ulteriore diverso profilo, sempre con riferimento agli ambiti materiali riconducibili alle tradizionali materie “urbanistica” e “edilizia”, costituiscono principi fondamentali le
disposizioni del Testo Unico in materia di disciplina degli interventi edilizi nelle zone sismiche
(Capo IV), e delle norme tecniche stabilite dal Ministero per le infrastrutture in attuazione degli articoli 83 e 84 del richiamato Testo Unico.
Sul tema, la giurisprudenza costituzionale assegna valenza di principio fondamentale
alle disposizioni del Testo unico che prevedono particolari prescrizioni per le costruzioni da

42

Analogamente, costituisce principio fondamentale della materia la regola di cui all’articolo 36 del T.U.
che disciplina l’istituto dell’accertamento di conformità delle opere edilizie realizzate in assenza di permesso di
costruire o in difformità da esso, e prevede il “silenzio rifiuto” in caso di mancata adozione di un provvedimento
espresso sulla richiesta di permesso in sanatoria (Corte cost. n. 107 del 2017); l’accertamento con provvedimento
espresso della conformità delle opere sia alla disciplina vigente al momento della domanda di sanatoria, sia a
quella in vigore all’epoca di esecuzione degli abusi è finalizzato a garantire il rispetto della disciplina urbanistica
ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza
volta ad ottenere l’accertamento di conformità (Corte costituzionale n. 101 del 2013). Contrasta pertanto con il
richiamato principio fondamentale espresso dall’articolo 36 del T.U. la normativa regionale che prevede la sanatoria di opere non conformi agli strumenti urbanistici, in quanto finisce per introdurre in tutto o in parte un condono
edilizio straordinario non riconducibile all’accertamento di conformità (Corte cost. n. 68 del 2018).
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realizzare in zone dichiarate sismiche, e alle norme tecniche ministeriali, senza alcuna distinzione tra le opere da realizzare, siano esse riferite a edifici di nuova costruzione o a interventi su edifici esistenti43; contrasta pertanto con tali principi la normativa regionale che preveda deroghe ulteriori a quelle di cui alla normativa statale.44
Sempre in materia di costruzioni in zone sismiche, costituiscono altresì principi fondamentali della materia “governo del territorio” gli articoli 93 e 94 del Testo unico delle disposizioni in materia di edilizia, recanti la disciplina della “vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche”.45
Ancora, è stata riconosciuta valenza di principi fondamentali alle disposizioni del Testo unico che disciplinano le sanzioni per la violazione della normativa urbanistica ed edilizia,
cui corrisponde la competenza legislativa regionale in materia di determinazione delle sanzioni, nei limiti indicati dalle disposizioni di principio.46
In materia di condono edilizio, costituiscono principi fondamentali le disposizioni della
legislazione statale che individua le opere condonabili e i limiti temporali di realizzazione delle opere; costituiscono invece disciplina di dettaglio, affidata alla competenza del legislatore
regionale, la definizione delle condizioni e delle modalità per l’ammissibilità a sanatoria delle

43

Secondo la Corte, il legislatore statale con le disposizioni di cui al Capo IV della Parte II del DPR
380/2001 e con il rinvio alla normativa tecnica ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità
pubblica, con l’obiettivo di garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un regime unico, valido per
tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche (Corte cost. 60
del 2017); sempre secondo la Corte, “l'intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad
esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto,
che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica
che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei
principi fondamentali” (Cfr. Corte cost. 101 del 2013). Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha riconosciuto
valenza di principio fondamentale della materia, vincolante per la legislazione regionale di dettaglio, anche
all’articolo 88 del Testo Unico che affida soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche (Corte costituzionale n. 60 del 2017, 201 del 2013, 254 del 2010).
44
In tal senso si vedano, tra le altre, Corte cost. n. 201 del 2012 (che ha censurato una legge della Regione Molise che prevedeva la sostituzione di una verifica della direzione dei lavori all’obbligo di deposito di variante progettuale previsto dalla legge, giacchè tale norma, occupandosi degli interventi edilizi in zone sismiche e
della relativa vigilanza rientra nella materia protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente), Corte cost. n. 254 del 2010 (che ha censurato una legge della Regione Friuli che autorizzava la Regione a concedere
deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche nel caso di esigenza di salvaguardia delle caratteristiche dei centro storici che impediscano anche parzialmente il rispetto di tali norme), e Corte cost. n. 167 del 2014 (che ha censurato una norma della Regione Abruzzo che introduceva una deroga
all’obbligo previsto per tutti i Comuni ricadenti in zone sismiche di acquisizione del parere del competente ufficio
tecnico regionale su tutti gli strumenti urbanistici, senza previo svolgimento dello studio di microzonizzazione sismica, ritenendo che in tal modo introduceva una deroga ingiustificata al principio fondamentale espresso
dall’articolo 89 del d.P.R. n. 380 del 2001, in materia peraltro di “protezione civile”); nello stesso senso, si veda
ancora Corte cost. n. 68 del 2018.
45
Si veda sul punto Corte cost. n. 63 del 2013:intervenendo sulle deroghe alla normativa in materia di
vigilanza sulle costruzioni sismiche, la Corte ha avuto modo di annoverare tra i principi fondamentali della materia
anche le disposizioni del Testo Unico che regolano la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio, ed in
particolare la disciplina della denuncia dei lavori di realizzazione e della relazione a struttura ultimata contenuta
nell’articolo 65 del D.P.R. n. 380/2001 (Corte cost. n. 300 del 2013).
46
In materia di sanzioni per la violazione della normativa edilizia costituiscono principi fondamentali, tra
le altre, le disposizioni che disciplinano l’applicazione e la determinazione delle sanzioni amministrative in caso di
ritardato o omesso versamento degli oneri urbanistici (Corte costituzionale n. 362 del 2003).
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diverse tipologie di abuso edilizio per cui è consentita la condonabilità secondo i criteri fissati
dalla legislazione nazionale, la limitazione della sanatoria a volumetrie inferiori rispetto a
quanto previsto dalla legislazione statale, la disciplina del silenzio sulle istanze di condono,
tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge statale (es. articolo 36 T.U.), e la disciplina
delle modalità di versamento degli oneri concessori (Corte costituzionale n. 196/2004).47
In materia di edilizia residenziale pubblica costituisce principio fondamentale l’articolo
11, comma 3, del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui prevede una tipologia di interventi che
dovranno essere realizzati “sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell’effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse aree territoriali”; tali criteri sono a tutti gli effetti principi
(Corte cost. n. 121/2010).48
Con riferimento alla materia dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione, la
Corte costituzionale ha ravvisato un principio fondamentale riconducibile alla materia governo del territorio nella necessaria temporaneità di tali vincoli oltre che nell’indennizzabilità per
l’ipotesi di loro reiterazione o proroga; in ogni caso, la durata del vincolo (nonché quella della
proroga o reiterazione) deve essere determinata dal legislatore entro limiti non irragionevoli.49
Relativamente agli ambiti materiali riferiti alla localizzazione degli impianti riconducibili
alla voce governo del territorio, costituisce ancora principio fondamentale in materia di governo del territorio la fissazione di valori “soglia” a livello nazionale, non derogabili a livello
regionale.50
Lo spazio di autonomia proprio del legislatore regionale, anche nel caso degli ambiti
materiali riconducibili alla voce “governo del territorio”, oltre al limite dei principi fondamentali,

47

In tal senso, M. CARRER, La delenda potestas, op. cit., pag. 30. Sul tema del condono edilizio si veda
inoltre R. BIFULCO, Governo del territorio, op. cit., pag. 335.
48
Così M. CARRER, La delenda potestas, op. cit., pag. 31. L’Autore segnala altresì tra i principi fondamentali in materia di governo del territorio l’articolo 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 nella parte in cui
esclude che possano essere destinati ad attività agrituristiche edifici costruiti ad hoc, non già esistenti sul fondo
prima dell’inizio delle attività medesime (Corte cost. n. 96/2012), nonché gli articoli 16, 17, 29 e 30 del d.lgs.
176/2011, concernenti la disciplina della vigilanza prevista per l’utilizzazione e il commercio di un’acqua minerale
naturale ovvero di acqua di sorgente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 2012; IBIDEM.
49
Così, N. MACCABIANI, La Corte “compone” e “riparte” la competenza relativa al “governo del territorio”, op. cit., p. 215.
50
Come già detto innanzi, si tratta del punto di equilibrio tra esigenze di unitarietà e differenziazione; sul
punto si veda N. MACCABIANI, ivi, pag. 217. L’Autore, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale,
evidenzia che quando non si impongono esigenze unitarie di disciplina a livello nazionale, tenuto conto degli interessi coinvolti, risulta legittimo l’intervento regionale per l’adozione di una disciplina più restrittiva di quella statale,
con la conseguenza che prevale l’esigenza di differenziazione della disciplina dell’uso del territorio. Ancora con
riferimento alla localizzazione degli impianti, in dottrina è stato evidenziato che è desumibile dalla normativa vigente, quale principio fondamentale, la disciplina dell’iter autorizzatorio per l’installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, non aggravabile dal legislatore regionale perché in contrasto con le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini (Corte cost. 129/2006); in tal
senso, M. CARRER, op. cit., p. 35. L’Autore, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2014,
evidenzia altresì che in materia di localizzazione degli impianti, “un caso di incrocio tra la competenza concorrente in materia di energia e quella in materia di governo del territorio ha condotto la Corte a dichiarare la natura di
principio delle norme dell’articolo 7, co. 7, lett. g), e comma 8, lett. b), n. 2, della legge n. 239/2004, nonché
dell’articolo 52-quinquies del DPR 327/2001, in tema di localizzazione e realizzazione dei gasdotti e degli impianti
di compressione a gas, nel senso di riservarne la disciplina allo Stato” (cfr. M. CARRER, op. cit., p. 35).
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soggiace a un limite ulteriore – eventuale – per effetto dell’applicazione del principio di sussidiarietà.51

4. L’armonizzazione della legislazione statale e regionale: uno strumento di raccordo
per favorire un’evoluzione omogenea della normativa di settore sul territorio
nazionale, anche nella prospettiva del regionalismo asimmetrico
Le Regioni, sin da prima della riforma del Titolo V della Costituzione, hanno dedicato
particolare attenzione alla disciplina dell’uso del territorio approvando specifiche leggi di settore.
Successivamente alla riforma costituzionale, cogliendo i nuovi spazi di autonomia,
hanno approvato leggi specificamente dedicate alla disciplina della materia.52
La legislazione regionale, pur se non mancano aspetti comuni - in particolare con riferimento ai temi dei modelli di pianificazione urbanistica (pianificazione strategica caratterizzata da un piano strutturale e da una serie di piani operativi, denominati diversamente), del
contenimento del consumo di suolo, delle forme di partecipazione ai procedimenti di pianificazione, della perequazione e compensazione urbanistica - si caratterizza per il marcato livello di eterogeneità sia dei contenuti, sia delle denominazioni degli strumenti urbanistici.
L’eterogeneità sembra essere la conseguenza dell’assenza di una legislazione di riferimento a livello statale, necessaria tenuto conto dei molteplici interessi pubblici che si incrociano nella disciplina dell’uso del territorio, piuttosto che una differenziazione giustificata dalle specificità dei singoli territori.
Tale fenomeno, unitamente a diversi interventi del legislatore statale limitati a specifici
ambiti settoriali, ha dato luogo aduna stratificazione normativa che, non di rado, rappresenta
un fattore di criticità con importanti conseguenze per le attività di settore, tra cui aggravi di
costi per gli operatori (si pensi ad esempio alla disomogeneità della disciplina regionale di un

51

Come è noto, per lo svolgimento di funzioni di amministrazione o programmazione lo Stato può avocare a se funzioni amministrative di competenza regionale, con conseguente espansione della competenza del legislatore statale in ossequio al principio di legalità; in tali casi, il conseguente ridimensionamento dell’autonomia
regionale è temperato dal correttivo della leale collaborazione che comunque permette di tenere conto delle reciproche sfere di competenza di Stato e Regioni. Sugli elementi dinamici del sistema di riparto delle competenze si
vedano tra gli altri A. D’ATENA, Le aperture dinamiche del riparto delle competenze, tra punti fermi e nodi non
sciolti, in Le Regioni, 2008, ora in A D’ATENA, Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del
regionalismo italiano, Torino, 2016, p. 151, S. MANGIAMELI, Giurisprudenza costituzionale creativa e costituzione
vivente. A proposito delle sentenze n. 303 del 2003 e n. 14 del 2004, in ID., Letture sul regionalismo italiano, Torino, 2011, p. 181.
52
Successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione sono state approvate leggi specificamente dedicate alla disciplina del governo del territorio (peraltro più volte modificate) dalle Regioni Puglia (l.r. 27 luglio
2001, n. 20), Calabria (l.r.16 aprile 2002, n. 19), Veneto (l.r. 23 aprile 2004, n. 11), Campania (l.r. 22 dicembre
2004, n. 16), Lombardia (l.r. 11 marzo 2005, n. 12), Friuli Venezia Giulia (l.r. 23 febbraio 2007, n. 5),Toscana (l.r.
10 novembre 2014, n. 65), Umbria (l.r. 21gennaio 2015, n. 1), Emilia-Romagna (l.r. 21 dicembre 2017, n. 24),
nonché dalla Provincia autonoma di Trento (l.p .4 marzo 2008, n. 1, e l.p .4 agosto 2015, n. 15); altre Regioni
hanno modificato – spesso significativamente – le rispettive leggi di settore.
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medesimo procedimento, o alla frequente sovrapposizione di diversi livelli istituzionali per
adempimenti connessi a un medesimo procedimento amministrativo).53
La complessità della legislazione di settore potrebbe ulteriormente aumentare nella
prospettiva del regionalismo differenziato.
Quasi tutte le Regioni hanno assunto iniziative per chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione, anche per gli ambiti
materiali riferiti al “governo del territorio”.54
Gli schemi di accordi preliminari accessibili, peraltro tutti definitivamente superati dalla rapida ed incerta evoluzione del dibattito politico, non contengono un riferimento espresso
alla voce “governo del territorio”; inoltre, le diverse richieste di maggiore autonomia per la
manutenzione e la cura del territorio sembrano riconducibili più alla diversa materia “tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema”.
Nei negoziati in corso per ottenere maggiore autonomia sembra pertanto che la materia non rientri tra quelle di prioritario interesse regionale.
Tuttavia, considerando che una parte rilevante delle leggi regionali approvate annualmente, circa un quarto del totale, è riconducibile al macro settore Territorio, Ambiente e
Infrastrutture, non si può escludere con sicurezza che gli ambiti materiali ricompresi nella voce “governo del territorio” restino esclusi dalle intese in corso di negoziazione.55

53

L’incidenza dei vincoli in materia di governo del territorio sulle attività produttive e imprenditoriali è stata evidenziata di recente nella ricerca dell’Aspen Institute Italia, I maggiori vincoli amministrativi alle attività di impresa: dai casi specifici alle soluzioni, coordinata da S. CASSESE, Aspen Institute Italia, 2018, rinvenibile sul sito
web aspeninstitute.it.
54
Tutte le Regioni ad autonomia ordinaria, ad eccezione delle Regioni Abruzzo e Molise, hanno mostrato interesse all’avvio delle trattative per l’attivazione del procedimento delineato dall’articolo 116 della Costituzione. Le Regioni Veneto Lombardia ed Emilia Romagna hanno sottoscritto rispettivamente un Accordo preliminare
con il Governo, con cui si individuano i principi generali, la metodologia e un primo elenco di materie, tra cui non è
ricompreso il governo del territorio, sebbene richiesto. Le Regioni Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte,
Toscana e Umbria hanno conferito ai Presidenti il mandato di richiedere l’avvio delle trattative per il conferimento
di ulteriori ambiti di autonomia ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione; tutte, tranne la Campania, hanno chiesto ulteriori forme di autonomia in materia di governo del territorio. Le Regioni Basilicata, Campania e Puglia hanno assunto iniziative preliminari con atti di indirizzo del Consiglio. I dati sono estratti da A. ANGELI, L. GRAZZINI, P.
LATTARULO, M. MACCHI, A. PETRETTO, Differenze territoriali e autonomie regionali: come migliorare l’offerta di servizi nel Paese?, relazione presentata al XXXIX Seminario AISRe, svoltosi a Bolzano nei giorni dal 17 al 19 settembre 2018 (scheda n. 5). Per un’analisi delle iniziative regionali si veda il Documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti
iniziative delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI, Camera dei deputati, XVII Legislatura (approvato nella seduta del 6.2.2018); si veda altresì L. VIOLINI,
L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost.,
in Rivista AIC, 4/2018. Sugli accordi preliminari sottoscritti con il Governo si veda inoltre A. NAPOLITANO, Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni. Natura giuridica ed effetti della legge ad autonomia negoziata, in federalismi.it, n. 21/2018, pag. 26 e seguenti. Sulle possibili procedure per l’attuazione dell’articolo 116,
comma 3, della Costituzione, si veda tra gli altri S. NERI, I nodi interpretativi e le possibili soluzioni organizzative
per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in Diritti regionali, n. 2/2018. Più in generale,
sul tema del regionalismo differenziato si veda S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’articolo 116, comma 3, della
Costituzione, in Le Regioni, 4/2017; si veda inoltre, A. MORELLI, Le relazioni istituzionali, relazione presentata in
occasione del XXXIII Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, svoltosi a Firenze nei giorni 16 e
17 novembre dell’anno 2018, pag. 40 e seguenti.
55
I dati sull’incidenza della legislazione nei macro settori di intervento regionale sono elaborati e analizzati annualmente da A.G. ARABIA, in Tendenze e problemi della legislazione regionale, Rapporto sulla legislazione
tra Stato, Regioni e Unione europea, Camera dei deputati - Osservatorio sulla legislazione; i Rapporti sono rinve-
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La disciplina dell’uso del territorio, infatti, coinvolge necessariamente una molteplicità
di interessi pubblici, di rilevanza sia statale che regionale.
Si pone quindi il problema di bilanciare le ambizioni di autonomia regionale con
l’esigenza di assicurare l’omogeneità della legislazione a livello nazionale, al fine di evitare
un’ulteriore frammentazione della normativa di settore e possibili ingiustificate sperequazioni
in termini di pianificazione e gestione delle trasformazioni del territorio tra diverse aree del
Paese.
Non tutti gli ambiti materiali riconducibili alla voce “governo del territorio” sembrano
prestarsi al riconoscimento di ulteriori spazi di autonomia alle Regioni: alcuni di essi richiedono necessariamente una governance multilivello, sia per assicurare il bilanciamento tra
l’esigenza di unitarietà della normativa a livello nazionale e le esigenze di differenziazione
finalizzate alla cura di specifiche caratteristiche di ciascun territorio, sia perché incrociano
materie di interesse nazionale affidate alla competenza del legislatore statale.
E’ il caso ad esempio della difesa, risanamento e conservazione del suolo, della disciplina dell’attività edilizia, della prevenzione del dissesto idrogeologico, della fissazione dei
criteri per la localizzazione degli impianti sul territorio regionale; si tratta di ambiti materiali
che anche per gli aspetti riconducibili al governo del territorio necessitano di una disciplina di
riferimento uniforme per tutto il territorio nazionale, possibile solo mediante il coinvolgimento
– possibilmente coordinato – di Stato e Regioni.
Piuttosto che fare ricorso alla richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione, sarebbe preferibile favorire la pianificazione e l’implementazione di politiche pubbliche che tengano conto delle diversità e delle vocazioni particolari delle diverse parti del territorio nazionale, introducendo un sistema di pianificazione nazionale strategica, intesa come sommatoria delle istanze regionali coordinate e
armonizzate a livello centrale, costruito secondo il modello bottom-up.
Gli strumenti per orientare il contributo regionale alla programmazione e all’attuazione
delle politiche di difesa del territorio, di prevenzione del dissesto idrogeologico, e di consumo
di suolo, che sono gli ambiti materiali che appaiono più rilevanti, sono anzitutto la fissazione
di principi di riferimento a livello statale; poi, il coordinamento sistematico delle competenze
di Stato e Regioni attraverso le intese di cui all’articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003.
La revisione della normativa di principio concorrerebbe a favorire un’evoluzione omogenea della legislazione regionale, almeno con riferimento ai principali temi correlati alla disciplina dell’uso e della trasformazione del territorio (si pensi, tra gli altri, ai temi della pianificazione urbanistica o della perequazione); le intese, consentirebbero il coordinamento delle

nibili sul sito issirfa.cnr.it. Dall’analisi dei dati, particolarmente preziosa per una cognizione concreta dell’utilizzo
dell’autonomia legislativa regionale, emerge annualmente che all’interno del macrosettore “Territorio, Ambiente e
Infrastrutture”, l’ambito materiale prevalente nella legislazione regionale è “Territorio e urbanistica”, cui si aggiungono altri ambiti materiali comunque riconducibili al governo del territorio.
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competenze di Stato e Regioni, in senso verticale, favorendo il raggiungimento di posizioni
unitarie e il conseguimento di obiettivi comuni56.
In sede di attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione, nel caso si dovesse prevedere maggiore autonomia regionale anche con riferimento ad ambiti materiali
riconducibili al “governo del territorio”, si potrebbero contenere i rischi per l’unitarietà e
l’omogeneità della legislazione affrontando coraggiosamente il tema della definizione dei
principi di riferimento a livello statale, non derogabili, nelle intese.
La fissazione di principi unitari, unitamente alla definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei fabbisogni standard, consentirebbe di potere avere un quadro unitario di
riferimento per la soddisfazione delle esigenze complessive del sistema Paese, e una legislazione differenziata a livello regionale limitatamente a quanto necessario per soddisfare le
specifiche esigenze delle diverse parti del territorio nazionale.
Finalmente, l’individuazione condivisa nelle intese del perimetro dell’autonomia regionale in materia di regolazione degli usi possibili del territorio agevolerebbe il bilanciamento
tra le esigenze unitarie e quelle territoriali che si incrociano sistematicamente nella disciplina
degli ambiti materiali riconducibili alla voce “governo del territorio”; inoltre, consentirebbe di
considerare le istanze di autonomia come parti di un programma strategico complessivo, delineato a livello centrale tenendo conto delle esigenze di differenziazione segnalate dalle Regioni e dagli enti locali.
Al contrario, procedendo al di fuori di un quadro di riferimento unitario, si incorrerebbe
nel rischio di un ulteriore ingiustificata differenziazione a livello nazionale della regolazione
degli usi e della trasformazione del territorio, o di medesimi procedimenti amministrativi, con
importanti conseguenze sia per gli operatori economici e privati, sia per la gestione del territorio in senso stretto che richiede sempre più spesso interventi straordinari per la cui realizzazione sono chiamati a concorrere diversi livelli di governo.

56

Le intese di cui all’articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003, pur non essendo vincolanti per
l’attività legislativa statale e regionale, sono comunque strumenti di raccordo politico utili ad orientare l’attività del
legislatore, con importanti conseguenze in termini di armonizzazione della legislazione.
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resistenza/disobbedienza legittima e resistenza/disobbedienza illegittima. – 5. Seguito
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1. Corte costituzionale e giudici disobbedienti: il caso del seguito giurisprudenziale
della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, in materia di Robin Hood Tax
Il tema del seguito giurisprudenziale delle decisioni della Corte costituzionale ha trovato nuovi stimoli di riflessione nella sentenza 11 febbraio 2015, n. 10, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 1121 “a
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1

Cosiddetta Robin Hood Tax: l’art. 81, comma 16 del d.l. n. 112/2008 prevedeva l’applicazione di
un’addizionale del 5,5% all’aliquota dell’imposta sul reddito delle società “per i soggetti che abbiano conseguito
nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di
seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e
gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica”. L’addizionale era applicabile anche ai
soggetti operanti in settori diversi, a condizione che “i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano
prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti”, con l’esclusione dei soli “soggetti che
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decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
La – discussa – decisione della Corte di attribuire effetti solo pro futuro alla pronuncia
di accoglimento, manipolandone l’ordinaria efficacia temporale per esigenze di bilancio2,
avrebbe potuto condurre lo stesso giudice a quo a discostarsene per esigenze di piena tutela
del diritto di difesa; riconoscendo alla dichiarazione d’illegittimità l’effetto retroattivo che dovrebbe ordinariamente caratterizzarla in virtù della congiunta lettura dell’art. 136 Cost.,
dell’art. 1 della l.cost. n. 1/1948 e dell’art. 30 della l. n. 87/19533.

producono energia elettrica mediante l’impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica”. Il
comma 17 disponeva l’applicazione retroattiva dell’addizionale “a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007”, ed il comma 18 vietava “di traslare l’onere della maggiorazione d’imposta
sui prezzi al consumo”.
2
In assenza di una limitazione temporale degli effetti della pronuncia di accoglimento, “l’impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008” avrebbe determinato, secondo la Corte, “uno squilibrio
del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva”, traducendosi nella “grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.” (Corte cost., 11 febbraio 2015, n.
10, punto 8 del Considerato in diritto). Con conseguenze di particolare rilievo anche in termini di “irragionevole
redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di
una congiuntura favorevole”, in “grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.”, e di possibile disparità di trattamento tra
operatori economici, a causa della “impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzione coloro che hanno
traslato gli oneri” (profili, questi, valorizzati da R. DICKMANN, La Corte costituzionale torna a derogare al principio
di retroattività delle proprie pronunce di accoglimento per evitare “effetti ancor più incompatibili con la Costituzione”, in federalismi.it, n. 4/2015, pp. 8-12).
3
In questo senso M. D’AMICO, La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 3 aprile 2015, p. 3: “non è escluso che lo stesso giudice a quo o anche
altri giudici nell’ambito di giudizi pendenti, in questo o in eventuali casi futuri, ritengano di essere vincolati
all’applicazione degli art. 136 Cost., art. 1, legge cost. n. 1 del 1948 e art. 30, legge n. 87 del 1953”. Anche P.
VERONESI, La Corte “sceglie i tempi”: sulla modulazione delle pronunce di accoglimento dopo la sentenza n.
10/2015, in www.forumcostituzionale.it, 3 aprile 2015, p. 2, aveva ipotizzato una possibile “ribellione di taluni giudici, intenzionati a ribadire gli spazi d’azione loro riservati”. Sul problema degli effetti temporali della sentenza n.
10/2015 si vedano, oltre agli Autori appena citati, anche: A. ANZON DEMMIG, Elogio della sentenza n. 10 del 2015,
in www.forumcostituzionale.it, 12 maggio 2015; ID., La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia
retroattiva delle proprie pronunzie di accoglimento, in Rivista AIC, n. 2/2015; L. ANTONINI, Forzatura dei principi
versus modulazione temporale degli effetti della sentenza, in www.forumcostituzionale.it, 23 aprile 2015, pp. 2-6;
F. AULETTA, La Robin tax, la Corte costituzionale e il processo civile: omnis actor post iudicium tristis, in Judicium,
21 marzo 2015; R. BIN, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi, in
www.forumcostituzionale.it; 27 aprile 2015; M. CAREDDA, M. RUOTOLO, Virtualità e limiti del potere di regolazione
degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin Tax, in Rivista AIC, n. 2/2015, pp. 5-26; V. DI PASQUA, La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di incostituzionalità: Spagna e Italia a confronto alla luce della sentenza n. 10 del 2015, in Osservatorio AIC, ottobre
2015; F. GABRIELE, A.M. NICO, Osservazioni “a prima lettura” sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del
2015: dalla illegittimità del “togliere ai ricchi per dare ai poveri” alla legittimità del “chi ha avuto, ha avuto, ha
avuto…scordiamoci il passato”, in Rivista AIC, n. 2/2015, pp. 3-13; C. MAINARDIS, Limiti agli effetti retroattivi delle
sentenze costituzionali e principio di proporzionalità (un’osservazione a C. cost. n. 10/2015), in
www.forumcostituzionale.it, 9 aprile 2015; I. MASSA PINTO, La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015
tra irragionevolezza come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un
principio costituzionale: ancora un caso di ipergiurisdizionalismo costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 1/2015,
pp. 5-7; D. MESSINEO, «Accadde domani»: l’illegittimità costituzionale ipotetica di un seguito legislativo mancato
nella sentenza della Corte costituzionale sulla “Robin Tax”, in www.forumcostituzionale.it, 24 aprile 2015, pp. 2-4;
A. MORELLI, Tutela nel sistema o tutela del sistema? Il «caso» come occasione della «tutela sistemica» della legalità costituzionale e la «forza politica» del Giudice delle leggi (notazioni a margine di Corte cost. n. 10/2015), in
www.forumcostituzionale.it, 27 aprile 2015; V. ONIDA, Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione degli
effetti nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta?, in Rivista AIC, n. 1/2016; C. PADULA, Dove va il bilanciamento
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Il che è puntualmente avvenuto, come noto, ad opera della rimettente Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Emilia: nel riprendere il giudizio all’esito dell’incidente di costituzionalità, il giudice tributario a quo ha ritenuto di concedere al contribuente il rimborso
dell’imposta pagata sulla base della disciplina dichiarata incostituzionale. Rilevando, in particolare, “l’illegittimità della motivazione della sentenza” alla luce dell’art. 1 della l.cost. n.
1/1948, in base al quale la piena esplicazione di effetti della dichiarazione d’incostituzionalità
nel giudizio a quo è “consustanziale al tipo di giudizio di costituzionalità voluto dal nostro ordinamento costituzionale”4. E prescindendo completamente, in tal modo, dalla limitazione
degli effetti temporali definita dalla Corte, anche in considerazione della sua mancata,
espressa menzione nel dispositivo della sentenza n. 10/20155.
L’appena richiamata pronuncia del giudice a quo non è rimasta isolata.
Anche la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte ha ritenuto di non applicare più ad un – diverso – giudizio in corso l’art. 81, commi 16, 17 e 18 del d.l. n. 112/2008,
in nome dell’esigenza di attribuire alla dichiarazione d’incostituzionalità di cui alla sentenza n.
10/2015 i consueti effetti retroattivi al rapporto pendente oggetto del giudizio6. Nello stesso
senso ha deciso, più di recente, pure la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia,
evidenziando la necessità di riconoscere efficacia retroattiva alle pronunce di illegittimità costituzionale, “principio generale che trova un unico limite nei rapporti esauriti in modo definitivo”7.

degli interessi? Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015, in federalismi.it, n. 19/2015, pp. 15-26; S.
PANIZZA, L’argomentazione della Corte costituzionale in ordine al fondamento e alla disciplina del potere di modulare il profilo temporale delle proprie decisioni, in www.forumcostituzionale.it, 30 aprile 2015; A. PIN, E. LONGO, La
sentenza n. 10 del 2015: un giudizio di proporzionalità “in concreto” o realistico?, in www.forumcostituzionale.it,
24 aprile 2015; R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del
giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività, in www.giurcost.org, 20
aprile 2015, pp. 227-230; ID., La Corte e la crisi tra bilanciamenti di interessi ed «impatto macroeconomico» delle
pronunce d’incostituzionalità, in www.forumcostituzionale.it, 27 aprile 2015; M. POLESE, L’equilibrio di bilancio
come limite alla retroattività della sentenza di accoglimento (Commento alla sentenza della Corte costituzionale n.
10/2015), in Osservatorio AIC, 2015, pp. 4-9; A. PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale,
in www.forumcostituzionale.it, 3 aprile 2015; R. ROMBOLI, L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo
la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, in
www.forumcostituzionale.it, 6 aprile 2015, pp. 8 ss.; A. RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità nel processo
costituzionale (a margine di Corte cost. n. 10 del 2015), in www.forumcostituzionale.it, 9 aprile 2015, p. 2.
4
Tanto che “cancellare questa consustanzialità significa modificare il tipo di giudizio di legittimità di cui
sopra bypassando il necessario intervento del legislatore costituzionale”: così Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 217/3/15, punto 4 dei motivi.
5
Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 217/3/15, punto 4 dei motivi. Per un commento alla sentenza si vedano, sin d’ora: R. G. RODIO, Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a quo quale giudice d’appello (di fatto) sulle decisioni della Corte?, 5 novembre 2015, in www.dirittifondamentali.it; A. MORELLI, Principio di totalità e “illegittimità della motivazione”: il seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte
Costituzionale sulla Robin Tax (a proposito di Comm. Trib. Prov. di Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 21773/15),
28 maggio 2015, in Consulta Online, 2015, fasc. II, pp. 483-487); M. LIGUORI, I postumi della sentenza 10/2015
nei giudizi di merito: questioni di prospettive, in www.forumcostituzionale.it, 26 maggio 2015, pp. 6-13; L. SICA,
Cosa è vivo e cosa è morto della sentenza n. 10 del 2015 a quasi due anni dalla sua pronuncia, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, novembre 2016, pp. 8-10.
6
Trattasi di Comm. Trib. Reg. per il Piemonte, 20 marzo 2017, n. 470/2/2017.
7
Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, Sez. XI, 16 aprile 2018, n. 1706 (commentata da A. VOZZA, S.
BIELLI, Rimborso della Robin Tax: la norma incostituzionale non si applica ai rapporti “non esauriti”, in GT – Riv.
giur. trib., n. 6/2018, pp. 525-530).
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Le sentenze ricordate appaiono tutte accomunate dalla chiara volontà di contraddire
la decisione della Corte costituzionale: tanto nei suoi presupposti concettuali, quanto nei suoi
effetti concreti. A prescindere dal tentativo della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia di evidenziare un contrasto tra motivazione e dispositivo della decisione della Corte n. 10/2015, probabilmente maldestro8, risulta infatti condivisa la contestazione profonda in
merito alla possibilità stessa per la Corte di graduare l’efficacia temporale delle sue pronunce, a protezione del carattere propriamente incidentale del giudizio di legittimità costituzionale.
Il netto contrasto emerso tra Corte costituzionale ed alcuni giudici comuni, che induce
a ragionare anche di una possibile violazione del principio di non impugnabilità delle sentenze della Corte costituzionale, espresso dall’art. 137, terzo comma Cost.9, offre dunque una
nuova e rilevante occasione per cercare di riflettere sul rapporto tra giudici “disobbedienti” e
Corte costituzionale10: un argomento di particolare delicatezza, che obbliga ad interrogarsi
sui fondamenti del sistema di giustizia costituzionale, e sulla sua legittimazione ultima.
Si tratta, in altre parole, di cercare di comprendere “quale sia il limite della capacità di
resistenza dell’ordinamento alla ‘forza politica’ dell’organo di giustizia costituzionale”11.

8

In considerazione del principio di totalità della decisione, applicabile anche alle pronunce della Corte
costituzionale, che impone di interpretarne i dispositivi alla luce delle relative, presupposte motivazioni; come notato, ad esempio, da: R. G. RODIO, Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a quo quale giudice
d’appello (di fatto) sulle decisioni della Corte?, cit., pp. 9-10; A. MORELLI, Principio di totalità e “illegittimità della
motivazione”: il seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte Costituzionale sulla Robin Tax (a proposito di
Comm. Trib. Prov. Di Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 21773/15), cit., pp. 484-486; V. ONIDA, Una pronuncia
costituzionale problematica: limitazione degli effetti nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta?, cit., p. 3.
Sull’applicazione del principio di totalità alle sentenze costituzionali, si veda A. GARDINO CARLI, Giudici e Corte
costituzionale nel sindacato delle leggi. Gli elementi “diffusi” del nostro sistema di giustizia costituzionale, Milano,
Giuffrè, 988, pp. 95-131 e, più in generale, sui rapporti tra motivazione e dispositivo delle sentenze costituzionali,
L. VENTURA, Motivazione degli atti costituzionali e valore democratico, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 43-83.
9
Problema rilevato, ad esempio, da A. MORELLI, Principio di totalità e “illegittimità della motivazione”: il
seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte Costituzionale sulla Robin Tax (a proposito di Comm. Trib.
Prov. Di Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 21773/15), cit., p. 484.
10
Le ipotesi di possibile, forte dissenso dei giudici comuni rispetto alla Corte costituzionale non si
esauriscono, evidentemente, in quelle sin qui menzionate. Se ne parlerà più diffusamente nel successivo paragrafo n. 3.
11
Così, nell'accennare al problema in sede di commento alla sentenza della Corte costituzionale n.
10/2015, A. MORELLI, Tutela nel sistema o tutela del sistema? Il «caso» come occasione della «tutela sistemica»
della legalità costituzionale e la «forza politica» del Giudice delle leggi (notazioni a margine di Corte cost. n.
10/2015), cit., p. 4, che osserva come la decisione della Corte di disporre delle regole inerenti al processo costituzionale metta in gioco la stessa legittimazione della Corte, e imponga di ragionare sulla sua “forza politica” (ivi,
pp. 3-4). Analogamente ID., Principio di totalità e “illegittimità della motivazione”: il seguito giurisprudenziale della
sentenza della Corte Costituzionale sulla Robin Tax (a proposito di Comm. Trib. Prov. Di Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 21773/15), cit., p. 487. Si tornerà in argomento nel corso del paragrafo n. 5.
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2. L’antinomia tra il decisum della Corte costituzionale e le sentenze dei giudici
comuni: deviazione patologica, esercizio del diritto di resistenza, oppure fisiologica
espressione di dissenso?
Il tema della disobbedienza dei giudici rispetto alle decisioni della Corte costituzionale
può essere affrontato, proprio traendo spunto dalle citate pronunce delle Commissioni Tributarie, da diversi punti di vista.
In primo luogo, è possibile considerare le decisioni de quibus come ipotesi di seguito
giurisprudenziale formalmente e sostanzialmente devianti rispetto al modello legale stabilito
dall’art. 137, terzo comma Cost.: il mancato rispetto delle decisioni della Corte costituzionale
da parte dei giudici integrerebbe un evento patologico del sistema di giustizia costituzionale,
a cui è necessario porre rimedio.
Questo sembra essere l’approccio di chi, nel commentare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, ha tratteggiato l’antinomia tra giudicato costituzionale e seguente pronuncia del giudice a quo in termini di problema bisognoso di soluzione, pur rilevando possibili criticità della decisione della Corte costituzionale12. Prospettando
come probabile (ed auspicabile) soluzione la riforma della sentenza del giudice tributario di
primo grado, “difficilmente difendibile in sede d’appello” sia nella parte in cui tenta di valorizzare un possibile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza n. 10/2015, sia ove
rileva l’illegittimità della motivazione della sentenza costituzionale: in linea di principio, non
potrebbe essere riconosciuto al giudice a quo “un potere di ‘sindacare’ (…) la motivazione
della sentenza della Corte. Ciò si tradurrebbe, infatti, in un inammissibile ‘controllo’ di
quest’ultima, in evidente elusione (se non violazione) di quanto disposto dall’art. 137 della
Costituzione che impone la definitività delle decisioni del Giudice delle leggi”13.
La seconda prospettiva dalla quale è possibile muovere per riflettere sulle decisioni
dei giudici tributari disobbedienti potrebbe invece condurre a considerare patologica, rispetto
alle regole caratterizzanti il sistema di giustizia costituzionale, la stessa decisione della Corte; non essendo “tollerabile in un sistema incidentale” che i giudici (a partire da quello a quo)
siano costretti a continuare ad applicare nei giudizi pendenti una norma dichiarata incostituzionale14. Con la conseguenza di ammettere come possibile l’esplicita inottemperanza dei

12

Si tratta di R. G. RODIO, Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a quo quale giudice
d’appello (di fatto) sulle decisioni della Corte?, cit., pp. 7-8: “la sentenza n. 10/2015 della Corte, sotto le mentite
spoglie di una mera modulazione degli effetti temporali della stessa, ha a tutti gli effetti deciso ‘nel merito’ il giudizio a quo, disponendo che la richiesta del ricorrente fosse fondata solo per le tasse da pagarsi in futuro ed invece
non fondata per quelle già versate e delle quali si chiedeva la restituzione; così sostanzialmente sostituendosi al
giudice rimettente”.
13
Così R. G. RODIO, Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a quo quale giudice d’appello
(di fatto) sulle decisioni della Corte?, cit., pp. 9-11. In senso critico alla decisione della Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Emilia, e adesivo alla sentenza n. 10/2015, M. BELLETTI, Corte costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell'equilibrio di bilancio, Torino, Giappichelli, pp. 7274.
14
M. D’AMICO, La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale, cit., p.
3.
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giudici (a partire da quello a quo) al dispositivo della sentenza n. 10/2015, in ossequio all’art.
136 Cost., all’art. 1 della l.cost. n. 1/1948 ed all’art. 30 della l. n. 87/195315.
Seguendo questa diversa prospettiva, si è espressamente ipotizzato che la decisione
della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia rappresenti un vero e proprio
esercizio di “quella sorta di ‘diritto di resistenza istituzionale’ che, secondo un’opinione dottrinale, sarebbe ammissibile proprio contro le ‘deviazioni’ della Consulta”16. In questa linea di
pensiero sembra collocarsi anche chi, in sede di commento della più recente sentenza della
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia17, ha avuto modo di apprezzarla evidenziando che, in base all’art. 30, terzo comma della l. n. 87/1953, “il giudice comune non
può fare altro che discostarsi dalla modulazione degli effetti prospettata dalla Consulta”18.
Entrambi i punti di vista appena ricordati rinvengono, nel dissenso tra Corte costituzionale e giudici comuni, la sussistenza di un elemento negativo (patologico, appunto) del
sistema di giustizia costituzionale, che le accomuna; in altri termini, inducono a ragionare del
contrasto tra giudicato costituzionale e sentenze delle Commissioni tributarie presupponendo
la rilevata violazione di un parametro giuridico formale: l’art. 137, terzo comma Cost., ove si
intendano considerare patologiche le decisioni dissonanti dei giudici comuni successive alla
pronuncia della Corte; l’art. 136 Cost. (oltre all’art. 1 della l.cost. n. 1/1948 ed all’art. 30 della
l. n. 87/1953) se si ritiene invece che tali decisioni costituiscano una legittima – e forse doverosa – reazione a fronte di un abuso da parte della Corte costituzionale.
L’alternativa a questi due contrapposti modi di intendere potrebbe consistere nel riflettere sul seguito giurisprudenziale a cui ha dato luogo la sentenza n. 10/2015 in termini positivi (o meglio, non-negativi); cercando di comprendere se le chiare manifestazioni di dissenso
dei giudici comuni possano essere ricondotte ad una forma fisiologica di dialogo – per quanto “intenso” – tra l’organo accentrato di giustizia costituzionale e coloro che sono chiamati,
nella concretezza delle controversie loro affidate, ad applicarne le decisioni. Un dialogo, in
tesi, astrattamente riconducibile a quel più ampio controllo democratico diffuso sull’attività

15

Sul punto, si veda sempre M. D’AMICO, La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale, cit., p. 3, la cui esplicita indicazione in tal senso (già ricordata sub nota n. 4) si è rivelata
profetica, nel caso di specie.
16
La considerazione è di A. MORELLI, Principio di totalità e “illegittimità della motivazione”: il seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte costituzionale sulla Robin Tax (a proposito di Comm. Trib. Prov. Di
Reggio Emilia, 12 maggio 2015, n. 21773/15), cit., p. 486, che richiama l'opinione di A. RUGGERI, Note introduttive
allo studio della motivazione delle decisioni della Corte costituzionale (ordini tematici e profili problematici), in ID.
(a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 1991, p. 27; da tale
opinione prenderà le mosse il paragrafo n. 4.
17
Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, Sez. XI, 16 aprile 2018, n. 1706, già citata sub nota n. 8.
18
A. VOZZA, S. BIELLI, Rimborso della Robin Tax: la norma incostituzionale non si applica ai rapporti “non
esauriti”, cit., p. 528, che richiamano l'insegnamento di G. ZAGREBELSKY, Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali delle pronunce d'incostituzionalità: possibilità e limiti, in AA.VV., Effetti temporali
delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere: atti del Seminario di
studi tenuto al Palazzo della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988, Milano, Giuffrè, 1989, p. 219, secondo cui “la
pretesa della Corte di gestire gli effetti retroattivi delle sue pronunce non potrebbe essere efficacemente difesa
(…) contro un divergente orientamento della magistratura comune, che ritenesse invece tali effetti integralmente
e inderogabilmente regolati dal diritto”. (…) “Spetta infatti ai giudici non costituzionali l’ultima parola in tema di
efficacia retroattiva delle decisioni d’incostituzionalità”.
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della Corte costituzionale che induce a ragionare della sua legittimazione nell’ordinamento
costituzionale, e ad interrogarsi sul grado di efficacia ed effettività delle sue pronunce.
Per procedere in questa direzione, due precisazioni appaiono da subito necessarie.
In primo luogo, è opportuno rilevare come ogni approfondimento nel senso appena
proposto non possa prescindere dal considerare anche le decisioni dei giudici tributari che si
sono attenute allo stretto rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, di segno opposto a quelle sin qui menzionate19; e che hanno trovato recente conferma
nell’ordinanza con cui la Suprema Corte ha cassato la citata sentenza “disobbediente” della
Commissione Tributaria piemontese e rigettato il ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo di
dover interpretare il dispositivo della sentenza n. 10/2015 alla luce della sua motivazione; ed
adeguandosi pienamente all’efficacia temporale della dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18 del d.l. n. 112/2008 definita dalla Consulta20.
Il contrasto tra decisum costituzionale e pronunce delle Commissioni tributarie dissenzienti sembra pertanto destinato a risolversi – in assenza di un repentino revirement del
Giudice della nomofilachia – nel mancato passaggio in giudicato di tali pronunce21. Il che,
tuttavia, non impedisce di continuare ad interrogarsi sul problema teorico della disobbedienza esplicita ad una precedente decisione della Corte costituzionale, che rimane di grande
interesse e dal quale discendono conseguenze concrete evidentemente decisive per il sistema di giustizia costituzionale, e per l’ordinamento complessivamente inteso.
A patto che – seconda precisazione preliminare – si tenti di ricondurre la riflessione
sulle pronunce disubbidienti fin qui ricordate all’interno di un discorso più ampio, relativo alle
diverse modalità attraverso cui può assumere rilievo il dissenso manifestato da parte dei giudici comuni nei confronti della Corte costituzionale.

19

Tra queste possono essere ricordate, ad esempio: Comm. Trib. Prov. di Milano, 12 gennaio 2016, n.
154/03/2016; Comm. Trib. Prov. di Ferrara, 27 febbraio 2017, n. 82/02/2017; Comm. Trib. Prov. di Treviso, 22
maggio 2017, n. 259/02/2017; Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, 15 novembre 2017, n. 4666/01/2017; Comm.
Trib. Reg. di Bologna, 22 febbraio 2019, n. 378/2019.
20
Corte di cassazione, Sez. VI – 5, 18 dicembre 2018, n. 32716, che ha riformato la sentenza della
Comm. Trib. Reg. per il Piemonte, 20 marzo 2017, n. 470/2/2017. In risposta all’argomento secondo cui la limitazione degli effetti retroattivi della dichiarazione d’incostituzionalità “equivarrebbe a disattendere il meccanismo
della incidentalità della questione di costituzionalità, oltre che il requisito della rilevanza”, la Cassazione ha precisato che “il requisito della rilevanza (in relazione alla funzione di filtro che esso è chiamato ad assolvere) opera
unicamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche nei confronti
della Corte ad quem, quanto agli effetti della decisione sulla medesima. Ossia il fatto che la questione debba essere rilevante nel processo in cui è posta, non comporta automaticamente che la sopravvenuta decisione di incostituzionalità debba valere necessariamente negli altri procedimenti in corso, per i quali la Corte può porre la limitazione, di cui si discute qui, del differimento temporale, avendo il requisito della rilevanza non la funzione di consentire una efficacia erga omnes della eventuale pronuncia di incostituzionalità, ma piuttosto ed esclusivamente
la funzione di filtro nel processo a quo”.
21
Come auspicato da R. G. RODIO, Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a quo quale
giudice d’appello (di fatto) sulle decisioni della Corte?, cit., pp. 9-12.
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3. Le diverse vie del dissenso dei giudici comuni: dall’interpretazione difforme alla
disobbedienza vera e propria
L’ipotesi più nota di possibile contrasto tra giudici comuni e Giudice delle leggi è
senz’altro rappresentata dalle tensioni spesso emerse in sede di seguito giurisprudenziale
delle decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale.
La discussione sviluppatasi sugli effetti vincolanti – o meno – delle interpretazioni secundum Constitutionem rese dalla Corte, nel suo ruolo di interprete privilegiato non solo dei
parametri costituzionali, ma anche delle leggi e degli atti aventi forza di legge sottoposti al
suo giudizio, conduce a soffermarsi su forme di dissenso tra giudici comuni e Consulta che
possono manifestare evidente ed indiscutibile rilievo. Ne costituisce chiara testimonianza, del
resto, la stessa espressione comunemente utilizzata per sintetizzare alcuni momenti di particolare contrasto interpretativo tra Corte di cassazione e Corte costituzionale (“guerra tra Corti”)22.
La particolare natura delle decisioni interpretative di rigetto impone, in ogni caso, di
apprezzare diversamente l’altrettanto, potenzialmente diverso “peso” del dissenso interpretativo manifestato dai giudici comuni, a seconda dell’efficacia che a tali decisioni si attribuisce.
Se si ipotizza, ad esempio, che esse non abbiano effetti nei giudizi diversi da quello a quo,
l’eventuale applicazione in queste sedi della norma ritenuta (ma non ancora dichiarata) incostituzionale dalla Corte dovrebbe essere ricondotta alla fisiologica libertà ermeneutica dei
giudici; a conclusioni opposte potrebbe giungersi, invece, ove si ritenesse che l’effetto “generale” delle sentenze interpretative di rigetto sia quello di obbligare a sollevare nuovamente la
questione di legittimità respinta dalla Corte23. Discorso analogo può essere svolto quanto agli
effetti nel giudizio a quo: se si attribuisce alla pronuncia interpretativa di rigetto un effetto vincolante in senso proprio – positivo o negativo – per il giudice a quo24, la pronuncia dissen-

22

Ragiona di “guerra tra Corti”, ad esempio, R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), Torino,
Giappichelli, 2014, pp. 122-123 (anche in Aggiornamenti (2002-2004), Torino, Giappichelli, 2005, pp. 116-122, ed
in Aggiornamenti (2005-2007), Torino, Giappichelli, 2008, pp. 127-131). Il problema del seguito giurisprudenziale
delle sentenze interpretative della Corte costituzionale, e delle possibili “ribellioni” dei giudici comuni, è affrontato
(con esemplificazioni) da E. LAMARQUE, Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte
costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005), pp. 20-53 (reperibile all’indirizzo
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20200_Relazione_illustrativa.pdf).
23
In argomento, sono noti i diversi orientamenti della Suprema Corte, oscillanti tra il ritenere che le sentenze interpretative di rigetto esprimano un vincolo positivo per il giudice a quo e costituiscano precedenti autorevoli con efficacia persuasiva per tutti gli altri giudici (Cass. Pen., Sez. Un., 16 dicembre 1998), e l'attribuire ad
esse effetti – negativi – solo nel giudizio a quo (Cass. Pen., Sez. Un., 31 marzo 2004). In dottrina, sul punto, si
vedano, tra gli altri: A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, 2004, p. 223; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 164-165; L. CARLASSARE, Perplessità
che ritornano sulle sentenze interpretative di rigetto, in Giur. Cost., 2001, p. 186-191; A. M. NICO, L'accentramento e la diffusione nel giudizio sulle leggi, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 135-144; E. LAMARQUE, Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale, in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle
leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, Torino, Giappichelli, 2001, pp.
229-257; ID., Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005), cit., pp. 1-53.
24
Sul problema della portata del vincolo per il giudice a quo, anche in considerazione del tipo di sentenza interpretativa (correttiva o adeguatrice) si vedano A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituziona-
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ziente del giudice che ha rimesso la questione potrebbe dar luogo anche ad un’ipotesi di dissenso particolarmente significativa25.
L’esperienza – anche recente – dimostra, comunque, che il dissenso dei giudici comuni rispetto a precedenti decisioni della Corte costituzionale può essere espresso anche in
ambiti non direttamente riconducibili alle sentenze interpretative di rigetto.
Merita menzione, in particolare, l’ipotesi del giudice che, pur uniformandosi ad una
sentenza di accoglimento che aveva dichiarato incostituzionale una norma applicabile nel
giudizio innanzi a sé pendente, ha espressamente argomentato in senso contrario alla decisione della Corte; manifestando, anzi, un chiaro fastidio nel dover rispettare una pronuncia
non ritenuta condivisibile. Una forma di dissenso, questa, sostanzialmente innocua quanto
ad effetti concreti nel giudizio pendente, ma non priva di significato26.
Ancor più interessante è, poi, il decreto collegiale che, a fronte di una precisa interpretazione ripetutamente confermata dalla Corte costituzionale (da ultimo, in una particolare
sentenza additiva di principio) se ne discosta nettamente con effetti giuridici concreti decisivi
per il giudizio in corso: è il caso del Tribunale di Grosseto il quale, dopo aver richiamato la
sentenza n. 170/2014 della Corte costituzionale, che ha ribadito l’inconciliabilità con l’art. 29
Cost. del matrimonio omosessuale27, ha ordinato di trascrivere nei registri di stato civile il

le, cit., p. 164. La tesi della non vincolatività per il giudice a quo è stata sostenuta, in particolare, da G. SILVESTRI,
Legge (controllo di costituzionalità), in Dig. Disc. Pubbl., IX, Torino, 1994, p. 31.
25
Come nel caso del giudice che, dopo aver sollevato questione di legittimità di una determinata norma,
ritenuta incostituzionale, la applicasse nel giudizio a quo nonostante la pronuncia della Corte abbia indicato che
tale interpretazione non deve essere seguita, proprio perché non rispetta la Costituzione. In questo caso, infatti, il
giudice rimettente avrebbe l’obbligo di risollevare la questione (in merito, G. P. DOLSO, Giudici e Corte alle soglie
del giudizio di costituzionalità, Milano, Giuffrè, 2003, p. 146, secondo cui analogo obbligo incomberebbe anche su
tutti gli altri giudici).
26
Si tratta della sentenza del Tribunale civile di Cremona del 29 maggio 2012, menzionata da R. G.
RODIO, Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a quo quale giudice d’appello (di fatto) sulle decisioni
della Corte?, cit., pp. 7-8, nota n. 6. Il giudice, dopo aver ricordato di essersi “già espresso in senso favorevole
alla legittimità costituzionale dell’art. 2 co. LXI della L. 10/2011” ha ricordato che “con la sentenza 78/2012, il Giudice delle leggi è stato di diverso avviso. Naturalmente non si può che prestare ossequio all’insegnamento della
Consulta. Non senza il rammarico però di constatare (almeno ciò traspare dalla motivazione) che i Giudici non si
sono spesi granché nella ricerca di quelle che potevano essere le ragioni giustificatrici della legge censurata,
bollando un po’ troppo frettolosamente come irragionevole la scelta di dotare di efficacia retroattiva la norma 'salva banche', quando invece le ragioni, discrezionali, del legislatore erano da ricercare, ad avviso di questo giudice,
nella situazione attuale di crisi economica e di stress del sistema bancario, rispetto alla quale poteva essere finalità legittima del legislatore quella di evitare che le azioni dei clienti, scoppiate solo dopo il 1999, anche su conti
da tempo estinti (…). Anche l’argomento per il quale la citata legge violerebbe il divieto, di origine sovranazionale
(CEDU e art. 117 Cost.), per il legislatore, di intromettersi nell’esercizio della giurisdizione, non pare correttamente richiamato, in quanto al legislatore è vietato intervenire a giudizio in corso, per indirizzarne gli esiti, il che avviene massimamente quando sia in gioco il sindacato sull’esercizio di pubblici poteri, ma non di intervenire a giudizio – tra privati - concluso, quando ormai il giudicato tra le parti rimarrebbe intangibile, onde evitare che la sentenza resa sul caso particolare possa divenire precedente idoneo ad indirizzare anche la soluzione di casi futuri
(...). Ma tant’è, la decisione della Consulta è nota e va rispettata”.
27
Con la sentenza 11 giugno 2014, n. 170, la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di
sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della
coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore”. La Corte, dopo aver ribadito i principi enunciati
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matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso, in accoglimento del ricorso da esse proposto28.
Rispetto alle varie ipotesi appena ricordate, le sentenze delle Commissioni tributarie
contrastanti con la sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale si confermano caratterizzate da un grado di dissenso particolarmente elevato. Sebbene appaia estremamente problematico ipotizzare una classificazione per differenti gradi d’intensità dei diversi modi in cui
può esprimersi il dissenso dei giudici comuni, vi è più di un elemento fondamentale che contraddistingue le citate decisioni disubbidienti dei giudici tributari.
Il contrasto a cui esse danno luogo non può, intanto, essere in alcun modo assimilato
alle possibili contrapposizioni discendenti dalle sentenze interpretative di rigetto. Nel commentare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, si è sostenuto, in specie, che la sentenza n. 10/2015 “è una sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma (…) e quindi pacificamente vincolante per i giudici per cui, sotto taluni
profili, il contrasto venutosi a creare potrebbe essere considerato addirittura più grave rispetto a quelli, precedenti, delle ‘guerre tra le Corti’”29.
Il problema potrebbe prestarsi, però, a riflessioni che conducono a conclusioni ancora
più drastiche.
Se si condivide l’attenta ricostruzione in base alla quale la sentenza n. 10/2015 della
Corte costituzionale in realtà “riassume in sé una doppia pronuncia (…): di rigetto per tutti i

nella sentenza n. 138/2010 (punto 5.5 del Considerato in diritto) ha ritenuto che non fosse possibile “la reductio
ad legitimitatem” delle norme sottoposte al suo giudizio “mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il
divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l’art. 29 Cost.” (punto 5.6 del Considerato in
diritto). Per un commento alla sentenza n. 170/2014 si rinvia, in generale, all'approfondimento di P. VERONESI,
Un’anomala additiva di principio in materia di “divorzio imposto”: il “caso Bernaroli” nella sentenza n. 170/2014, in
www.forumcostituzionale.it, 6 luglio 2014. Il tema specifico degli effetti della sentenza n. 170/2014 è affrontato
anche da R. ROMBOLI, L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, cit., pp. 15-16, proprio in
sede di commento della sentenza n. 10/2015.
28
Tribunale di Grosseto, decreto del 26 febbraio 2015: “Non ignora questo Collegio quelle letture
storiche della norma costituzionale che ritengono implicitamente richiamato il modello di matrimonio eterosessuale del preesistente codice civile (fatte proprie da ultimo anche da C. Cost. 170/2014), ciononostante ritiene
che nemmeno nell'interpretazione più restrittiva del disposto costituzionale e, in disparte un'auspicabile interpretazione evolutiva, possa ritenersi che tale norma impedisca il riconoscimento nel nostro ordinamento del matrimonio celebrato tra persone appartenenti al medesimo genere. Né pare più seriamente sostenibile l'argomento basato sull'inesistenza, in quanto presupposto del matrimonio sarebbe la diversità di sesso tra i coniugi, tesi peraltro
abbandonata anche dalla stessa Corte di Cassazione (…). La diversità di sesso dei nubendi, infatti, non può considerarsi un requisito minimo indispensabile affinché il matrimonio possa essere riconosciuto come tale, considerato anche l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ove la realtà giuridica è certamente variegata e comprende al suo interno oltre a Paesi che hanno stabilito una forma di tutela per le unioni omosessuali mediante
unioni civili anche Paesi che riconoscono il c.d. matrimonio egualitario. Né d'altro canto sussiste nel nostro ordinamento interno alcuna norma che preveda che l'appartenenza al medesimo genere di entrambi i coniugi costituisca un impedimento al matrimonio”. Sul netto contrasto tra il decreto del Tribunale di Grosseto e la presupposta
giurisprudenza costituzionale si veda anche R. G. RODIO, Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a
quo quale giudice d’appello (di fatto) sulle decisioni della Corte?, cit., pp. 7-8, nota n. 6. In materia di trascrivibilità
in Italia del matrimonio omosessuale contratto all’estero è opportuno ricordare la soluzione negativa fatta propria
da Cass. civ., Sez. I, 14 maggio 2018, n. 11696.
29
R. G. RODIO, Il seguito della sentenza n. 10/2015: verso il giudice a quo quale giudice d’appello (di fatto) sulle decisioni della Corte?, cit., p. 18.
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rapporti pendenti, ivi compreso quello principale; di accoglimento per tutti i rapporti futuri”30,
non può infatti sfuggire come le menzionate sentenze delle Commissioni Tributarie realizzino
– tutte – una forma di sindacato di costituzionalità diffuso in senso proprio. Tant’è che
l’effetto sostanziale che da esse discende nei rispettivi giudizi consiste nella non applicazione dell’art. 81, commi 16, 17 e 18 del d.l. n. 112/2008 ai rapporti pendenti: pur in assenza di
una puntuale dichiarazione d’illegittimità costituzionale, avente efficacia per i periodi
d’imposta anteriori alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 10/2015.
Sotto questo profilo, il dissenso manifestato da alcune Commissioni Tributarie nei
confronti della Corte costituzionale in materia di Robin Hood Tax rivela profili di tensione tra
giudici comuni e Giudice delle leggi qualitativamente assai più intensi di quelli che hanno dato luogo alle già ricordate “guerre tra Corti”: per quanto significativa, una divergenza ermeneutica a fronte di decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale è cosa ben diversa dall’anticipazione diffusa in giudizi pendenti di una decisione di accoglimento che non
solo ancora non sussiste, ma che – anzi – la Corte ha espressamente negato.
Anche in questo ambito, del resto, la via “istituzionale” di manifestazione del dissenso
da parte dei giudici tributari avrebbe dovuto essere rappresentata dalla riproposizione della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, con esclusivo riferimento ai periodi d’imposta anteriori al 2015: proprio
in considerazione della natura di sentenza di rigetto, in parte qua, della sentenza n.
10/201531.
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, in quanto decisione emessa nel giudizio che aveva dato luogo alla rimessione della questione alla Corte
costituzionale, contrasta nettamente, poi, con l’efficacia diretta inter partes che andrebbe
comunque attribuita alla sentenza n. 10/2015, nella parte in cui possono ad essa essere riconosciuti gli effetti propri di una sentenza di rigetto.
Difficile è, dunque, superare l’impressione di trovarsi di fronte ad ipotesi concrete di
effettiva disobbedienza. Molto diverse, evidentemente, anche dai casi di possibile contestazione di pregresse decisioni della Corte, non accompagnate da conseguenti effetti concreti32;
e pure dalle ipotesi in cui effetti concreti il dissenso li produca, ma non comporti un vero e

30

Così A. PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, cit., p. 3. Poiché la sentenza
n. 10/2015 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 81, commi 16, 17 e 18 del d.l. n. 112/2008 solo pro futuro, la
predetta norma impositiva rimane efficace ed applicabile a tutti i periodi d'imposta anteriori alla pubblicazione in
G.U. della sentenza n. 10/2015.
31
Con l'eccezione, ovviamente, della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, in quanto
giudice a quo. Sul punto, A. PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, cit., p. 4: “nulla
impedirà a tutti gli altri giudici di analoghi giudizi ancora pendenti di reagire alla pretesa applicazione ulteriore
della disposizione dichiarata illegittima, riproponendo identica quaestio”. Nello stesso senso C. PADULA, Dove va il
bilanciamento degli interessi? Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015, cit., p. 23, e V. ONIDA, Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione degli effetti nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta?, cit., p. 2.
32
Il riferimento è alla sopra citata sentenza dissenziente del Tribunale civile di Cremona del 29 maggio
2012.
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proprio sindacato diffuso di costituzionalità, nettamente contrastante con il dispositivo di una
sentenza costituzionale33.

4. I possibili attori del diritto di resistenza, ed il ruolo privilegiato dei giudici; la difficile
distinzione tra resistenza/disobbedienza legittima e resistenza/disobbedienza
illegittima
E con ciò si torna al problema del carattere patologico, o meno, di queste forme di disobbedienza.
In argomento, si è scritto che “le singole manifestazioni di disapplicazione del giudicato costituzionale dovranno, presuntivamente, considerarsi quali forme di illecito, ai sensi del
terzo comma dell’art. 137 Cost.”; solo “un riconoscimento collettivo (di cittadini e/o operatori
istituzionali) e ripetuto della strutturale carenza di elementi essenziali costitutivi della sentenza” costituzionale “consente, anzi impone, la sottrazione al vincolo, altrimenti ineludibile,
dell’osservanza di quest’ultima”. Sarebbe dunque ipotizzabile “un diritto di resistenza dei cittadini e delle istituzioni contro le deviazioni del garante, sempreché su di esse vi sia, appunto, un ampio, solido riconoscimento, e non l’occasionale rifiuto di una decisione indesiderata”34.
Le condivisibili considerazioni appena richiamate presuppongono, evidentemente, la
configurazione della Corte costituzionale come componente non autoreferenziale del sistema
di giustizia costituzionale: organo di garanzia che applica ed interpreta le regole fondamentali
– costituzionali, appunto – del gioco in funzione di chiusura, ma che non rimane immune da
eventuali, legittime (e persino doverose) reazioni capaci di controllarne o limitarne i possibili
abusi. Se così non fosse, se si immaginasse la Corte costituzionale come dominus indiscusso e indiscutibile del sistema di giustizia costituzionale, la possibilità di violare il giudicato costituzionale da parte di qualunque soggetto dell'ordinamento giuridico – a partire proprio dai
giudici – nemmeno sarebbe concepibile; nella prospettiva menzionata è quindi la grave, riconoscibile ed ampiamente riconosciuta deviazione dello stesso garante della Costituzione dal
sistema costituzionale (e di giustizia costituzionale) a consentire sul piano sostanziale il superamento dell'art. 137, terzo comma Cost., il cui significato letterale apparirebbe – altrimenti
– difficilmente discutibile.
Prima di soffermarsi sul problema dei presupposti che potrebbero legittimare la violazione del giudicato costituzionale, viene naturale domandarsi se esistano attori “privilegiati”
di questa particolare forma di resistenza, e quali essi siano.
Non v’è dubbio che un ruolo fondamentale abbiano, in questo senso, le altre istituzioni della Repubblica e le pubbliche amministrazioni; le modalità attraverso le quali può espri33

È il caso del decreto del Tribunale di Grosseto del 26 febbraio 2015, che esprime una divergenza pur
sempre di carattere interpretativo, per quanto netta.
34
A. RUGGERI, Note introduttive allo studio della motivazione delle decisioni della Corte costituzionale
(ordini tematici e profili problematici), cit., pp. 26-27.
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mersi tale resistenza e, conseguentemente, i suoi effetti concreti, possono tuttavia variare in
modo significativo. Immaginando, ad esempio, che l’ipotesi probabilmente più riconoscibile di
violazione espressa del giudicato costituzionale da parte del Parlamento consista nella riproduzione con effetti retroattivi della stessa identica norma già dichiarata incostituzionale della
Corte35, si deve considerare come un evento di tal fatta, per quanto assolutamente rilevante
sul piano costituzionale, possa anche non avere immediati effetti concreti. La nuova fonte del
diritto riproduttiva della norma dichiarata incostituzionale produrrebbe effetti solo se applicata
in concreto dalla pubblica amministrazione, o nel corso di un giudizio: e non sarebbe affatto
esclusa, in considerazione del grave vizio che affliggerebbe il nuovo disposto normativo che
viola il pregresso giudicato costituzionale, la sua possibile disapplicazione da parte di tutti i
soggetti dell'ordinamento; o, perlomeno, la sua temporanea non applicazione, in sede di giudizio cautelare, contestualmente alla proposizione alla Corte della questione di legittimità costituzionale della norma riprodotta dal legislatore36.
Diverso sarebbe il caso – più difficile da verificarsi in concreto – della violazione diretta del giudicato costituzionale da parte di una pubblica amministrazione. Si pensi all’ipotesi in
cui essa continuasse a provvedere sulla base della norma dichiarata incostituzionale; e pure
a quella, opposta, in cui l'amministrazione decidesse di non applicare più una legge non ancora dichiarata incostituzionale, addirittura in presenza di un’espressa decisione di rigetto
della Corte: ipotesi che non integrerebbe in senso proprio una violazione del giudicato costituzionale, ma che rappresenterebbe senz’altro una forma di resistenza assolutamente significativa espressa nei confronti del Giudice delle leggi; e non solo37. In casi di questo tipo, la
35

Sul problema della configurazione del vizio di violazione del giudicato, e sulle relative oscillazioni giurisprudenziali della Corte, si rinvia ad A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., pp. 154156; peraltro, anche la semplice riproduzione della norma dichiarata incostituzionale – per quanto priva di effetti
retroattivi – costituisce una forma evidente di resistenza (perlomeno) del legislatore alla pronuncia della Corte (A.
RUGGERI, Storia di un “falso”. L’efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale, Milano,
Giuffrè, 1990, p. 90, qualifica come illecita in senso proprio “la inserzione, sia pure nel corpo di una ‘nuova’ disposizione (o fonte), di una norma ripetitiva della precedente”); si veda anche A. GARDINO CARLI, Giudici e Corte
costituzionale nel sindacato delle leggi. Gli elementi “diffusi” del nostro sistema di giustizia costituzionale, cit., pp.
38-39.
36
La violazione diretta del giudicato costituzionale può comportare la nullità della nuova norma, oppure
la sua annullabilità. Nel primo caso, essa sarebbe ipso iure priva di effetti e, in quanto tale, disapplicabile anche in
mancanza di una pronuncia ad hoc della Corte costituzionale. Nel secondo caso, la norma riproduttiva di quella
dichiarata incostituzionale potrebbe nuovamente costituire oggetto di un giudizio della Corte sollevato anche in
sede cautelare, con contestuale, temporanea “anticipazione” degli effetti della pronuncia della Corte: risulta, infatti, ormai consolidata la giurisprudenza costituzionale secondo cui la concessione di tutela cautelare fondata sulla
presenta illegittimità costituzionale di una norma applicabile al giudizio è compatibile con la necessaria sussistenza del requisito della rilevanza, a condizione che il giudice a quo renda tutela cautelare solo temporanea, mantenendo (o comunque riservandosi) il potere di confermare o meno la misura cautelare concessa, all'esito del
giudizio di costituzionalità (in merito, si vedano, tra le tante: Corte cost., 5 dicembre 2014, n. 274, punto 4 del
Considerato in diritto; Corte cost., 13 luglio 2011, n. 211, sesto capoverso del Considerato). Sul problema, dal
punto di vista del diritto amministrativo (l’ambito nel quale si è da tempo affermato il riferito indirizzo giurisprudenziale) si rinvia ad A. VUOLO, Misure cautelari e sindacato diffuso sulla legge, in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI
(a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, cit., pp.
545-557.
37
Si tratterebbe, in realtà, di una vera e propria violazione diretta del principio di legalità; non potendo la
pubblica amministrazione, in ossequio a detto principio, permettersi di non applicare una legge che pur sospetti
d'incostituzionalità, in mancanza di una previa dichiarazione d’illegittimità costituzionale: “l'Autorità amministrativa,
dinanzi al principio di legalità costituzionale, non ha un potere di sindacato costituzionale in via incidentale (...);
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resistenza della pubblica amministrazione avrebbe effetti concreti immediati, date le ordinarie
caratteristiche di esecutività ed esecutorietà dei provvedimenti amministrativi. Ma tali effetti –
con le limitate eccezioni rappresentare delle modificazioni irreversibili eventualmente intervenute nelle situazioni sulle quali si è provveduto – potrebbero, tuttavia, essere velocemente
ed efficacemente contrastati grazie all'intervento del giudice amministrativo38.
Rilievo ancora differente dovrebbe essere attribuito ad eventuali forme di resistenza e
dissenso manifestate nei confronti della Corte costituzionale dalla cittadinanza e dall'opinione pubblica. Il diritto di resistenza potrebbe, in questa ipotesi, assumere indubbia rilevanza
istituzionale, specie ove trovasse conforto ed occasione di diffusione e consolidamento presso gli organi di informazione, ed espressione concreta tramite il sistema politicorappresentativo. Problematico appare, però, ipotizzarne ricadute concrete sul piano giuridico
– al di fuori di eventi sostanzialmente traumatici per lo Stato di diritto – in assenza di sua traduzione all'interno del sistema giurisdizionale delle tutele: in mancanza, in altri termini, di una
“mediazione” da parte degli operatori del diritto (scienza giuridica39, avvocatura, magistratura) capace di trasformare la resistenza in fattispecie sostanziali e processuali suscettibili di
passare in giudicato, in potenziale contrasto con il decisum risultante dalle pronunce della
Corte.
Quanto fin qui considerato porta a constatare come la resistenza espressa nei confronti della Corte costituzionale assuma un rilievo decisivo proprio quando ad essere disubbidienti sono i giudici: coloro che, chiamati a rendere giustizia nel caso concreto, custodiscono le chiavi che consentono di accedere al giudizio di costituzionalità e, allo stesso tempo,
hanno la funzione di attuarne in concreto gli esiti40. “Tra la Corte costituzionale e gli organi

coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno, infatti, l'obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute
illegittime), in ossequio al principio di legalità, visto che l'ulteriore dimensione della legalità costituzionale ha il
proprio presidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte costituzionale” (così Cons. Stato, Sez. V, 14
aprile 2015, n. 1862). La tesi della necessaria disapplicazione della legge incostituzionale da parte della pubblica
amministrazione era stata sostenuta da V. ONIDA, Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi, Milano,
Giuffrè, 1957, pp. 93-122; in argomento, più in generale, si veda M. MAGRI, La legalità costituzionale
dell’Amministrazione: ipotesi dottrinali e casistica giurisprudenziale, Milano, Giuffrè, 2002.
38
Si allude non solo alla tutela cautelare – ragionevolmente rapida, effettiva ed ormai articolata – resa
dal giudice amministrativo, ma anche ai riti speciali (in materia, soprattutto, di appalti pubblici, di acceso agli atti,
di silenzio-inadempimento) e alle ipotesi di giurisdizione estesa al merito contemplate dal vigente Codice del processo amministrativo (il riferimento corre, in particolare, agli artt. 31, 114, 116, 117, 119, 120, 134 del d.lgs. 2
luglio 2010, n. 104).
39
Sottolinea l’importanza della scienza giuridica, al riguardo, A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 128-129, ove osserva che la comunità
scientifica “si pone come una sorta di camera di compensazione fra il soggetto oratore e la società a cui il discorso è rivolto. Da ciò deriva, ad un tempo, la delicatezza della funzione svolta dalla dottrina nel monitorare la giurisprudenza costituzionale e, parallelamente, le responsabilità gravanti sulla stessa sia avallando, sia contestando
(o non contestando) determinati indirizzi giurisprudenziali che si potrebbero man mano affermare”. L. CARLASSARE, Introduzione, in V. ANGIOLINI (a cura di), Libertà e giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 1982, p.
9, osserva che l’atteggiamento della dottrina “deve essere critico e attento, non superficiale e condiscendente,
altrimenti il ruolo degli studiosi si annulla e diventa, anzi, un comodo avallo per indirizzi giurisprudenziali arbitrari o
distorti”.
40
Non si intende, con ciò, ignorare l'importanza dei giudizi della Corte costituzionale ad accesso diretto.
Tuttavia, non si può mancare di rilevare come tali giudizi, che si risolvono sempre in conflitti di competenza (legislativa, amministrativa, costituzionale) dovrebbero avere carattere recessivo in un sistema di giustizia costituzionale il cui scopo primario è costituito dalla necessità di rendere effettivi diritti e doveri costituzionali: rispetto
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dell’Autorità giudiziaria non basta (…) quel rispetto meramente negativo dei propri limiti di
competenza, fondato sulla divisione dei poteri, che tutti gli organi pubblici sono tenuti ad osservare; ma è richiesta in più, affinché il sindacato sulla legittimità delle leggi possa avere
effetto pratico attraverso il sistema piuttosto singolare adottato dalla Costituzione, una vera e
propria collaborazione attiva tra Corte costituzionale e giudici, che in questa funzione così
delicata appaiono come congegni complementari e inseparabili di un unico meccanismo processuale”41.
La delicatezza del ruolo dei giudici nel sistema di giustizia costituzionale italiano, quale emerge dalle parole di Calamandrei, consiglia pertanto di affrontare il problema della loro
resistenza/disobbedienza con particolare rigore: essa potrebbe – si è visto – essere considerata una legittima reazione contro le deviazioni del garante della legittimità costituzionale solo quando si fonda su un ampio e solido riconoscimento, e non rappresenta in alcun modo un
semplice, episodico rifiuto di una decisione indesiderata42 – perché non attesa e non condivisa – della Corte costituzionale.
Ma è davvero possibile distinguere con precisione, in termini propriamente giuridici, le
forme di legittima, fondata resistenza al giudicato costituzionale da quelle di illegittima, occasionale disobbedienza?
Due sono le questioni principali che sembrano porsi al riguardo.
Intanto, appare tutt'altro che ovvio comprendere in quali casi – ed a quali condizioni –
possa dirsi senz’altro esistente quell'indispensabile, previo e solido riconoscimento della devianza del Giudice delle leggi che legittimerebbe la resistenza degli organi giurisdizionali. Se
si passa dalla possibile, astratta individuazione sul piano teorico di ipotesi di scuola – quali,
ad esempio, le cosiddette sentenze abnormi del Giudice delle leggi – all’esame concreto della giurisprudenza espressa dalla Corte, la questione posta assume contorni decisamente
sfumati.

ai quali la distribuzione costituzionale delle competenze dovrebbe avere carattere servente. Le tendenze del nostro sistema di giustizia costituzionale sono note: nonostante i giudizi in via incidentale abbiano recuperato terreno
(56,35% nel 2018), le decisioni sui giudizi in via principale e sui conflitti di attribuzioni assommano al più del 42%
delle pronunce rese dalla Corte (il riferimento è agli ultimi dati messi a disposizione da CORTE COSTITUZIONALE –
SERVIZIO STUDI, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2018. Dati quantitativi e di analisi, p. 6, reperibile
all’indirizzo
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Dati_quantitativi_e_di_analisi.pdf). Sul
tema si vedano, ad esempio, i contributi pubblicati in B. CARAVITA (a cura di), La giustizia costituzionale in trasformazione. La Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti, Napoli, Jovene, 2012.
41
P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in Riv. dir. proc., 1956, pp. 8-9, ricordato
anche da E. LAMARQUE, Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale, cit., pp. 202-203. Si veda
anche V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale tra magistratura e Parlamento, in AA. VV., Scritti giuridici in memoria
di P. Calamandrei, Padova, Cedam, 1958, IV, p. 293, che ragionava di “armonica collaborazione tra magistrati,
ordinari e speciali, e Corte costituzionale: per salvaguardare la certezza del diritto ed una efficace tutela delle
situazioni costituzionalmente garantite ai privati”. G. FERRARI, La giustizia è il giudice, Padova, Cedam, 1989, p.
144, notava che “Corte costituzionale e magistratura ruotano in orbite distinte (…); fra esse, tuttavia, si verifica un
incessante processo di interazione. Come, infatti, la Corte costituzionale influisce sulla magistratura con le sue
decisioni, così a sua volta la magistratura influisce sulla Corte con il flusso continuo delle questioni che solleva e
delle argomentazioni che di volta in volta propone”.
42
Questa è la tesi di A. RUGGERI, Note introduttive allo studio della motivazione delle decisioni della Corte costituzionale (ordini tematici e profili problematici), cit., p. 27, già ricordata all'inizio del presente paragrafo.
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Un esempio perfetto in questo senso, perché estremamente problematico, è offerto
proprio dalla sentenza n. 10/2015: la delimitazione degli effetti temporali della pronuncia di
accoglimento disposta dalla Corte non ha affatto suscitato reazioni unanimi, né dato luogo a
contestazioni consolidate ed uniformi sul piano scientifico43; e ciò, nonostante la sentenza si
ponesse in potenziale contrasto con l’art. 136 Cost., con l’art. 1 della l.cost. n. 1/1948 e con
l’art. 30 della l. n. 87/1953, e mettesse in gioco i caratteri fondamentali del sindacato incidentale di legittimità delle leggi; con ogni conseguenza in ordine alla possibile violazione del diritto di difesa, principio supremo dell'ordinamento giuridico italiano44.

43

La decisione della Corte è stata ad esempio criticata, sotto questo specifico profilo, da: M. D’AMICO, La
Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale, cit., pp. 2-4; F. AULETTA, La Robin tax, la Corte costituzionale e il processo civile: omnis actor post iudicium tristis; R. BIN, Quando i precedenti
degradano a citazioni e le regole evaporano in principi, pp. 2-6; F. GABRIELE, A.M. NICO, Osservazioni “a prima
lettura” sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del “togliere ai ricchi per dare ai
poveri” alla legittimità del “chi ha avuto, ha avuto, ha avuto…scordiamoci il passato”, cit., pp. 8-13; C. MAINARDIS,
Limiti agli effetti retroattivi delle sentenze costituzionali e principio di proporzionalità (un’osservazione a C. cost. n.
10/2015), cit., pp. 6-9; I. MASSA PINTO, La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 tra irragionevolezza
come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale:
ancora un caso di ipergiurisdizionalismo costituzionale, cit., pp. 5-7; D. MESSINEO, «Accadde domani»:
l’illegittimità costituzionale ipotetica di un seguito legislativo mancato nella sentenza della Corte costituzionale
sulla “Robin Tax”, in www.forumcostituzionale.it, 24 aprile 2015, pp. 2-4; A. MORELLI, Tutela nel sistema o tutela
del sistema? Il «caso» come occasione della «tutela sistemica» della legalità costituzionale e la «forza politica»
del Giudice delle leggi (notazioni a margine di Corte cost. n. 10/2015), cit., pp. 2-5; V. ONIDA, Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione degli effetti nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta?, cit., pp. 4-11; R.
PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via
incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività, cit., pp. 227-230; ID., La Corte e la crisi
tra bilanciamenti di interessi ed «impatto macroeconomico» delle pronunce d’incostituzionalità, cit., pp. 3-4; M.
POLESE, L’equilibrio di bilancio come limite alla retroattività della sentenza di accoglimento (Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015), cit., pp. 8-9; A. PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità
costituzionale, cit., passim; R. ROMBOLI, L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, cit., passim; A.
RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale (a margine di Corte cost. n. 10 del 2015),
cit., passim; P. VERONESI, La Corte “sceglie i tempi”: sulla modulazione delle pronunce di accoglimento dopo la
sentenza n. 10/2015, cit., pp. 2-4. Si sono invece espressi in termini essenzialmente favorevoli alla pronuncia, in
parte qua, tra gli altri: L. ANTONINI, Forzatura dei principi versus modulazione temporale degli effetti della sentenza, cit., pp. 4-6; A. ANZON DEMMIG, Elogio della sentenza n. 10 del 2015, in www.forumcostituzionale.it, 12 maggio
2015; ID., La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia retroattiva delle proprie pronunzie di accoglimento, in Rivista AIC, n. 2/2015, pp. 10-11; M. CAREDDA, M. RUOTOLO, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin Tax,
cit., pp. 5-26; R. DICKMANN, La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle proprie pronunce di accoglimento per evitare “effetti ancor più incompatibili con la Costituzione”, cit., passim; A. PIN, E. LONGO, La sentenza n. 10 del 2015: un giudizio di proporzionalità “in concreto” o realistico? in
www.forumcostituzionale.it, 24 aprile 2015. Le considerazioni, invece, di C. PADULA, Dove va il bilanciamento degli interessi? Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015, cit., sono adesive in ordine al punto 7 del considerato in diritto, relativamente alla legittimità, in sé, della limitazione temporale degli effetti della pronuncia (ivi, pp. 1923), e critiche quanto al punto 8, circa la reale necessarietà, nel caso di specie, della deroga alla retroattività (ivi,
pp. 23-26).
44
Tanto che viene spontaneo domandarsi se la natura tendenzialmente depotenziata della situazione
giuridica soggettiva in gioco – il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta illegittima – non abbia influito, oltre
che sulla decisione della Corte di limitare gli effetti nel tempo della pronuncia di accoglimento, anche sul suo grado di accettazione da parte della comunità scientifica: se ad essere in gioco fosse stato un diritto della persona di
rango pacificamente primario, sarebbe stata tollerata un’analoga decisione della Corte costituzionale? Sulla concezione depotenziata dei diritti del contribuente come ratio profonda, ispiratrice della giurisprudenza costituzionale in materia tributaria (a cui non si sottrae la sentenza n. 10/2015, nonostante sia una delle – poche – decisioni di
accoglimento in questo ambito), sia consentito il rinvio a GI. BERGONZINI, Diritti fondamentali del contribuente, di-
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Assai difficile – se non impossibile – sembra dunque, su queste basi, formulare un
giudizio condiviso sulle esposte manifestazioni di resistenza/disobbedienza dei giudici tributari.
In secondo luogo, ipotizzare che l’esercizio del diritto di resistenza da parte dei giudici
sia legittimo solo in presenza di un previo, consolidato e diffuso riconoscimento della devianza patologica della Corte costituzionale, pone di fronte ad un paradosso logico, prima ancora
che giuridico: il primo, possibile esercizio di questo diritto di resistenza sarebbe infatti per definizione sempre illegittimo, proprio perché non si è ancora formato quel consolidato e diffuso
riconoscimento dell'attività patologica della Corte che legittimerebbe la resistenza. Questo
potenziale cortocircuito logico ha, d'altra parte, effetti rilevanti sul piano giuridico concreto: il
giudice che si trovasse nella condizione di dover applicare una decisione deviante della Corte, in assenza di altre pronunce che confortino la sua possibile disobbedienza, e magari pure
in mancanza di chiare ed univoche indicazioni dottrinali in tal senso, dovrebbe attendere la
formazione di un orientamento giurisprudenziale e scientifico consolidato, oppure no? La risposta positiva a questa domanda contrasterebbe con la ratio stessa che sta alla base
dell'esercizio del diritto di resistenza45, e sminuirebbe il ruolo del giudice nell'ordinamento
costituzionale; se in discussione è la necessaria reazione all'eventuale abuso della Corte costituzionale, il giudice dovrebbe resistere e disubbidire, anche se è il primo – e il solo, in quel
momento – a farlo.
L'obiettivo di ricondurre a sistema l'esercizio del diritto di resistenza da parte dei giudici comuni appare, per queste ragioni, difficilmente raggiungibile: o, perlomeno, difficilmente
raggiungibile secondo canoni di certezza giuridica, che consentano di distinguere nettamente
ciò che è legittimo da ciò che non lo è.
Tanto da indurre a proseguire la riflessione sulla disobbedienza alle decisioni della
Corte andando oltre le prospettive in precedenza esposte, accomunate dalla constatazione
della sussistenza di un elemento patologico (nell'agire della Corte, o in quello dei giudici comuni46); per cercare di ragionare sul problema della reazione ai possibili abusi della Corte
costituzionale in termini di fisiologia del sistema di giustizia costituzionale.

screzionalità del legislatore tributario e sindacato di costituzionalità, in Riv. dir. fin. sc. fin., n. 3-4/2018, I, pp. 1427.
45
Per un inquadramento generale del tema, si vedano: G. CASSANDRO, Il diritto di resistenza, Utet, Torino, 1967; F. M. DE SANCTIS, voce Resistenza (diritto di), in Enc. Dir., XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 994-1003;
A. BURATTI, Dal diritto di resistenza al metodo democratico: per una genealogia del principio di opposizione nello
Stato costituzionale, Milano, Giuffrè, 2007; L. VENTURA, Il diritto di resistenza, Catanzaro, Rubbettino, 2014.
46
Si rinvia, in merito, a quanto considerato nel precedente paragrafo n. 2.
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5. Seguito giurisprudenziale e legittimazione “repubblicana” del sistema di giustizia
costituzionale: motivazione, consenso ex post, dissenso
Per spiegare il ruolo del sistema di giustizia costituzionale nell’ordinamento repubblicano, si è efficacemente scritto che “la giustizia costituzionale protegge la repubblica e per
questo limita la democrazia, perché vale preservarne il carattere di specificazione della repubblica”; non sussiste, dunque, alcuna “ragione di arrampicarsi sugli specchi per cercare a
ogni costo di assegnarle un’innaturale natura democratica, di cui essa non ha alcun bisogno”. Il sistema di giustizia costituzionale è una “funzione repubblicana”, che rivela la sua
essenza come insieme di “limiti e garanzie previsti contro lo strapotere, le degenerazioni della democrazia come puro regime della maggioranza, della maggioranza onnipotente, della
maggioranza onnivora”47. L’istituto moderno del controllo di costituzionalità delle leggi concretizza, su queste basi, “il tentativo di tornare, superando la pretesa ‘neutralità’ etica e politica del legalismo positivistico, ad un’affermazione di valori giuridici superiori e relativamente
immutabili, pur senza alienarli in un’empirea atmosfera giusnaturalistica di astratta irrealtà; è
il tentativo (…) di rendere attuali quei valori attraverso lo sforzo di positivizzazione concretizzatrice di un giudice costituzionale”48.
Così intesa, la funzione repubblicana del sistema di giustizia costituzionale non esime, tuttavia, dall’interrogarsi sulla necessaria sussistenza di limiti e garanzie che devono caratterizzare il suo stesso funzionamento, ad evitare che esso si risolva in un esercizio di potere tendenzialmente autoreferenziale e privo di confini, per quanto ispirato alle più alte finalità. Problema ben noto, che induce a riflettere su chi – e come – possa esercitare una qualche forma di controllo sul giudice costituzionale (quis custodiet custodes?49), e ad ipotizzare
la sussistenza di forme di legittimazione che, per quanto esterne al circuito democraticorappresentativo, dovrebbero comunque caratterizzare una componente tanto essenziale
dell’ordinamento costituzionale.
Con riferimento al tema del controllo e della legittimazione della Corte costituzionale
(che si potrebbero anch’essi definire “repubblicani”, nel senso appena precisato), assume
47

G. ZAGREBELSKY, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, Einaudi, 2005, p. 121. Si
veda anche C. TRIPODINA, È la Corte costituzionale l’unico potere buono? Una domanda a Luigi Ferrajoli. Ovvero,
sui vincoli e sui limiti del giudice delle leggi, in Costituzionalismo.it, n. 2/2010, pp. 4-6. Secondo P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia. A colloquio con Orlando Roselli, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 86-87, la “democraticità (locuzione orrenda) della Corte (…) sta nella preparazione squisitamente tecnica dei suoi componenti, i quali,
in grazia di essa, possono raggiungere quella imparzialità di cui il popolo sovrano ha bisogno nelle rilevantissime
questioni alla Corte sottoposte”. Sulla legittimazione “democratica” della Corte costituzionale, in prospettiva comparatistica, M. CAPPELLETTI, Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee. Studi di diritto giudiziario
comparato, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 65-70. P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, Laterza, 2017, p.
91, osserva come la Corte costituzionale si sia assunta, “specialmente negli ultimi anni, un ruolo di mediatore tra
pluralismo dei valori d’una società e sordità di testi legislativi”.
48
M. CAPPELLETTI, Processo e ideologie, Bologna, il Mulino, 1969, pp. 496-497.
49
Il problema è evocato, con specifico riferimento alla sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale, da
A. PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, cit., p. 6; e da L. VENTURA, Le sanzioni costituzionali, Giuffrè, Milano, 1981, p. 154, in ordine al possibile esercizio del diritto di resistenza nei confronti degli
eventuali abusi della Corte costituzionale. In argomento, si rinvia anche a C. TRIPODINA, È la Corte costituzionale
l’unico potere buono? Una domanda a Luigi Ferrajoli. Ovvero, sui vincoli e sui limiti del giudice delle leggi, cit., pp.
11-15.
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rilievo decisivo, proprio nella prospettiva che ispira le presenti considerazioni, “il carattere
ordinariamente non autoapplicativo” delle sue decisioni: i tribunali costituzionali, per loro
stessa natura, non sono idonei “a sostituirsi al legislatore, alla pubblica amministrazione e ai
giudici comuni”50. “Una Corte, proprio perché disarmata (swordless, diceva Hamilton) difficilmente può contrapporsi in un lungo periodo ad una maggioranza compatta o, ‘novello Farinata’, sostenere su di sé sola il peso delle istituzioni”51. L’efficacia e l’effettività delle decisioni
del Giudice delle leggi dipendono, quindi, dalla “pronta disponibilità all’esecuzione/attuazione
delle proprie decisioni da parte degli organi competenti”; che presuppongono, a loro volta,
l’effettiva “obbedienza dei consociati al precetto e/o alla chiave di lettura proposta in sede
giurisprudenziale”, e l’esistenza di “un diffuso ‘consenso sociale’ sulle Costituzioni stesse
(idem sentire de re publica)”52.
Solo in questo senso può dirsi sussistente un controllo “repubblicano” sul garante della Costituzione: un controllo diffuso, che non appartiene ad alcuno, ma è condiviso da tutti53.
Da questo punto di vista, importanza fondamentale hanno non tanto – o meglio, non
solo – i contenuti delle decisioni della Corte costituzionale (dispositivi), quanto gli argomenti
utilizzati per pervenirvi (motivazione). I suoi processi interpretativi dovrebbero, in particolare,
avere “sempre una forte e ben riscontrabile logica interna”, da cui consegue la necessità di
argomentare e spiegare a fondo le ragioni che conducono ad un eventuale mutamento giurisprudenziale: “solo a un tale patto quella giurisprudenza risulterà controllabile, sulla base di
costruttivi confronti fra la giustizia costituzionale, la letteratura giuridica e la pubblica opinione”54. La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale risponde, più in generale, ad
uno scopo persuasivo (non diversamente da quanto accade, del resto, per ogni altro atto
motivato riconducibile ai pubblici poteri55): convincere i destinatari delle ragioni sulle quali
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A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., p. 17.
A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, 2004, p. 32, che nota come la Corte possa
invece, “avvalendosi di un’autorità da conquistare giorno per giorno (la legittimazione a posteriori di Mezzanotte),
del consenso di cui gode nel ‘ceto dei giuristi’ , della fiducia che riscuote nella società generale (e qui ricorderei
anche Haberle), inserire stimoli di garanzia e di civiltà nel processo politico, oltreché rimediare quotidianamente a
conseguenze delle sue eventuali distorsioni” (ivi, p. 33). Ricorda Hamilton, al riguardo, anche A. PUGIOTTO, La
Corte
costituzionale
e
i
cittadini,
2010,
p.
22
(reperibile
all’indirizzo
https://www.unipd.it/scuolacostituzionale/documenti/2010/RelazionePugiotto.pdf).
52
Così sempre A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., p. 17. C. MORTATI, La
Corte costituzionale e i presupposti per la sua vitalità, in ID., Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza
costituzionale repubblicana, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 690-691, ricordava che le decisioni della Corte costituzionale, per risultare effettive, devono poggiare su di un consolidato “prestigio” e sull’intima “adesione dell’opinione
pubblica”. In argomento si vedano anche: S. RODOTÀ, La Corte, la politica, l’organizzazione sociale, in Pol. dir.,
1982, n. 2, p. 185; A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, cit., pp.
320-332; A. PUGIOTTO, La Corte costituzionale e i cittadini, cit., pp. 22-23; A. PIROZZOLI, Il potere di influenza degli
organi di garanzia costituzionale, Napoli, Jovene, 2013, pp. 132-139.
53
“Il fatto che nessuno controlli il controllore significa, deve significare che, a ben vedere, tutti lo controllano (A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., p. 17).
54
Solo a queste condizioni, notava L. PALADIN, Le fonti del diritto, Bologna, il Mulino, 1996, p. 150, “la
‘Costituzione vivente’ potrà essere un dato relativamente stabilizzato, anziché una vuota e retorica parola, non
avente null’altro che il nome in comune con la Costituzione formalmente intesa”.
55
Con una differenza ovvia, e non di poco conto: la motivazione dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali “comuni” costituisce anche uno strumento di controllo in senso proprio, che ne garantisce la contestabilità giurisdizionale tramite impugnazione. Cosa impossibile per le decisioni della Corte costituzionale, proprio in
virtù del ricordato, espresso disposto dell’art. 137, terzo comma Cost.
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esse si fondano, rendendo conto dei valori, dei principi e delle regole (innanzitutto, costituzionali) poste a base del dispositivo56.
Il “deficit di legittimazione consensuale preventiva” che caratterizza necessariamente
la Corte costituzionale “viene colmato a posteriori proprio tramite la motivazione. È dunque
questa, con la sua struttura fondamentalmente retorica e mediante l’uso persuasivo fattone
dalla Corte, a mantenere l’unità delle diverse componenti sociali che, diversamente ed alla
lunga, subirebbero gli effetti disgreganti (quando non laceranti) dell’esercizio della funzione
di giustizia costituzionale”. La Corte, dunque, “ricerca (deve ricercare) l’adesione dei suoi interlocutori successivamente all’adozione della decisione e mai preventivamente”57.
Le argomentazioni – e le tecniche argomentative – utilizzate dalla Corte costituzionale, sempre di fondamentale importanza per le ragioni appena precisate, acquisiscono un rilievo preponderante proprio quando essa sembra spingersi oltre i limiti delle sue funzioni,
assumendo decisioni che inducono a soffermarsi sulle ragioni di opportunità che le sorreggono, e che esprimono in tutta la sua forza la duplice natura, giurisdizionale e politica (nel
senso migliore del termine) del suo sindacato58. Ecco, allora, che il rapporto tra la motivazione che sorregge il giudicato costituzionale ed il suo seguito diviene di particolare significato
proprio nelle ipotesi limite, in cui il problema delle possibili “devianze” della Corte sembra
porsi con maggiore evidenza59.
I destinatari dei dispositivi delle decisioni della Corte costituzionale, e delle motivazioni che li sorreggono, in via di principio sono gli stessi soggetti individuabili come potenziali
attori del diritto di resistenza: istituzioni, pubbliche amministrazioni, cittadinanza ed opinione
56

In argomento, si vedano soprattutto: A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della
Corte costituzionale, cit., pp. 117-132, 330-332 (e, più in generale, passim); L. VENTURA, Motivazione degli atti
costituzionali e valore democratico, cit., pp. 38-93; A. RUGGERI, Note introduttive allo studio della motivazione delle decisioni della Corte costituzionale (ordini tematici e profili problematici), cit., passim. L’importanza della motivazione delle sentenze della Corte costituzionale, sotto questo profilo, è valorizzata da P. CARETTI, Motivazione: I)
Diritto costituzionale, in Enc. Giur., Roma, Treccani, 1990, p. 6, secondo il quale “il nostro sistema di giustizia
costituzionale non appare del tutto soddisfacente, soprattutto in relazione al velo di segretezza che copre il procedimento deliberativo (…), che limita fortemente, o quanto meno non favorisce”, il necessario “controllo ‘sociale’
sull’operato della Corte”.
57
A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, cit., pp. 317318, 327-328.
58
A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., p. 17, osservano che le decisioni
dei tribunali costituzionali hanno maggiore probabilità di risultare vincolanti quando svolgono “il loro compito primigenio: sanzionare le violazioni della Costituzione (…). Ogni ulteriore e diverso potere da esse esercitato è inevitabilmente soggetto a contestazioni (latenti o esplicite), diffuse perplessità ed alla non trascurabile alea
dell’esecuzione/attuazione, di solito affidata ad ‘altri’”.
59
Non per niente, proprio con riferimento alla sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale ci si è domandati quale sia il “limite della capacità di resistenza dell’ordinamento” (così A. MORELLI, Tutela nel sistema o
tutela del sistema? Il «caso» come occasione della «tutela sistemica» della legalità costituzionale e la «forza politica» del Giudice delle leggi (notazioni a margine di Corte cost. n. 10/2015), cit., p. 4, già ricordato al termine del
primo paragrafo, e sub nota n. 12), e si è rilevato come “delle ‘due anime’ di cui si compone la giustizia costituzionale, la politica e la giurisdizionale, proprio la prima si trovi oggi sotto i riflettori, mentre la seconda sia sempre più di frequente lasciata in ombra” (A. RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale
(a margine di Corte cost. n. 10 del 2015), cit., p. 7). Sulla “forza politica” della Corte costituzionale, si vedano: P.
BARILE, La Corte costituzionale organo sovrano: implicazioni pratiche, in Giur. cost., 1957, pp. 911-920; T. MARTINES, Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Giuffrè, Milano, 1957, ora in ID., Opere, I, Teoria
generale, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 206-223; più di recente, A. PIROZZOLI, Il potere di influenza degli organi di
garanzia costituzionale, cit., pp. 115-132.
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pubblica complessivamente intesa (inclusi gli operatori giuridici “qualificati”), giudici ed organi
giurisdizionali. Ed è proprio attraverso le varie forme di possibile resistenza, dissenso e disobbedienza riconducibili a questi diversi attori che può essere esercitato quel controllo “repubblicano” che spetta a tutti i soggetti dell'ordinamento, e che legittima allo stesso tempo il
sistema di giustizia costituzionale come fondamentale garanzia “repubblicana” per tutti.
Le diverse ipotesi di resistenza, dissenso e disobbedienza possono, pertanto, essere
oggettivamente considerate quali elementi che rivelano una maggiore o minore disponibilità
all'obbedienza delle decisioni delle Corte, ed esprimono un diverso grado di consenso sociale capace di incidere sulla loro effettività; e, conseguentemente, su quella del sistema di giustizia costituzionale complessivamente inteso.

6. (Segue) Il problema dell'effettività delle decisioni della Corte, e il ruolo positivo
della disobbedienza (anche e soprattutto) dei giudici
In questo percorso di legittimazione “repubblicana” diffusa, non v’è dubbio che un
ruolo di particolare rilievo spetta ai giudici ed agli organi che compongono il sistema giurisdizionale, per le stesse ragioni che inducono a considerare questi ultimi quali attori privilegiati
del diritto di resistenza: sono soprattutto le loro decisioni, infatti, ad attribuire rilievo giuridico
concreto alle diverse ipotesi di potenziale disobbedienza rispetto al giudicato costituzionale60.
A maggior ragione, se si considera il compito sempre più importante nel sistema costituzionale conferito ai giudici dalla stessa giurisprudenza della Corte61, ed il “ruolo rilevantissimo”
che a loro spetta in quanto garanti “della crescita di un ordinamento giuridico, della sua perenne storicità, e, pertanto, della sua salutare coerenza al divenire sociale”62.
Il dissenso espresso (o comunque tradotto) dagli organi giurisdizionali nei loro provvedimenti assume, in questa prospettiva, un ruolo positivo: quella collaborazione tra giudici e
Corte costituzionale che costituisce un tratto fondamentale del nostro sistema di giustizia co-
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Valga il rinvio, in merito, a quanto considerato nel corso del precedente paragrafo n. 4.
Si allude, in particolare, al tema dell’interpretazione conforme a Costituzione, ed al conseguente ruolo
degli organi giurisdizionali come parte attiva e fondamentale di un sistema di giustizia costituzionale che ha assunto nel tempo caratteri di sempre maggiore diffusione. P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, Laterza,
2017, p. 129, nel valutare positivamente l’interpretazione conforme a Costituzione, evidenzia come essa ponga
“in azione un formidabile strumento di circolazione di valori costituzionali”. In senso critico, sul tema, M. LUCIANI,
Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. dir., Annali, IX, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 466-474.
Sull’argomento, si rinvia anche a: G. P. DOLSO, Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità, cit., pp.
315-328; A. GARDINO CARLI, Giudici e Corte costituzionale nel sindacato delle leggi. Gli elementi “diffusi” del nostro sistema di giustizia costituzionale, cit., passim (specificamente, sul rapporto tra interpretazione adeguatrice
della Corte ed attività dei giudici comuni, pp. 73-91); E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle
leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?, cit., passim (e, in particolare, ai
contributi di M. PERINI, L’interpretazione della legge alla luce della Costituzione tra Corte costituzionale e autorità
giudiziaria, ivi, pp. 33-75, A. ANZON DEMMIG, “Diffusione” del controllo di costituzionalità o “diffusione” del potere di
attuazione giudiziaria della Costituzione?, ivi, pp. 379-383, e A. RUGGERI, Esperienze di normazione ed esperienze di giustizia costituzionale a confronto: un rapporto tra giudici e Corte a geometria variabile?, ivi, pp. 521-544);
F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a Costituzione, in Rivista AIC, n. 2/2014; G. SORRENTI,
L’interpretazione conforme a Costituzione, Milano, Giuffrè, 2006.
62
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., p. 129.
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stituzionale63 non può consistere in un’incondizionata e rassegnata adesione alle pronunce
della Corte, ma in un dialogo attivo – a tratti, magari intenso – capace di giovarsi anche di
momenti di possibile contraddizione, che portano a far emergere nel discorso pubblico elementi di possibile criticità delle decisioni costituzionali.
Specie se si condivide la considerazione secondo cui “il pericolo maggiore che in una
democrazia minaccia i giudici, e in generale tutti i pubblici funzionari, è il pericolo della assuefazione, della indifferenza burocratica, della irresponsabilità anonima”, perché la giustizia
“è creazione che sgorga da una coscienza viva, sensibile, vigilante, umana”64.
D’altra parte, è proprio la possibilità di esprimere legittimamente il dissenso a fortificare il consenso, quando esso sussiste davvero; “è necessario che la scena si animi, che aumenti il numero degli interlocutori, perché s’instauri un confronto, che esprima un giudizio”65.
Tutte le varie manifestazioni di dissenso dei giudici comuni rispetto al giudicato costituzionale sin qui esaminate66 possono essere ricondotte a questo dialogo attivo, che dovrebbe essere considerato fisiologico in un sistema di giustizia costituzionale sano; compresi i
casi di vera e propria disobbedienza al decisum della sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale. Fattispecie che consentono, peraltro, di meglio esprimere un giudizio oggettivo sul
rapporto tra seguito giurisprudenziale, efficacia ed effettività del relativo giudicato costituzionale.
Se si condivide la distinzione tra efficacia ed effettività di un atto giuridico67, è possibile giungere alla conclusione che la sentenza n. 10/2015 si è per ora rivelata – solo temporaneamente – inefficace in alcuni giudizi tributari, ma probabilmente non ineffettiva: essa, pur
non rispettata dalle Commissioni Tributarie disubbidienti, è stata applicata da altri giudici tributari, e dalla stessa Corte di cassazione; allo stato sembra probabile, pertanto, che il contrasto a cui hanno dato luogo le pronunce dei giudici resistenti sia destinato a risolversi in
favore della pronuncia della Corte costituzionale, che manterrà la capacità di produrre gli effetti concreti delineati nel suo dispositivo.
Questo tipo di approccio al problema sembra essere astrattamente ripetibile per qualunque forma di resistenza degli organi giurisdizionali al giudicato costituzionale. Le singole
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Si rinvia, in merito, alle considerazioni e citazioni riportate sub nota n. 42.
P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, Padova, Cedam, 1954, p. 63.
65
Così L. CARLASSARE, Introduzione, cit., p. 9 (con specifico riguardo al ruolo della dottrina, ma le cui
considerazioni assumono un respiro di portata generale, capaci senz’altro di includere nella “scena” anche gli
organi giurisdizionali). Osserva C. TRIPODINA, È la Corte costituzionale l’unico potere buono? Una domanda a
Luigi Ferrajoli. Ovvero, sui vincoli e sui limiti del giudice delle leggi, cit., p. 15, come non si faccia “il gioco della
corte costituzionale a dare per presupposto che si tratti di un potere in sé sempre buono. Occorre invece insistere
sui suoi vincoli e sui suoi limiti, al pari di ciò che si fa con quelli di qualunque altro potere, al fine di rendere le sue
decisioni più intelligibili, e dunque anche più prevedibili e condivisibili, dall’opinione pubblica, dalla politica, dalla
comunità degli interpreti”.
66
Nel corso, in particolare, del paragrafo n. 3.
67
Un atto giuridico è efficace quando produce in concreto effetti giuridici, ed è osservato ed applicato nel
tempo presente (giudizio attuale, statico); è effettivo quando ha la capacità di produrre effetti giudici concreti e
ripetibili del tempo, risultando probabilmente applicabile, perché rispettato, anche in termini duraturi, nel futuro
(giudizio prognostico, dinamico): si rinvia, in merito, alle considerazioni sul tema svolte, nella prospettiva istituzionalistica, da M. BERTOLISSI, R. MENEGHELLI, Lezioni di diritto pubblico generale, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 48,
72-74, 377-383.
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ipotesi di contrasto possono essere considerate puntuali casi di inefficacia delle pronunce
della Corte costituzionale: capaci di minacciare la loro effettività solo se trovassero consolidato conforto, e ripetuta conferma, nei gradi successivi dello stesso giudizio; e magari pure
in altri, analoghi giudizi. In questa diversa prospettiva, quindi, quel previo, ampio riconoscimento delle devianze della Corte (solo in presenza del quale la resistenza potrebbe ritenersi
legittima) diviene oggettivamente apprezzabile come una possibile condivisione diffusa del
dissenso manifestato nei confronti della Corte costituzionale, suscettibile di valutazione solo
a posteriori; che esprime un altrettanto diffuso controllo sull'attività della Corte e, allo stesso
tempo, pure su quella dei giudici disubbidienti.
Si potrebbe sostenere che, ragionando in questi termini (di essere, invece che di dover essere) si rischierebbe di legittimare qualunque forma di inottemperanza alle sentenze
della Corte costituzionale, rendendo possibile e meritevole di attenzione ciò che dovrebbe
essere considerato illecito: ad esempio, proprio l’ingiustificabile ed immotivato rifiuto, da parte di un giudice, di una indesiderata pronuncia della Corte. L’eventuale abuso del dissenso
da parte del giudice difficilmente uscirebbe indenne, tuttavia, dal controllo diffuso di cui si è
detto: risultando estremamente probabile la riforma della decisione disobbediente nel successivo grado di giudizio. Inoltre, non va ignorata la possibile rilevanza della condotta resistente del giudice – non sorretta da adeguate e motivate ragioni – a fini risarcitori (e disciplinari), in base all’art. 2, comma 3 della l. 13 aprile 1988, n. 117, secondo cui “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge”68; la sottrazione al giudicato costituzionale
comporta, infatti, in ogni caso la violazione dell’art. 137, terzo comma Cost., nonché degli
altri principi e regole, di rango costituzionale e non, che disciplinano i rapporti tra giudizio a
quo e giudizio della Corte69. Un’ipotesi, questa, di responsabilità risarcitoria e disciplinare
nella quale la plausibilità e giustificabilità della condotta disobbediente del giudice sarebbe
oggetto di attenta verifica e controllo, nelle relative sedi70.
Per “restituire certezza alla giurisdizione costituzionale”, “preservarne la legittimazione nel sistema” e “scongiurare episodi di ‘resistenza’ da parte degli organi chiamati a dare
seguito alle pronunce della Corte” si è auspicata, commentando le vicende successive alla
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Il successivo comma 3-bis dell’art. 2 della l. n. 117/1988 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) precisa che “ai fini della determinazione dei casi
in cui sussiste la violazione manifesta della legge (…) si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza”. Nel caso in cui venga disposto un risarcimento a carico dello Stato per violazione manifesta della legge, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha l’obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato (art. 7, comma 1 della l. n.
117/1988). L’esercizio dell’azione disciplinare è, in ogni caso, necessario nei confronti del magistrato “per i fatti
che hanno dato causa all'azione di risarcimento”, ed in tale giudizio possono assumere rilievo anche le condotte
negligenti qualificabili come non gravi, poiché non trova applicazione “la disposizione di cui all'art. 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti” (art. 9, commi 1 e 3 della l. n. 117/1988).
69
Ad esempio, nel caso del giudice a quo che rifiuti di adeguarsi ad una sentenza di accoglimento della
Corte costituzionale, continuando ad applicare nel giudizio la norma dichiarata incostituzionale, oltre alla violazione dell’art. 137 Cost. sarebbe configurabile anche la violazione dell’art. 136, primo comma Cost., dell’art. 1 della
l.cost. n. 1/1948 e dell’art. 30, comma terzo della l. n. 87/1953.
70
Che si tradurrebbe, ancora una volta, in una valutazione a posteriori non solo delle ragioni che hanno
sorretto la resistenza/disobbedienza rispetto al giudicato della Corte costituzionale ma, con esse – inevitabilmente – anche della presupposta pronuncia del Giudice delle leggi.
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sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale, “una razionalizzazione del sistema di giustizia costituzionale volta non già a ridurre i poteri e le possibilità d’intervento del Giudice delle
leggi, bensì a renderne più efficaci e, al tempo stesso, più sostenibili le competenze”71.
Un’evoluzione normativa del sistema di giustizia costituzionale nel senso suggerito,
se davvero capace di perseguire questi scopi, può senz’altro essere benvenuta.
L’intervento normativo non dovrebbe, tuttavia, essere considerato di per sé risolutivo;
non solo perché la modifica delle regole processuali non impedirebbe necessariamente possibili resistenze/disobbedienze rispetto ai contenuti sostanziali (e non solo rispetto ai modi ed
agli effetti processuali) delle decisioni della Corte costituzionale72; ma pure perché la stessa
modifica normativa potrebbe rivelarsi da subito – o divenire nel tempo – ineffettiva ed inadeguata: come confermato proprio dalla manipolazione degli effetti temporali della dichiarazione d’incostituzionalità di cui alla sentenza n. 10/2015, disposta dalla Corte pur in vigenza
dell’art. 136, comma primo Cost., dell’art. 1 della l.cost. n. 1/1948 e dell’art. 30, comma terzo
della l. n. 87/195373.
Ma, soprattutto, davvero i possibili contrasti tra Corte costituzionale e giudici comuni
costituiscono un semplice problema da risolvere74? Non è forse vero, piuttosto, che queste
forme di dissenso meriterebbero di essere apprezzate come salutari e fisiologiche, proprio
perché fortificano ed impreziosiscono la collaborazione all’interno di un sistema costituziona-
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In questi termini A. MORELLI, Principio di totalità e “illegittimità della motivazione”: il seguito giurisprudenziale della sentenza della Corte Costituzionale sulla Robin Tax (a proposito di Comm. Trib. Prov. di Reggio
Emilia, 12 maggio 2015, n. 21773/15), cit., p. 487, che suggerisce di introdurre la dichiarazione d’incompatibilità»
delle norme di legge, “che lascerebbe al legislatore, magari entro un congruo termine, il compito di dare una soluzione adeguata al problema”, di prevedere “le dissenting opinion, al fine di rendere note le dinamiche decisionali
che hanno avuto luogo in camera di consiglio”, e di ammettere “il ricorso diretto individuale e il ricorso delle minoranze parlamentari (…), disponendo adeguati strumenti utili a ridurre il rischio di un eccessivo incremento del
lavoro della Corte”.
72
Basti considerare il decreto del 26 febbraio 2015, (menzionato nel paragrafo n. 3), con cui il Tribunale
di Grosseto ha sostanzialmente disapplicato le sentenze della Corte costituzionale nn. 138/2010 e 170/2014, ponendo a fondamento della decisione un’interpretazione dell’art. 29 Cost. del tutto diversa da quella fatta propria
dalla Corte (alla quale si è successivamente adeguata, peraltro, anche la Corte di cassazione con la sentenza
della Sez. I, 14 maggio 2018, n. 11696).
73
Gli esempi di regole sul processo costituzionale ineffettive ed inadeguate non mancano: basti pensare
all’art. 18 della l. n. 87/1953 (“La corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua
competenza sono adottati con ordinanza”), palesemente contraddetto dal costante utilizzo, in via di prassi, delle
ordinanze anche per decidere il giudizio di costituzionalità in via definitiva. Oppure, all’art. 28 della medesima l. n.
87/1953 (“Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude
ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”), altrettanto
evidentemente superato dalla giurisprudenza della Corte con la quale viene sindacato (attraverso il giudizio di
ragionevolezza/adeguatezza/proporzionalità/congruità/logicità) proprio l’uso del potere discrezionale da parte del
legislatore; tanto da indurre a ritenere la predetta disposizione “un errore”, ed a considerarla “come non scritta”
(S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, Bologna, il Mulino, 2015, p. 54). P. GROSSI, Prima lezione di diritto, cit., p. 91, rileva come l’arbitrio del legislatore, “fino a ieri insindacabile in una concezione
assolutistica della potestà parlamentare, trova un limite nell’intima ragionevolezza dell’atto. Il diritto legale non
sfugge così alla impietosa verifica con il divenire della coscienza collettiva e dei suoi valori”.
74
Nella prospettiva in questa sede seguita, il dialogo a cui la resistenza/disobbedienza dà luogo rimane,
ovviamente, nella fisiologia fino a che non si traduce in una forma di sovversione sostanziale del sistema di giustizia costituzionale, quale conseguirebbe alla ripetuta inefficacia e consolidata ineffettività delle pronunce della
Corte costituzionale; in presenza della quale ci si troverebbe, all’evidenza, di fronte ad un fatto istituzionale giuridicamente rilevante, consistente nell’emersione di un sistema di giustizia costituzionale alternativo a quello tracciato dalla Costituzione formale.
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le (e di giustizia costituzionale) nel quale coesistono molteplici livelli di tutela tra loro intrecciati75, nel quale la Corte è parte decisiva – ma non esclusiva – di un tutto più ampio?; ed in
cui le attese di certezza giuridica predeterminata cedono sempre più il passo, pressoché inevitabilmente, ai canoni di ragionevolezza, possibile prevedibilità (ex ante), auspicabile condivisibilità (ex post)?

75

E con ciò ci si riferisce non solo al rapporto tra autorità giurisdizionali comuni e Corte costituzionale, al
rapporto tra sindacato diffuso e sindacato accentrato, ma anche alla relazione con altre Corti sovranazionali (Corte di Giustizia dell’Unione Europea e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in particolare); si veda, in merito, A.
RUGGERI, Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far da paciere tra le Corti?, in Consulta
Online, n. I/2018, pp. 155-164.
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1. Prologo: da Salgotarjan a Palermo
Tra basse colline boscose, ancora grigie d’inverno, la città sembra uscire immutata
dagli anni Settanta: le sfilate di palazzoni monotoni, la piazza lastricata di marmo, i chioschetti dove le vecchine vendono piccoli panini in sacchetti di nylon, i blocchi di cemento di
cinema, supermercato, centro culturale, spogli e sbrecciati, la stazioncina con il nome scritto
con i tubi al neon, ‘Salgotarjan’, e binari che si attraversano a piedi. Il sindaco ci accoglie con
fierezza nel municipio moderno: questo antico centro industriale ormai dismesso si è affidato,
rara eccezione in Ungheria di questi tempi, a un minatore socialista in pensione, baffo allegro
e occhio vispo. Non senza conseguenze immediate: la riduzione di colpo dei finanziamenti
statali, accompagnata dall’accusa, gridata sui media dal Primo ministro, di appartenere
all’internazionale socialista dei sindaci, che in combutta con l’Unione europea vorrebbe
svendere le terre della cristianità agli infedeli. Con la minaccia, non così velata, di distribuire
la tanto osteggiata ‘quota ungherese’ di migranti tra i pochi comuni guidati dall’opposizione,
che dovrebbero sostenerne le spese. Ribellarsi alle imposizioni del governo? Disapplicare
Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Siena.
Una versione ridotta di questo testo, dal titolo “Le fatiche dell’accesso incidentale alla giustizia costituzionale: uno sguardo ‘dal basso’”, è dedicata agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri.
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leggi e decreti? Impugnare i provvedimenti nei tribunali? Il sindaco non si perde d’animo, ma
sa bene che il braccio di ferro, oltre a rischiare di portarlo in galera, potrebbe scaricarsi ulteriormente sulla sua comunità già colpita. E, allora, forse, tutto sommato conviene non impuntarsi su rom e migranti, conviene piegarsi, cercare di godere del fondo appena istituito per le
‘Città moderne’ e galleggiare in attesa di tempi migliori, qui in questo angolo abbandonato di
Europa, terra di frontiera1.
Può un sindaco rifiutarsi di applicare una legge? L’interrogativo è tornato a porsi in
Italia in maniera impellente a seguito di quello che è noto come ‘decreto sicurezza’ (ovvero il
decreto-legge n. 113/2018, convertito nella legge n. 132/2018), in particolare in riferimento
alla previsione che, nella volontà del governo e nell’interpretazione data con circolari dal Ministero dell’Interno, dovrebbe impedire l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. In un moto
che ha attraversato molti comuni italiani, e coinvolto anche l’associazione che li riunisce, il
più deciso è stato il sindaco di Palermo, un giurista, che ha motivato le sue direttive agli uffici, e finanche provvedimenti da lui assunti direttamente, affermando che “per un sindaco che
ha giurato fedeltà alla Costituzione e allo statuto comunale, è un atto praticamente dovuto,
perché questi due ‘estremi’ del nostro diritto, in sintonia l’una con l’altro, ci dicono che la tutela dei diritti collettivi va di pari passo con la tutela dei diritti dei singoli”2.
Come qualificare la ‘ribellione’ dei sindaci? Un atto eversivo, una ‘nobile’ forma di disobbedienza civile, o una ‘normale’ reazione, richiesta nel nostro ordinamento per consentire
di sottoporre al suo ‘giudice naturale’ una legge che si ritiene incostituzionale?3
Nelle pagine che seguono, vorrei proporre una riflessione sulla questione delle vie di
accesso al giudizio sulle leggi in Italia che, con queste immagini e questi eventi in mente,
provi a spostare il punto di vista rispetto a quello più consueto. Andiamo.

2. Parchitudine
Le porte strette dell’accesso al giudizio sulle leggi fanno parte dei ‘limiti’ della giustizia
costituzionale italiana, insieme all’oggetto circoscritto, alla ridotta tipologia di decisioni e, più
in generale, alle competenze che si contano sulle dita di una mano4.

1 Per chi volesse saperne di più sulla città di Salgotarjan, di questi tempi, rimando a un buon articolo di
Libération, A. MASSIOT, A Salgótarján, «seuls les retraités et les non diplômés sont restés», Libération 07/04/2018
https://www.liberation.fr/planete/2018/04/07/a-salgotarjan-seuls-les-retraites-et-les-non-diplomes-sontrestes_1641496.
2 V. le parole di Leoluca Orlando riportate da La Repubblica: C. BRUNETTO, Palermo, Orlando iscrive
all’anagrafe gli stranieri: “Un atto dovuto per chi ha giurato sulla Costituzione” Repubblica Palermo, 01/02/2019
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/02/01/news/palermo_orlando_iscrive_all_anagrafe_gli_stranieri_un_att
o_dovuto_per_chi_ha_giurato_sulla_costituzione_-218043833/.
3 Analizza le varie opzioni V. A. MORELLI, La ‘ribellione’ dei sindaci contro il ‘decreto sicurezza’: la tortuosa via per la Corte costituzionale, in Consulta Online, 2019, fasc. I, 7 gennaio 2019.
4 In questo senso, V. BARSOTTI, P.G. CAROZZA, M. CARTABIA, A. SIMONCINI, Italian Constitutional Justice in
Global Context, Oxford, 2015, p. 49. Vedi anche T. GROPPI, The Constitutional Court of Italy: Towards a Multilevel
System of Constitutional Review?, in Journal of Comparative Law, 2008, pp. 100 ss. Mi limito qui, come in tutto il
resto di questo articolo, a citare i testi che, per molteplici ragioni, mi sono più familiari: la ricchezza della letteratu-
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Tutti aspetti sui quali il modello ‘normativo’ delineato dalle regole (e rimasto immutato
nei decenni) contribuisce a collocare la Corte costituzionale italiana in una posizione sui generis nel panorama comparato, che è venuta accentuandosi via via che i sistemi di giustizia
costituzionale sono andati diventando più complessi e articolati, di pari passo con la grande
diffusione dell’istituto, nelle ondate di democratizzazione post-1989. Comparativamente, potremmo pertanto definire quello italiano come un sistema all’insegna della ‘parchitudine’.
Questi ‘limiti’, che trovano una ragion d’essere nel clima politico-sociale e nella cultura giuridica dell’Italia alla fine della Seconda guerra mondiale, in genere non sono stati considerati in modo negativo né dalla dottrina né dalla stessa Corte, anzi, tutt’altro.
Si è spesso sottolineato che contribuiscono a tenere la Corte al riparo dal ‘troppo’,
ovvero a proteggerla da ‘eccessi’ (che rischierebbero di metterne in pericolo la legittimazione
o l’efficienza).
Da un lato, da un’eccessiva esposizione politica, che potrebbe discendere da alcune
tipologie di vie di accesso, come il ricorso delle minoranze parlamentari, oppure da alcune
competenze, quale il controllo delle elezioni, o da certi oggetti, come il sindacato sui regolamenti parlamentari. Dall’altro, da un eccessivo numero di questioni, che potrebbe derivare da
alcune vie di accesso, quali il ricorso individuale diretto o quello degli enti locali, oppure di
oggetto, ad esempio il sindacato sulle fonti secondarie.
Se ne sono evidenziati i pregi soprattutto nell’incentivare (o, per essere più precisi,
nel richiedere) un rapporto collaborativo con i giudici comuni, che da ‘portieri’ sono diventati
nel tempo i principali alleati della Corte, non soltanto sollevando con generosità le questioni e
dando correttamente seguito alle sentenze, ma rispondendo alla chiamata, lanciata dalla
Corte stessa, alla ‘interpretazione conforme’ e, quindi, esonerandola da molte decisioni, attraverso quel processo di ‘diffusione’ del controllo di costituzionalità che è venuto a caratterizzare, ben più di quanto accade negli altri sistemi accentrati, il modello italiano di giustizia
costituzionale5.
La Corte ha superato le carenze più evidenti con una giurisprudenza assai creativa,
specialmente per quel che riguarda la tipologia e gli effetti delle decisioni. Tale esigenza è
nata da una costante difficoltà nel rapportarsi col legislatore e dalla necessità di ovviare alla
sua inerzia, che attraversa i decenni come un filo rosso, a prescindere dai mutamenti del sistema politico. In altri termini, mentre il rapporto con i giudici comuni (all’inizio, come è noto,
assai difficile) ha visto un deciso cambiamento a partire dalla fine degli anni Sessanta, in
conseguenza di una evoluzione culturale e di un rinnovamento generazionale nella magistratura, lo stesso non può dirsi di quello con il legislatore. Da qui la necessità per la Corte di ‘inventarsi’, ben oltre lo scarno dettato delle regole, soluzioni per fronteggiarne la latitanza, cer-

ra giuridica sulla Corte costituzionale italiana è ormai tale da non consentire non soltanto alcuna pretesa di completezza, ma neppure una sia pur minima oggettività.
5 Così V. FERRERES COMELLA, Commento, in L. CAPPUCCIO, E. LAMARQUE, a cura di, Dove va il sistema
accentrato di controllo di costituzionale? Ragionando intorno al libro di Victor Ferreres Comella, Napoli, pp. 303
ss.; T. GROPPI, Verso una giustizia costituzionale ‘mite’? Recenti tendenze dei rapporti tra Corte costituzionale e
giudici comuni nell’esperienza italiana, in Politica del diritto, 2002, pp. 217 ss.
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cando strumenti che consentano alle decisioni di incostituzionalità di produrre effetti autonomamente, senza allo stesso tempo sostituirsi in toto al legislatore.
Il risultato di questi due moti (rapporto collaborativo con i giudici comuni e difficile dialettica con il legislatore), unitamente a una più recente tendenza al dialogo con le giurisdizioni sovranazionali, ha contribuito a forgiare un sistema di giustizia costituzionale la cui principale caratteristica è stata individuata nella relazionalità6.

3. L’iniziativa: un filtro che colora
Per quanto riguarda il cruciale tema delle vie di accesso, con la consapevolezza che
“l’iniziativa è, per così dire, un filtro, che colora di significato complessivo il sistema di controllo di costituzionalità delle legge”7, in un mondo in cui non sembra ormai più possibile alcuna
classificazione dei modelli di giustizia costituzionale8, il sistema italiano rappresenta ormai un
unicum. Infatti, se si mette da parte la questione dei rapporti Stato-regioni (non dimentichiamo che il nostro giudizio principale, se considerato sul piano comparato, si configura come
un conflitto sul riparto di competenze avente ad oggetto atti legislativi)9, l’unica via di accesso
‘generale’, attraverso la quale qualsiasi parametro può essere invocato e qualsiasi fonte primaria impugnata, è quella incidentale10.
La “via incidentale” costituisce la porta di accesso privilegiata non soltanto per la rimessione delle questioni alla Corte, ma anche per qualsiasi studio che intenda riflettere sulle
caratteristiche e sul funzionamento del sistema di giustizia costituzionale. Essa ha infatti inci-

6

V. BARSOTTI, P.G. CAROZZA, M. CARTABIA, A. SIMONCINI, Italian Constitutional Justice in Global Context,
op. cit., specie pp. 231 ss.
7 G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, p. 172; sul carattere cruciale delle vie
d’accesso, a suo tempo segnalato già da Kelsen, v. ampiamente, P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, I limiti
all’accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento, in R. ROMBOLI, a cura di, L’accesso alla
giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, 2006, pp. 679 ss.; A. PATRONI GRIFFI,
Accesso incidentale e legittimazione degli organi ‘a quo’, Napoli, 2012, p.16; nonché M. CAIELLI, Cittadini e giustizia costituzionale. Contributo allo studio dell’actio popularis, Torino, 2015, p. XIV.
8 Per cui non ci pare più di poter sostenere, a differenza di quanto scritto in passato, che esista un ‘modello europeo’ che proprio intorno al giudizio incidentale si costruisce: T. GROPPI Alla ricerca di un modello europeo di giustizia costituzionale, in M. OLIVETTI, T. GROPPI, a cura di, La giustizia costituzionale in Europa, Milano,
2003, pp. 1 ss. V. comunque quanto indicato da M. DE VISSER, Constitutional Review in Europe. A Comparative
Analysis, Oxford, 2014, p. 133, secondo la quale tutti i paesi europei nei quali esiste una Corte costituzionale prevedono un accesso in via incidentale.
9 Questa affermazione è oggi valida più in teoria che in pratica, vista la tendenza del giudizio principale a
trasmutare in giudizio sui diritti: v. D. TEGA, Giudizi su conflitti che riguardano diritti. I parametri sostanziali nel
giudizio in via principale, in Quad. cost., 2019, 131 ss.
10 È stato detto che “l’Italia è la patria del giudizio incidentale”: M. FROMONT, Justice constitutionnelle
comparée, Paris, 2013, p. 115. L’eccezionalismo del sistema italiano emerge ancor meglio quando si consideri
che, dei quattro Paesi europei sprovvisti di una qualche forma di ricorso individuale diretto (oltre all’Italia, solo
Francia, Romania e Bulgaria, dopo la revisione costituzionale lituana del 21 marzo 2019), l’Italia è l’unico a non
prevedere ulteriori forme di accesso ‘generali’, oltre la via incidentale. Già nel 1988 L. PALADIN, La tutela delle
libertà fondamentali offerta dalle Corti costituzionali europee: spunti comparatistici, in L. CARLASSARE, a cura di, Le
garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali, Padova, 1988, p. 19, indicava che “in rapporto ai sistemi europei di
giustizia costituzionale il caso italiano si sta sempre più presentando come unico nel suo genere” e, più di recente, P. PASQUINO, Constitutional Adjudication and Democracy. Comparative Perspectives: USA, France, Italy, in
Ratio Juris, 1998, pp. 38 ss.
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so profondamente sullo sguardo della dottrina e sulla autopercezione della Corte, contribuendo a conformare l’identità della giustizia costituzionale italiana11.
Come è noto, la questione delle vie di accesso al giudizio sulle leggi fu lasciata aperta
al momento dell’approvazione della Costituzione, con l’emendamento Arata, che introdusse il
rinvio, nel primo comma dell’art.137, a una successiva legge costituzionale. In particolare, la
via incidentale si è ritrovata ad essere l’unica via generale di accesso al giudizio sulle leggi in
modo rocambolesco e quasi casuale, attraverso una decisione dell’ultimo minuto, adottata
dall’Assemblea costituente il 31 gennaio 1948 a seguito di vicende che a tutt’oggi non risultano pienamente chiarite nemmeno attraverso la consultazione delle fonti archivistiche: pensiamo all’avventuroso viaggio di Mortati, relatore sul progetto di legge costituzionale, da
Montecitorio a Palazzo Chigi per incontrare il Presidente del Consiglio De Gasperi, forse attraverso il tunnel che collega i due palazzi, e al mistero sull’autore delle note scritte a mano
sul dattiloscritto originale della relazione che accompagna il disegno di legge approvato dal
Consiglio dei ministri il 28 gennaio del 1948, che segna la scomparsa del ricorso individuale
diretto dalla legge costituzionale n. 1/194812.
Come spesso accade, sotto una scelta in apparenza casuale fanno capolino ragioni
profonde. È stato ben messo in evidenza che la creazione di un sistema ‘protetto’, tendenzialmente separato dalle spinte della società e della politica, attraverso il filtro tecnico
dell’autorità giudiziaria, si radica nell’esigenza di evitare di trasferire a livello di giustizia costituzionale la conflittualità sociale che caratterizzava in modo intenso e a tratti drammatico
l’Italia nei primi anni del dopoguerra13.
Nel trascorrere dei decenni, la valutazione che comunemente si è data e si dà
dell’accesso incidentale, per come ha concretamente funzionato, è positiva 14 e spesso finisce per coincidere con quella, altrettanto positiva, che circonda il ruolo svolto dalla Corte costituzionale italiana: essa percorre tutta la dottrina15 ed è fatta propria dalla Corte medesima,

11 Per un’ampia riflessione sul significato del giudizio incidentale, alla luce della giurisprudenza, E. LACorte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Bari, 2012.
12 Così P. PASQUINO, Controllo di costituzionalità e forma di governo in Italia, in Giornale di storia costituzionale, 2006, specie pp. 312-313, che dà conto della sua ricerca presso l’Archivio storico della Camera dei deputati e E. LAMARQUE, Direct Complaint, in corso di pubblicazione in V. BARSOTTI, P.G. CAROZZA, M. CARTABIA,
A. SIMONCINI, a cura di, Dialogues on Constitutional Justice. Comparative Reflections on the Italian Style, che fa
riferimento ad ulteriori dettagli riferiti oralmente da Pasquino. In particolare, scompare in tal modo dal disegno di
legge costituzionale il ricorso diretto del cittadino leso in un suo diritto da una legge ritenuta incostituzionale, che,
già proposto da Mortati in Assemblea, era incluso nel progetto del Comitato di redazione.
13 E. CHELI, Considerazioni finali, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI, a cura di, Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000, p. 419; nello stesso senso M. PATRONO, Corte costituzionale, giudizio a
quo e promovimento del processo costituzionale (note in margine al ricorso diretto alla Corte), in Giudizio ‘a quo’
e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1989, p. 21.
14 Le maggiori critiche si sono avute all’indomani dell’adozione della legge costituzionale n. 1/1948 ed
hanno poi perso via via di intensità con il consolidarsi dell’attività della Corte: v. ad es. in tal senso A. PIZZORUSSO,
Introduzione, in R. ROMBOLI, a cura di, op. cit., p. XIV; P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, op. cit., p. 773, E. CHELI, op. cit., p. 420.
15 Basti pensare agli interventi scritti in occasione dei decennali della Corte: nel 2016, per il 60°, v. M.
FIORAVANTI, La Corte e la Costituzione della democrazia costituzionale, ora in ID., La Costituzione democratica,
Milano, 2018, pp. 455 ss. In occasione del 50° anniversario, v. P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, op. cit., p. 703,
secondo i quali “l’esperienza di questi anni del controllo delle leggi, incentrato come via normale su quella incidentale, credo abbia raccolto nel tempo e continui a registrare un giudizio assai positivo da parte della dottrina e
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come testimoniato dalle relazioni annuali dei presidenti e da molti extra-judicial speeches di
giudici ed ex-giudici costituzionali16.
Le principali critiche hanno riguardato l’esistenza di ‘strettoie’ ovvero di ‘zone
d’ombra’17, cioè la difficoltà di rendere giustiziabili fonti primarie che, per ragioni diverse,
possono sfuggire al sindacato promosso in via incidentale: le leggi di spesa, le leggi di organizzazione, le leggi-provvedimento, i decreti-legge, le norme penali di favore, le leggi di azione, le leggi autoapplicative nonché le leggi elettorali, sulle quali negli anni più recenti si è
specialmente focalizzata l’attenzione18.
Anche in tale ambito, così come per altri profili della ‘parchitudine’, in assenza di interventi normativi, la Corte costituzionale ha progressivamente colmato le carenze più evidenti, sfruttando pienamente gli spazi lasciati dalle regole sul processo costituzionale, spesso con soluzioni ad hoc, dettate ‘ai limitati fini’ di superare le strettoie del giudizio incidentale.
Così è accaduto, fin dai primi anni, per la nozione di giudice e di giudizio 19, mentre più complessa e oscillante è stata la lettura della rilevanza, rispetto alla quale, dopo una iniziale
chiusura, solo nella fase più recente si è arrivati a un allargamento che ha implicato finanche
una ridefinizione delle nozioni di incidentalità e di concretezza. Questa tendenza ha toccato
l’apice con le sent. n. 1/2014 e n. 35/2017, che, muovendosi in una logica che parte della
dottrina ha ricondotto a uno ‘stato di eccezione o di necessità’20, hanno riconosciuto
l’ammissibilità di questioni sollevate in sede di azione di accertamento, quantomeno per evitare una ‘zona franca’ di fronte alla ‘legge elettorale politica’ (tale esigenza è ulteriormente
sottolineata dalla inammissibilità della questione sollevata sulla legge elettorale per il parlamento europeo con la sent. n. 110/2015, che sembra basata sulla esistenza di strumenti alternativi di tutela)21.

degli operatori giuridici, avendo consentito alla Corte di svolgere in maniera unanimemente apprezzata sia la funzione di verifica della costituzionalità delle leggi, sia quella di tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti”.
16 Si potrebbero qui richiamare molte delle relazioni annuali dei Presidenti. P. PASSAGLIA,
Sull’inopportunità di introdurre il ricorso diretto individuale e il dibattito italiano, in R. TARCHI, a cura di, Patrimonio
costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità, Torino, 2012, p. 325,
cita quella del Presidente Granata sulla giurisprudenza costituzionale nel 1998.
17 Sulla differenza tra zone d’ombra e zone franche v. A. RUGGERI, Presentazione del seminario, in R.
BALDUZZI, P. COSTANZO, a cura di, Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi, Torino,
2007, pp. 1 ss.; A. PIZZORUSSO, ‘Zone d’ombra’ e ‘zone franche’ della giustizia costituzionale italiana, in A.
D’ATENA, a cura di, Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Milano, 2012, pp. 1021 ss.; di recente P. ZICCHITTU, Le
‘zone franche’ del potere legislativo, Torino, 2017, pp. 5 ss.
18 Senza ignorare le critiche relative alla impossibilità per la Corte di sindacare la costituzionalità delle
fonti secondarie, che però ci porterebbero dal tema delle vie di accesso a quello, sia pure strettamente collegato,
dell’oggetto del giudizio: una questione risalente, ma diventata particolarmente impellente col diffondersi dei regolamenti indipendenti. Una sintesi del dibattito già in G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, op. cit., pp. 102
ss., che proprio a tale proposito afferma che l’assenza del ricorso diretto rappresenta una lacuna (“non delle meno rilevanti”) del nostro sistema di giustizia costituzionale: v. specialmente p. 104.
19 A. SIMONCINI, L’avvio della Corte costituzionale e gli strumenti per la definizione del suo ruolo: un problema storico aperto, in Giur cost., 2004, pp. 3066 ss.
20 G. ZAGREBELSKY, La sentenza n.1 del 2014 e i suoi commentatori, in Giur. cost., 2014, pp. 2959 ss.
21 La sent. n. 110/2015, in altri termini, valorizza uno dei vari argomenti utilizzati nella precedente
1/2014, quello della ‘zona franca’: così C. PADULA, La tutela diretta dei diritti fondamentali. Il preenforcement constitutional challenge contro le leggi negli Stati Uniti e le questioni incidentali ‘astratte’ in Italia, Torino, 2018, p. 121
e p. 152.
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4. Le vie di accesso: dall’alto
Tutti contenti, dunque? Un modello normativo troppo parco che, rivisto e riletto dalla
Corte, è giunto a un suo punto di equilibrio?
Mi pare di no. Credo che proprio l’enorme dibattito dottrinale che è scaturito dalla giurisprudenza sulla legge elettorale22, nonché la singolare coincidenza di tale vicenda con una
rinnovata pressione dei casi – che ho cercato di richiamare nel prologo e sulla quale ritornerò
più avanti, che si manifesta anche attraverso un ‘uso improprio’ del giudizio principale e del
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato23 – siano elementi sintomatici della necessità di
riaprire il discorso sull’accesso alla Corte costituzionale (che non è cosa molto diversa dal
riconoscere la necessità di aprire una riflessione sullo stato della giustizia costituzionale in
Italia).
Se, cogliendo proprio l’occasione ghiotta offerta dalla sent. n. 1/2014, proviamo ad
accostarci ancora una volta al giudizio in via incidentale, osservando più da vicino la lettura
dominante, il mainstream, potremmo dire, risultante da un inestricabile impasto di dottrina e
di giurisprudenza costituzionale24, risalta come la questione delle vie di accesso sia stata
prevalentemente affrontata sul piano del diritto oggettivo, e, anzi, ricondotta frequentemente
a quella della relazione della Corte con gli altri poteri dello Stato, ovvero della sua collocazione nella forma di governo, che si riassume nella triade ‘la Corte, i giudici, il legislatore’.
In tal modo, privilegiando uno sguardo ‘dall’alto’, si manca di solito di osservare la
giustizia costituzionale dal punto di vista dei soggetti dell’ordinamento, cioè, potremmo dire,
‘dal basso’25. E non mi pare che, con pochissime eccezioni, le riflessioni che muovono dalla
questione della tutela dei diritti soggettivi siano tali da spostare questa valutazione, come
cercherò di argomentare nelle pagine che seguono.
La carenza di uno sguardo ‘dal basso’, a mio avviso, impedisce sia una evoluzione
più decisa della giurisprudenza, sia una presa di posizione della dottrina che, oltre a invocare
e supportare tali eventuali sviluppi, possa sollecitare in modo convincente un intervento normativo di allargamento delle vie di accesso.
Ma vediamo più da vicino, iniziando, in questo paragrafo, con il passare in rassegna
una serie di aspetti che sostanziano il punto di vista che ho definito ‘dall’alto’ (paragrafo 3).
Nel paragrafo successivo sarà invece proposto il punto di vista ‘dal basso’, per come delineato da una parte della dottrina negli anni precedenti l’inizio dell’attività della Corte e come

22 Tale giurisprudenza ha dato luogo a un profluvio di note e anche a studi più approfonditi. Uno di questi, quello di G. D’AMICO, Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale, Napoli, 2018,
p. 16, dà conto, riprendendo il dato dal sito della Corte costituzionale, di 150 commenti alla sent. n. 1/2014 e di 70
commenti alla sent. n. 35/2017.
23 Penso qui all’utilizzo ‘improprio’ del conflitto di attribuzione (come è accaduto in occasione
dell’approvazione della legge di bilancio per il 2019: ord. n. 17/2019) e del giudizio in via principale (vedi i ricorsi
regionali in tema di vaccinazioni obbligatorie: sent. n. 5/2018 o quelli, pendenti, contro il cd. ‘decreto sicurezza’
richiamato nel prologo). Al riguardo rinvio al già citato articolo di. D. TEGA, op. cit., 131 ss.
24 Sul complesso rapporto tra la Corte e la dottrina, P. PASSAGLIA, a cura di, I rapporti tra la giurisdizione
costituzionale e la dottrina. Les rapports entre la juridiction constitutionnelle et la doctrine, Napoli, 2015.
25
La questione dello ‘sguardo’ (da sopra/da sotto) sui diritti è prospettata da G. ZAGREBELSKY, Diritti per
forza, Torino, 2017, pp. 11 ss.
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rintracciabile in alcuni testi classici sulla disobbedienza civile (paragrafo 4). Si evidenzieranno quindi le ragioni per le quali, in questa ‘epoca’ della storia della Corte costituzionale, ci
pare necessario recuperare il punto di vista ‘dal basso’ (paragrafo 5), per concludere avanzando alcune proposte di rinnovamento delle vie di accesso, attraverso una rilettura giurisprudenziale e, eventualmente, una legge costituzionale (paragrafo 6).

4.1. Dalla duplicità al monopolio
All’origine dell’impostazione che definisco ‘dall’alto’ c’è la configurazione assunta dal
giudizio incidentale attraverso la lettura che la Corte stessa ne ha dato, fin dai primi anni.
Scartate possibili letture alternative, volte a ridimensionare il requisito della rilevanza
e a valorizzare la duplicità dell’iniziativa (delle parti e del giudice)26 l’attenzione, in altri termini, nel momento in cui la questione sorge, si è incentrata sul ‘portiere’, facendo propendere la
dottrina, forte anche di altri argomenti (dalla definizione del thema decidendum nell’ordinanza
di rimessione agli effetti erga omnes delle decisioni di accoglimento), per una visione del
giudizio incidentale come un giudizio di tipo oggettivo27, ovvero instaurato per il ‘prevalente
interesse alla garanzia della legalità costituzionale’28.
L’iniziativa di parte è scaduta a ‘semplice stimolo’ o sollecitazione nei confronti del
giudice a quo29, in contrasto, è stato detto, con la ‘finalità storica del legislatore’30, rispetto
alla quale l’ordinanza di rinvio avrebbe dovuto essere soltanto il veicolo dell’istanza di parte,
di cui il giudice avrebbe dovuto riferire i motivi, senza aggiungere niente di suo 31. Al punto
che, nel ‘ritenuto in fatto’ delle decisioni della Corte costituzionale, solo sporadicamente si dà
atto dell’iniziativa, di parte o di ufficio, del promovimento della questione e sarebbe vano cercare di ricostruire su tale base dati quantitativi.
Una volta prevalsa la prospettiva dell’assenza di autonomo rilievo, fuori dal giudizio a
quo, dell’iniziativa delle parti, la ratio del giudizio incidentale è perciò venuta a coincidere con
l’esigenza di sollevare il giudice comune dal dovere di applicare la legge incostituzionale o di
incerta costituzionalità32. In particolare, questa è la lettura che si dà del nesso di pregiudizialità come espresso attraverso il requisito della rilevanza, ben sintetizzato con le parole di Crisafulli: “è l’interesse (oggettivo) del giudice a non applicare le norme incostituzionali, e non

26 Proposte già da F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSY, ‘Non manifesta infondatezza’ e ‘rilevanza’ nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, Milano, 1972. V. anche G. ZAGREBELSKY, Diritto processuale costituzionale?, in Giudizio ‘a quo’ e promovimento del processo costituzionale, op. cit., pp. 124 ss. e più di recente, ID., La
sentenza n.1 del 2014, op. cit., pp. 2970-71.
27 G. MONACO, La concretezza del giudizio sulle leggi, Milano, 2016, pp. 27 ss.
28 S. LIETO, Giudizio costituzionale incidentale, Napoli, 2018, p. 54; una sintesi del ‘mainstream’ in F. DAL
CANTO, La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in E. MALFATTI,
R. ROMBOLI, E. ROSSI, a cura di, Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione, Torino, 2002, p. 163 ss.
29 P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, op. cit., p. 689.
30 R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, 1985, pp. 42 ss.
31 Una ricostruzione critica dell’esperienza storica, focalizzata sulla trasformazione della nozione di non
manifesta infondatezza in un ‘giudizio di costituzionalità pieno’, è in C. MEZZANOTTE, L’accesso alla giustizia costituzionale: eccezione di incostituzionalità e ricorso individuale diretto, in Giustizia e Costituzione, 1991, pp. 77 ss.
32 G. ZAGREBELSKY, La sentenza n.1 del 2014, op. cit., p. 2963; S. LIETO, op. cit., p. 13.
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già l’eventuale interesse di una tra le parti ad ottenere una determinata decisione del giudizio”33.

4.2. Un occhiale per leggere la realtà
La questione incidentale, a prescindere se sollevata su istanza di parte o d’ufficio, è
stata letta nell’ambito della esigenza di ‘concretezza’ del giudizio, ovvero della necessaria
presenza di un ‘caso della vita’ in cui la legge deve essere applicata, che consentirebbe alla
Corte un giudizio ‘migliore’ rispetto a quello astratto, facendo emergere valutazioni e vizi che
potrebbero invece rimanere nascosti in un controllo puramente astratto34.
Anche qui, quindi, la centralità è stata assunta da una visione che privilegia
l’esigenza, oggettiva, di un ‘buon giudizio di costituzionalità’, per cui la Corte è chiamata a
decidere per tutti, ma sulla scorta di un caso singolo che funge un po' da occhiale attraverso
il quale essa legge la realtà35.
Al massimo, le esigenze del caso hanno portato ad affiancare, in posizione quasi ancillare, alle finalità di diritto oggettivo, anche quelle di garanzia dei diritti delle parti dei giudizi
a quo: quel che è stato ripetuto dalla dottrina è che “l’incidentalità serve, dunque, a questo: a
soddisfare, a un tempo, l’esigenza di protezione delle situazioni soggettive e l’esigenza di
garanzia della legalità costituzionale”36.
Ma ciò non toglie che si sia in tal modo giunti a una sorta di inversione della nozione
di pregiudizialità: per cui non è più la questione di costituzionalità strumentale alla risoluzione
del caso, bensì il caso strumentale alla questione di costituzionalità37.

4.3. Virtù dell’accesso incidentale
Il principale pregio del giudizio incidentale è unanimemente individuato nella capacità
di determinare una collaborazione coi giudici comuni. Il superamento delle tensioni esistenti
nei primi anni, che avevano portato a una sorta di ‘guerra tra le due corti’ con la Corte di cassazione, costituisce l’argomento più frequentemente addotto per sostenere le virtù del sistema italiano, anche in prospettiva comparata38.
Lo stesso carattere ibrido del giudizio incidentale – strumento di tutela dei diritti, attivato però non da chi lamenta la violazione, ma attraverso la necessaria mediazione di un

33

V. CRISAFULLI, In tema di instaurazione dei giudizi incidentali di costituzionalità delle leggi, in Diritto e
società, 1973, 88; S. LIETO, op. cit., p. 53.
34 In sintesi sulle varie impostazioni, G. MONACO, op. cit., specie pp. 112 ss. Una particolare attenzione
all’impatto della concretezza sull’oggetto è stata riservata da A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e diritto
vivente, 1994, pp. 508 ss. e da A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2019, pp.
101 ss.
35 M. LUCIANI, Considerazioni sul tema, in Giudizio a quo, op. cit., p. 290.
36 A. RUGGERI, A. SPADARO, op. cit., p. 229.
37
F. DAL CANTO, op. cit., p. 149.
38 In sintesi, A. PIZZORUSSO, op. cit., pp. XVIII-XIX.
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soggetto istituzionale39 – che tanto peso ha avuto sulle riflessioni dottrinali sul carattere oggettivo o soggettivo del processo costituzionale, è stato in fin dei conti considerato una risorsa, specie in virtù della sua elasticità, che la Corte avrebbe pienamente sfruttato per intervenire con equilibrio e gradualità a promuovere i valori costituzionali40.
Benchè si sottolinei il ‘contrasto latente’ che sottostà al giudizio incidentale, processo
‘di diritto obiettivo’ in quanto finalizzato ad eliminare la legge incostituzionale, ma mosso
dall’interesse alla tutela delle posizioni soggettive che danno luogo al giudizio in cui la questione è sorta, tuttavia non si manca di apprezzarne la ratio, specialmente la ‘mediazione’ del
processo, proprio perché il giudice si trova in una posizione di intermediarietà tra la lex e gli
iura41.
E’ stata evidenziata, in modo più sofisticato, la capacità del giudizio incidentale di
porsi al crocevia tra le esigenze del caso singolo e quelle dell’ordinamento generale, che ne
fanno sì uno strumento di tutela dei diritti della persona, come i ricorsi individuali diretti e il
controllo diffuso, ma in grado di rispondere anche a preoccupazioni sistemiche: il singolo
agisce in giudizio a un tempo per tutelare il proprio interesse e per far valere il rispetto della
Costituzione, mentre la Corte assicura insieme i diritti individuali e gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, contemperandoli, come è necessario che avvenga in un ordinamento
pluralista42.
Infine, l’accesso incidentale è considerato la pietra miliare della vocazione giurisdizionale della Corte costituzionale43, ovvero l’elemento che più di tutti contribuisce ad allontanarla dalla sfera della politica e a giurisdizionalizzarne la natura, con una serie di conseguenze
che si irradiano in ogni aspetto della giustizia costituzionale italiana, ivi compresi i caratteri
del suo processo.44

4.4. Difetti dell’accesso incidentale
Sono poco frequenti i contributi che mettano in luce le criticità dell’accesso incidentale, che, comunque, con rare eccezioni, si concentrano sulla certezza del diritto e la separa-

39 P. BIANCHI, E. MALFATTI, L’accesso in via incidentale, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI, a cura di, op.
cit., pp. 20 ss. Si è parlato al riguardo del giudizio incidentale come ‘esperienza senza modello’: G. REPETTO, Il
canone dell’incidentalità costituzionale, Napoli, 2017, p. 199.
40 E. CHELI, op. cit., p. 421.
41 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, vol. II, Bologna, 2018, p. 96.
42 M. CARTABIA, La fortuna del giudizio di costituzionalità in via incidentale, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 2014, p. 51, che ne evidenzia anche altri pregi, in comparazione col giudizio in via di azione, come la capacità di neutralizzare la politicità del controllo di costituzionalità o di consentire un sindacato capillare e continuo.
43 P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, op. cit., p. 778.
44 V. ad es. A. RUGGERI, Presentazione del convegno, in E. BINDI, M. PERINI, A. PISANESCH i, a cura di, I
principi generali del processo comune e i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, Torino,2008, pp. 3 ss. Il tema costituisce l’oggetto centrale della riflessione, tra l’altro, dei contributi raccolti in R. ROMBOLI, a cura di, Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Torino, 2017, che, come si usa dire, fa il punto sullo ‘stato
dell’arte’.
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zione dei poteri, evidenziandosi che “molte delle lacune e/o inadeguatezze che il sistema ha
mostrato si apprezzano principalmente avendo riguardo alla tutela della costituzionalità
dell’ordinamento in generale”45.
Superate dagli sviluppi della giurisprudenza comune le critiche legate alla possibilità
che le leggi lesive di diritti diventino ostaggi nelle mani dei giudici a quibus, che hanno segnato i primi anni di attività della Corte, ci si è soffermati soprattutto sul fatto che si tratta di
un controllo a posteriori, per cui la legge incostituzionale è immessa nell’ordinamento e
l’annullamento può avvenire ad anni di distanza dalla sua entrata in vigore, con conseguenze
potenzialmente dirompenti46.
In generale, le carenze derivanti dall’incidentalità sono ricondotte alla questione delle
zone d’ombra, nella quale si inseriscono diverse categorie di difficoltà, a seconda che dipendano da: a) natura e contenuto dell’atto; b) particolare efficacia nel tempo della fonte; c)
mancanza di un giudice competente a conoscere della questione; d) condizioni e limiti previsti dalla legge o dalla giurisprudenza costituzionale per l’instaurazione del giudizio incidentale47.
Raramente si evidenziano le carenze dal punto di vista dei soggetti dell’ordinamento,
in termini di effettività della tutela dei diritti e di celerità del giudizio.
Di tanto in tanto, è stata riproposta, ma sempre in modo assai sintetico, la generale
questione del concreto funzionamento dei sistemi di tutela48, o è stato evocato il carattere
‘lungo e defatigante’ del giudizio, senza però mettere in discussione la logica della incidentalità49, oppure è stato evidenziato che la concezione ‘rigida’ della rilevanza data dalla Corte
costituisce un ostacolo alla tutela dei diritti (da qui sarebbe derivata, come ‘valvola di sfogo’,
la tendenza verso un controllo diffuso attraverso l’interpretazione conforme e il crescente
coinvolgimento delle corti sovranazionali)50.
Il problema della tempestività ha rappresentato a lungo, insieme a quello delle leggi
autoapplicative, l’aspetto più criticato del giudizio incidentale: in assenza di un potere cautelare della Corte, è stata infatti sottolineata la strutturale intempestività del giudizio incidentale,
e, pertanto, la irreparabilità della lesione recata al singolo dalla legge, specie a fronte di al-

45 Una sintesi in E. CRIVELLI, La tutela dei diritti fondamentali e l’accesso alla giustizia costituzionale, Padova, 2003, pp. 47 ss.; v. anche P. PASSAGLIA, Sull’inopportunità di introdurre il ricorso diretto individuale, op. cit.,
p. 339. In questo senso anche V. ONIDA, Relazione di sintesi, in R. TARCHI, a cura di, op. cit., pp. 349 ss.
46 M. CARTABIA, op. cit., pp. 44, che sottolinea anche che la Corte rischia di essere in balia dei giudici ordinari che ne detengono le chiavi.
47 P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, op. cit., p. 704.
48 Questa posizione è stata espressa in diverse occasioni da Valerio Onida. Così, ad es., V. ONIDA, Relazione di sintesi, op. cit., p. 353, che si interroga su quanti casi di violazione di diritti non trovano efficace tutela
“anche perché gli interessati non hanno saputo avvalersene adeguatamente districandosi nella foresta delle norme”. È stata invece la Corte europea dei diritti dell’uomo a rilevare che il giudizio in via incidentale non può essere considerato un rimedio effettivo, di cui è richiesto l’esaurimento ai sensi della Convenzione: v. ad es. Corte
EDU, Parrillo vs Italia, 27 agosto 2015, specie pp. 87-105.
49 M. CARTABIA, op. cit., p. 45.
50 Così L. AZZENA, La rilevanza nel sindacato di costituzionalità. Dalle origini alla dimensione europea,
Napoli, 2012, passim, specie p. 76 e p. 105 che mostra come proprio dalla maggiore concretezza del giudizio di
costituzionalità possono nascere ‘zone d’ombra’.
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cune categorie di fonti, come i decreti-legge51. Tale difetto, già circoscritto alla luce della
maggiore rapidità assunta dalle decisioni dopo lo smaltimento dell’arretrato, è oggi considerato pressoché risolto dalla evoluzione della giurisprudenza costituzionale più recente sulle
questioni sollevate in sede di tutela cautelare, che consente al giudice di disapplicare la norma ‘sospetta’ fino alla pronuncia della Corte52.
Continua a costituire una eccezione la prospettiva avanzata da Spadaro, che, ha denunciato come ‘macchinoso e lento’, ‘troppo complesso e poco tempestivo’ l’accesso incidentale, evidenziando le gravi ‘conseguenze pratiche’ di un sistema che impone di attendere
l’applicazione della presunta legge incostituzionale per testarne la costituzionalità 53.

4.5. Il fiume carsico del ricorso diretto
Le riflessioni sulla necessità di introdurre una qualche forma di ricorso diretto (oltre a
quello previsto nell’articolo 127 Cost.) e, in primis, un ricorso individuale a garanzia dei diritti
fondamentali54, che ricompaiono di tanto in tanto come un fiume carsico, sono a mio avviso
caratterizzate dal medesimo approccio55.
Nella maggior parte dei casi, esse si collegano ai difetti dell’accesso incidentale, in
primis all’esistenza di strettoie derivanti specialmente dalla impossibilità o difficoltà di una
applicazione in un giudizio56, al punto che, si dice, “nessun problema nascerebbe se tutte le
leggi fossero tali da poter trovare tutela di fronte a un giudice e da poter essere da questi disapplicate, ma in realtà non è così”57.

51

La questione era già stata avanzata da A. PREDIERI, Appunti sui provvedimenti cautelari nella giustizia
costituzionale, in G. MARANINI, a cura di, La giustizia costituzionale, Firenze, 1966, pp. 173 ss. e da C. MORTATI,
Le leggi-provvedimento, Milano, 1968. Sul tema è ritornato diverse volte Alessandro Pace, giungendo a prospettare che il giudice potesse sospendere in via cautelare l’esecuzione di atti con forza di legge ritenuti incostituzionali in attesa della decisione della Corte, a partire da A. PACE, Decreti legislativi di esproprio e tutela cautelare, in
Giur. cost., 1968, pp. 594 ss. Diversi anche gli interventi di Gustavo Zagrebelsky, del quale si veda specialmente
G. ZAGREBELSKY, La tutela d’urgenza, in L. CARLASSARE, a cura di, Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali, op. cit., pp. 27 ss. Per un quadro su tale problematica, F. TIRIO, ‘Maschera’ e ‘volto’ del ricorso individuale di
costituzionalità, in P. COSTANZO, a cura di, Percorsi attuali della giustizia costituzionale, Milano, 1995, pp. 127 ss.,
in particolare p. 130.
52 V. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, op. cit., pp. 117-118.
53 A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, Napoli, 1990, specie
pp. 45 ss., che si sofferma sulla sfasatura, in termini cronologici, tra efficacia e validità. Su tale base egli sostiene
la necessità di introdurre nel nostro ordinamento anche una forma di giudizio preventivo.
54 Pur nell’ambiguità di tale nozione, che ricomprende sia ricorsi individuali di tipo concreto (come
l’amparo), ‘astratto-concreto’ (come il Verfassungsbeschwerde), astratto (come il ricorso previsto dall’art. 142
della Costituzione belga), fino ad arrivare all’actio popularis. Sulla difficoltà lessicale e l’utilità di servirsi delle
espressioni inglesi rispettivamente di ‘constitutional complaint’ (ricorso concreto) e ‘constitutional challenge’ (ricorso astratto), V. FERRERES COMELLA, The Potential Virtues And Risks Of Abstract Constitutional Challenges And
Individual Complaints: Some Reflections From Spain, in corso di pubblicazione in V. BARSOTTI, P.G. CAROZZA,
M. CARTABIA, A. SIMONCINI, a cura di, Dialogues on Constitutional Justice. Comparative Reflections on the Italian
Style, op. cit.
55 Una recente sintesi in E. LAMARQUE, Direct Complaint, op. cit.
56 A. PIZZORUSSO, op. cit., XVII; in sintesi G. MONACO, op. cit., pp. 110 ss.
57 Così G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., p. 225. Sulla stessa lunghezza d’onda V. ONIDA,
La Corte e i diritti, in L. CARLASSARE, a cura di, Il diritto costituzionale a duecento anni dall’istituzione della prima
cattedra in Europa, Padova, 1998, specie pp. 183 ss., che evidenzia il problema, non sempre agevolmente risol-
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In molti casi, i sostenitori del ricorso individuale diretto rendono esplicito il loro sguardo ‘dall’alto’58. Così accade quando si fa riferimento alla problematicità di una Corte che si
dedica di più al giudizio di ragionevolezza che alla tutela dei diritti individuali 59 o, al contrario,
proprio alle esigenze del giudizio di ragionevolezza che potrebbero meglio essere colte dalla
Corte che dai giudici comuni60, o alla opportunità di introdurre una sorta di ultima istanza a
garanzia dei diritti, a fronte di una tutela diffusa già approntata dai giudici comuni e a un crescente spazio per la Corte di Strasburgo61.
O, ancora, quando si valorizza l’effetto deterrente del ricorso diretto, che favorirebbe
una maggiore osservanza della Costituzione da parte di tutti i poteri, o lo si considera uno dei
mezzi più efficaci a disposizione del giudice costituzionale per dare sostanza al principio di
costituzionalità dell’intero ordinamento62. Anche chi, come Pizzorusso, dichiara di aver ‘cambiato idea’ rispetto a opinioni espresse in precedenza e di ritenere insufficiente l’accesso incidentale (propendendo per l’introduzione di una sorta di azione popolare), lo fa per estendere l’intervento della Corte a zone che essa non può raggiungere, o può farlo solo tardivamente63.
Anche gli argomenti contrari al ricorso diretto ignorano – il che è senz’altro meno sorprendente – il punto di vista dal basso64. Essi sono di volta in volta riconducibili, a seconda
della configurazione del medesimo come ricorso concreto o astratto, rispettivamente (concreto) al timore di conflitti istituzionali con le magistrature (specie nell’ipotesi, che sembra
prevalente, di prospettare un ricorso anche contro gli atti del potere giudiziario) e agli inconvenienti che potrebbero derivare in termini di efficienza sulla base del numero dei ricorsi (le
esperienze tedesca e spagnola vengono richiamate come spauracchi); oppure (astratto), al
rischio di una politicizzazione della Corte, o al timore di un giudizio svincolato dalle esigenze
dell’applicazione e che perciò non dà modo al ‘fatto’ di concorrere alla ‘rigenerazione di senso’ dell’oggetto e del parametro65.

5. Le vie di accesso: dal basso
Credo invece che le condizioni siano mature per capovolgere il nostro punto di vista,
ovvero per guardare all’accesso alla giustizia costituzionale ‘dal basso’, con gli occhi della

vibile, della individuazione del giudice competente, nonché R. BIN, Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni, in Rivista AIC, 4/2018, pp. 619 ss., specie p. 635, che, supportando il permanere del
monopolio dell’accesso incidentale, chiede alla Corte di estendere la possibilità di far valere i diritti di fronte al
giudice di merito.
58 Una sintesi in R. TARCHI, Il ricorso diretto individuale a tutela dei diritti fondamentali: prospettiva comparata e sistema italiano di giustizia costituzionale, in Id., a cura di, op. cit., pp. 57 ss.
59 L. PALADIN, La tutela delle libertà fondamentali offerta dalle Corti costituzionali europee: spunti comparatistici, op. cit., pp. 18-19.
60 C. MEZZANOTTE, op. cit., p. 81.
61 V. ONIDA, La Corte e i diritti, op. cit., pp. 177 ss.
62 F. TIRIO, op. cit., p. 167.
63 A. PIZZORUSSO, op. cit., p. XIX.
64
Una sintesi in R. TARCHI, op. cit., pp. 62 ss.
65 A. RUGGERI, A. SPADARO, op. cit., p. 228.
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‘gente’. Quella ‘gente’ che di solito ignora l’esistenza e l’attività della Corte costituzionale (sarebbe vano volerne trovare traccia, ad esempio, nei sondaggi sulla fiducia nelle istituzioni) 66.
Con la quale invece la Corte cerca sempre più frequentemente un contatto diretto: basti pensare al ‘Viaggio in Italia’ intrapreso da qualche anno dai giudici costituzionali, che li ha portati
nelle scuole e nelle carceri; alla nuova strategia di comunicazione, che ha investito comunicati stampa e social media; alla mostra fotografica ‘Il volto della Corte’, organizzata nel marzo 2019 a Palazzo della Consulta, che presenta le foto dei dipendenti e dei giudici, colti durante momenti quotidiani del loro lavoro. Per arrivare al discorso pronunciato dal Presidente
Lattanzi il 21 marzo 2019, durante la conferenza stampa sulla giurisprudenza del 2018, il cui
primo paragrafo si intitola, non a caso, ‘La Corte e il Paese’.
Una prospettiva che, peraltro, dovrebbe risultarci piuttosto familiare, se soltanto ci
spogliamo per un attimo della nostra veste di giuristi e riprendiamo quella di cittadini, di destinatari delle norme: ‘gente’, appunto.

5.1. Di fronte alla legge (‘sospetta’)
Pensiamoci un momento.
Che fare di fronte a una legge che ‘sospettiamo’ essere incostituzionale? Un sospetto, si badi bene, che è sempre del tutto soggettivo, a prescindere dall’elemento scatenante,
salvo lo specifico e peculiare caso, che ci riporta prontamente sul nostro terreno sicuro, da
giuristi, in cui un qualche giudice abbia, in un qualche giudizio, già sollevato la questione di
costituzionalità della medesima norma, e ci si trovi, come si usa dire, ‘nelle more’ della decisione della Corte costituzionale.
Ma, al di fuori di questa circostanza, il ‘dubbio’ – sia che ci sgorghi da un moto individuale e interiore, del cuore o della mente, sia che sia nutrito da opinioni altrui, da prese di
posizioni della dottrina, della politica, della società civile, di istituzioni internazionali ecc. ecc.
– resta totalmente soggettivo: infatti, l’incostituzionalità della legge prima della pronuncia della Corte è un’opinione, non una certezza67.
Anzi, a voler essere precisi, di legge incostituzionale si può parlare solo ex post, dopo
la dichiarazione di incostituzionalità68: fino a quel momento siamo di fronte a una legge ‘sospetta’ rispetto alla quale, in termini di diritto positivo, nel nostro ordinamento, dopo gli intensi
dibattiti in dottrina anteriori all’inizio dell’attività della Corte, la questione sembra ormai pacifica, venendo risolta nel senso che le leggi su cui essa non si è ancora pronunciata sono efficaci (e secondo alcuni anche valide) finché non vengano eventualmente annullate69.

66

Questa distanza è ben tratteggiata da A. PUGIOTTO, La Corte costituzionale e i cittadini, Lezione tenuta
presso la Scuola di cultura costituzionale dell’Università degli studi di Padova, in www.unipd.it/scuola costituzionale, 2010.
67 G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, op. cit., p. 277.
68 F. MODUGNO, Esistenza della legge incostituzionale e autonomia del potere esecutivo, in Giur. cost.,
1963, p. 1728.
69
C. PAGOTTO, La disapplicazione della legge, Milano, 2008, p. 123. Come mostra il regime giuridico della responsabilità per atti compiuti, dai privati o dalla pubblica amministrazione, in applicazione di una legge poi
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La presunzione di costituzionalità, sia pure relativa, accompagna i sistemi di giustizia
costituzionale ‘a privilegio del legislatore’, ne costituisce, potremmo dire, la raison d’être: infatti in tali sistemi il legislatore ha un suo giudice speciale e la legge è obbligatoria per tutti
finché non venga dichiarata incostituzionale dall’organo esclusivamente competente a controllarne i vizi70.
Tutto ciò, ovviamente, nella quotidianità, nella ordinarietà della vita dell’ordinamento.
Sgombriamo il campo dalle grandi questioni morali, della legge ingiusta, dall’eterna disputa
tra positivisti e giusnaturalisti, tra certezza del diritto ad ogni costo e diritto come strumento
teso alla ricerca della giustizia sostanziale e ad essa sottomesso. E anche dal problema,
lungamente dibattuto nella dottrina, sulla possibilità di disapplicare una legge nulla o inesistente71, e persino da quello della palese, manifesta incostituzionalità di leggi che si ponessero in evidente violazione dei principi fondamentali, che ci porterebbero alla questione, assai più complessa, del diritto di resistenza72.
Guardare la giustizia costituzionale ‘dal basso’ vuol dire interrogarsi su come ciascuno di noi può comportarsi consapevolmente di fronte a una legge che lo riguarda, o può, in
futuro, riguardarlo, e che, per i più vari motivi, percepiamo come ‘sospetta’, nonché sulle
conseguenze di questi comportamenti.

5.2. Disobbedienza necessaria
È qui che entra in gioco la questione delle vie di accesso e che il sistema italiano di
giustizia costituzionale mostra – ben più di altri, in conseguenza della segnalata ‘parchitudine’ – la sua anomalia73.
Vediamo meglio. L’accesso incidentale, così come qualsiasi forma di accesso ‘concreto’ al giudizio sulle leggi, implica inevitabilmente una disobbedienza: per ottenere una decisione della Corte costituzionale, l’unica che può trasformare il soggettivo dubitare in certezza, occorre ‘sfidare’ la legge, violandola, in modo da instaurare un giudizio e colà presentare

dichiarata incostituzionale: in sintesi A. MASARACCHIA, Non obbligatorietà della legge incostituzionale e connessi
profili di responsabilità, in Scritti in onore di Alessandro Pace, vol. I, Napoli, 2012, pp. 743 ss. Non ci pare di poter
seguire il pur pregevole ragionamento di G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, op. cit., pp. 270 ss., che
esamina il comportamento che l’ordinamento pretende dai diversi soggetti di fronte a una legge incostituzionale,
semplicemente perché solo di una legge ‘sospetta’ si può parlare, ma mai di una legge incostituzionale prima
della dichiarazione di incostituzionalità. Ovviamente ciò non esclude che essa, come tutte le leggi, possa essere
trasgredita.
70 Questa definizione del ‘privilegio del legislatore’ basata sulla giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco, in G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, op. cit., p. 168 e in ID., Diritto allo specchio, Torino,
2018, pp. 252 ss.
71 Riassunto da C. PAGOTTO, op. cit., pp. 31 ss.
72 Nel senso che lo Stato di diritto, e in particolare quello costituzionale, ha comportato “la sostanziale
(anche se non esaustiva) trasformazione o conversione del ‘diritto’ di resistenza (…) in un ‘positivo’ diritto di promuovere un’azione giudiziaria contro gli stessi organi dello Stato per contrastare l’applicazione di atti (legislativi)
illegittimi”, G. D’ORAZIO, Soggetto privato e processo costituzionale italiano, Torino, 1992, p. 37.
73 Utilizzo qui e nel seguito la parola ‘anomalia’ nel senso in cui, proprio in riferimento all’accesso al giudizio di costituzionalità, l’ha impiegata Hannah Arendt, in diversi scritti sulla disobbedienza civile risalenti all’inizio
degli anni settanta, oggi raccolti in H. ARENDT, Disobbedienza civile, Milano, 2017, p. 4.
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l’eccezione di incostituzionalità. In linea con tale richiesta di attivismo civico è la portata delle
decisioni di accoglimento, la cui retroattività è limitata ai rapporti ‘non esauriti’: in tal modo, si
invitano implicitamente i soggetti a (re)agire in giudizio, per non rischiare di finire nel vicolo
cieco dei ‘rapporti esauriti’, rispetto ai quali la legge dichiarata incostituzionale continuerà
inesorabilmente a esplicare la sua efficacia74.
A tacere delle già citate leggi autoapplicative, per le quali strettoie e zone d’ombra
rendono impossibile ottenere un atto applicativo, ci si prospettano diverse possibilità, sulla
base della tipologia di legge75.
Una prima scelta è quella tra passività e attivismo76. Rimanere silenti e in attesa, per
poi eventualmente esercitare il proprio diritto di difesa qualora ‘toccasse proprio a noi’, cioè
qualora incappassimo nell’applicazione della legge? Oppure darsi subito da fare in modo da
ottenere l’indispensabile atto applicativo e mettere in moto il meccanismo? Nella consapevolezza, peraltro, che “chi sa di poter dissentire sa anche che, in qualche modo, quando non
dissente esprime un tacito assenso”77.
Comunque, non sempre aspettare è possibile. E, in ogni caso, prima o poi il momento
arriva. Inevitabilmente allora la tensione tra le esigenze dello Stato costituzionale e la logica
dell’accesso incidentale si fa palese.
Da un lato, lo Stato costituzionale ha scardinato il principio del ‘dura lex, sed lex’, ovvero della cieca sudditanza del cittadino rispetto alla legge. La sovranità della Costituzione
implica che il dovere di osservare le leggi (di cui in Italia all’art. 54 Cost.) debba intendersi
limitato a quelle ad essa conformi, così come pacificamente si intende riguardo alla sottoposizione dei giudici ‘soltanto alla legge’ nell’art. 101, comma 2, Cost. Tanto più che l’art. 54 si
riferisce congiuntamente al dovere di osservare ‘la Costituzione e le leggi’ (e ancor più esplicitamente la XVIII disposizione transitoria e finale: “La Costituzione dovrà essere fedelmente
osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello
Stato”). Questa impostazione è pienamente in linea non solo con la supremazia della Costituzione, ma anche con la centralità della persona umana, con la inviolabilità della sua coscienza, con l’invito a una cittadinanza attiva e in ultimo con quel patriottismo costituzionale
che sostanzia lo Stato costituzionale di diritto.
Ma, dall’altro lato, quel che l’accesso incidentale chiede al cittadino che dubiti della
costituzionalità di una legge è di violarla, per consentirgli di instaurare un giudizio a quo. Con
la possibilità che il dubbio di costituzionalità che egli avanza alla base del suo comportamen74

Questa aporia è evidenziata da A. SPADARO, op. cit., p. 79.
Una prima riflessione su questo complesso tema, in C. PADULA, op. cit., pp. 152 ss. che distingue leggi, come quella elettorale, non direttamente lesive, che producono solo una ‘minaccia di lesione’, cioè una incertezza sul contenuto del diritto, da “leggi proibitive o impositive, che stabiliscono divieti od obblighi che comprimono immediatamente i diritti fondamentali”, con una ricca e vivace esposizione di esempi.
76 Già Piero Calamandrei, in uno scritto del 1956 sul quale ritorneremo più avanti, segnalava che “il singolo, piuttosto che restare eternamente sotto la minaccia di una legge che ritiene viziata da illegittimità costituzionale, in attesa che si presenti l’occasione di impugnarla, preferirà creare tale occasione, provocando una specie
di espediente giudiziario, che la dottrina fa rientrare nella figura della fictio litis” (corsivi originali). Così P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in Rivista di diritto processuale, 1956, p. 15, su cui G.
D’AMICO, op. cit., p. 102.
77 H. ARENDT, op. cit., p. 46.
75
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to contra legem non sia successivamente condiviso dal giudice o dalla Corte. Ciò implica
l’assunzione individuale di un rischio78, la cui entità dipende, ovviamente, dal contenuto della
legge: se, per fare qualche esempio, per le coppie dello stesso sesso che chiedono il riconoscimento della loro unione, le donne che pretendono di poter partecipare al concorso in magistratura, gli stranieri che chiedono di accedere all’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, le coppie sterili che intendono ricorrere alla fecondazione eterologa, il prezzo da pagare si traduce in un investimento di tempo e denaro, che dire invece di quei casi in cui occorra disobbedire a norme penali? Il cittadino straniero deve commettere un reato di terrorismo per poter impugnare la legge che prevede, per tale reato, la revoca della cittadinanza
acquisita per naturalizzazione? La proibizione dell’aiuto al suicidio, anche quando si tratti di
una persona gravemente sofferente, affetta da malattia irreversibile, capace di scegliere liberamente, può essere contestata solo autodenunciandosi dopo aver aiutato un malato a morire? Se una legge vietasse, in ogni caso, l’interruzione volontaria della gravidanza, prevedendo una sanzione penale, la donna dovrebbe aspettare il processo per contestarla?
L’esigenza che qui si vuole prospettare va oltre la questione della effettività della tutela dei diritti soggettivi79: lo sguardo ‘dal basso’ chiama l’attenzione sul prezzo da pagare, cioè
sul rischio che implicano i comportamenti richiesti ai soggetti per giungere ad ottenere una
tale tutela, in un sistema in cui l’unica via di accesso al giudizio di costituzionalità a loro disposizione è quella incidentale80. Una questione che, a ben vedere, non è sconosciuta al diritto processuale generale, ove esistono casi di attività giurisdizionale senza previa lesione,
che, cioè, prescindono dalla violazione di un diritto, nei quali comunque si ritiene sussistere
un interesse ad agire81.
Quando ho cominciato a riflettere su questo ribaltamento di punto di vista, sono rimasta assai sorpresa dal fatto che, per decenni, le dettagliate ricostruzioni del giudizio incidentale non abbiano considerato (con pochissime eccezioni)82 in tutta la sua portata l’anomalia
di un sistema in cui molteplici leggi possono essere sottoposte al giudizio della Corte soltanto
a prezzo di una rischiosa violazione 83, considerando che il processo costituzionale – in

78 Su tale rischio, nella sua connessione con l’accesso incidentale, v. A. SPADARO, op. cit., specie pp. 76
ss., secondo il quale “è infelice e carente la situazione giuridica del cittadino, sia che obbedisca, sia che rifiuti di
obbedire alla legge potenzialmente invalida. In entrambi i casi, infatti, egli è soggetto all’errore e quindi rischia di
andare incontro a rilevanti conseguenze negative”.
79 Che deve comunque sempre improntare il diritto processuale costituzionale: G. D’AMICO, op. cit., 24;
G. Silvestri, L’effettività e la tutela dei diritti fondamentali nella giustizia costituzionale, ES, Napoli, 2009.
80 Il che ci porterebbe ad interrogarci sull’assunzione di rischio che la parresia (intesa come una certa
maniera di dire il vero) sempre implica, e sul coraggio che richiede: tematiche solo apparentemente distanti dalle
nostre e sviluppate in modo affascinante da M. FOUCAULT, Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983), ed. it. Milano 2009, specie pp. 63 ss. e pp. 172 ss.
81 C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, vol. I, Torino, 2017, pp. 10 ss. Non in ultimo proprio l’azione di accertamento della quale tanto si discute di recente: al riguardo, G. D’AMICO, op. cit., pp. 41 ss.
82 Mi riferisco qui principalmente a A. SPADARO, op. cit., che, come ho già detto, rappresenta l’unico autore che negli ultimi decenni ha evidenziato in modo netto i ‘limiti strutturali’ del giudizio incidentale nella prospettiva
dei soggetti dell’ordinamento, ai quali viene chiesto un comportamento ‘disperato’ e ‘potenzialmente sucida’ per
poter sottoporre le questioni alla Corte (in particolare, sulla lis ficta, pp. 163 ss.).
83 Invece di recente vedi diffusamente C. PADULA, op. cit., specie pp. 152 ss. che presenta anche molteplici esempi di leggi proibitive o impositive che potrebbero essere sottoposte al giudizio della Corte soltanto a
prezzo di una rischiosa violazione.
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quanto ha a oggetto atti normalmente generali e astratti, rispetto ai quali gli effetti sono alquanto più imprevedibili, e di conseguenza l’incertezza maggiore – sembrerebbe implicare
una esigenza di tutela preventiva più elevata rispetto ad altri tipi di processo.
Oppure che diversi autori, pur riconoscendo che, in un sistema che ammette unicamente l’accesso incidentale, “non tutte le potenzialità dei diritti costituzionali sono pienamente dispiegate”84, abbiano poi risolto la questione con una inversione logica, cioè non considerando l’accesso incidentale come un’anomalia, ma ritenendo non obbligatoria la legge incostituzionale prima della dichiarazione di incostituzionalità, in quanto sarebbe giuridicamente
e illogicamente contradditorio che l’ordinamento abbia affidato la garanzia della Costituzione
all’eventualità che la legge ‘incostituzionale ma obbligatoria’ venga violata85.

5.3. Un excursus: disobbedienza civile e ‘casi esemplari’
L’anomalia di sistemi giuridici che incoraggiano, o addirittura in qualche modo costringono il cittadino a violare la legge per testarne la costituzionalità è stata affrontata ampiamente negli Stati Uniti all’epoca delle battaglie per i diritti civili degli anni cinquanta e sessanta, al punto che a ciò sono stati allora dedicati innumerevoli articoli e finanche fascicoli
speciali di prestigiose riviste giuridiche86.
Essa ha fatto la sua comparsa anche nelle riflessioni dei filosofi sulla ‘disobbedienza
civile’, particolarmente feconda nei medesimi anni, che hanno dato nuovo smalto alle classiche impostazioni risalenti a Socrate e a Thoreau. Ad esempio, tanto John Rawls che Hannah
Arendt – affrontando il tema del conflitto tra doveri in una società democratica quasi-giusta (il
primo) e del rapporto tra il cittadino e la legge nelle società basate sul consenso (la seconda)
– si pongono la questione di distinguere la disobbedienza civile dalla ‘presentazione di casi
esemplari’ alle corti (Rawls) o dalla ‘violazione della legge per testarne la incostituzionalità’
(Arendt).
Entrambi considerano che, benché si tratti di forme di dissenso rispetto alla volontà
della maggioranza, disobbedienza civile e ‘casi esemplari’ vadano tenuti distinti.
Rawls definisce la disobbedienza civile come un “atto di coscienza pubblico, non violento e tuttavia politico, contrario alla legge, in genere compiuto con lo scopo di produrre un
cambiamento delle leggi o delle politiche del governo”87, che si colloca tra la protesta legale
e la presentazione di casi esemplari da un lato, e l’obiezione di coscienza e il diritto di resistenza dall’altro. “In questa gamma di possibilità rappresenta una forma di dissenso ai limiti
della fedeltà alla legge”.88

84

G. ZAGREBELSKY, Diritto processuale costituzionale?, op. cit., p. 127.
V. ONIDA, Illegittimità costituzionale delle leggi limitatrici di diritti, op. cit., p. 527; G. ZAGREBELSKY, La
giustizia costituzionale, op. cit., p. 272.
86 H. ARENDT, op. cit., p. 4.
87
J. RAWLS, Una teoria della giustizia (1971), trad. it. Milano, 1999, p. 303
88 J. RAWLS, op. cit., p. 305.
85
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Per Arendt, l’elemento dirimente è che “coloro che praticano la disobbedienza civile
non esistono come singoli individui, possono agire e sussistere solo in quanto membri di un
gruppo”89. Questo fa sì che la disobbedienza civile si distingua dall’obiezione di coscienza e
dall’infrazione della legge per testarne la costituzionalità: questi comportamenti sono infatti
strettamente personali e diretti contro la norma verso cui si protesta, a differenza della disobbedienza civile, che è di gruppo e indiretta90.
Negli stessi anni, la differenza tra la presentazione di casi esemplari alle corti e la disobbedienza civile è messa bene in evidenza dalla lettera dal carcere di Birmingham, con la
quale nel 1963 Martin Luther King risponde a quella, nota come ‘A Call for Unity’, inviatagli
da otto religiosi bianchi liberal dell’Alabama, secondo la quale “When rights are consistently
denied, a cause should be pressed in the courts and in negotiations among local leaders,
and not in the streets”91. E’ interessante notare che egli, mentre sostiene che azioni dirette,
qualificabili come di ‘disobbedienza civile’, cioè le manifestazioni non autorizzate non violente, servono a creare un clima nel quale possano svilupparsi i negoziati, non reagisce sulla
questione della necessità di sottoporre i casi alle corti, spostando invece il discorso sulla liceità della disobbedienza alla legge ingiusta, da scontare sottoponendosi alla pena: in effetti
tale silenzio appare comprensibile considerando che le sentenze (a partire da Brown vs.
Board of Education) c’erano già, per cui non si trattava tanto di provocare nuovi casi, ma di
reagire all’inerzia nell’applicazione delle sentenze della Corte suprema, anche da parte delle
corti inferiori.

5.4. Lis ficta?
Ritornando a noi, la predisposizione di ‘casi esemplari’ che possano far sorgere la
questione di costituzionalità attraverso l’accesso incidentale ci porta ad affrontare il tema della c.d. lis ficta: espressione sommamente ambigua, che si rintraccia con una certa frequenza
in dottrina ma di rado nella giurisprudenza costituzionale92 e che accomuna in modo improprio, qualificandole come ‘finzioni’, due nozioni assai diverse93.
In senso stretto, per lis ficta si intende un’azione promossa di fronte a un giudice comune che abbia come unica pretesa la dichiarazione di incostituzionalità della legge attraverso la proposizione della questione alla Corte costituzionale, con coincidenza del petitum
nei due giudizi. La ‘lis’ in tal caso sarebbe reale, ma la ‘fictio’ consisterebbe nell’artificiale co-
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H. ARENDT, op. cit., p. 8.
H. ARENDT, op. cit., p. 9.
91 Su questo scambio di lettere, v. B. ACKERMAN, The Civil Rights Revolution, Cambridge (Mass.), 2014,
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p. 135.
92 C. PADULA, op. cit., p. 191. Di recente, a seguito della sent. 1/2014, il tema è in grande spolvero, v. tra
gli altri G. REPETTO, op. cit., pp. 203 ss.
93M. D’AMICO, F. BIONDI, Commento all’art. 137, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Commentario della Costituzione, Torino, 2006, p. 2574 parlano rispettivamente di fictio litis formale e sostanziale. Si riferisce alla
fictio litis in senso lato, nel senso indicato nel testo, G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, op.cit., p. 195. M.
LUCIANI, Le decisioni processuali e la logica del giudizio incidentale, op. cit., p. 112, invece indica quella che definisco come ‘lis ficta in senso stretto’ come una ‘accezione più ampia’.
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struzione di una inesistente pregiudizialità, risolvendosi il petitum del giudizio a quo nella
questione di costituzionalità: argomento solitamente utilizzato dalla giurisprudenza costituzionale per dichiarare tali questioni inammissibili in quanto astratte e sprovviste di rilevanza.
In senso lato, invece, la lis ficta coincide con quelli che si sono definiti ‘casi esemplari’. Si tratta infatti della controversia provocata intenzionalmente e strumentalmente per poter
sollevare la questione incidentale. Qui la ‘fictio’ consiste nella creazione ‘artificiosa’ di una
‘lis’, che però, una volta instaurata, perde il suo carattere di finzione per diventare pienamente reale, al punto che il soggetto che se ne fa carico (spesso violando la legge) si assume il
rischio delle eventuali conseguenze. In tal caso, il riferimento alla ‘finzione’ è fuorviante, poiché per arrivare alla Corte costituzionale occorre comportarsi ‘realmente’ in modo contrario
alla legge ritenuta illegittima94. Tale ‘lis ficta’, se vogliamo continuare a chiamarla così, ma
sarebbe meglio parlare invece di ‘caso esemplare’, è pienamente ammissibile, “non essendo
in potere di nessuno indagare per quali motivi ultimi essa è venuta a determinarsi”95. Non a
caso, nei primi anni dell’attività della Corte, quando le questioni faticavano a trovare spazio
presso i giudici comuni, si rinvengono in dottrina suggerimenti all’utilizzo di tale meccanismo
per bonificare la legislazione96, nonché significativi esempi pratici97.
La questione della lis ficta rappresenta soltanto un aspetto dell’anomalia dell’accesso
incidentale, un’anomalia che emerge pienamente guardandolo ‘dal basso’.

5.5. Un’anomalia e la sua normalizzazione
In realtà, quest’anomalia dell’accesso incidentale non è stata ignorata agli albori della
giustizia costituzionale (come ci hanno di recente ricordato Carlo Padula e Giacomo
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Così P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, op. cit., p. 15.
G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, op. cit., p. 195.
96Così già C. MORTATI, La Corte costituzionale e i presupposti per la sua vitalità (1949), ora IN ID., Raccolta di scritti, vol. III, Milano, p. 688, secondo il quale la fictio litis avrebbe potuto consentire di sottoporre tempestivamente le nuove leggi alla Corte, così circoscrivendo l’inconveniente della “perenne incertezza sulla validità
delle leggi” che potrebbe derivare dalla mancata previsione di un termine per le questioni incidentali. Anni dopo,
particolarmente chiaro è Silvano Tosi nel suo intervento al convegno fiorentino organizzato da Giuseppe Maranini
nel 1965, dove, dopo aver suggerito la possibilità, per i gruppi di pressione, di attivarsi “in stretto raccordo coi
giudici di merito disposti a tradurre l’impegno civile della lotta contro l’arbitrio in sistematiche ordinanze di trasmissione alla Corte costituzionale”, si chiede “perché mai una tale artigianale e difficile e financo pericolosa risorsa
non debba venire sostituita da più razionale strumento”: S. TOSI, L’introduzione al processo costituzionale di legittimità: spunti ricostruttivi, in G. MARANINI, a cura di, op. cit., pp. 230 ss., specie p. 233.
97 Vedi ad es. il caso all’origine della sent. n. 168/1963, al quale si riferisce Tosi, sulla legge istitutiva del
Consiglio superiore della magistratura, ove le parti di un giudizio pendente di fronte al pretore di Bologna avevano
ritenuto che la nomina del pretore stesso fosse avvenuta sulla base di una legge viziata, chiedendogli pertanto di
sollevare questione di costituzionalità (notare che gli avvocati delle parti erano, tra gli altri, Giuseppe Maranini,
Lelio Basso, Leopoldo Piccardi e Alberto Predieri). Maranini, parlando nel 1965, si riferisce alla previsione dichiarata incostituzionale (secondo la quale l’iniziativa di ogni provvedimento sulla carriera e la disciplina dei magistrati
era riservata unicamente al ministro guardasigilli) dicendo che “aveva il contenuto di un colpo di Stato” e lamentando che fossero passati molti anni prima di poterla sottoporre alla Corte costituzionale. Oppure il caso,
all’origine della sent. n. 14/1964 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica, ove un utente, l’avvocato Flaminio
Costa, si era rifiutato di pagare la bolletta dell’E.N.E.L., “la cui legge istitutiva ed i conseguenti provvedimenti legislativi delegati per il trasferimento delle società elettriche al nuovo Ente erano costituzionalmente illegittimi”. Su
queste due decisioni v. G. D’ORAZIO, op. cit., pp. 66-67.
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D’Amico)98, quando è stata sollevata, con una forza e chiarezza che sarebbe vano cercare
negli scritti successivi, la questione: “di fronte a una legge viziata di illegittimità costituzionale, che cosa può fare per arrivare a farla dichiarare inefficace dalla Corte costituzionale, il
singolo cittadino?”99.
In particolare, già nel 1950 Piero Calamandrei100 ha messo in luce il carattere imperfetto e lacunoso di un sistema di giustizia costituzionale nel quale per arrivare a ottenere la
dichiarazione di incostituzionalità di una legge “bisogna avere il coraggio di violarla”, bisogna
cioè che il singolo “sfidi il rischio della sanzioni individuali che la violazione di quella legge
comporta”. In altri termini, occorre un esercizio del ‘diritto individuale di resistenza’: nella
consapevolezza che “il resistere deliberatamente alla legge nell’opinione che essa sia costituzionalmente illegittima esporrà sempre il resistente al pericolo di sentirsi dire dal giudice
che la sua opinione è sbagliata, e di dover subire di conseguenza la sanzione della violazione”101. In sostanza, occorrerà provocare quello che Calamandrei definisce un ‘giudizio sperimentale’ o ‘giudizio-cavia’. In questa prospettiva è ancor più evidente il problema delle leggi
autoapplicative, che modificano direttamente uno status (si fa proprio l’esempio delle leggi
elettorali), per le quali non è facilmente immaginabile un ‘giudizio-cavia’ in quanto per esse il
singolo “non può fare altro che subirle, senza avere la possibilità pratica di provocare, per poi
impugnarlo, il provvedimento concreto che le attui, o di violarle deliberatamente per provocare a suo carico l’applicazione giurisdizionale della sanzione”102.
Negli stessi anni, Mauro Cappelletti – in un testo che, non dimentichiamolo, è sottotitolato “primo studio sul ricorso costituzionale (con particolare riguardo agli ordinamenti tedesco, svizzero e austriaco)” ed è dedicato alla ricerca di strumenti innovativi che possano rendere effettivi i diritti di libertà – considera il nostro sistema di giustizia costituzionale “superato, prima ancora di essere realizzato”, proprio perché a fronte di una violazione dei diritti derivante da una legge incostituzionale, esso richiede che si ponga in essere un processo che
in molti casi assumerà i caratteri di una fictio litis, che “sarà per lo più instaurabile solo in seguito all’esercizio del pericoloso (e discusso) diritto di resistenza”103.
Sulla base di queste considerazioni, i due autori hanno evidenziato, in quegli anni
ormai lontani, il carattere imperfetto e lacunoso della tutela del cittadino contro la illegittimità

PADULA, op. cit. 85 ss.; G. D’AMICO, op. cit., pp. 93 ss.
P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, op. cit., p. 13; il tema era già accennato in
Id., La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova, 1950, p. 44, dove si parla della elevata
probabilità che si trovi un singolo disposto a violare la legge per far nascere, come espediente, una controversia
concreta nella quale sia possibile sollevare il dubbio di costituzionalità. Negli stessi anni, il tema emerge nelle
relazioni di Andrioli e di Esposito nel famoso Primo congresso internazionale degli studiosi del processo civile del
1950 che tanta importanza avrà per il processo costituzionale italiano. In generale, da tali relazioni, come da altri
articoli di quegli anni si ricava un senso di frustrazione per la piega presa dal modello italiano con la legge costituzionale n. 1/1948, proprio riguardo all’effettività della tutela: vedi G. D’AMICO, op. cit., p. 99.
100 Come segnala G. D’AMICO, op. cit., p. 91, Calamandrei evidenziò la necessità di una ‘fictio litis’ per
mettere in moto il giudizio costituzionale anche nel dibattito alla Camera dei deputati sulla legge ordinaria sulla
Corte costituzionale, in particolare nella seduta del 28 novembre 1950.
101 P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, op. cit., pp. 14-15.
102
P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, op. cit., p. 16.
103 M. CAPPELLETTI, La giurisdizione costituzionale delle libertà, Milano, 1955, p. 13.
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costituzionale nel sistema adottato in Italia104. Poi la questione è stata quasi dimenticata. Lo
stesso Cappelletti ha cambiato idea e, intervenendo diversi decenni dopo, ha ritenuto il controllo incidentale privo di lacune sostanziali, adducendo come argomenti, oltre all’esperienza
storica dei primi quattro decenni di giustizia costituzionale, anche il sopravvenire della giurisdizione della CEDU e la collaborazione esistente tra Corte e giudici comuni105.
Il prevalere di uno sguardo ‘dall’alto’ ha fatto sì che – salva la questione delle zone
d’ombra – l’inutile complicazione o le gravi conseguenze che derivano da un sistema di giustizia costituzionale nel quale occorre procurarsi, costi quel che costi, un atto applicativo, violando la legge, hanno smesso di apparire un’assurda anomalia e sono diventate la normalità106.

5.6. Il sentimento popolare per la Costituzione
Eppure, i casi in cui si è violata la legge allo scopo di sottoporla alla Corte costituzionale sono tanti, anzi già la prima sentenza della Corte, la indimenticabile n. 1/1956, è nata in
questo modo, come ha ricordato di recente Maurizio Fioravanti107.
Il contributo di Enzo Catani e Sergio Masi, due operai pratesi, che, come dice Fioravanti, avevano “deliberatamente e scopertamente violato la norma del 1931
sull’autorizzazione a tenere manifestazioni pubbliche, in clamoroso contrasto con il principio
contenuto nell’articolo 21 della Costituzione”, al fine di provocare l’intervento della Corte “fu
decisivo quanto quello di Giuliano Vassalli, di Massimo Severo Giannini, di Vezio Crisafulli”
(ovvero di alcuni degli avvocati che li difendevano di fronte alla Corte sostennero
l’incostituzionalità della legge)108, o di Antonino Caponnetto, pretore di Prato, il primo a sollevare questione di costituzionalità. Come ricorda Fioravanti, “due operai che non sapevano
nulla di Costituzione, ma che sentivano di lottare per qualcosa di giusto, rappresentando così
qualcosa che è sempre esistito nella storia delle costituzioni, ovvero il sentimento popolare
per la Costituzione”.
E accanto a loro potremmo citare tanti altri nomi, da quello di Rosa Oliva, giovane
laureata in scienze politiche che, chiedendo di partecipare a un concorso presso il Ministero
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P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, op. cit., p. 18.
M. CAPPELLETTI, Questioni nuove (e vecchie) sulla giustizia costituzionale, in Giudizio ‘a quo’ e promovimento del processo costituzionale, op. cit., pp. 13 ss. Tra i pochi autori che hanno, da sempre, valorizzato
l’azione di accertamento come strumento per promuovere un giudizio nel quale si possa impugnare la legge direttamente ablativa di un diritto, A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 1994, p. 61 ripreso più ampiamente in Id., Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 2012, pp. 150 ss.
106 A un tale orientamento ha contribuito ampiamente, oltre alla dottrina come si usa dire ‘dominante’, la
lettura che la giurisprudenza costituzionale ha dato della pregiudizialità costituzionale, della quale è cartina di
tornasole quella sulla fictio litis: per una ricostruzione, G. D’AMICO, op. cit., pp. 104 ss.
107 M. FIORAVANTI, Il ‘sentimento popolare’ per la Costituzione, in Id., La Costituzione democratica, 2018,
pp. 477 ss., secondo quel che aveva detto a voce nel convegno “Le sentenze che hanno cambiato la vita degli
italiani”, tenutosi presso la Corte costituzionale il 28 aprile 2016, e già segnalato in G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ,
op. cit., p. 114.
108
Come oggi si può leggere in L. CASINI, a cura di, La prima sentenza della Corte costituzionale. Le
memorie processuali, in Riv. trim dir pubbl., 2006, pp. 13 ss.
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degli interni, riuscì a sottoporre al giudizio della Corte, assistita dal suo relatore di tesi, il professor Costantino Mortati, la norma che escludeva le donne dagli impieghi pubblici implicanti
“l’esercizio di diritti e potestà politiche” (in altri termini, dall’accesso alla magistratura, alla diplomazia, alla carriera prefettizia ecc.)109, a quelli di Mariano Pusceddu, Antonio De Filippis,
Silverio Capuzzo, Alessandro Scida, sottoposti a procedimento penale per essersi rifiutati “di
prestare il servizio sostitutivo civile oltre il periodo corrispondente alla durata del servizio militare”110, di Marco Pannella, “tratto in arresto nella flagranza del reato di cessione ad altri di
sostanze stupefacenti”111, di Galliano Mariani e Sergio Gallozzi, Enrico Oliari e Lorenzo Longhi, Emanuela Zambotti e Michela Ossanna, che chiedendo le pubblicazioni di matrimonio ai
comuni di Venezia e Trento hanno sottoposto alla Corte la questione del same-sex marriage112, fino ad arrivare alla recente autodenuncia di Marco Cappato, all’origine della questione
per il momento ‘non decisa’ dalla Corte sull’aiuto al suicidio113.
Una storia della Corte costituzionale ‘dal basso’ che ancora aspetta di essere scritta.

6. Tempi nuovi, tempi difficili
E che forse è giunto il momento di scrivere.
Infatti, la giustizia costituzionale, ovunque nel mondo, è alle prese, nel XXI secolo,
con sfide e problemi nuovi, che ne mettono in pericolo la legittimazione e richiedono un ripensamento di molti degli strumenti e delle categorie che ne hanno accompagnato il successo e l’espansione nella seconda metà del secolo scorso114.
In Italia, Alessandro Pizzorusso già nel 2006, in occasione del 50° anniversario della
Corte, introduceva un volume dedicato all’accesso chiedendosi se “quel tipo di giustizia costituzionale che aveva ben funzionato in una situazione di diffuso consenso nei confronti di
una Costituzione che aveva rispecchiato un profondo rivolgimento degli ordinamenti e della
coscienza politica del paese, agevolandone lo sviluppo economico e l’uscita da una situazione di diffusa arretratezza culturale, risulti invece in qualche misura inadeguata a fronteggiare
situazioni in cui l’ordinamento democratico del paese si trovi ad essere oggetto di un attacco
che rimetta in discussione proprio taluni dei principi che caratterizzano come particolarmente
avanzata la Costituzione del 1947 ed alla cui difesa gli istituti della giustizia costituzionale
sono principalmente destinati” (corsivo nostro).115
In altre parole, egli si interrogava sull’adeguatezza della giustizia costituzionale italiana (e specialmente delle sue vie di accesso, alle quali il volume era dedicato) rispetto alle

109 Sent. n. 33/1960, sulla quale vedi A.M. ISASTIA, R. OLIVA, Cinquant’anni non sono bastati. Le carriere
delle donne a partire dalla sentenza n. 33/1960 della Corte costituzionale, Trieste 2016.
110 Sent. n. 470/1989.
111 Così le sent. nn. 296 e 384/1996.
112 Sent. n. 138/2010.
113 Ord. 207/2018.
114 Ovvero in quello che è stato definito ‘il secolo della giustizia costituzionale’: D. ROUSSEAU La justice
constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1992, p. 9.
115 A. PIZZORUSSO, op. cit., pp. XVI-XVII.
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esigenze di quella ‘nuova stagione’, apertasi a un certo punto tra la fine degli anni novanta e
l’inizio degli anni duemila, che è di solito considerata, sulla base delle più diffuse periodizzazioni, come una ‘quarta fase’ nella storia della Corte costituzionale116. Un ‘periodo complicato’, nel quale, smaltito l’arretrato, la Corte si è trovata a pronunciarsi su leggi recenti, volute
dalle maggioranze politiche del momento, mentre tutto intorno il contesto politico e giuridico
andava mutando profondamente. In estrema sintesi, basti richiamare: l’affacciarsi di una
forma di governo di tipo maggioritario; il potenziamento dei canali sovranazionali di tutela,
specie a seguito della riforma della Corte europea dei diritti dell’uomo e dell’entrata in vigore
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; l’ampliamento dello spazio del giudizio principale, a seguito della riforma costituzionale del 2001117.
La scelta della Corte, in questa fase, è parsa quella di ‘stare al riparo’, cercando ancor più che in passato la collaborazione dei giudici comuni, attraverso l’utilizzo, spinto
all’estremo, dell’interpretazione conforme e la piena valorizzazione delle nuove potenzialità
offerte dalle Corti europee (basti pensare alle famose ‘sentenze gemelle’ del 2007 riguardo
alla CEDU). L’interrogativo che è parso serpeggiare tra i giudici costituzionali in camera di
consiglio118, specie di fronte a questioni difficili, è stato ‘come ne usciamo?’, interrogativo che
è spesso sfociato in un uso particolarmente disinvolto delle pronunce di inammissibilità. Anche da ciò, una progressiva marginalizzazione del giudizio incidentale (la dottrina non ha esitato a parlare di una sua crisi)119, dimostrata dal declino quantitativo delle ordinanze di rimessione e dal fatto che questioni cruciali in materia di diritti non siano giunte, o siano giunte
con grave ritardo, alla Corte.
Negli anni più recenti, benché non sia facile individuare con precisione il turning
120
point , la Corte ha però mostrato la volontà di recuperare pienamente il suo ruolo e di tor-

116

Questa periodizzazione, la più diffusa, si deve a E. CHELI, La Corte costituzionale nella forma di governo italiana, in Associazione studi parlamentari, Quaderno 1, pp. 125 ss. ; ID., Il giudice delle leggi, 1996, pp. 34
ss. V. anche, sulla questione dei criteri eterogenei alla base delle più diffuse periodizzazioni, E. BINDI, La riunione
delle cause nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, Padova, 2003, pp. 34 ss. e EAD., La garanzia della Costituzione. Chi custodisce il custode?, Torino, p. 201. Più di recente, tornano sulla questione delle
periodizzazioni G. D’AMICO, D. TEGA, 1993-2013: la Corte costituzionale tra giurisprudenza e politica, in S. SICARDI, M. CAVINO, L. IMARISIO, a cura di, Vent'anni di Costituzione (1993-2013): dibattiti e riforme nell'Italia tra due secoli, Bologna, 2015, pp. 551 ss.
117 P. PASSAGLIA, Sull’inopportunità di introdurre il ricorso diretto individuale, op. cit., p. 327.
118 Secondo le testimonianze di G. ZAGREBELSKY, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005 e S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, Bologna, 2015, p. 88, che si sofferma anche in altri punti del volume su questa fase della storia della Corte, evidenziando criticamente che, con
l’uso disinvolto delle pronunce di inammissibilità, la Corte si è fatta “garante innanzitutto di se stessa”, piuttosto
che della Costituzione.
119 Così Id., op. cit., pp. 176 ss., che parla di “Corte a mani vuote”, di “fuga dalla Corte”, di “declino della
Corte”, riferendosi soprattutto al declino del giudizio incidentale, “un vicolo cieco nel quale si è cacciata la setssa
Corte costituzionale”. V. anche R. ROMBOLI, Il giudizio in via incidentale, in Aggiornamenti in tema di processo
costituzionale (2011-2013), Torino, 2014, pp. 31 ss., che proprio a partire dai numeri pone l’interrogativo su “ripensare il modello?”. Espressamente in ‘controtendenza’, valorizzando, più che la quantità, la qualità delle questioni, A. PUGIOTTO, Dalla porta stretta alla fuga dalla giustizia costituzionale? Sessant’anni di rapporti tra Corte e
giudici comuni, in Quad. cost., 2016, pp. 149 ss., specie pp. 157 ss.
120 Nel senso che “tutte le periodizzazioni sono deboli”, perché “la storia della Corte non facit saltus”, per
una “certa naturale vischiosità degli atteggiamenti politico-istituzionali della Corte”, che porta a rendere elastici e
confusi i confini tra i vari momenti, M. LUCIANI, Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale, Padova, 1984, p.164.
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nare a ‘prendere sul serio’ il controllo accentrato: dopo aver lungamente incoraggiato una
evoluzione verso un controllo ‘diffuso’ e accettato la supplenza delle corti europee, da qualche tempo pare che essa cerchi di riprendere terreno su entrambi i fronti121. Questo nuovo
atteggiamento non è privo di conseguenze sulla tematica delle vie di accesso, come dimostra l’ammissibilità delle questioni sulla legge elettorale politica sollevate attraverso l’azione
di accertamento, nonché un ulteriore ampliamento della nozione di giudice (si pensi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: sent. n. 196/2018), o le porte ‘non chiuse’ a
una possibile rilettura dei conflitti tra poteri dello Stato (ord. n. 17/2019).
Lo stesso presidente Lattanzi, nella relazione sulla giurisprudenza del 2018, ha esplicitato che “anche per favorire un sindacato accentrato, è opportuno che il pur necessario
controllo esercitato sui requisiti di ammissibilità delle questioni incidentali non trasmodi in un
improprio strumento deflattivo del contenzioso, ma cerchi piuttosto di favorire il giudizio costituzionale, come è avvenuto con specifico riguardo alle zone d’ombra dell’ordinamento, ove è
più difficile che possano essere sollevate questioni incidentali” (corsivo nostro).
Va aggiunto che questa rinnovata attenzione per il controllo accentrato, e quindi anche per le sue vie di accesso, in primis da parte della Corte stessa, si colloca in quadro sistemico, a livello domestico e globale, attraversato da grandi inquietudini per le sorti della
democrazia costituzionale.
In molti Paesi, l’indebolirsi della forza coesiva delle costituzioni si accompagna a un
risorgere di pulsioni maggioritarie che spesso comporta un aumento del tasso di incostituzionalità dell’ordinamento, a seguito dell’operato di maggioranze politiche ostili alle norme costituzionali vigenti, ma sprovviste dei numeri per modificarle.
Anche senza evocare contesti di constitutional retrogression, in cui l’attacco al rule of
law costituzionale finisce per svuotare le garanzie, attraverso una ‘cattura’ delle istituzioni di
controllo, si assiste comunque a un mutamento dell’ambiente nel quale gli organi che della
democrazia costituzionale sono viva vox, ovvero le corti costituzionali, si trovano ad operare
e che inevitabilmente incide sulla loro attività e sulla loro legittimazione122.
Si tratta di processi complessi che operano su molteplici piani. Da un lato, c’è la messa in discussione del carattere pluralistico della democrazia costituzionale, che coinvolge i
diritti delle minoranze, come è tipico delle forze politiche definite ‘populiste’, che proprio sulla
negazione del pluralismo e sul richiamo a una ‘mitica’ unità del popolo basano le loro fortune
elettorali. Dall’altro, la crisi della rappresentanza politica indebolisce la capacità delle forze
politiche ‘non populiste’ di farsi garanti di tali diritti, rendendo ancora più evidente la marginalizzazione dei soggetti deboli. Le domande di giustizia, che restano inevase nel circuito della

121

Su questa tendenza a un riaccentramento e sulle sue varie forme e sfaccettature, v. per tutti G. REi diritti fondamentali sono prospettati da A. RUGoccasione della loro tutela e la ricerca dei modi
con cui porvi almeno in parte rimedio, in Consulta Online, 2019, fasc. I, pp. 33 ss., specie p. 49.
122 Vedi l’accorato intervento della giudice del Tribunale costituzionale tedesco S. BAER, Challenges to
Constitutionalism: The Role of Constitutional Courts, in Venice Commission, Courageous Courts: Security, Xenophobia and Fundamental Rights, Strasburgo, 2017, pp. 13 ss. Significativa al riguardo, l’intervista del giudice costituzionale Giuliano Amato al quotidiano ‘La Repubblica’: S. FIORI, In piedi, esce la Corte, in Il Venerdì di Repubblica, 29 marzo 2019.
PETTO, op. cit., pp. 307 ss. I rischi che potrebbero scaturirne per
GERI, Il futuro dei diritti fondamentali, sei paradossi emergenti in
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decisione politica, si orientano, ancor più che in passato, verso i giudici, alimentando quel
protagonismo del potere giudiziario che, a sua volta, determina in molti casi un’aspra reazione della politica di fronte al cosiddetto ‘governo dei giudici’. Il tutto mentre, da una parte e
dall’altra, si continua a invocare la necessità di forme di partecipazione popolare alle decisioni che consentano di riavvicinare governanti e governati.
È con tale quadro che il ripensamento delle vie di accesso deve fare i conti. E, anche
per questo, è il momento di tornare a guardare alle vie di accesso ‘dal basso’.

7. Abbiamo davvero bisogno di ‘eroi ribelli’?
Ritorniamo alla nostra domanda: è sensato un sistema di giustizia costituzionale che,
perché possiamo adire il giudice delle leggi, ci chiede, sempre e in ogni caso, di procurarci
un rifiuto o di violare la legge esponendoci al rischio di sanzioni?
Siamo proprio d’accordo con quanto scriveva nel 1956 la Corte di cassazione, secondo la quale: “il costituente ha voluto impedire che il singolo, quale semplice portatore di
un interesse diffuso, si faccia vindice della costituzionalità a scopo di mera iattanza, senza
che la sua azione sia sorretta da un interesse personale e senza che abbia sperimentato, si
direbbe sofferto, la incostituzionalità come un dramma o, comunque come un evento increscioso della propria esistenza” (corsivo nostro)?123
Di fronte alla legge ‘sospetta’, insomma, occorre necessariamente e personalmente
soffrire?
Come abbiamo visto, agli albori della giustizia costituzionale italiana, la risposta della
dottrina era di no. Se spostiamo lo sguardo a livello comparato, i limiti del nostro sistema sono ancora più chiari. E’ stato di recente segnalato da uno studio sul preenforcement constitutional challenge negli Stati Uniti che anche il pragmatismo americano ci dice di no, e che in
quell’ordinamento lo standing sorge già a seguito di una legge che lede o minaccia concretamente di ledere un soggetto124. Nello stesso senso vanno anche altri ordinamenti, che prevedono ricorsi individuali astratti (o ‘astratto-concreti’) 125 e finanche forme di actio popularis126.
L’interrogativo si pone con rinnovata impellenza nell’epoca che stiamo attraversando.
L’attacco allo Stato costituzionale fa emergere con ancora maggiore evidenza il carattere

123 Si tratta della decisione con cui la Cassazione rifiutò di sollevare la questione nel caso ‘Sila’ (Cassazione, SSUU 23 giugno 1956, pres. Eula est. Torrente, Foro it., 1956, I, 1076) citato da A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, op. cit., p. 112, che qualifica tali parole come ‘belle e puntuali’, ricollegandole a una nozione di
concretezza e rilevanza ‘la cui consistenza giuridica e anche umana è irriducibile’. Su di essa v. anche G.
D’AMICO, op. cit., pp. 107 ss.
124 C. PADULA, op. cit., p. 132.
125 Per questa terminologia, M. FROMONT, op. cit., pp. 149 ss. che, sulla base dell’interesse fatto valere
nei ricorsi contro le leggi, distingue i ricorsi astratti, che possono essere introdotti sulla base di un semplice interesse, da quelli ‘astratto-concreti’, nei quali può essere sì attaccata direttamente una legge, ma il ricorrente deve
comunque dimostrare che questa (o la sua futura applicazione) determina (o determinerà) una lesione: in tal modo non è del tutto rotto il legame con il diritto del quale sostiene di essere titolare.
126 Come evidenziato da M. CAIELLI, op. cit., passim.
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imperfetto e lacunoso di un sistema che, di fronte alla legge ‘sospetta’, si affida unicamente
ad atti, piccoli o grandi, di eroismo. È ben vero che “la disobbedienza consapevole è…una
possibilità implicitamente prevista per promuovere il controllo di costituzionalità delle leggi” e
che, proprio per questo, risponde a un ethos pubblico e può costituire una ‘virtù repubblicana’127. Tuttavia, senza voler negare questa ‘virtù’ del giudizio incidentale, suona straordinariamente attuale quanto scritto da Mauro Cappelletti più di sessanta anni fa: “un buon ordinamento costituzionale dovrebbe fare tutto il possibile …per trasformare il diritto di resistenza, che è una sorta di diritto di autotutela, ossia di tutela ‘parziale’, nel diritto alla tutela giurisdizionale cioè ad una tutela imparziale’ (super partes)”128.
In definitiva, mi pare che, di questi tempi, diventi sempre più impellente ridurre gli
spazi in cui la disobbedienza si configuri come l’unica opzione. riportando la questione della
legge ‘sospetta’ entro l’ordinarietà della vita costituzionale, Ciò potrebbe avvenire con
l’introduzione, accanto a quella incidentale, di una via di accesso che – per riprendere ancora le parole di Cappelletti – consenta di trasformare il ‘diritto di ribellione nel diritto di azione’
rendendo la ‘Costituzione a portata del popolo’129.
A tal fine, la via maestra, ai sensi del primo comma dell’art. 137 Cost., non può che
essere, ovviamente, quella di una legge costituzionale che, senza snaturare un sistema ormai ben collaudato, proceda a una integrazione delle vie di accesso130, nella direzione di una
tutela effettiva dei diritti fondamentali, secondo quanto richiesto dalla dottrina fin dagli albori
della esperienza repubblicana131. Nella impossibilità di approfondire qui le innumerevoli opzioni, basti accennare che potrebbe fungere allo scopo l’introduzione di un ricorso individuale
finalizzato all’impugnativa diretta di norme giuridiche132, astratto (sul modello belga), o
‘astratto-concreto’ (sul modello tedesco)133, che si muova nella prospettiva di superare la
contrapposizione – già a suo tempo definita “artificiosa e pericolosa” - tra interesse ad agire
‘soggettivo’ e interesse all’integrità costituzionale ‘oggettivo’134.

127

Così G. ZAGREBELSKY, Disobbedire è una virtù repubblicana, in La Repubblica, 12 aprile 2019.
M. CAPPELLETTI, La giurisdizione costituzionale delle libertà, op. cit., p. 13, che passa poi a illustrare i
pregi del ricorso individuale.
129 M. CAPPELLETTI, La giurisdizione costituzionale delle libertà, op. cit., p. 142, che concludeva con queste parole il suo libro. Naturalmente, affiancare al giudizio incidentale una forma di ricorso individuale astratto o
‘astratto-concreto’, come quello di cui qui si discute, implica un raccordo tra i due sistemi che consenta di lasciare, in ogni caso, la porta aperta alle questioni incidentali, anche una volta che il giudice costituzionale si sia pronunciato sul ricorso diretto.
130 P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, op. cit., p. 773.
131 Oltre agli scritti citati di Calamandrei e Cappelletti, ai quali potrebbero aggiungersi altri autori dei primi
anni Cinquanta, il tema si era riaffacciato alla metà degli anni sessanta, all’epoca della ‘guerra tra le corti’, al punto che in questa direzione si era orientata la prima seria riflessione della dottrina sulle vie d’accesso alla prova
dell’esperienza, svolta nella una tavola rotonda organizzata a Firenze nel dicembre 1965 da Giuseppe Maranini.
Pare che essa si sia conclusa nel senso di prevedere un ricorso individuale diretto: così U. SPAGNOLI, I problemi
della Corte, Torino, 1996, p. 103, secondo il quale la proposta prevedeva che “tutti i cittadini, entro il termine di un
anno dall’entrata in vigore di una legge o di un atto con forza di legge, possono proporne direttamente
l’impugnazione davanti alla Corte costituzionale”.
132 Contro qualsiasi soluzione orientata a introdurre un ricorso contro sentenze o atti amministrativi, sposo in pieno la posizione di V. FERRERES COMELLA, Una defensa del modelo europeo de control de constitucionalidad, Madrid, p. 2011.
133
Rinvio ancora una volta a M. FROMONT, op. cit., p. 149.
134 Così A. SPADARO, op. cit., p. 167.
128
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Tuttavia, come decenni di esperienza repubblicana insegnano, la strada delle riforme
costituzionali è lunga e perigliosa135. Si sa quando si comincia, ma non si sa quando e (quel
che è peggio) dove si finisce. Per l’intanto, non ci resta che incoraggiare il cammino intrapreso negli ultimi anni dalla Corte. Essa, cogliendo lo ‘spirito dei tempi’136, sta cercando di dare
risposta alle domande inevase di ‘giustizia costituzionale’, sfruttando al meglio, in chiave di
‘automanutenzione’, gli spazi offerti dalle regole sul processo costituzionale137. È quel che è
accaduto con le sent. n. 1/2014 e n. 35/2017, che, sia pure limitatamente alla legge elettorale
politica, hanno consentito di testare le potenzialità di uno sguardo ‘dal basso’ alla giustizia
costituzionale.
L’azione di accertamento, per come utilizzata dai giudici rimettenti in tali occasioni,
pare particolarmente idonea a coniugare le esigenze di tutela preventiva con il mantenimento
di un sistema accentrato, in cui resti però affidata al giudice comune la mediazione tra iura e
lex138.
Infatti, essa dà sì luogo a un giudizio per certi versi astratto139 – in quanto non si richiede una lesione diretta e attuale ma solamente un potenziale pregiudizio derivante da una
oggettiva contestazione del diritto140 – ma pur sempre incidentale, conservando un profilo di
concretezza che lo avvicina in qualche modo a quei ricorsi, definiti ‘astratto-concreti’, che, sul
modello tedesco, possono portare ad attaccare direttamente una legge quando dalla sua applicazione deriverebbe un ‘pregiudizio grave e inevitabile’141.

135 Difficoltà che era ben presente durante il citato convegno fiorentino, non a caso orientato prevalentemente a individuare “che cosa possa farsi per via d’interpretazione” (così G. MARANINI, op. cit., p. 353).
136 La relatività storica delle forme di accesso alla giustizia costituzionale è richiamata da G. D’ORAZIO,
op. cit., p. 84.
137 Sulla ‘automanutenzione’ del sistema italiano di giustizia costituzionale, v. M. DECARO, N. LUPO, G. RIVOSECCHI, a cura di. La ‘manutenzione’ della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, Spagna e Francia, Torino, 2011, specie pp. XXVII ss.
138 Sugli elementi di astrattezza che tale giurisprudenza immette nel giudizio incidentale si sono soffermati specialmente C. PADULA, op. cit., p. 195 e G. REPETTO, op. cit., p. 312.
139 E d’altra parte la Corte non sembra particolarmente affezionata a una lettura rigorosa del carattere
concreto, come ci mostra la giurisprudenza in tema di effetti temporali delle sentenze, che appare sempre più
svincolata dalle esigenze del caso: basti citare le sent. n. 10/2015 e n. 178/2015; in questo senso G. REPETTO, op.
cit., p. 312. E come ci mostra l’ammissibilità della questione sollevata dalla Cassazione in sede di enunciazione
del principio di diritto nell’interesse della legge (sent. n. 119/2015). Sulla ordinanza che aveva sollevato la questione, v. M. RUOTOLO, Principio di diritto nell’interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: tra le
astratte simmetrie formali del diritto processuale e l’esigenza di ‘rendere giustizia costituzionale’, in Rivista AIC,
2015, che invitava la Corte a una rilettura dei limiti all’accesso incidentale in questa congerie storica.
140 Già P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, op. cit., pp. 17-18, aveva ipotizzato
questa soluzione, facendo l’esempio di una legge che, in contrasto con l’art. 29 Cost., limitasse, col ristabilimento
dell’autorizzazione maritale, la capacità della moglie, ma riteneva non idoneo il rimedio per leggi attinenti lo status
civitatis o l’ordinamento degli organi costituzionali, per l’impossibilità di trovare il legittimo contraddittore contro il
quale instaurare il ‘processo-espediente’.
141 Così l’art. 90, comma 2, seconda frase delle legge sul Tribunale costituzionale tedesco, come modificata nel 1969: in questo senso, M. FROMONT, op. cit., p. 150.
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Questa soluzione, al momento circoscritta dalla Corte alla legge elettorale politica, si
presta ad essere estesa a tutte quelle situazioni nelle quali la legge sia tale da determinare
un potenziale pregiudizio, come una parte della dottrina sta cercando di mettere in luce142.
Non si può negare che oggi non sia facile per la Corte – dopo aver giustificato in modo abbastanza perentorio le decisioni in materia elettorale sulla base della necessità di evitare zone franche – procedere ulteriormente su questa strada. Essa stessa mostra di muoversi
con estrema prudenza143, ben consapevole che la sua legittimazione è legata alla coerenza
delle sue decisioni. Ed è quindi inevitabile interrogarsi sul punto al quale può spingersi il lento lavorio sui precedenti che costituisce l’unico strumento a sua disposizione144.
Tuttavia, è la stessa anomalia del giudizio incidentale per come, negli anni, è stato ricostruito attraverso uno sguardo ‘dall’alto’, che chiede, una volta svelata, ripulendola dalla
patina della normalizzazione, di essere superata145, cominciando da una interpretazione delle regole processuali che inizi a riallineare l’accesso alla giustizia costituzionale alle esigenze
dello Stato costituzionale e dei suoi soggetti146.
Un riallineamento che, lungi dal voler trasformare la giustizia costituzionale in un rimedio contro gli ‘incerti del mestiere di vivere’147, o dal costituire un invito alla ‘passività civica’, riavvicini la Corte alla ‘gente’. In altre parole, non mi pare che evitare a Rosa Oliva di
presentare la domanda per il concorso, a Enrico Oliari e Lorenzo Longhi di chiedere le pubblicazioni di matrimonio, a Enzo Catani, Sergio Masi, Mariano Pusceddu, Antonio De Filippis,
Silverio Capuzzo, Alessandro Scida, Marco Pannella e Marco Cappato e tanti altri di subire
un procedimento penale, comporti quell’acquiescenza a una sorta di ‘animus italico’ “non di-

Sulla necessità, e la possibilità, di superare i limiti posti dalla Corte all’azione di accertamento con le
sentenze in materia elettorale, v. C. PADULA, op. cit., pp. 199, e G. D’AMICO, op. cit., pp. 129 ss., che invita la Corte a un ‘salto di qualità’, allargando tale possibilità oltre le zone franche.
143 Vedi l’ord. n. 63/2018, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità, sollevata nell’ambito di un’azione di accertamento, avente ad oggetto la normativa sul diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero. In essa, accanto al tradizionale argomento delle ‘zone franche’, si rinviene anche
quello (anch’esso già presente nella sent. n. 110/2015), secondo il quale “il mero riferimento all’interesse
all’«accertamento giudiziale […] della concreta volontà della legge», sulla pienezza del diritto di voto del residente
all’estero, con riguardo alla (allora) futura consultazione referendaria , senza alcun’altra indicazione, nemmeno
sintetica o per relationem (della situazione soggettiva e/o oggettiva che risulterebbe, nel caso concreto, potenzialmente impeditiva della segretezza del voto), «non può essere considerato motivazione sufficiente e non implausibile dell’esistenza dell’interesse ad agire, idonea, in quanto tale, a escludere un riesame ad opera di questa
Corte dell’apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell’ammissibilità dell’azione» (sent. n. 110 del
2015)”; peraltro, non ci pare priva di rilievo l’aggiunta (corsivo mio) di uno specifico aggancio al caso concreto,
che potrebbe essere foriera di ulteriori sviluppi.
144 In dottrina, non sono mancate le posizioni estremamente critiche già in riferimento alle sentenze in
materia elettorale, proprio perché la Corte avrebbe introdotto con esse il ricorso diretto: v. in particolare R. BIN, La
Corte costituzionale può introdurre con una sentenza il ricorso diretto di costituzionalità delle leggi?, in lacostituzione.info, 13 gennaio 2017.
145 Secondo quanto messo in evidenza da G. D’AMICO, op. cit., pp. 136 ss., che, proprio sulla base di
una ricostruzione in chiave storica del giudizio incidentale, giunge a ritenere che l’azione di accertamento rappresenta una modalità di attivazione del giudizio incidentale che non contrasta con la sua ratio.
146 Non intendo con ciò sostenere che l’azione di accertamento sia un rimedio che risolve tutti i mali: basti pensare al dilemma dei sindaci di fronte al ‘decreto sicurezza’ e alla difficoltà di ipotizzare un interesse ad agire in tale caso, come sottolineato da A. MORELLI, op. cit., p. 3, che infatti conclude il suo scritto interrogandosi sulla opportunità di introdurre una qualche forma di ricorso individuale diretto.
147 Per dirlo con le parole della sent. n. 494/2002.
142
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sposto ad alcun sacrificio per la difesa delle istituzioni popolari”, piuttosto incline “a cercare in
presidi esterni, la monarchia ieri, la Corte costituzionale oggi, quelle difese che invece devono trovare il loro vero fondamento nel cuore di ogni cittadino”, di cui parlava Costantino Mortati nel 1949148.
Al contrario. Ripensare il giudizio incidentale come giudizio ‘astratto-concreto’ vuol dire ‘lasciare aperto un canale’, in linea con la visione delle Corti costituzionali come “organi
delle aspettative di giustizia che provengono dalla società”149. Un canale che, per essere alimentato, continuerà a richiedere quel ‘sentimento popolare’ che ha animato tanti ‘eroi ribelli’
e che, ora come allora, nutre la vita delle costituzioni democratiche.

148

C. MORTATI, La Corte costituzionale e i presupposti per la sua vitalità, op. cit., p. 691.
G. ZAGREBELSKY, Diritto processuale costituzionale?, op. cit., p. 122. Nel senso che una misurata democratizzazione, della e nella Corte, sia in linea con lo Stato pluralista e i suoi valori, A. RUGGERI, Prospettive di
‘democratizzazione’ nella giustizia costituzionale in Italia, in Foro it., 1998, V, pp. 236 ss.
149
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LUCI ED OMBRE SULLA SCUOLA COME LUOGO DI NECESSARIA INCLUSIONE
NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO
Sommario: 1. Premessa: scopo e delimitazione dell’indagine. – 2. L’inclusione scolastica passa
attraverso la partecipazione obbligatoria a corsi di nuoto misti (Osmanoglu e Kocabaş c. Svizzera)... –
3 ...ed a corsi di educazione sessuale (A.R. e L. R. contro Svizzera). – 4. Ma si arresta dinnanzi alle
richieste di un percorso inclusivo per gli alunni con disabilità: considerazioni conclusive.

1. Premessa: scopo e delimitazione dell’indagine
Nella loro originaria configurazione la Cedu e la Corte di Strasburgo sono state pensate per offrire una protezione forte ai diritti civili e politici, ma non altrettanto intensa ai diritti
sociali, sul presupposto che questi ultimi richiedessero una legislazione e un impegno finanziario che avrebbero reso più difficile il ricorso ad un giudice, soprattutto internazionale1.
Nonostante questa scelta inziale di fondo, che ha comportato un restringimento
dell’area protetta, la Cedu enuncia espressamente il diritto all’istruzione nell’art. 2 del Protocollo n. 1: la genesi di questo diritto è stata particolarmente tormentata, come dimostra la
soluzione di non inserirlo nel testo iniziale della Convenzione, ma solo nel successivo Protocollo aggiuntivo, firmato nel marzo del 1952.
Nel corso dei lavori preparatori2, una prima dizione che prevedeva che “ogni persona
ha il diritto all’istruzione” è stata successivamente sostituita da quella in vigore, che è stata
costruita in negativo, come divieto di esclusioni dalla fruizione del servizio scolastico, prevedendo che “il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio

*

Ricercatore di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano.
La scelta di una più solida tutela giurisdizionale ha comportato in cambio un restringimento dell’area
protetta: in questo senso cfr. V. ZAGREBELSKY, La Corte europea dei diritti dell’uomo dopo sessant’anni. Pensieri
di un giudice a fine mandato, in Foro it., 2012, fasc.1, parte V.
2
Cfr. Travaux préparatoires ed in particolare Doc. CM/WP VI (51) 7, p. 4, e AS/JA (3) 13, p. 4: i lavori
preparatori alla Cedu e ai suoi protocolli sono oggi consultabili integralmente all’indirizzo
www.echr.coe.int/Documents/Library_TravPrep_Table_ENG.pdf.
1
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delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il
diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro
convinzioni religiose e filosofiche”.
La prima frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 garantisce dunque il diritto individuale
all’istruzione, mentre la seconda garantisce il diritto dei genitori di educare i figli secondo le
loro convinzioni religiose e filosofiche.
La disposizione convenzionale si basa perciò sul presupposto che lo Stato assuma
funzioni essenziali nell’ambito dell’insegnamento, riconoscendogli una fondamentale competenza con riferimento all’organizzazione del sistema scolastico e alla determinazione e attuazione dei programmi; al contempo però, la stessa disposizione vincola lo Stato al rispetto
delle convinzioni dei genitori, creando così talvolta tensione fra la competenza statale in materia scolastica e il diritto all’educazione dei propri figli secondo le loro convinzioni3.
La Cedu non indica però quale debba essere la finalità che lo Stato deve adottare
nella definizione dei programmi scolastici, perché manca una formula simile a quella contenuta nell’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che specifica che
“l’educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali…”4.
Come gli altri diritti garantiti dalla Convenzione, anche quello all’istruzione deve essere letto in modo da renderlo praticabile ed effettivo5, avendo sempre presente che la Cedu è
un living instrument, che va interpretata alla luce delle condizioni attuali6: in applicazione di
tale principio, i giudici di Strasburgo hanno recentemente chiarito che l’istruzione non mira
soltanto all’acquisizione di conoscenze, bensì anche all’integrazione degli allievi nella società.
Alla luce di questo indirizzo, è parso interessante proporre una lettura congiunta di tre
vicende giurisprudenziali che hanno consentito di dare indicazioni importanti, anche se non
univoche, sul ruolo che la scuola riveste nel processo di inclusione dei minori.

3

Per questa sintesi cfr. Commentario alla Cedu, a cura di S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBEKSKY, Cedam, Padova 2012, p. 822.
4
Cfr. l’art. 26, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che prosegue affermando “essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o
religiosi, come pure lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”.
5
Secondo la più recente giurisprudenza europea, in una società democratica il diritto all’istruzione, indispensabile per il progresso dei diritti umani, svolge un ruolo talmente fondamentale che un’interpretazione restrittiva della prima frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 non sarebbe compatibile con il fine o con lo scopo di tale
disposizione. Le due frasi dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 devono essere lette non soltanto l’una alla luce
dell’altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8 e 9 Cedu: con l’art. 9 si pone in rapporto di specialità, mentre il
nesso con l’art. 8, ed in particolare con il diritto al rispetto della vita famigliare, si spiega con la speciale posizione
dei genitori assegnata dalla disposizione; cfr. Corte Edu, Leyla Şahin c. Turchia, GC, 10 novembre 2005, ric.n.
44774/98,§ 137; Timishev c. Russia, 13 marzo 2006, ric. n. 55762/00 e 55974/00, § 64; Velyo Velev c. Bulgaria,
27 agosto 2014, ric. n. n. 16032/07, § 33; Çam c. Turchia, 23 febbraio 2016, ric.n. 51500/08, § 52.
6
Cfr. Corte Edu, Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, ric. n. 6289/73, § 26, dove viene affermato che se lo
sviluppo dei diritti economici e sociali dipende in larga parte dalle finanze degli Stati, la Cedu deve leggersi alla
luce delle “condizioni di vita attuali” e si prefigge lo scopo di proteggere diritti concreti ed effettivi e non teorici o
illusori.
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Più precisamente, verranno illustrati due casi che riguardano la Svizzera (Osmanoglu
e Kocabaş c. Svizzera7 e A.R. e L. R. c. Svizzera8) in cui la Corte è stata chiamata a bilanciare fra la funzione che gli Stati sono chiamati ad esercitare sul piano educativo, e che si
concretizza in particolare nella scelta del contenuto dei programmi scolastici e il diritto dei
genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni: in entrambi i casi “svizzeri” (uno relativo alla richiesta dei genitori di esonerare le proprie figlie da corsi di nuoto misti – cioè frequentati da maschi e femmine - e l’altro relativo a quella di dispensarli dal partecipare a lezioni di educazione sessuale), la Corte ha valorizzato il margine di apprezzamento in capo
agli Stati e fatto prevalere l’interesse dei minori ad una scolarizzazione inclusiva sul desiderio
dei genitori a veder affermate le proprie convinzioni religiose o filosofiche9.
L’idea di fondo, che emerge da questo più recente orientamento, è quella di favorire
la costruzione di un ambiente scolastico aperto, inclusivo, che prescinde dall’origine sociale
degli allievi, dalle loro credenze religiose o dalla origine etnica10.
Nel terzo e più recente caso che si è scelto di annotare, Dupin c. Francia11, l’obiettivo
della scuola come luogo di inclusione sembra passare in secondo piano, perché il margine di
apprezzamento riconosciuto allo Stato legittima, pur nel diverso ambito delle modalità di scolarizzazione dei bambini con disabilità, una soluzione pratica che appare in antitesi con lo
stesso concetto di inclusione: a fronte, infatti, di una valutazione difforme tra uno dei genitori
e le istituzioni scolastiche francesi sul percorso più idoneo a garantire il miglior interesse di
un bambino affetto da autismo12, la Corte ha ritenuto di legittimare l’opzione scelta
dall’ordinamento francese, consistente nell’indirizzare il minore verso scuole speciali separate da quelle frequentate dagli altri bambini.
Questa conclusione, però, segna un passo indietro nel percorso di identificazione della scuola non solo quale luogo di apprendimento, ma anche quale strumento essenziale di
inclusione sociale.

7

Cfr. Corte Edu, Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera, 10 gennaio 2017, ric. n. 29086/12.
Cfr. Corte Edu, A.R. e L. R. c. Svizzera, 18 gennaio 2018, ric. n. 22338/15.
9
Assicurato tale bilanciamento, però, il giudice europeo precisa che la scuola non può essere il teatro di
attività missionarie o di predicazione, ma un luogo di incontro e di confronto e lo Stato deve vigilare affinché gli
insegnamenti vengano impartiti in modo obiettivo, critico e pluralistico: cfr. Corte Edu, GC, Folgerø and e altri c.
Norvegia, 29 giugno 2007, ric. n. 15472/02, § 84; Lautsi c. Italia, GC, 18 marzo 2011, ric. n. 30814/06, § 59.
10
Sul concetto di multiculturalismo, definito da T. GROPPI ormai un “classico” del nostro tempo (in Multiculturalismo 4.0, in Osservatorio AIC n. 1 del 2018, 1), la bibliografia è amplissima: per un primo orientamento cfr.
E. CECCHERINI, Multiculturalismo (dir. comp.), in Digesto delle discipline pubblicistiche. Aggiornamento, II, Torino,
2008, 5 ss.; G. CERRINA FERONI, Diritto costituzionale e società multiculturale, in Rivista AIC n. 1 del 2017; V. ANGIOLINI, Diritto costituzionale e società multiculturali, in Rivista AIC n. 4 del 2015; G. SARTORI, Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica, Rizzoli, Milano 2000. Per un recente approccio costituzionalistico ma anche sociologico cfr. Strumenti, percorsi e strategie dell'integrazione nelle società multiculturali, a
cura di G. CERRINA FERONI e V. FEDERICO, Esi, Napoli, 2018.
11
Cfr. Corte Edu, Dupin c. Francia, 24 gennaio 2019, ric. n 2282/17.
12
Per una recente analisi del principio dei best interests of the child anche nel quadro internazionale
ed europeo cfr. E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2016, in particolare per quanto riguarda la giurisprudenza Cedu p. 87 ss.
8
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2. L’inclusione scolastica passa attraverso la partecipazione obbligatoria a corsi di
nuoto misti (Osmanoglu e Kocabaş c. Svizzera)…
La prima delle pronunce legate dal denominatore comune consistente nel porre la
scuola al centro del processo di integrazione è la decisione del 10 gennaio 2017, Osmanoglu
e Kocabaş c. Svizzera, che accerta la non violazione dell’art. 9 Cedu dei ricorrenti: questi
erano due cittadini turchi, residenti da lungo tempo in Svizzera13, che avevano vietato alle
figlie, all’epoca dei fatti di 9 e 7 anni, di frequentare i corsi obbligatori di nuoto misti previsti
dai programmi della loro scuola elementare, ritenendoli contrari ai loro precetti religiosi.
A seguito del diniego opposto dalla scuola di esonerare le bambine, i genitori avevano impedito loro la frequenza del corso ed erano stati sanzionati con una multa confermata
in sede giurisdizionale.
La vicenda si sposta dunque davanti alla Corte di Strasburgo, la quale, pur ammettendo l’esistenza di un’interferenza nella libertà di religione dei ricorrenti, la ritiene giustificata
in quanto fondata su una base legale, proporzionata e corrispondente ad uno scopo legittimo, che è quello di consentire l’inclusione sociale dei minori.
Per comprendere il percorso argomentativo della Corte occorre ricordare che l’art. 9
della Cedu si compone di due commi: il primo riconosce il diritto di ogni persona alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione, mentre il secondo detta i requisiti per una legittima restrizione della libertà14.
La struttura di tale disposizione richiede che la Corte affronti preliminarmente la questione relativa all’esistenza di un’ingerenza nell’esercizio del diritto e, di seguito, quella relativa ad una sua eventuale giustificazione: secondo tale percorso “logicamente obbligato15” la
Corte riconosce agevolmente che il mancato esonero dal corso aveva determinato
un’ingerenza nell’esercizio dei diritto dei genitori alla libertà religiosa e passa quindi a verificare l’esistenza di una possibile scriminante.
Per poter ritenere la restrizione giustificata, il primo riscontro a cui è chiamata la Corte
è quello dell’esistenza di una sufficiente “base legale”, poiché le misure restrittive dei diritti
devono essere previste dalla legge.
Come è noto, l’approccio della giurisprudenza europea nel condurre questo test è sostanzialistico: ciò che rileva non è tanto il rango della norma interna applicata nel sistema
delle fonti, quanto l’esistenza di nome interne sufficientemente definite e conoscibili e la cui

13

Per una ricostruzione del percorso storico e normativo dell’immigrazione in Svizzera cfr. G. GRASSO,
Immigrazione e integrazione: il caso della Svizzera, in Osservatorio costituzionale AIC n. 1 del 2018.
14
Cfr. il testo dell’art. 9 Cedu: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della
morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”.
15
Parla di percorso logicamente obbligato, B. RANDAZZO, Il giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti
dell’uomo: un nuovo processo, in Rivista AIC n. 4 del 2011, 24.
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applicazione da parte delle autorità, in particolare da parte dei giudici interni, sia prevedibile16.
Sulla scorta di tali principi, la Corte osserva che le linee guida pubblicate sul sito scolastico destinate a regolare “come affrontare le questioni religiose nella scuola” indicavano
chiaramente che l’organizzazione di corsi separati di nuoto sarebbe stata prevista e garantita
solo a partire dall’età della pubertà. Le linee andavano poi inserite in un quadro normativo
che dettava l’obbligo per gli alunni di partecipare alle materie previste dai curricula scolastici17, così rendendo l’esito negativo alla richiesta di esonero ampiamente prevedibile da parte
dei genitori18.
In secondo luogo, la Corte è chiamata a domandarsi se l’ingerenza lamentata persegua un “fine legittimo”, cioè si prefigga uno degli scopi per i quali la Convenzione ammette
che possano essere limitati i diritti: anche questo test viene soddisfatto, perché la Corte ritiene che la misura controversa sia diretta ad integrare bambini stranieri provenienti da culture
e religioni diverse, a garantire il buon funzionamento del sistema educativo, e, in ultima
istanza, a proteggere gli alunni stranieri da qualsiasi forma di esclusione sociale19.
Le peculiarità della vicenda giocano un ruolo importante nel convincimento finale della Corte, che argomenta e decide con la logica di un giudice del caso concreto: infatti,
l’ingerenza risultava non solo, come si è detto, provvista di una base legale e di uno scopo
legittimo, ma anche ridimensionata dalle misure adottate in concreto dalla scuola per lo svolgimento del corso di nuoto, quali il permesso di indossare il costume burkini e l’utilizzo di
spogliatoi e docce separate per maschi e femmine20.
Un profilo interessante e poco esplorato dalla giurisprudenza della Corte riguarda il
ruolo rivestito dallo sport21, che testimonia l’evoluzione del fenomeno sportivo da semplice
attività di svago a vero e proprio diritto ed elemento di aggregazione: nel caso di specie,
l’interesse dei bambini a partecipare a lezioni di nuoto collettivo risiedeva non solo

16

Cfr., ex multis, Corte E, Konongo c. Lettonia, GC, 17 maggio 2010, ric. n.36376/04, §185-187; Maestri
c. Italia, 17 febbraio 2004, ric. n. 39748/98, § 30.
17
Cfr., in particolare, l’art. 62 della Costituzione federale che prevede l’obbligatorietà dell’insegnamento
scolastico di base e la legge del Cantone di Basilea-Città del 4 aprile 1929, modificata nel 2009, che prevede che
l’educazione fisica costituisca parte integrante dei corsi obbligatori.
18
Cfr. Corte Edu, Osmanoglu e Kocabaş c. Svizzera, cit., § 50.
19
Cfr. Corte Edu, Osmanoglu e Kocabaş c. Svizzera, cit., § 64-65.
20
A proposito della rilevanza della natura casistica cfr. V. ZAGREBELSKY che ricorda come “la giurisprudenza della Corte europea, legata com’è ai casi specifici che le vengono sottoposti (giurisprudenza casistica)
mette sullo sfondo la regola generale ed astratta (come pretende di essere la legge) rispetto all’esigenza di disciplina richiesta ed espressa dal caso concreto”, in La Corte europea dei diritti dell’uomo dopo sessant’anni. Pensieri di un giudice a fine mandato, in Foro it., 2012, V, col. 29. Anche M. LUCIANI sottolinea come la prassi della
Corte Edu sconti uno stretto rapporto con il caso concreto e con il diritto nazionale in cui è sorto, in Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti tra diritto interno e diritto internazionale in Corr. Giur., 2008, p. 201 ss., 202.
21
Evidenzia questo ruolo importante del fenomeno sportivo, S. BASTIANON, La vittoria dello sport sui fanatismi religiosi, in Rivista di diritto sportivo n. 1 del 2017. Per una ricostruzione del quadro costituzionale e normativo interno v. P. SANDULLI, Sport e Costituzione, in Rivista di diritto ed economia dello sport, 2018, p. 1, mentre
per una sintesi del quadro comunitario e internazionale cfr. A. STELITANO, Il diritto allo sport: evoluzione del concetto di diritto allo sport negli atti internazionali rilevanti, in J. Tognon, A Stelitano, Unione europea e diritti umani,
Cleup, Padova, 2011, 205.
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nell’opportunità di imparare a nuotare22 e praticare attività fisica, ma nella stessa modalità di
svolgimento del corso “in gruppo”, che avrebbe favorito la socializzazione con gli altri compagni, senza dare rilevanza all’origine dei bambini o dei loro genitori23.

3. ...ed a corsi di educazione sessuale (A.R. e L. R. contro Svizzera)
La seconda decisione che si è ritenuto interessante segnalare è A.R. e L. R. contro
Svizzera del 18 gennaio 201824: pubblicata un anno dopo a Osmanoğlu e Kocabaş ripropone, nel delicato campo dell’educazione sessuale dei bambini, una possibile tensione tra il
diritto delle istituzioni di configurare liberamente i contenuti dei programmi scolastici e quello
dei genitori di affrontare nei tempi e modi ritenuti più opportuni un tema così complesso.
Anche questa vicenda prende avvio dalla richiesta dei genitori di esonerare la figlia di
7 anni dal partecipare alle lezioni dedicate all’educazione sessuale, sostenendo che la loro
frequenza obbligatoria avrebbe costituito un’interferenza con alcuni diritti riconosciuti dalla
Costituzione svizzera che tutelano la vita personale, i minori, la vita familiare e la libertà di
coscienza25.
I genitori, in verità, non contestavano in assoluto l’utilità dei corsi di educazione sessuale, ma l’opportunità di destinarli a bambini della scuola primaria, così privandoli della possibilità di avvicinarsi al delicato argomento della sessualità secondo la propria sensibilità e la
tempistica ritenuta più adeguata.
Il preside della scuola rifiutava la richiesta di esonero, sulla base di due considerazioni: le lezioni sarebbero state eventuali, perché attivate solo a seguito di domande e curiosità
poste dai bambini e avrebbero comunque contribuito a rafforzare una relazione positiva dei
bambini con il proprio corpo, in un’ottica di prevenzione di possibili abusi sessuali.
Anche i giudici confermavano la legittimità del diniego di un esonero preventivo dai
corsi: in particolare, il tribunale federale ammetteva l’esistenza di una lieve ingerenza nella
22

I ricorrenti avevano opposto al rilevo dei rischi sulla sicurezza derivanti dal non apprendere a nuotare,
l’argomento per cui le bambine frequentavano già un corso di nuoto, riservato alle femmine, presso una struttura
privata.
23
Cfr. Corte Edu, Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera, cit., § 98, laddove afferma “the Court considers
that sports education, of which swimming is an integral part in the school attended by the applicants’ daughters, is
of special importance for children’s development and health. That being said, a child’s interest in attending those
lessons lies not merely in learning to swim and taking physical exercise, but above all in participating in that activity with all the other pupils, without exception on the basis of the child’s origin or the parents’ religious or philosophical convictions”.
24
Cfr. Corte Edu, A.R. e L. R. c. Svizzera,18 gennaio 2018, ric. n 22338/15.
25
L’art. 11 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, intitolato “Protezione dei fanciulli e
degli adolescenti”, prevede che “i fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo”; l’art. 13, in tema di protezione della sfera privata, prevede che “ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle
sue relazioni via posta e telecomunicazioni. Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi
dati personali.”; l’art. 15, che tutela la libertà di credo e di coscienza, dispone che “la libertà di credo e di coscienza è garantita. Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche
e di professarle individualmente o in comunità. Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne
parte e di seguire un insegnamento religioso. Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o
a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso”.
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vita familiare e nella libertà di religione e di coscienza dei genitori, ma ne ravvisava una legittima base normativa, e la considerava proporzionata e finalizzata all’obiettivo di prevenire
aggressioni sessuali e proteggere la salute dei bambini.
Insoddisfatti delle risposte ottenute dalle autorità svizzere, genitore e figlia26 si rivolgono alla Corte di Strasburgo, denunciando la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del diritto al rispetto delle proprie convinzioni religiose, nonché del divieto di
discriminazione in combinato disposto con gli art. 8 e 9 Cedu.
La Corte ricorda che il diritto dei genitori di provvedere all’educazione dei figli è tutelato in primo luogo dall'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione27, che è lex specialis nel
campo dell’educazione dei genitori, ma sottolinea altresì che la Svizzera non ha ratificato il
citato protocollo, impedendone l’applicabilità nel caso di specie: al contrario, risulta applicabile l’art. 8 Cedu28 poiché l’educazione di un bambino, rientrando tra gli aspetti fondamentali
dell’identità di un genitore, può essere ricompreso nel significato di vita privata tutelato dalla
disposizione convenzionale29.
Una volta chiarite le ragioni dell’applicabilità dell’art. 8 Cedu al ricorso, questo viene
dichiarato manifestamente infondato: la Corte condivide il ragionamento dei giudici elvetici
ed ammette che il rifiuto di esonerare la figlia dai corsi di educazione sessuale ha costituito
un’ingerenza nei diritti del genitore tutelati dall’articolo 8 Cedu, ma tale ingerenza era prevista dalla legge, perseguiva uno scopo legittimo ed era necessaria in una società democratica.
Per quanto riguarda l’esistenza di una base legale, la Corte conferma che la nozione
di “legge” di cui all’articolo 8, paragrafo 2 Cedu, include tutto il diritto interno, compresi i “testi
di rango sub-legislativo”, per cui ben poteva una direttiva del cantone di Basilea, pubblicata
sul sito internet della scuola 30, soddisfare tale requisito31. Specifica inoltre che la formula uti-

26

La Corte nega la qualità di vittima alla seconda ricorrente R. Z, la figlia, che avendo già concluso nel
2012 le scuole elementari senza mai essere coinvolta in tali lezioni, non era stata, né avrebbe potuto più essere,
direttamente interessata dalla misura in questione e dichiara il suo ricorso irricevibile; v. Corte Edu, A.R. e L. R. c.
Svizzera, cit., § 20. Per una ricostruzione dei casi giurisprudenziali in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
ritenuto sussistere la qualità di vittima, nelle sue varie declinazioni, in capo al ricorrente individuale cfr. G. RAIMONDI La qualità di “vittima” come condizione del ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in
Quaderni europei, Università di Catania - Online Working Paper n. 71 del 2015.
27
Come si è già accennato, quest’ultima disposizione si compone di un primo periodo che riconosce al
bambino un diritto all’istruzione “che non può essere rifiutato”, (cfr. Corte Edu, Simpson c. Regno Unito, 4 dicembre 1989, e Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, cit., § 50) e di un secondo periodo che presuppone l’esistenza di un sistema scolastico pubblico e privato, prevedendo due ulteriori diritti di cui sono titolari i genitori: il loro diritto all’educazione dei figli e quello al rispetto delle proprie convinzioni relative all’educazione e
all’insegnamento da parte dello Stato, in tutti gli ambiti in cui quest’ultimo svolge delle funzioni. Per quanto riguarda la titolarità del diritto previsto dal primo comma, la Corte ha chiarito che il diritto all’istruzione non rifiutabile è
quello del minore: nel caso di un bambino, il suo diritto sarà inizialmente esercitato dai genitori, ma con il passare
degli anni egli sviluppa una capacità di agire autonoma dai suoi genitori, tanto che nella scuola superiore potrà
autodeterminarsi. Il secondo periodo dell’art. 2 del protocollo 1 Cedu, implica invece che lo Stato, svolgendo le
funzioni assunte in materia di educazione e di insegnamento, controlli che le conoscenze siano diffuse in maniera
oggettiva, critica e pluralista, a partire dall’elaborazione dei programmi scolastici.
28
Cfr. Corte Edu, S. e Marper c. Regno Unito, CG, 4 dicembre 2008, nn. 30562/04 e 30566/04, § 66.
29
Corte Edu, A.R. e L. R. c. Svizzera, cit., § 24 ss.
30
La Corte rigetta anche l’argomento per cui tale direttiva non sarebbe stata conoscibile, essendo pubblicata su internet: il requisito dell’esistenza di una “base giuridica sufficiente” non implica la necessità della sua
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lizzata nella direttiva relativa a corsi “obbligatori ma non sistematici” sia interpretabile agevolmente nel senso che il tema della sessualità sarebbe stato trattato in classe “in risposta”
ad eventuali domande dei bambini.
Il giudice prosegue nella verifica del perseguimento di uno scopo legittimo ed osserva
che uno degli obiettivi dell’educazione sessuale è proprio la prevenzione degli abusi sessuali
e la preparazione dei bambini alla realtà sociale che li circonda: la loro quotidiana esposizione a molteplici informazioni esterne, spesso veicolate dai media, rende possibile l’emersione
di domande legittime che è opportuno che siano affrontate con un linguaggio e un contenuto
adatto all’età.
Tra i precedenti più significativi che vengono richiamati vi è Kjeldsen c. Danimarca del
1976, dove parimenti l’insegnamento dell’educazione sessuale nella scuola elementare non
era stato ritenuto in violazione dell’art. 2 del protocollo 1: già allora si era chiarito che la definizione dei programmi scolastici rientra, in linea di principio e per un problema di opportunità
pratica, nella competenza degli Stati32 e i genitori non hanno il diritto di mettere in discussione tali scelte, fintanto che le informazioni e le conoscenze contenute nei programmi vengano
diffuse in modo oggettivo e pluralista33.

4. Ma si arresta dinanzi alle richieste di un percorso inclusivo per gli alunni con
disabilità: considerazioni conclusive
Il descritto percorso di valorizzazione della scuola quale fattore essenziale di inclusione pare aver subito un’interruzione nella più recente decisione che si è scelto di annotare,
Dupin c. Francia, del 24 gennaio del 2019: come si è accennato, la vicenda riguardava le
diverse opzioni che disciplinano l’integrazione scolastica dei disabili, ed è accomunata alle
prime due decisioni dal fatto di originare da una difformità di vedute tra genitori ed autorità
sul percorso più idoneo a garantire il miglior interesse del minore.

pubblicazione in un documento ufficiale, e in tal senso richiama quale precedente significativo proprio Osmanoğlu
e Kocabaş c. Svizzera, dell’anno precedente: cfr. Corte Edu, A.R. e L. R. c. Svizzera, cit., § 29 ss.
31
Anche in questo caso la ricostruzione del quadro normativo muove dal già citato art. 62 della Costituzione federale e dalla legge del Cantone di Basilea-Città che dispone che gli alunni sono tenuti a partecipare alle
materie obbligatorie, mentre è il piano di studi del n. 91 del 23 settembre 1991 e una specifica direttiva del 2011
sugli obiettivi dell’educazione alla salute sessuale (Leitfaden Lernziel sexuelle Gesundheit – Sexualpädagogik in
der Schule) a definire dettagliatamente il contenuto del corso ed ad integrare la base legale dell’ingerenza.
32
Aggiungeva la Corte che lo stato danese offriva già ai genitori una praticabile alternativa, consistente
nell’iscrivere i figli a scuole private, assoggettate ad obblighi meno restrittivi per quanto riguarda i corsi di educazione sessuale, o nel ricorrere all’istruzione a domicilio, pur riconoscendo “gli innegabili sacrifici ed inconvenienti
che una di queste due soluzioni comporta”: Corte Edu Kjeldsen, c. Danimarca, 7 dicembre 1976, serie A no 23, §
54.
33
Per la ricostruzione di tali principi nella giurisprudenza della Corte Edu cfr. Kjeldsen, c. Danimarca,
cit., § 53, Folgerø, e altri c. Norvegia, cit.§ 84, e Hasan e Eylem Zengin c. Turchia, 9 ottobre 2007, n. § 52, Lautsi
c. Italia, cit., § 59. Per una ricostruzione del significato europeo di laicità, anche alla luce della giurisprudenza sul
dovere di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, cfr. D. TEGA, Cercando un significato europeo
di laicità: la libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti, in Quad. cost., 1 del 2010, 799,
special. 804.

RIVISTA AIC

445

Nel caso Dupin, infatti, il genitore aveva richiesto che il proprio figlio affetto da autismo venisse inserito in una scuola normale, mentre le autorità francesi avevano ritenuto preferibile sviluppare un percorso scolastico in una scuola speciale separata, l’Institut medicoéducatif, deviando dalle indicazioni ormai prevalenti negli altri ordinamenti europei, tra cui
l’Italia34.
Il caso sottoposto alla Corte era particolarmente delicato perché le autorità francesi
avevano ritenuto più adatta alle esigenze del bambino la scelta in favore di un istituto specializzato, sottolineando che l’esperienza, peraltro solo part time, in una scuola ordinaria si era
rivelata insoddisfacente: il minore aveva avuto scarse occasioni di contatto con i compagni,
non era progredito nell’apprendimento della lettura e della scrittura e aveva evidenziato, in
definitiva, un’incapacità “di assumere i vincoli e le esigenze minime del comportamento implicite dal vivere in una scuola normale” 35.
La motivazione della Corte, però, non convince laddove sembra rimettere alla totale
discrezionalità dello Stato l’opzione tra una scolarizzazione dell’alunno con disabilità in una
scuola speciale e quella di una sua inclusione in una scuola ordinaria e presuppone
un’equivalenza che appare in contrasto con le indicazioni provenienti da tre ambiti: in primo
luogo è in contrasto con il rilievo dato nei precedenti appena richiamati che vedono nella
scuola un luogo in cui i minori, pur nelle differenti possibili origini culturali (Osmanoglu e Kocabaş c. Svizzera), religiose (A.R. e L. R. c. Svizzera) o di abilità (ipoteticamente, Dupin c.
Francia), trovano un luogo fertile di inclusione e crescita comune.
In secondo luogo è in contrasto con la costruzione di un consenso europeo che individua come di gran lunga preferibile per i bambini con disabilità la via dell’inclusione nelle
scuole normali ed, infine, è in contrasto con le specifiche indicazioni che il Comitato europeo
dei diritti sociali ha riservato al sistema francese nella soluzione di alcuni reclami collettivi
che verranno a breve richiamati.
Per quanto riguarda la costruzione di una posizione condivisa nel sentire europeo, va
osservato che l’Italia, per una volta, risulta all’avanguardia: sebbene in questa sede non sia
possibile ripercorrere il lungo cammino dell’integrazione scolastica dei disabili in Italia36, oc-

34

Ciò peraltro non significa, che “a fronte di un modello teorico avanzato e di un rilevante investimento di
risorse umane e finanziarie (pari ormai a circa il 10% dell’intero budget scolastico nazionale), il funzionamento del
sistema italiano di integrazione scolastica non si rivela adeguatamente soddisfacente”: così S. TROILO, I “nuovi”
diritti sociali: la parabola dell’integrazione scolastica dei disabili tra principi e realtà, 29 marzo 2016, in Forum di
Quaderni costituzionali, 4.
35
Cfr. Corte Edu, Dupin c. Francia, cit., § 30 laddove afferma “cette expérience a révélé, comme l’a indiqué la CNITAAT, qu’il avait peu de contacts avec les élèves, ne parlait pas, n’écrivait pas, ne lisait pas, ce qui
laisse entendre, d’après cette juridiction, qu’il n’était pas capable d’assumer les contraintes et les exigences minimales de comportement qu’implique la vie dans une école normale”.
36
Per alcune indicazioni bibliografiche fondamentali sull’integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili cfr. A. FERRO, Diritto allo studio e integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili, in Studi in onore
di Luigi Arcidiacono, Torino 2010, III, 1373 ss.; C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, Editoriale scientifica, Napoli, 2011; G. ARCONZO, Il diritto allo studio delle persone con disabilità dalla Riforma Gentile ai giorni
nostri, in E. Borgonovi, R. Garbo, L. Sbattella (a cura di), Cald. Una rete per l’inclusione. Scritti in ricordo di Walter
Fornasa, Franco Angeli, Milano 2016, 21; L. D’ALONZO, L'integrazione della persona con disabilità a scuola tra
problemi e prospettive in G. Arconzo, M. D’Amico (a cura di), Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all’inclusione a vent’anni dalla legge n. 104 del 1992, Franco Angeli, Milano, 2013, 33 ss.; L.
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corre almeno ricordare che il nostro ordinamento ha accolto, fin dagli anni settanta,
un’impostazione teorica avanzata, verso cui stanno lentamente convergendo anche la normativa internazionale e quella degli altri ordinamenti.
Nel marzo del 1971 veniva infatti approvata dal Parlamento italiano la legge n. 118,
che per la prima volta sanciva, all’articolo 28, comma 2, il principio secondo il quale per gli
studenti con disabilità “l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola
pubblica37”. Questo modello di integrazione scolastica, caratterizzato da una prospettiva pedagogica inclusiva, raggiunge un importante approdo normativo nel 199238 con la legge quadro sui diritti delle persone con disabilità che conferma e declina le prassi di integrazione
scolastica nelle scuole normali39.
Nel dibattito europeo la strada verso una full inclusion è stata più lenta e accidentata
e non sono mancate le spinte regressive che, in nome di argomenti quali il raggiungimento di
obiettivi negli standard di apprendimento, la libera scelta dei genitori tra un tipo di scuola
speciale e uno normale e la pubblicazione dei cd rating delle scuole, hanno agito da freno e
rilanciato le scuole speciali separate40.
Da una decina di anni a questa parte, tuttavia, anche a livello internazionale41 pare
essersi rafforzato un consenso favorevole alla necessità di percorsi inclusivi e interni alle
scuole normali degli studenti con disabilità.

BUSCEMA, Il diritto all’istruzione degli studenti disabili, in Rivista AIC n. 4 del 2015; G. MATUCCI, Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, in G. Matucci, F. Rigano (a cura di), Costituzione e istruzione, Franco
Angeli, Milano 2016, p. 298 ss.; ID, Costituzione e inclusione scolastica: origini e prospettive di sviluppo della
«scuola aperta a tutti», in M. Ferrari, G. Matucci, M. Morandi, La scuola inclusiva dalla Costituzione a oggi. Riflessioni tra pedagogia e diritto, Milano 2019, 97 ss.; F. MASCI, L’inclusione scolastica dei disabili, in Costituzionalismo.it n. 2 del 2017, 133 ss.; M. BENVENUTI, “La scuola è aperta a tutti”? Potenzialità e limiti del diritto
all’istruzione tra ordinamento statale e ordinamento sovranazionale, in Federalismi.it, n. 4 del 2018, special. 14
ss.
37
Questa scelta all’avanguardia viene felicemente commentata da A. CANEVARO, L. D’ALONZO, D. IANES,
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità dal 1977al 2007, Bozen-Bolzano University Press, Bolzano,
2009, 9 : “Il nostro Paese nel 1971 accettava una scommessa molto importante per la sua crescita civile, sociale
e culturale; la scommessa dell’integrazione, nelle classi e nella scuola, di tutti gli alunni, anche di coloro che
presentavano una disabilità, anche di coloro che fino ad allora erano relegati in istituzioni chiuse come le scuole
speciali o in forme istituzionali solo apparentemente meno emarginanti, come le classi differenziali”.
38
Cfr. l. n. 104 del 1992, specialmente gli artt. 12-16. La stessa Corte costituzionale ha sottolineato “il
radicale mutamento di prospettiva” dell’intervento normativo del 1992, affermando nella sent. n. 167 del 1999
come “la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - non si è limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di tali soggetti, ma ha segnato, come
la dottrina non ha mancato di sottolineare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da
dover essere assunti dall'intera collettività”. Cfr. Corte cost., sent. n. 167 del 1999, cons. dir. n. 5.
Per una sintesi della giurisprudenza costituzionale sul tema cfr. G. ARCONZO, La normativa a tutela delle
persone con disabilita nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in M. D’Amico - G. Arconzo, Università e
persone con disabilita, cit., 17 ss.
39
In realtà, le scuole speciali non sono completamente scomparse in Italia: per un contributo che illustra
le ragioni che spingono alcuni genitori a scegliere le pochissime scuole speciali ancora esistenti in Lombardia, cfr.
G. Merlo, “L’attrazione speciale”, Maggioli, Bologna, 2015.
40
Cfr. la sintesi di A. CANEVARO, L. D’ALONZO, D. IANES, L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità dal 1977al 2007, cit., 14.
41
Il diritto dei disabili a beneficiare di misure che ne garantiscano l’autonomia e l’inserimento sociale è
garantito da diverse disposizioni internazionali: dall’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., dall’art 15
della Carta sociale Europea e dall’art. 24 della Convenzione dell’O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità che
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Il caso specifico del diritto all’istruzione degli alunni con disabilità è stato sollevato dinanzi alla Corte di Strasburgo abbastanza raramente. Pur nel limitato numero dei precedenti
che si sono occupati di questo tema, è dato osservare una parabola che inizialmente lasciava agli Stati un ampio margine di discrezionalità circa il modo in cui utilizzare al meglio le risorse disponibili, nell’interesse generale dei minori disabili: in Graeme c. Regno Unito del
199042 la Commissione aveva ritenuto che l’articolo 2 del Protocollo n. 1 non imponesse che
un minore affetto da un grave handicap mentale dovesse essere ammesso a una scuola privata ordinaria, invece di essere collocato in una scuola speciale per minori disabili in cui gli
era garantito un posto.
Analogamente, nella decisione Klerks c. Paesi Bassi43 del 1995, la Commissione
aveva ritenuto che la disposizione convenzionale non imponesse il collocamento di un minore affetto da una grave minorazione dell’udito in una scuola ordinaria, piuttosto che in una
scuola speciale, nella convinzione che non spettasse a lei definire le risorse che devono essere utilizzate per soddisfare le esigenze educative dei minori disabili, perché sono le autorità nazionali a trovarsi in una situazione più idonea, rispetto ad un giudice internazionale, per
prendere decisioni relative alla situazione e alle pertinenti esigenze locali44.
Pur non smentendo questo quadro, nella giurisprudenza più recente ed in particolare
in alcuni casi relativi alla la Turchia45, la Corte europea ha incominciato a far riferimento alla
necessità di tener conto dell’evoluzione del diritto internazionale ed europeo e del consenso
che si sta creando su questo tema. Questi fattori richiedono sempre più di leggere il diritto
all’istruzione alla luce dei fondamentali principi di universalità e non-discriminazione sanciti in
numerose convenzioni internazionali e riconoscono che l’istruzione inclusiva è il mezzo più
appropriato per garantire tali principi fondamentali46.

afferma espressamente che nell’attuazione del diritto all’istruzione gli Stati devono assicurare che “le persone con
disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o
dall’istruzione secondaria”.
42
Cfr. Graeme c. Regno Unito, n. 13887/88, decisione della Commissione del 5 febbraio1990, Decision
and Reports 64, p. 158.
43
Cfr. Klerks c. Paesi Bassi, ric. n. 25212/94, decisione della Commissione del 4 luglio1995, Decisions
and Reports 82, laddove afferma “the Commission observes that there is an increasing body of opinion which
holds that, whenever possible, disabled children should be brought up with normal children of their own age. The
Commission recognises, however, that this policy cannot apply to all handicapped children. It further recognises
that there must be a wide measure of discretion left to the appropriate authorities as to how to make the best use
possible of the resources available to them in the interests of disabled children generally. While these authorities
must place weight on parental convictions, it cannot be said that the second sentence of Article 2 (P1-2) requires
the placing of a child with a serious hearing impairment in a regular school (either with the expense of additional
teaching staff which would be needed or to the detriment of the other pupils) rather than in an available place in a
special school”.
44
Cfr. Corte Edu, Çam c. Turchia, cit., § 66.
45
Cfr. Corte Edu, Çam c. Turchia, cit., § 64 e Sanlısoy c. Turchia, ric. n. 77023/12, 8 novembre 2016, §
59.
46
Corte Edu, D.H. e altri c. Repubblica Ceca, GC, 13 novembre 2007, ric. n. 57325/00, § 27: il caso riguardava alcuni studenti Rom che, in base ad una legge della Repubblica Ceca, venivano inseriti in scuole speciali per studenti con difficoltà di apprendimento a seguito di alcuni test psicologici, finendo per rappresentare tra
l’80% e il 90% degli studenti
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Particolarmente interessante è il precedente Sąhin c. Turchia del 30 gennaio 201847
che, ancorché relativo all’accesso all’istruzione universitaria, consente al giudice europeo di
chiarire gli obblighi positivi degli Stati nei confronti degli studenti con disabilità: il ricorrente
era uno studente universitario turco, tetraplegico, che aveva chiesto al rettore dell’università
di adeguare le strutture in modo da consentire l’accesso alle persone disabili. L’università
aveva rigettato la richiesta, opponendo ragioni finanziarie e assegnando allo studente un assistente che lo supportasse nella ridotta mobilità.
La Corte sposa invece la tesi del ricorrente e accerta una violazione del suo diritto
all’istruzione, garantito dall’articolo 2 del Protocollo n. 1 e del divieto di discriminazione sancito dall’articolo 14 Cedu, perché se è vero che lo Stato ha un certo margine di apprezzamento
per individuare le misure necessarie ad assicurare l’istruzione, deve farlo garantendo
un’uguaglianza di chances per tutti, e favorendo l’educazione inclusiva: nel caso di specie,
invece, l’università non aveva consentito allo studente disabile di continuare a seguire i propri studi “su un piano di uguaglianza con gli altri studenti48”. Nell’argomentazione del giudice
europeo si sottolinea come la Cedu vada interpretata alla luce delle regole di diritto internazionale esistenti, ed in particolare della Carta sociale europea e della Convenzione Onu sui
diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 200649.
Nella decisione Dupin, allora, il passo indietro sembra ancora più stonato perché la
Corte, pur richiamando in teoria l’importanza delle convenzioni internazionali ed in particolare
della Carta sociale europea, poi, in pratica, omette di valorizzare le decisioni adottate nel recente passato dal Comitato europeo dei diritti sociali50 proprio nei confronti della Francia, a
seguito di reclami presentati da associazioni che si battono per l’inclusione scolastica dei
soggetti affetti da autismo: nella prima azione collettiva in difesa dei diritti dei disabili in EuroLa Grande Camera ha ritenuto anche sulla base dei dati statistici inerenti alla percentuale di presenza di
studenti Rom nelle scuole speciali, che la legge ceca, pur avendo intenti diversi, non consentisse nella pratica il
libero accesso alle scuole “normali” ai ragazzi Rom violando così il diritto all’educazione.
47
Cfr. Corte Edu, Sąhin c. Turchia, 30 gennaio 2018, ric. n. 23065/12.
48
Cfr., Corte Edu, Sąhin c. Turchia, cit.,§ 62 “Elle souligne en outre qu’aux termes de ces instruments, le
moyen reconnu comme étant le plus approprié pour garantir ces principes fondamentaux est l’éducation inclusive, qui vise à promouvoir l’égalité des chances pour chacun et notamment pour les personnes en situation de
handicap (Çam, précité, § 64, et les références qui y figurent). L’éducation inclusive est sans conteste une composante de la responsabilité internationale des États dans ce domaine”.
49
Cfr., Corte Edu, Sąhin c. Turchia, 30 gennaio 2018, n. 3065/12§ 60, laddove afferma “Dans la même
perspective, il faut aussi tenir compte de toute règle et de tout principe de droit international applicables aux relations entre les Parties contractantes. La Convention doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se
concilier avec les autres règles de droit international, dont elle fait partie intégrante;les dispositions relatives au
droit à l’éducation énoncées dans les instruments tels que la Charte sociale européenne ou la Convention des
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées sont donc à prendre en consideration”.
50
Come è noto, la Carta Sociale Europea firmata a Torino nel 1961 e riveduta nel 1996 prevede un
meccanismo di controllo basato su un sistema di reclami collettivi al Comitato europeo per i diritti sociali e di sottoposizione di rapporti annuali da parte degli Stati. Su questo meccanismo in generale cfr. C. PANZERA, Per i cinquant’anni della Carta sociale europea, intervento al convegno I diritti sociali dopo Lisbona. Il ruolo delle Corti. Il
caso italiano. Il diritto al lavoro fra riforme delle regole e vincoli di sistema, Reggio Calabria, 5 novembre 2011; in
particolare sul ruolo svolto dal Comitato europeo dei diritti sociali nell’attuale tempo di crisi economica e finanziaria, cfr. G. GUIGLIA, Il ruolo del Comitato europeo dei diritti sociali al tempo della crisi, in Rivista AIC, n. 2 del 2016
e D. TEGA, I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica, in I diritti sociali dal
riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza, di E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a cura di), Quaderni del Gruppo di Pisa, Napoli, 2013, 67 ss.
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pa presentata nel 2002 dall’organizzazione non governativa Internazionale Association Autism-Europe, il Comitato europeo aveva infatti riconosciuto che la Francia non rispettava gli
obblighi educativi nei confronti delle persone con autismo51, in violazione dell’art. 15.1 e 17. 1
della Carta sociale52.
Nonostante alcuni passi importanti compiuti dalla Francia verso l’abbandono della politica dell’educazione separata, nel 2012 il Comitato ha ricevuto ed accolto un nuovo reclamo, presentato dall’organizzazione Action européenne des handicapés (AEH) concernente
l’accesso dei bambini e degli adolescenti autistici all'istruzione: un punto particolarmente interessante della decisione è quello in cui si afferma che l’art. 15.1 della Carta sociale europea non consente un margine di apprezzamento in relazione al tipo di scuola nella quale
l’autonomia, l’integrazione e la partecipazione sociale degli studenti con disabilità vanno garantite, “che deve essere quella ordinaria53”.
Di fronte ad affermazione così nitida, nella decisione Dupin la Corte di Strasburgo,
con una motivazione succinta, riconosce quello stesso margine di apprezzamento negato da
un altro organo del Consiglio d’Europa.
A chiusura di questo percorso giurisprudenziale sulla funzione inclusiva rivestita dalla
scuola, sembrano particolarmente calzanti le parole del nostro Presidente della Repubblica
che ha ricordato come “l’integrazione scolastica, per cui l’Italia rappresenta da tempo un punto di riferimento a livello internazionale, costituisce un passo importante non solo perché
consente alle persone con disabilità di accedere all’istruzione in condizioni di parità, ma anche perché educa tutti, fin dall’infanzia, alla cultura delle diverse abilità”: il traguardo è ancora
lontano, nella consapevolezza che è “necessario continuare ad adoperarsi affinché l'integrazione possa tradursi in effettiva inclusione54”.

51

Cfr. il reclamo n. 13 del 2002, presentato da Internationale Association Autism-Europe, adottata dal
Comitato europeo il 4 novembre 2003 e resa pubblica l’8 marzo 2004.
52
L’art. 15 della Carta sociale europea intitolato “Diritto delle persone portatrici di handicap
all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità” prevede, al primo comma,
che “per garantire alle persone portatrici di handicap l’effettivo esercizio del diritto all’autonomia, all’integrazione
sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall’età e dalla natura ed origine della loro
infermità, le Parti si impegnano in particolare: 1. ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle
persone inabili o minorate un orientamento, un’educazione ed una formazione professionale nel quadro del diritto
comune ogni qualvolta ciò sia possibile oppure, se tale non è il caso, attraverso istituzioni specializzate pubbliche
o private”. L’art. 17, intitolato “Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica” dispone al primo comma che “per assicurare ai bambini ed agli adolescenti l’effettivo esercizio del diritto di
crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali, le
Parti s’impegnano a prendere sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private tutte
le misure necessarie e appropriate miranti:1. a) a garantire ai bambini ed agli adolescenti, in considerazione dei
diritti e doveri dei genitori, le cure, l’assistenza, l’istruzione e la formazione di cui necessitano, in particolare prevedendo la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi adeguati e sufficienti a tal fine”.
53
Cfr. Comitato europeo dei diritti sociali, decisione dell’11 settembre 2013 sul reclamo n. 81 del 2012, §
78 laddove afferma “…en conséquence, l’article 15 § 1 de la Chartene laisse pas une grande marge
d’appréciation aux États parties quant au choix du type d’école au sein de laquelle ils favoriseront l’autonomie,
l’intégration et la participation sociale des personnes handicapées, car ce doit être l’école ordinaire”.
54
Cfr. il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’incontro al Quirinale degli studenti di alcune Scuole primarie in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Il testo
integrale del discorso è reperibile all’indirizzo https://www.quirinale.it/elementi/19372.
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LA LINGUA NEL E DEL PROCESSO: GIURISDIZIONE PENALE E GIURISDIZIONE
CIVILE A CONFRONTO

Sommario: 1. Dall’assistenza linguistica nel processo penale alla lingua del processo civile:
due visioni diversificate ed inconciliabili. - Sez. I - L’Unione Europea quale motore del riconoscimento dell’assistenza linguistica nel processo penale. - 1. La rimozione degli ostacoli linguistici:
una questione di eguaglianza sostanziale e di parité des armes. - 2. La prospettiva della “grande Europa” e quella della “piccola Europa” a confronto. - 3. La mobilitazione dell’Unione Europea per uno
“spazio giudiziario comune”. - 4. L’adeguamento tardivo dell’ordinamento giuridico italiano. - 5. L’attuazione delle direttive di Stoccolma: il diritto all’interprete ... - 5.1. … e alla traduzione degli atti. - 5.2. La
problematica estensione delle garanzie alla fase esecutiva. - 5.3. Un’insidia per l’effettività delle garanzie: la verifica della competenza linguistica. - 6. Il diritto all’informazione. - 7. L’atteso esordio delle
garanzie di partecipazione della vittima nell’ordinamento italiano. - 8. Il nodo gordiano: la qualità dell’interpretazione e della traduzione. - Sez. II - Il purismo linguistico del processo civile. - 1. Un ostacolo
preliminare: accesso al processo e traduzione di misure afflittive rivolte allo straniero. - 2. L’uso della
lingua italiana nel processo e la nomina dell’interprete in una prospettiva funzionalista. - 3. Nomina
dell’interprete e del traduttore e persistenza della prospettiva funzionalista. - Sez. III - I processi monolingui e bilingui in Südtirol. - 1. Dalla tutela delle minoranze linguistiche presenti suo territorio italiano alla tutela di tutti i germanofoni, anche stranieri non residenti.

1. Dall’assistenza linguistica nel processo penale alla lingua del processo civile: due
visioni diversificate ed inconciliabili
Se per il processo penale assicurare allo straniero alloglotto l’intermediazione linguistica attiene al pieno esercizio del diritto di difesa in giudizio ed all’effettività della tutela giurisdizionale, nel processo civile, con un ribaltamento del verso cui è rivolta la garanzia, prevale
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la concezione originaria della trasposizione linguistica come indispensabile ausilio per il giudice nell’assolvimento delle sue funzioni. Una prospettiva incentrata sull’individuo e sull’effettivo godimento delle garanzie a lui apprestate dall’ordinamento giuridico sul primo versante, a
fronte di una imperniata sulla pubblica autorità e sulla integrità della cognizione degli elementi
della causa sul secondo. Se si volesse provare a ricercare una ragione teorica della contrapposta e simmetrica angolazione da cui rileva il diritto all’interpretazione ed alla traduzione nei
due tipi di processo, si potrebbe ipotizzare che essa costituisca il riflesso della natura isomorfa
o meno del rapporto tra le parti coinvolte nel giudizio: mentre le parti dei giudizi civili si presumono collocate in partenza su un piede di parità di fatto, l’imputato che si trova a fronteggiare
la parte pubblica nell’esercizio dell’azione penale vanta ogni diritto che appaia funzionale al
riequilibrio della sua impari posizione.
Un simile modo di ragionare tuttavia peccherebbe di eccessiva astrattezza, perché
ometterebbe di considerare realisticamente le diverse vicende che hanno interessato nel
tempo, anche per ragioni esterne, i rispettivi codici di procedura. Sulla marcata diversità di
prospettiva sembra infatti influire in maniera significativa il carattere risalente delle disposizioni
processualcivilistiche in materia, mai oggetto di aggiornamento1, mentre, per converso, il codice di procedura penale ha potuto beneficiare di un recente intervento di ammodernamento
imposto dalla necessità di adeguamento a specifici vincoli promananti dall’Unione Europea. È
nel campo penale infatti, come si vedrà, che più pressante si è manifestata in seno all’Unione
l’esigenza di cooperazione giudiziaria2, che ha prodotto una considerevole spinta all’introduzione di garanzie minime comuni come premessa indispensabile per promuovere ed alimentare il reciproco affidamento degli Stati3.

Sez. I - L’Unione Europea quale motore del riconoscimento dell’assistenza linguistica
nel processo penale
1. La rimozione degli ostacoli linguistici: una questione di eguaglianza sostanziale e di
parité des armes
Il processo penale che ambisca ad essere “giusto” (art. 111 Cost.) e immune da trattamenti discriminatori, in una prospettiva endoprocessuale, già tra parte pubblica e imputato e,
in una prospettiva interprocessuale, tra imputato di lingua italiana e imputato straniero, deve

L’odierno art. 122 c.p.c., in tema di interpretazione, ricalca ancora il progetto definitivo Solmi del 1939
(art. 50, ove si legge: “Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un
interprete”), di impostazione autoritaria, superando tra l’altro il testo del progetto preliminare Solmi del 1937, il cui
corrispondente art. 39 era paradossalmente di tenore più garantista (recitando: “Quando al procedimento partecipi
taluno che non conosca la lingua italiana, il giudice nomina con decreto un interprete”).
2 Per i profili storici della cooperazione, v. A. W EYEMBERGH, La cooperazione giudiziaria e di polizia, in
Manuale di procedura penale europea, a cura di R.E. KOSTORIS, Giuffré, Milano 2017, 197 ss.; per le forme e gli
strumenti della sua realizzazione, v. G. DE AMICIS, La cooperazione orizzontale, ivi, 287 ss.
3
V. J. R. SPENCER, Mutuo riconoscimento, armonizzazione e tradizionali modelli intergovernativi, in Manuale di procedura penale europea, cit., 313 ss.
1
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mirare ad assicurare una tutela effettiva del principio di difesa in giudizio. La pre-condizione4,
intorno alla quale ruota la concreta possibilità di fruire delle garanzie difensive apprestate
dall’ordinamento, consiste nell’abbattimento della barriera linguistica che impedisce al soggetto alloglotto di esercitare i diritti riconosciuti nell’agone del processo, assumendo una posizione paritaria rispetto all’italoglotto. Ancor prima, è lo stesso principio di uguaglianza sostanziale, di cui al co. 2 dell’art. 3 Cost., a richiedere di rimuovere tutti gli ostacoli che di fatto
limitano la pari fruizione delle posizioni giuridiche soggettive, quali per lo straniero la mancata
conoscenza della lingua italiana5. Il perseguimento con adeguati strumenti giuridici di una simile finalità è reso particolarmente impellente dal fenomeno migratorio in atto e dalle sue ingenti dimensioni.
1. La prospettiva della “grande Europa” e quella della “piccola Europa” a confronto
È in virtù della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali – e della considerazione che essa riserva all’antichissima garanzia di matrice anglosassone del fair trial – che si introduce il primo riconoscimento internazionale del diritto
all’assistenza linguistica. Gli artt. 5, par. 2 e 6, par. 3, lett. a) Cedu accordano rispettivamente,
al soggetto in condizione di restrizione della propria libertà, il diritto ad essere informato al più
presto e in una lingua che comprende dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo
carico e, all’indagato, il diritto ad essere informato nel più breve tempo possibile, in una lingua
a lui comprensibile, della natura e dell’accusa elevata a suo carico6. L’aspirazione alla creazione di una tutela minima comune dei diritti, in un’area geopolitica che si voleva sempre più
compatta e integrata, anche contemplando la possibilità di fenomeni migratori, spinse a predisporre adeguate garanzie per i soggetti coinvolti nel processo senza conoscerne la lingua
ufficiale, garanzie che, anche per la loro stretta connessione con l’art. 14 Cedu (divieto di discriminazioni basate sulla lingua), sono state assoggettate nel tempo ad un’interpretazione
magis ut valeant dai giudici di Strasburgo7.
Nella cerchia più ristretta della piccola Europa, l’introduzione di tali garanzie risponde
ad un’esigenza qualificata, quella di assicurare le pre-condizioni di quell’autentico spazio europeo di libertà (quale pensato nelle Conclusioni del Consiglio di Tampere del 1999)8 comprendente la libera circolazione di tutti i cittadini europei, ovvero il godimento di comuni standard di sicurezza e la possibilità di un equal access to justice. Solo secondariamente, essa è
strumentale alla cooperazione giudiziaria europea, fondandosi il mutuo riconoscimento delle

4 Espressa nei termini di un «meta-diritto» funzionale all’esercizio degli altri diritti processuali da M. GIALUZ,
L’assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana,
Milano, 2018, 138.
5 M. CHIAVARIO, Garanzie linguistiche nel processo penale ed escamotages riduttivi, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1973, 893.
6 Su tali disposizioni, v. A. BALSAMO, Il contenuto dei diritti fondamentali, in Manuale di procedura penale
europea, cit., 151.s
7 M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel processo penale, cit., 35.
8 Poi specificate nella Comunicazione della Commissione del 26 lug. 2000 sul Riconoscimento reciproco
delle decisioni definitive in materia penale e nel programma di misure del 2000 per l’attuazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni penali, in GUCE C 12, 15 genn. 2001.
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decisioni giudiziarie sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, che presuppone la riduzione
dei motivi ostativi all’esecuzione di tali decisioni, spesso individuati nella violazione dei diritti
fondamentali dell’individuo (sub specie dei diritti della difesa degli indagati/imputati). È apparso
corretto così affermare che l’assistenza linguistica si configura a livello europeo come un diritto
di cittadinanza, prima ancora che come un diritto processuale, preliminare a tutti gli altri9.
L’impulso dell’Unione Europea in materia, pur se inizialmente dettato da un intento repressivo volto a potenziare la sicurezza nella macro-regione10, è stato fondamentale. Poco
dopo l’inizio degli anni Duemila ci si era infatti avveduti che il sistema Cedu non era stato
sufficiente a garantire quell’eguale protezione dei diritti fondamentali necessaria all’istituzione
di uno “spazio giudiziario europeo”: fattori determinanti di tale insufficienza erano stati la tendenza dei giudici di Strasburgo ad attestarsi su una soglia minima di tutela, il rispetto del margine di apprezzamento connesso all’esigenza di salvaguardare la specificità dei singoli ordinamenti nazionali e il rilievo delle variabili del caso concreto. A differenza di quello all’interpretazione, il diritto alla traduzione, al pari dell’assistenza linguistica per i colloqui difensore/assistito, non era previsto in tutti gli Stati11 e anche là dove contemplato si arrestava alla c.d. gist
translation12. La mera presunzione di un effetto di armonizzazione indotto dall’adesione alla
Cedu, che di fatto rallentò la cooperazione, cedette il posto alla consapevolezza della necessità di avviare una fattiva collaborazione per potenziare la fiducia reciproca tra gli Stati.
3. La mobilitazione dell’Unione Europea per uno “spazio giudiziario comune”
A seguito di una consultazione pubblica promossa dalla Commissione – sfociata nel
2002 nell’ambizioso Libro verde sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in
procedimenti penali – quest’ultima predispose nel 2004 una proposta di decisione quadro,
volta a garantire standard di garanzia equivalenti agli imputati come base per l’obiettivo del
mutuo riconoscimento13. Tale proposta, dall’iter molto travagliato, dopo una negoziazione logorante si è arenata, per l’opposizione (determinante nel vigore del metodo intergovernativo
basato sull’unanimità) di alcuni Paesi, contrari all’estensione delle sue previsioni anche alla
giurisdizione domestica, ovvero al di là dei casi transfrontalieri, a causa delle diverse tradizioni
giuridiche nazionali – specialmente nella procedura penale – e di una riserva di principio a
consentire l’addentrarsi dell’Unione Europea nel terreno dei diritti fondamentali.

9 V., in questo senso, CG, 11 lug. 1985, caso Mutsch e CG, 24 nov. 1998, caso Bickel e Franz, in cui la
garanzia in questione è vista come strettamente concorrente all’integrazione del lavoratore e ad assicurare la sua
libertà di circolazione.
10 V. G. DE KERCHOVE, Améliorations institutionnelles à apporter au titre VI di traité sur l’Union européenne
afin d’accroître l’efficacité de l’action de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité intérieure, in Quelles
riforme pour l’espace pénal européen?, a cura di G. de Kerchove e a Weyembergh, Bruxelles, 2003, 20.
11 V. T. SPRONKEN, G. VERMEULEN. D. DE VOCHT, L. VAN PUYENBROECK, EU Procedural Rights in Criminal
Proceedings, Maklu Publishers, IRCP-Maastricht University, 91.
12 Ovvero una traduzione molto approssimativa, «volta unicamente a dare un’idea del contenuto»: F. MEGALE, Lo stile delle sentenze francesi e angloamericane. Analisi delle variabili e strategie di traduzione, in InTRAlinea. Online translational Journal, 2011, par. 6., che assume come base la classificazione dei testi di F. SABATINI,
Analisi del linguaggio giouridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi, a cura di M. D’Antonio, Cedam,
Padova 1990, 675 ss.
13 Individuandone la base legale nell’art. 31, par. 1, lett. a), TUE.
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Caduta la riserva con il Trattato di Lisbona, che attribuiva valore giuridico alla CDFUE,
e riconosciuta, con l’art. 82, par. 2 TFUE una competenza sovranazionale all’armonizzazione
in campo processuale, il cammino viene nuovamente intrapreso, sia pure accompagnato da
un’esplicita indicazione di metodo a favore di un approccio gradualistico. Il primo passo che si
intese compiere, in base alla roadmap on procedurale rights14 prefissata ed al programma
ribadito a Stoccolma15, fu proprio quello relativo al diritto all’assistenza linguistica, che si volle
contrassegnato dai connotati della gratuità e della qualità, perseguendo standard ottimali di
livello della garanzia. Considerata la prima normativa europea sul fair trial ed adottata con
l’apporto sostanziale del Parlamento (conformemente alla nuova procedura di codecisione),
la direttiva 2010/64/UE16, che sarà salutata dai commentatori come una pietra miliare in materia, viene così approvata all’unanimità.
La direttiva costituiva il primo atto normativo nel settore di quello che era il terzo pilastro, da poco abolito dal Trattato di Lisbona, incidendo sulla cooperazione giudiziaria penale.
Il reciproco riconoscimento delle decisioni penali definitive, indispensabile ai fini della cooperazione giudiziaria, avrebbe richiesto l’elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti
processuali, vale a dire il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, che ora trovava base
legale nell’art. 82, par. 2, TFUE. È prevalso tuttavia un approccio informato alla politica dei
piccoli passi, volto alla ricognizione di garanzie minime comuni, tesa in definitiva a rafforzare
progressivamente la fiducia reciproca degli Stati membri17.
Dato che lo scopo era quello dell’effettività delle garanzie in relazione al processo, non
poteva non seguire, una direttiva sul diritto all’informazione dell’addebito penale18
(2012/13/UE), che impone che a tutti gli indagati sia consegnata una letter of rights, tradotta
in tutte le lingue ufficiali dell’Unione in un formato standard. Nonostante alcune aporie tra i due

14 Risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di
indagati o imputati in procedimenti penali, del 9 dic. 2009.
15 V. S. MANACORDA, Le droit pénal sous Lisbone: vers un meilleur équilibre entre liberté, securité et
justice?, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2010, 947 ss.
Alla tabella di marcia in attuazione del “programma” seguirono, in una prospettiva assai meno ambiziosa,
delle semplici strategic guidelines, estremamente generiche, adottate il 26-27 giu. 2014 a Ypres dal Consiglio d’Europa, per il quinquennio 2015-2020: v. A. W EYEMBERGH, La cooperazione, cit. 218 s.
16 La direttiva assicura un’assistenza linguistica adeguata e gratuita a tutti coloro che non parlano o non
comprendono la lingua del procedimento nel quale sono indagati o imputati.
V. in tema C. AMALFITANO, Le prime direttive europee sul ravvicinamento “processuale”: il diritto all’interpretazione, alla traduzione e all’informazione nei procedimenti penali, in R. DEL COCO - E. PISTOIA (a cura di), Stranieri e giustizia penale. Problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed europea, Cacucci, Bari
2014, 1 ss.; M. BARGIS, L’assistenza linguistica per l’imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi Inputs alla
tutela fra teoria e prassi, in ID. (a cura di), Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, Giuffrè, Milano
2013, 104 ss.; M. PEDRAZZI, La strategia dell’Unione europea ai fini dell’armonizzazione delle garanzie procedurali
in materia penale: le direttive sul diritto all’interpretazione alla traduzione e sul diritto all’informazione, in
N. PARISI, M. FUMAGALLI, A. SANTINI, D. RINOLDI (a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, ES, Napoli 2011,
522 ss.; T. RAFARACI, Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione nel contesto dell’Unione europea, in
ID. (a cura di), La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell’Unione europea dopo il Trattato di
Lisbona, Giuffrè, Milano 2011, 119 ss.
17 C. AMALFITANO, Unione europea e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali, in Studi integr. eur., 2011, 1, 90 ss.
18 Diretto a fornire la conoscenza all’imputato degli estremi dell’addebito, l’informazione sulle prerogative
processuali e l’accesso al materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
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atti, che sarebbero state evitate se il Consiglio avesse accolto la più rigorosa formulazione
proposta dal Parlamento, proprio la stretta interdipendenza tra i due interventi, nella loro ratio
specifica, induce a fugare in via interpretativa il rischio che non tutti i contenuti dell’informativa
siano coperti dagli standard di qualità che devono assistere la traduzione. Il programma viene
completato con le direttive 2016/343/UE, sul rafforzamento della presunzione di innocenza e
del diritto di presenziare al processo, 2016/800/UE, sulle garanzie per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali e 2016/1919/UE, sul patrocinio a spese dello Stato per gli indagati/imputati e per i ricercati in seguito ad emissione del MAE (c.d. direttive di Stoccolma): tali
atti compongono un vero e proprio «corpus iuris europeo», anche se il frazionamento della
disciplina relativa ai vari aspetti di garanzia ha comportato una non uniformità nei rispettivi
livelli di tutela19. Su tali basi, non solo la Commissione e il Parlamento possono sollecitare
l’attuazione del significativo corpo normativo da parte degli Stati più refrattari ma, soprattutto,
la Corte di Giustizia può svolgere un ruolo decisivo di potenziamento delle garanzie, colmando
i deficit delle previsioni e livellando verso l’alto le soglie di protezione.
4. L’adeguamento tardivo dell’ordinamento giuridico italiano
L’ampia attenzione dedicata alle previsioni internazionali regionali e sovranazionali si giustifica per il fatto che tutte le tappe più significative del percorso compiuto
dall’assistenza linguistica nell’ordinamento italiano hanno una derivazione europea. Ciò è rilevabile sin dalla configurazione in termini soggettivi della garanzia, accolta per la prima volta
dal codice Vassalli, in esplicita adesione agli obblighi internazionali. Il rispetto di tali vincoli
esterni, imposto dalla legge-delega alla base del codice del 1988, ha determinato il passaggio
dalla concezione funzionale dell’assistenza linguistica20, volta ad assicurare il buon andamento della giustizia, alla concezione soggettiva, quale garanzia di partecipazione individuale21. Il passaggio da “ausiliario del giudice” a “collaboratore della difesa”, parallelo al transito dal rito inquisitorio accolto nel codice Rocco al rito accusatorio del nuovo processo penale,
andò incontro a notevoli resistenze della giurisprudenza, ferma ad escludere la traduzione
degli atti e a subordinare la nomina dell’interprete alla richiesta dell’interessato.
Il rafforzamento dell’innovativa svolta va ascritto al merito della Corte costituzionale
che, con la storica sent. n. 10/1993, ancorando la disposizione di cui all’art. 143 c.p.p. all’art.
6, par. 3, Cedu, letto come fonte di un diritto soggettivo perfetto, vi ha individuato una «clausola
generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a specificarsi» in relazione alle

V. M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel processo penale, cit., 110 ss. (le parole cit. sono a p. 115).
V. D. CURTOTTI NAPPI, Il problema delle lingue nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2002, 280 ss.; C.
MARINELLI, La tutela linguistica dell'imputato alloglotto, in Dir. Proc. Pen., 2002,1401; G. UBERTIS, Traduzione degli
atti, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffré,
Milano 1990, 144; M.G. AIMONETTO, La situazione di impedita o limitata capacità autodifensiva, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di G. Conso, ESI, Napoli 2006, 264 ss.
21 V. M. CHIAVARIO, La riforma del processo penale, Giappichelli, Torino 1990, 112; ID., La tutela linguistica
dello straniero nel nuovo processo penale italiano, in Studi in memoria di Pietro Nuvolone, III, Giuffré, Milano 1991,
119 ss.; P.P. RIVELLO, La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti, Giuffré, Milano 1999, 220; G.
UBERTIS, Commento all’art. 143, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, cit., 146 ss.
19
20
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singole situazioni. Ed è ancora la Corte costituzionale che ribadisce la garanzia dell’assistenza
linguistica allo straniero come «diritto individuale (...), diretto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che (...) è parte ineliminabile del diritto di difesa» (sent. n.
341/1999), nello stesso decisivo momento in cui il diritto alla tutela linguistica viene costituzionalizzato, in virtù della riforma dell’art. 111 Cost. (l. rev. cost. n. 2/1999)22.
Nemmeno il riconoscimento costituzionale, che prelude a nuovi interventi della Corte
costituzionale23, è valso tuttavia a superare interamente le vischiosità della giurisprudenza di
legittimità, retaggio di un’impostazione antiquata, che indebolisce la garanzia, intendendo restrittivamente il presupposto sostanziale della mancata conoscenza della lingua e ampliando
le ipotesi di sanatoria.
5. L’attuazione delle direttive di Stoccolma: il diritto all’interprete …
Nel richiamato contesto di ritardo della prassi, si inserisce innovativamente il d.lgs. n.
32/201424, grazie al quale – facendo seguito alla legge di delegazione europea 201325 – viene
data attuazione alla prima direttiva di Stoccolma, con l’aggiunta, all’art. 104 c.p.p., di un comma
dedicato a riconoscere il diritto all’assistenza linguistica26 nei colloqui con il difensore all’imputato straniero in condizioni di restrizione della liberà personale e con la riscrittura dell’art. 143
c.p.p., che contempla previsioni in astratto molto ampie27. Si introduce in tal modo un vero e
proprio “diritto all’interprete”, che avvicina il nostro ordinamento alle esigenze poste dall’art.
111 Cost.: alla prospettiva della soddisfazione del principio di eguaglianza tra l’imputato che
comprende e quello che non comprende la lingua italiana28, si aggiunge quella della soddisfazione del principio di parità delle armi, innanzitutto su un preliminare profilo linguistico, tra
pubblico ministero e difesa29.
La larga tutela accordata sulla carta rischia, tuttavia, di scontrarsi con la realtà dell’insostenibilità dei costi, mettendo a repentaglio l’effettività dei riconoscimenti30: il Governo non
ha infatti prestato alcuna attenzione agli istituti della sight translation e della summary sight
translation, presenti nella direttiva proprio allo scopo di limitare i costi della traduzione. Un altro

22 Pur con alcune incertezze: la riforma trascura, ad es., le esigenze di partecipazione consapevole della
vittima del reato.
23 V. Corte cost., sent. n. 254/2007, che introduce la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a
spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete.
24 Per una prima lettura, v. A. IERMANO, Il diritto all’interpretazione e alla traduzione: a proposito del D.Lgs.
del 4 marzo 2014, n. 32, in Federalismi.it, 23 lug. 2014.
25 L. n. 96/2013.
26 Per il diverso tema delle prerogative spettanti agli appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute v.
l’art. 109 c.p.p. e, infra, la SEZ. III.
27 V. M. ANTINUCCI, L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale
del diritto di difesa effettiva, in Arch. Pen., 2014, n. 1, 1; G. SPANGHER, Il diritto all'interprete e al traduttore: attuata
la direttiva europea, in Cass. pen., 2015, 2876; N. TRIGGIANI, Garanzie linguistiche: l'interprete e il traduttore, in
Manuale di diritto processuale penale, Giappichelli, Torino 2015, 186.
28 M. CHIAVARIO, La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, in Riv. dir. proc.,
1991, 347.
29 Sia consentito rinviare sul punto a G. SORRENTI, Giustizia e processo nell’ordinamento costituzionale,
Giuffré, Milano 2015, 113 ss.
30 V. M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel processo penale, cit., 291 s.
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rilievo critico va mosso sul piano della qualità del servizio di interpretazione e traduzione, secondo pilastro della direttiva, affrontato con la mera modifica dell’art. 67 disp. att. c.p.p., volta
ad inserire nell’albo dei periti istituito presso ogni tribunale anche gli esperti in «interpretariato
e traduzione»: una soluzione meramente formale, data l’assenza di serie verifiche sulla competenza a monte dell’inserimento31.
A tali inconvenienti rimedia in parte il d.lgs. n. 129/2016, adottato sulla scorta della
facoltà concessa dalla legge-delega al Governo di dettare decreti integrativi e correttivi della
prima attuazione ed avente come finalità quella di evitare abusi nell’esercizio del diritto all’interprete e di alleggerire l’autorità giudiziaria da alcuni adempimenti in tema di traduzione scritta
e di videoconferenze. Nel decreto, si è prevista, in caso di sight translation, l’aggiunta di una
registrazione fonografica alla redazione del verbale e si è introdotto l’obbligo per il giudice di
avvalersi, in via prioritaria, di interpreti e traduttori inseriti nell’albo nazionale, salvo che per
specifiche e particolari esigenze, senza tuttavia colmare le lacune della normativa circa la selezione degli esperti, in ottemperanza della direttiva 2010/64 e della direttiva 2012/29 (per la
vittima)32.
Come si è detto, l’art. 143, co. 1, c.p.p., nella prospettiva adottata dalla direttiva
2010/64/UE di rendere effettivo l’esercizio della difesa in giudizio, garantisce il diritto all’assistenza gratuita dell’interprete per l’imputato straniero anche nei colloqui con il difensore prima
che lo stesso renda un interrogatorio, ovvero prima che presenti una memoria difensiva nel
corso del procedimento. Sempre nella direzione di una più accentuata garanzia difensiva per
l’indagato (o imputato) si inserisce il comma 4-bis dell’art. 104 c.p.p., in virtù del quale «l’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma
dei commi precedenti». La necessità di garantire il colloquio tra difensore e assistito anche
nelle primissime battute del procedimento penale e, per di più, in situazioni di particolare vulnerabilità per il ristretto evita eventuali abusi della polizia o dell’autorità giudiziaria e qualsiasi
manovra diretta a dilatare i tempi del colloquio. Ne consegue che l’interrogatorio di garanzia
non assistito dall’interprete comporterebbe la nullità del provvedimento cautelare.
In situazioni limitative della libertà personale, si ha pertanto una particolare urgenza di
accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana, ai sensi del comma 4 dell’art.
143 c.p.p., secondo cui «l’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto
dall’autorità giudiziaria»: nel silenzio circa la procedura da adottare, soccorrono le linee guida
impartite dalla direttiva, ex art. 4, par. 2, da cui si può desumere un obbligo, in caso di arresto
o fermo di polizia, di informare il p.m., qualora si prospetti un dubbio relativo alla mancata
conoscenza della lingua italiana33.

31 V. A. PROCACCINO, La selezione dei consulenti tecnici e la tracciabilità dell'expertise: profili interni e
comparatistici, in Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine, a cura di D. Curtotti e L. Saravo, Giappichelli,
Torino 2013, 189.
32 V. M. GIALUZ, La riforma dell’assistenza linguistica: l’Europa chiedeva un intervento più attento all'effettività della garanzia, in Le nuove norme sulla giustizia penale, a cura di C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, Cedam,
Padova 2014, 447 ss.
33 Sia che si tratti della detenzione dell’indagato (o imputato) delineato dall’art. 104, co. 4-bis, c.p.p., sia
che si versi nell’ipotesi della comunicazione con il difensore ai sensi dell’art. 143, co. 1, c.p.p.
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5.1.… e alla traduzione degli atti
Correlativo all’istituto dell’interprete è quello della traduzione degli atti, prevista dall’art.
143, co. 2, c.p.p., secondo cui «l’autorità procedente dispone la traduzione scritta entro un
termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono
le misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti
che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti
penali di condanna». La disposizione individua, in maniera tassativa, gli atti c.d. a traduzione
obbligatoria, che rispondono innanzitutto alla logica di assicurare all’indagato tutti gli strumenti
informativi inerenti al processo a suo carico, comprendenti le letters of rights previste dalla
direttiva n. 13 del 2012 (v. par. seg.) e gli atti contenenti l’imputazione. Rientrano altresì
nell’elencazione le misure cautelari personali, con una previsione eccessivamente ampia, in
quanto si sarebbe potuta limitare la traduzione obbligatoria per le misure cautelari custodiali34.
Infine, completano l’insieme le sentenze e i decreti penali di condanna, superando la pervicace
ostinazione della giurisprudenza di legittimità a negare, con serio pregiudizio per la sua difesa,
la necessità di traduzione di tali provvedimenti a beneficio dell’imputato alloglotto35. Una conferma in tal senso viene dalla pronuncia con cui la Cassazione, pur in assenza di sanzioni
comminate dal d.lgs. n. 32/2014 per l’omessa traduzione dell’atto conclusivo del giudizio, afferma che la violazione del precetto che impone la traduzione della sentenza (nella specie si
trattava di sentenza d’appello), pur non traducendosi in un vizio dell’atto, ne determina l’inidoneità al passaggio in giudicato, con relativa sospensione dei termini d’impugnazione, fintantoché l’imputato non ne abbia avuto conoscenza in una lingua a lui accessibile36.
Il legislatore italiano, seguendo la logica binaria che informa la direttiva europea, dispone, al comma 3 dell’art. 143 c.p.p., una norma di chiusura, che prevede un potere discrezionale del giudice di ordinare la traduzione gratuita di altri atti o parti di essi «ritenuti essenziali
per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico», anche su richiesta motivata
di parte. Tale potere dovrebbe essere senz’altro esercitato rispetto ai singoli atti d’indagine
che costituiranno il materiale probatorio raccolto dal p.m., mettendo in condizione l’imputato di
conoscere gli elementi essenziali della discovery del pubblico ministero, al fine di predisporre
un’adeguata strategia difensiva37.
Rivolgendosi espressamente agli atti provenienti dall’autorità e destinati all’imputato, la
previsione codicistica non consente al giudice di disporre la traduzione a spese dello Stato

34

V. ID., op. ult. cit., 435.
Ibidem, 439; adde, D. CURTOTTI NAPPI, Il problema delle lingue nel processo penale, cit., 233 ss. e S.
SAU, Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all’interprete e tutela delle minoranze linguistiche, Cedam,
Padova 2010, 127 ss.
36 Cass. pen., sez. II, 6 apr. 2016, n. 13697, su cui v. L. POLITI, Società multilingue e diritto ad un equo
processo, in Proc. pen. e giust., 6/2015, 68 s.
37
V. D. PERUGIA, Processo penale allo straniero: alcune osservazioni sul diritto all’interprete e alla traduzione degli atti, in Dir. pen. cont., 7/2018, 121.
35
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degli atti che l’imputato o l’indagato redige in una lingua straniera e indirizzi all’autorità giudiziaria procedente. È condivisibile tuttavia l’opinione secondo cui la garanzia dell’intermediazione linguistica gratuita anche riguardo a tali atti possa ricondursi all’art. 143-bis, co. 1, c.p.p.,
che prescrive la nomina di un interprete quando occorre tradurre uno scritto formulato in lingua
straniera. Sebbene la norma sia stata dettata per l’esercizio della funzione giudiziaria, il suo
ampio tenore letterale ne consente l’astensione a tutti i casi in cui la traduzione appaia indispensabile per assicurare l’equità del procedimento38. Una simile conclusione è preferibile a
quella che, ravvisando una lacuna legislativa irrimediabile, ritiene gli atti in discorso destinati
ad essere dichiarati nulli, ai sensi dell’art. 109, co. 3, c.p.p.39.

5.2. La problematica estensione delle garanzie alla fase esecutiva
Un ultimo punto riguarda l’estensione della garanzia dell’assistenza linguistica che,
quale meta-diritto in mancanza del quale ogni altra prerogativa processuale appare neutralizzata, non dovrebbe venir meno nemmeno in fase esecutiva. Dato che tuttavia l’art. 1, par. 2,
della direttiva europea n. 64 del 201040 esclude dal suo ambito di applicazione i procedimenti
in executivis, qualsiasi appiglio argomentativo va ricercato nella cornice costituzionale. Ma, tra
i principi del giusto processo sanciti all’art. 111 Cost., mentre quelli contenuti nei primi due
commi si riferiscono ad ogni tipo di giudizio, per gli altri tale riferibilità è controversa. Non c’è
dubbio tuttavia che il co. 3, accanto a garanzie che attengono al contraddittorio in senso stretto,
ne includa altre riconducibili già all’art. 24, come certamente quella consistente nell’assistenza
linguistica. Né è contestabile la salvaguardia integrale del diritto alla difesa nella fase esecutiva, in cui è in gioco la libertà personale, come la Corte costituzionale ha avuto espressamente
modo di affermare41. Il dovere di interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 143 c.p.p.
impone pertanto di potenziare in sede ermeneutica ogni possibilità di estensione analogica
della previsione anche nell’ambito dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza42.
5.3. Un’insidia per l’effettività delle garanzie: la verifica della competenza linguistica
Si può tuttavia rilevare che, data l’incertezza sul grado di conoscenze linguistiche che
esonerano dall’apprestamento delle garanzie dell’interprete e della traduzione e data quindi la
non automaticità delle stesse, che non risultano ancorate a dati certi, le prerogative riconosciute si prestano ad essere sensibilmente indebolite. Il rischio trova riscontro in alcuni filoni
38 Soddisfacendo le esigenze poste dalla direttiva n. 64/2010 e dalla CG: v. M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel processo penale, cit., 443 s.
39 S. MELONI, Niente di nuovo sulla traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana, in Cass.
pen., 2010, fasc. 10, 3683.
40 Che riconosce il diritto all’interprete e alla traduzione «alle persone che siano messe a conoscenza dalle
autorità competenti di uno Stato membro (…) di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del
procedimento, vale a dire fino alla conclusione definitiva, (…) inclusi l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle
istanze in corso».
41 C. cost., sent. n. 53/1968.
42 Per uno sforzo in questa direzione, distinguendo tra il diritto all’interpretazione e quello alla traduzione,
v. M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel processo penale, cit., 365 ss.; adde A. ZIROLDI, Art. 143, in Codice di
procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, IV, Milano, 2010, 1521.
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giurisprudenziali che, se generalizzati, porterebbero ad un sistematico svuotamento delle garanzie normative43: la Cassazione di recente ritiene che nessuna previsione imponga che la
verifica della competenza linguistica debba essere effettuata direttamente dall’autorità giudiziaria, né che ad essa prenda parte il difensore, «trattandosi all’evidenza di un atto non a
valenza difensiva»44; aggiunge altresì, in un orientamento consolidato, che tale verifica costituisce una valutazione di fatto la quale, se correttamente e compiutamente motivata, non è
censurabile in sede di giudizio di legittimità45.
Quanto al livello di conoscenza sufficiente ad escludere l’assistenza linguistica, se da
una parte la giurisprudenza comune si è talora ritenuta esonerata dal predisporla, in sussistenza di una «discreta conoscenza» della lingua italiana46, dall’altra si suggerisce di adottare
per la verifica il criterio del complexity test, messo a punto dalla Corte di Strasburgo in un caso
riguardante l’Italia (ma anch’esso ancora non attecchito nella giurisprudenza, talora attestata
su indici presuntivi)47. Sulla base di esso, il livello linguistico dell’interessato in mancanza del
quale occorre fare ricorso all’interprete varia a seconda dei reati contestati, così come per la
traduzione dipende dal grado di complessità delle comunicazione a lui dirette: avendo riguardo
alle classificazioni adottate nel quadro comune europea, si potrebbe trattare di un livello B1
quando ad essere ascritto è un reato di furto, di uno B2 quando viceversa si imputa un reato
di bancarotta48.

6. Il diritto all’informazione
Prius logico della partecipazione effettiva non può che essere la consapevolezza della
sussistenza di un procedimento a proprio carico, il che renderebbe indefettibile la configurazione di un relativo onere informativo a carico dell’autorità procedente. Il diritto ad essere informati dell’accusa «nel più breve tempo possibile» tuttavia si pone in diretta tensione con
l’esigenza di segretezza delle indagini49, una volta assodato che l’«accusa», secondo la nozione materiale accolta dai giudici di Strasburgo50, prescinde da una contestazione ufficiale
dell’imputazione e può consistere nell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato.

V. M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel processo penale, cit., 383 e 393 ss.
Cass. pen., sez. II, 31 genn. 2017, n. 7913.
45 Cass. sez. IV, 18 genn. 2013, n. 39157.
46 Così Trib. Palermo, 24 sett. 2001, n. 1431, Hiddadura, in Dir. pen. proc., 2002, 76, che ne trae la conseguenza per cui l’imputato non può perciò dolersi della mancata traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare,
invocandone la nullità in sede di riesame: v., criticamente, la nota di R. CONTI, Traduzione degli atti a imputato
straniero: c’è obbligatorietà?, ivi, 78 ss. La decisione si colloca in linea con la posizione della Cass., S.U., 23 giu.
2000, Jakani, in Cass. pen., 2000, 32 55 ss., per cui «se lo straniero ha mostrato, in una qualsivoglia maniera, di
rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non è rimasto completamente
inerte, ma al contrario, ha assunto personalmente delle iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, il giudice non ha alcun obbligo di provvedere alla nomina dell’interprete».
47 V. M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel processo penale, cit., 395 ss.
48 Per questa proposta, v. ancora M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel processo penale, cit., 386 ss.
49 V. S. GRIECO, L’indagato e l’informazione dell’accusa a suo carico: il diritto di “difendersi conoscendo”,
in Dirittifondamentali.it, 1/2018, 2.
50 C. edu, caso Adulf c. Austria.
43
44
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L’attenzione riservata al segreto investigativo ha impedito l’affiorare di un diritto a conoscere del processo, tranne che al compimento di provvedimenti pregiudizievoli, tra cui rientrano certamente quelli limitativi della libertà personale o patrimoniale, quali le misure precautelari e cautelari, gli atti con rilevanza probatoria in dibattimento, nonché quelli che per il
loro svolgimento richiedono la partecipazione dell’indagato e del suo difensore (quali l’interrogatorio, il confronto, gli accertamenti tecnici non ripetibili, le ispezioni non urgenti). Tali atti,
esigendo la partecipazione dell’indagato, implicano la caducazione del c.d. segreto interno e
consentono di rendere con l’occasione l’interessato edotto delle sue prerogative difensive, nel
caso in cui non abbia già un difensore, e della notitia criminis, tramite il contestuale invio dell’informazione di garanzia. Fuori da tali ipotesi, l’indagato veniva a conoscenza dell’esistenza di
un procedimento penale a suo carico solo a seguito della proroga delle indagini richiesta dal
p.m. al g.i.p. o a seguito della notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini ad opera dello
stesso p.m., in virtù di oneri informativi introdotti dalla legge Carotti (l. n. 479/1999).
Il diritto all’informazione finiva così per dipendere da una « scelta esclusiva del titolare
delle indagini, che può stabilire il momento della conoscibilità, con la conseguente caduta del
segreto interno, stabilendo, ad esempio, se prorogare le indagini, effettuare o meno un atto
garantito e così via»51. Il che minava la concezione della difesa come attività, simmetrica ed
autonoma rispetto a quella degli organi inquirenti, tesa a ricercare le prove a discarico e a
svolgere investigazioni mirate a predisporre una strategia processuale efficace.
In attuazione ancora una volte della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013, il legislatore dà seguito alla direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione, che
potenzia quanto stabilito dalla direttiva 2010/64/UE, occupandosi esaurientemente di tutti e tre
gli aspetti riconducibili ai diritti informativi: la conoscenza degli estremi dell’addebito, l’accesso
al materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero, la conoscenza del contenuto dei diritti
difensivi52.
I primi due si ritenevano compitamente assolti nell’ordinamento italiano, l’uno, dalla
notifica dell’ordinanza cautelare, contenente l’indicazione sommaria del fatto e delle norme
violate, l’altro, dall’obbligo di deposito degli atti a sostegno della richiesta della misura, come
selezionati dal p.m. (ciò, discutibilmente, pure se l'art. 116 c.p.p. ancora affida al p.m. ed al
giudice un potere discrezionale nel rilascio di copia di tali atti)53. A colmare le carenze relative
al terzo profilo additato dalla direttiva, interviene il d.lgs. n. 101/2014, che incide sugli artt. 293
e 294, per le misure cautelari e sugli artt. 386 e 391 c.p.p. per quelle pre-cautelari54, introducendo la Letter of Rights a favore dell’indagato. Si accresce in tal modo l’insieme delle garanzie

S. GRIECO, L’indagato e l’informazione dell’accusa, cit., 10 e già A. CONFALONIERI, Diritto ad essere
informati riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa, in Dir. pen. proc., 2000, 1009.
52 V. S. CIAMPI, La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, in Dir. pen. cont., 2012.
53 S. GRIECO, op. ult. cit., 12.
54 Con riferimento ad una persona penalmente coinvolta con residenza o dimora all’estero, la disciplina
giuridica penale italiana garantisce l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, redatta in lingua italiana
e con traduzione in allegato nella lingua ufficiale dello Stato in cui risulta essere nata la suddetta persona, contenente l’indicazione dell’autorità procedente, il titolo del reato, la data e il luogo in cui è stato commesso, e l’invio
dell’invito a dichiarare un domicilio nello Stato italiano, redatto in una lingua accessibile al destinatario, in attuazione
51
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minime in favore dell’indagato, per il quale, a differenza del passato, l’informazione sul diritto
di difesa e sull’accusa elevata a suo carico non dipende più esclusivamente da un’iniziativa
del p.m., quale lo svolgimento di un atto garantito, ma, in caso di esecuzione di una misura
cautelare o pre-cautelare, si attiva autonomamente
Con gli artt. 293, 294 e 386 c.p.p. si sancisce il dovere di fornire alla persona fermata
o arrestata (in flagranza di reato o colpita da una misura di custodia cautelare) una comunicazione contenente un elenco di diritti a lei spettanti affinché possa procedere all’impugnazione
avverso il provvedimento limitativo della libertà. La comunicazione delle informazioni, da redigere in forma chiara e precisa, nel caso in cui il soggetto non conosca la lingua italiana, va
consegnata tradotta in una lingua a lui comprensibile. Nel caso in cui non sia prontamente
disponibile la comunicazione scritta in una lingua comprensibile al destinatario, l’informativa
può essere fornita oralmente, salva successiva consegna della versione scritta. Mentre il dovere di dare la comunicazione grava sulla polizia giudiziaria55, spetta al giudice (dal momento
che non è stata accolta la proposta di far conseguire all’omessa comunicazione la sanzione
della nullità degli atti successivi) verificare, in sede di interrogatorio di garanzia ex art. 294
c.p.p. o di udienza di convalida ex art. 391 c.p.p., che l’indagato o l’imputato abbia avuto cognizione della comunicazione o, quanto meno, dei contenuti essenziali necessari al corretto
esercizio del diritto di difesa, provvedendo altrimenti a dare o a completare l’informazione.
L’attività informativa è soggetta ad obbligo di verbalizzazione.
Con le modifiche apportate agli artt. 369 e 369-bis c.p.p., invece, il codice di rito assicura all’indagato la conoscenza effettiva dei diritti ad esso spettanti sin dalla fase delle indagini
preliminari, stabilendo che con la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio deve anche esser indicata la sussistenza del diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali56.
La modifica richiamata non appare, però, in linea con la ratio della direttiva del 2012, che
estende il diritto all’informazione nei procedimenti penali per tutto il giudizio di merito compresi
gli eventuali gradi di impugnazione. È opportuno un ulteriore adeguamento della norma di cui
all’art. 369-bis, co. 1, c.p.p., al fine di prolungare l’ambito di operatività del diritto all’informazione sulle possibilità della difesa, anche alle fasi del procedimento successive57. In proposito,
va ricordato l’art. 59 (Disciplina e sanzioni), lett. a), delle Regole Penitenziarie Europee, che
estende anche a favore del detenuto il diritto all’informazione della natura e dei motivi dell’accusa mossagli, previsto negli artt. 5, co. 2 e 6, co. 3, lett. a), Cedu.
7. L’atteso esordio delle garanzie di partecipazione della vittima nell’ordinamento italiano

dell’art. 169 (Notificazioni all’imputato all’estero), co. 1 e 3, del c.p.p., 41 e dell’art. 63 (Traduzione dell’avviso inviato
all’imputato straniero all’estero), del d. lgs. n. 271/89.
55 V. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Previsto anche per gli agenti di polizia giudiziaria l’obbligo di avvisare i
fermati in fase precautelare, in Guida dir., 2014, n. 32, 50.
56 V. S. CIAMPI, Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva
2012/13/UE da parte del d. lgs. 1° luglio 2014 n. 101, in Dir. pen. cont., 24 sett. 2014; C. PANSINI, Novità legislative
interne, in Proc. pen. giust., 2014, n. 6, 12; R. PUGLISI, Le nuove garanzie informative nel provvedimento cautelare,
ivi, 2015, 84.
57 D. PERUGIA, Processo penale allo straniero, cit., 123.
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Sebbene da tempo la dottrina fosse avvertita del fatto che il diritto all’interprete dovesse
essere riconosciuto, non solo all’imputato, ma anche alla parte privata, il codice Vassalli si
limitava a prevedere che il giudice potesse nominare un interprete quando occorreva tradurre
uno scritto in lingua straniera o nell’ipotesi in cui una persona che volesse o dovesse rendere
una dichiarazione non conoscesse la lingua italiana (art. 143, co. 2, c.p.p.). Si estendeva in
sostanza, così, la garanzia minimale predisposta per il testimone anche alla persona offesa o
danneggiata. Peraltro, la previsione perteneva all’apparato ausiliario alla corretta e piena cognizione del giudice (oltre che a difesa dell’imputato) e men che mai all’ambito delle garanzie
partecipative della vittima58.
La direttiva 2012/29/UE, incentrata sul diritto della vittima alla comprensione, ovvero
ad intendere compiutamente quali opzioni l’ordinamento le attribuisca, comunicando alle autorità le proprie determinazioni sul punto, si configura invece come un diritto funzionale all’esercizio degli altri diritti processuali a lei riservati59, coperto dall’assoluta gratuità. Il d. lgs. n.
212/2015, nel darvi attuazione in una disposizione articolata (art. 143-bis, c.p.p., rubricato “Altri
casi di nomina dell’interprete”), rimedia ad un fragoroso silenzio rilevabile fino a quel momento
nella legislazione nazionale60.
Viene innanzitutto reintrodotta la disciplina dell’art. 143, co. 2, vecchio testo (poco sopra richiamato), in quanto l’attenzione alle prerogative sull’assistenza linguistica dell’imputato
aveva fatto perdere i benefici per la comprensione dell’autorità giudiziaria che tale disposizione
assicurava. Si prevede poi che l’autorità procedente nomina, anche d’ufficio, un interprete
quando occorre procedere all’audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana, nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all’udienza e abbia fatto richiesta di
esser assistita dall’interprete. Nell’interesse della celerità è contemplata la possibilità di avvalersi delle tecnologie di comunicazione a distanza, purché la presenza fisica dell’interprete non
sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di
comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento. Infine si introduce il diritto, per
la vittima che non conosce la lingua italiana, alla traduzione gratuita degli atti, o di loro parti,
che contengano informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti, eventualmente anche in forma

58 M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel processo penale, cit., 302, il quale rileva come una maggiore
sensibilità non si rinveniva nemmeno nella giurisprudenza.
Nessuna incidenza nell'ordinamento nazionale, per mancato esercizio della delega, aveva poi avuto la
legge comunitaria 2009 per il recepimento della decisione quadro 2001/220/GAI. Gli art. 52 e 53 delegavano il
Governo a modificare il codice introducendo un primo diritto dell'offeso a ricevere informazioni relative all'esito della
sua denuncia o querela, all'assistenza di cui poteva avvalersi nel procedimento, ai diritti sostanziali e processuali a
lui spettanti.
59 V. S. ALLEGREZZA, Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE, in Lo statuto europeo delle vittime di
reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, a cura si L. Luparia, Cedam, Padova 2015,
11; M. GIALUZ, Il diritto alla comprensione e alla traduzione, in Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi
equilibri, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Giappichelli, Torino 2017, 197; ID., L’assistenza linguistica nel processo
penale, cit., 255 ss.; S. RUGGERI, Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto
dell’Unione europea, in Dir. pen. cont., 4/2015, 140.
60 V. V. BONINI, L'assistenza linguistica della vittima, in P. Spagnolo, H. Belluta, V. Bonini, Commento alle
nuove norme in materia di tutela della vittima del reato, in www.legislazionepenale.eu, 38 ss. e P. SPAGNOLO, Nuovi
diritti informativi per la vittima dei reati, ivi, 3 ss.
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orale (se il giudice ritiene che questo non sia pregiudizievole alla persona offesa). Si dà ingresso così per la prima volta alla sight translation nel nostro ordinamento.
Come ulteriore garanzia, la persona offesa che presenta denuncia o querela dinanzi
alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha il diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta e di ottenere, su richiesta, la traduzione nella stessa lingua
dell’attestazione di ricezione dell’atto (art. 107-ter disp. att. c.p.p.).
8. Il nodo gordiano: la qualità dell’interpretazione e della traduzione
Se la piena e tempestiva attuazione delle direttive europee fa compiere un considerevole passo avanti nel nostro ordinamento quanto al giusto processo dello straniero, è però
«mancato il coraggio di investire seriamente sulla qualità dell’interpretazione e della traduzione», rischiando nei prossimi anni di «compromettere la piena attuazione del giusto processo
nel caso di coinvolgimento di imputati o vittime alloglotti»61.
Va innanzitutto rilevato che nella disciplina novellata nulla si dice sulla lingua in cui
tradurre. Il riferimento alla lingua ufficiale dello Stato in cui l’imputato risulta essere nato, che
si rinviene per l’invito a dichiarare o eleggere domicilio (art. 63 disp. att. c.p.p.), se può dirsi
adatto per la prima notifica, risulta meno adeguato a garantire in modo generalizzato le esigenze dell’assistenza di cui all’art. 143 c.p.p.
Soccorre in proposito il testo unico dell’immigrazione (d.lgs. n. 286/1988), il cui art. 2
adotta uno schema binario, basato sul ricorso in prima battuta alla lingua comprensibile dall’interessato, ovvero, quando ciò non sia possibile, in una lingua internazionalmente diffusa (c.d.
lingua veicolare): francese, inglese o spagnolo, a preferenza del soggetto alloglotto62. Quanto
alla determinazione, che risulta essere decisiva, del presupposto dell’impossibilità, la Corte di
cassazione, rivedendo il proprio iniziale orientamento che si accontentava, per il passaggio
alla lingua veicolare, della mera attestata impossibilità di trasposizione nella lingua madre, ha
affermato il principio per cui non sia sostenibile ed invocabile l’impossibilità di traduzione nella
lingua madre dell’interessato, quando si tratti di atti standardizzati63, così come quando si tratti
di lingue di comunità immigrate e radicate sul territorio nazionale64. Al di fuori dell’ipotesi di
documenti a contenuto ripetitivo, deve farsi ricorso all’applicazione diretta della previsione
della direttiva 2010/64/UE, che consente un’alternativa alla lingua madre o di uso abituale
dell’alloglotto, offerta dalla lingua veicolare, solo laddove l’interessato abbia una conoscenza
effettiva della lingua dotata di diffusione a livello internazionale. Di essa non ci si potrà invece
mai avvalere prescindendo dall’accertamento in concreto della sua effettiva conoscenza.
È però sul piano del grado di professionalità degli esperti linguistici che si riscontrano
tradizionalmente le maggiori carenze dell’ordinamento italiano. Gli elenchi ufficiosi predisposti
presso gli uffici dell’autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria includevano soggetti individuati

M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel processo penale, cit., 307.
A queste la disciplina della procedura d’esame delle domande di protezione internazionale e di quelle
per la revoca e la cessazione dei relativi status accordati (d.lgs. n. 95/2008) aggiunge l’arabo.
63 Cass. civ., sez. VI, 8 mar. 2012, n. 3678.
64 Cass. civ., sez. VI, 19 sett. 2016, n. 18268.
61
62
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per conoscenza diretta della stessa autorità, in assenza di qualsiasi accertamento sulla competenza65. Si legittima pertanto l’affermazione per cui «alla trasformazione radicale del paradigma normativo, sancita dal codice Vassalli (…) non è seguito un mutamento organizzativo
della professione, una revisione delle tariffe, né un cambiamento culturale da part degli operatori del diritto rispetto alla percezione del ruolo dell’esperto» linguistico66.
Solo nel 2015 la norma tecnica UNI11591, adottata da diverse associazioni professionali con la consulenza di alcune università, ha definito i requisiti dell’attività professionale di
coloro che «consentono la comunicazione tra diverse realtà linguistiche e culturali», tratteggiandone alcuni profili specialistici, tra cui quello dell’interprete e del traduttore in ambito giuridico-giudiziario. Per merito di tale previsione tecnica, l’attività di intermediazione linguistica si
smarca dalla mera trasposizione di parole e si arricchisce dell’attenzione agli «aspetti interculturali che, se ignorati, possono compromettere la comunicazione», superando la riduttiva concezione tradizionale.
Come si è detto, il d.lgs. n. 32/2014, contribuendo al riconoscimento della natura specialistica dell’attività da essi svolta, ha inserito gli esperti in «interpretariato e traduzione»
nell’albo dei periti istituito presso ogni tribunale ed ha altresì integrato la composizione del
comitato che sovrintende a tale albo, prevedendo la partecipazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate67. Tali elenchi locali confluiscono nell’elenco nazionale rinvenibile presso il Ministero della Giustizia, consultabile attraverso l’apposito sito telematico (art. 67-bis disp. att. c.p.p., inserito dal d.lgs. n. 129/2016). Per
effetto del riconoscimento dell’interprete e del traduttore come figura dotata di qualificazione
professionale68 e considerato che potranno essere ammesse all’iscrizione all’albo soltanto le
persone fornite di «speciale competenza» nella materia (art. 69 disp. att. c.p.p.), si potranno
ipotizzare prerequisiti di competenza di carattere generale69 completati da conoscenze specifiche per l’esercizio della professione in ambito giudiziario.
Dato il vincolo, sancito per il giudice (ma, discutibilmente, non per la polizia) di nominare interprete e traduttore attingendo all’albo ex art. 67-bis c.p.p., lo stesso sarà tenuto a
motivare circa le «specifiche e particolari esigenze» che lo spingono ad avvalersi di un esperto
in esso non inserito; con la conseguenza, sancita dalla giurisprudenza di legittimità70, della
nullità dell’atto di nomina in assenza di alcuna ragionevole giustificazione.

65 V. C. FALBO, I risultati dl FRA 2011. Bisogni e bisogni formativi nella comunicazione interlinguistica con
i servizi di polizia e nei procedimenti penali, in Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni, a cura di
C. Falbo e M. Viezzi, EUT, Trieste 2014, 19 ss. L’indagine si è avvalsa del rapporto svolto nel 2016 dal FRA,
l’Agency for Fundamental Rights dell’Unione Europea.
66 M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel procedimento penale, cit., 323.
67 In mancanza di una loro precisa identificazione, sarà opportuno riferirsi alle associazioni inserite
nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico: v. M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel
procedimento penale, cit., 328.
68 Sanzionabile, anche con la sospensione o cancellazione dall’albo, qualora non adempia agli obblighi
derivanti dall’incarico (art. 70, disp. att. c.p.p.).
69 Per una proposta in merito v. M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel procedimento penale, cit., 329, nt.
44.
70 Cass., sez. V, 11 ott. 2002, n. 254322.
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Strettamente legato al problema della qualità dell’intermediazione linguistica è anche
il profilo dell’adeguato riconoscimento economico. Poiché le tariffe continuano ad essere fissate dalla l. n. 319/1980 (agg. dal D.M. del 2002) – 8 euro ogni due ore, salvo l’intervallo delle
prime due ore per il quale sono corrisposti 14 euro – è difficile attendersi un servizio reso con
accettabili livelli di professionalità.

Sez. II - Il purismo linguistico del processo civile
1. Un ostacolo preliminare: accesso al processo e traduzione di misure afflittive rivolte allo straniero
Il processo è giusto se viene innanzitutto assicurato il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale. In particolare, l’omissione della traduzione di un provvedimento destinato allo straniero, soprattutto se a contenuto afflittivo, in una lingua a lui accessibile deve essere ritenuta
pregiudiziale per l’esercizio del suo diritto di difesa71. La Corte costituzionale, con la sent. n.
257/2004, ha affermato che le vigenti normative relative all’obbligo di traduzione dei provvedimenti riguardanti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione in una lingua conosciuta dallo straniero
e, quando non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, «rispondono a criteri ragionevolmente funzionali, e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla
loro violazione». Essa ha dunque dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, c. 772, e 14, c. 5-bis73, del d. lgs. 286/98 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), impugnati nella parte in cui non prevedono la traduzione obbligatoria del decreto di espulsione e
del provvedimento di allontanamento del questore nella lingua madre dello straniero o in una
lingua che risulti, in base ad elementi certi, a lui conosciuta.
Per evitare che la generalità e l’astrattezza delle previsioni, che avevano consentito di
sancirne la salvezza, andassero a scapito dell’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale 74,
essa ha significativamente aggiunto che spetta ai giudici di merito «verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla

71 M. COPPOLELLA, La tutela linguistica dello straniero nel processo penale italiano, in Revista de Llengua
i Dret, Journal of Language and Law, n. 65, 2016.
72 Disposizioni rimaste invariate a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, dal
d.-l. 4 aprile 2002, n. 51, dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, dal d.-l. 14 settembre 2004, n. 241 e dal d.-l. 27 luglio 2005,
n. 144 e dal d.-l. 23 giugno 2011, n. 89.
73 Aggiunto dall’art. 13 della l. n. 189/2002 e poi rimasto invariato a seguito delle modifiche introdotte dalla
l. n. 46/2017 e dal d.l. n. 113/2018 (c.d. decreto Sicurezza o decreto Salvini), conv. in l. n. 132/2018, il 1° dicembre
scorso).
74 Ai sensi dell’art. 8, d.lgs. 286/98, le controversie relative alla procedura di espulsione amministrativa, di
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, sono disciplinate dall’art. 18 d. lgs. n. 150/2011, salva l’impugnazione
dell’espulsione ministeriale, per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, di competenza del giudice
amministrativo.
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sussistenza dell’illecito penale contestato allo straniero»75 (v. già sent. n. 198/2000). In virtù di
tali poteri valutativi, la Corte di Cassazione civile ha inizialmente dichiarato l’inefficacia del
decreto di espulsione in quanto per qualsiasi autorità amministrativa vige l’obbligo di consegnare, ad ogni straniero che non conosca la lingua italiana, l’atto concernente l’espulsione
unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione dell’atto stesso in una lingua
da lui conosciuta, e, solo qualora non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, in
modo da non ledere il diritto di difesa76. Essa ha nell’occasione precisato che l’impossibilità di
redigere un provvedimento in una lingua accessibile allo straniero è giustificato «[…] solo nel
caso di mancata identificazione del paese di provenienza dello straniero in quanto privo di
documenti, ossia per provenienza da un paese la cui lingua, per la sua rarità nel ambito delle
lingue conosciute, non consenta l’agevole reperibilità di un traduttore»77.
Ben più incisivo appare però l’indirizzo che la Corte di Cassazione ha assunto in seguito, ritenendo di dover modificare in senso restrittivo l’ampiezza della locuzione “ove non sia
possibile”, in considerazione del fatto che, data la moltiplicazione esponenziale delle espulsioni, si tratta il più delle volte di provvedimenti dai contenuti standardizzati e non personalizzati, per cui l’indisponibilità per l’amministrazione di un testo del decreto nella lingua conosciuta
dall’espellendo appare implausibile. Sulla base di tali premesse, al fine di assicurare un «giusto processo di opposizione all’espulsione», essa afferma che l’uso di una lingua veicolare
deve ritenersi possibile in via sussidiaria, solo quando si tratti di idioma raro ovvero quando la
complessità della fattispecie renda inutilizzabili le schede plurilingue e, al contempo, si riscontri
l’irreperibilità nell’immediato di un traduttore, purché ciò risulti verosimile secondo le circostanze78.
L’inosservanza dell’obbligo di traduzione costituisce motivo di impugnazione, anche
tardiva, del provvedimento di espulsione. Per la Corte costituzionale, infatti, la mancata conoscenza del provvedimento di espulsione, specie se dovuta a inosservanza dell’obbligo di traduzione, impedisce il decorso del termine per proporre impugnazione, in considerazione
dell’«esigenza primaria di non vanificare il diritto di azione»: Corte cost., sent. n. 198/2000.

2. L’uso della lingua italiana nel processo e la nomina dell’interprete in una prospettiva
funzionalista
A differenza che nel processo penale, l’art. 122 c.p.c.79 non menziona alcun obbligo di
trasposizione degli atti del processo civile nella lingua conosciuta dalla parte. Il co. 1 impone

75

Punto 5 del Cons. in dir.
Cass. civ., sez. I, 25 genn. 2002, n. 879.
77 Cass. civ., sez. I, 7 apr. 2004, n. 6859; Cass. civ., sez. I, 19 febbr. 2004, n. 3266; Cass. civ., sez. I, 19
dic. 2001, n.16032.
78 Cass. civ., 8 mar. 2012, n. 3678/12, su cui M. GRADI, Osservatorio sulla Cassazione civile, in Riv dir.
proc., 2012, 833 e, diffusamente, G. SAVIO, Espulsioni e respingimenti. I profili sostanziali, cit. par. 3.1.
79 L’art. 122 (Uso della lingua italiana - Nomina dell’interprete), del c.p.c., dispone che: «In tutto il processo
è prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può
76
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l’uso della lingua italiana per qualsiasi atto, orale o scritto, del giudizio e per tutta la durata di
questo: regola che vale per gli atti processuali in senso proprio, ma non per gli atti preparatori,
che possono essere tradotti (ex art. 123 c.p.c.). Da ciò discende che gli atti non redatti in lingua
italiana sono nulli o da considerare come non proposti. Conformemente all’impostazione tradizionale, ispirata ad un purismo linguistico, la giurisprudenza non solo esclude la nullità, per
omessa traduzione, dell’atto di citazione con cui è convenuto in giudizio lo straniero residente
in Italia80; ma aggiunge che le spese di traduzione sostenute dalla parte alloglotta, in quanto
funzionali alla formazione della documentazione da produrre in giudizio, vanno annoverate tra
le spese processuali da liquidare a conclusione del processo81.
Né la visione italiano-centrica può dirsi smentita dalle prerogative stabilite nell’ordinamento italiano a favore delle minoranze linguistiche82 (e che oggi rispecchiano anche il valore
fondamentale che l’Unione Europea assegna alla diversità sul piano della lingua ex art. 167
TFUE). Se infatti le minoranze francofone della Valle d’Aosta, quella tedesca della provincia
di Bolzano (attraverso i processi bilingui e monolingui in tedesco e in italiano) e quella slovena
in virtù del trattato di Osimo del 1975 (eseguito nel 1977) già godevano di una tutela processuale, questa era concepita più come un aspetto della loro autonomia politica83 che come una
necessità legata all’effettività della difesa in giudizio e dunque si riteneva non intaccasse il
monismo linguistico del processo civile italiano84. Un cambiamento di prospettiva sembra venire dalla l. n. 482/1999, la quale sancisce che – in attuazione dell’art. 6 Cost. e degli artt. 6
Cedu85 e 14 Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici – gli appartenenti alle popolazioni
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e a quelle parlanti il francese, il
franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo sono ammessi all’uso della propria
lingua nei procedimenti davanti al giudice di pace (artt. 2 e 9, co. 3). La legge compie un
significativo passo avanti anche perché equipara la categoria, di nuova creazione, delle “minoranze storiche” alle minoranze riconosciute: queste, in assenza di un’individuazione su base
legale, erano state determinate via via dalla giurisprudenza costituzionale86, anche ai fini

nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio».
80 Trib. Lanciano, 2 febbr. 2005.
81 E. VULLO, Art. 2, cit., in C. CONSOLO (dir. da), Codice di procedura civile. Commentario, t. I, Wolters
Kluwer, Milano 2018, 1434.
82 V. in tema M.C. GRISOLIA, La lingua italiana: un valore da tutelare? Problemi e prospettive, in P. CARETTIG. MOBILIO (a cura di), La lingua come fattore di integrazione sociale e politica, Atti del convegno di Firenze, 18
mar. 2016, Giappichelli, Torino 2016, 13 ss.
83 P. BIAVATI, Giurisdizione civile, territorio ed ordinamento aperto, Giuffré, Milano 1997, 244.
84 B. BRUNELLI, sub art. 122 c.p.c., in Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di CarpiTaruffo, Wolters Kluwer Cedam, Milano-Padova 2018, 508; E. VULLO, Art. 2, cit., 1438.
85 Nell’ambito del Consigli d’Europa, la tutela dell’identità culturale delle minoranze linguistiche è specificamente presa in considerazione dalla Carta europea delle lingue regionali minoritarie (CELRM), adottata a Strasburgo nel novembre 1992 e siglata dall’Italia nel 2000, ma mai in seguito ratificata. V., al riguardo, J. BEQIRAJ, La
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie: potenzialità e freni, in S. BARONCELLI (a cura di), Regioni a Statuto
speciale e tutela della lingua. Quale apporto per l’integrazione sociale e politica?, Giappichelli, Torino 2017, 3 ss.
86 V. M. ROSINI, Recenti sviluppi in tema di uso delle lingue minoritarie nei procedimenti giudiziari, in Osserv. sulle fonti, 1/2016, 4 ss., anche in S. BARONCELLI (a cura di), Regioni a Statuto speciale e tutela della lingua,
cit., 173 ss.
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dell’applicazione dell’art. 109 c.p.p.87. Al tempo stesso, la disciplina rimane insoddisfacente,
escludendo dalla tutela le “minoranze diffuse”, ovvero prive di delimitazione territoriale (rom e
sinti)88.
La previsione della legge n. 482 offre (sulla scorta del modello di cui all’art. 109 appena
richiamato) un diritto personale territorialmente delimitato, non esercitabile cioè davanti ad autorità giudiziarie insediate al di fuori dell’area geografica di stanziamento delle minoranze protette89. Ma l’apertura manifestata dal legislatore del 1999 è rimasta a lungo priva di riscontro
pratico90.
Un maggiore rilievo pratico della normativa contenuta nella l. n. 482/1999 potrebbe
venire da un’importante decisione della Cassazione (in merito al processo sardo ma di rilievo

Il quale, al co. 2, stabilisce che «davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di
appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta», al cittadino italiano che appartiene
a questa minoranza spetta (a pena di nullità) il diritto, ad essere, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella
madrelingua, alla redazione del relativo verbale anche in tale lingua, nonché, sempre previa richiesta, alla
traduzione degli atti del procedimento a lui indirizzati.
88 Ed è stato anche censurato dall’UE per l’esclusione della lingua zingara.
Sul rapporto, in generale, tra minoranze storiche e “nuove minoranze”, legate ai flussi migratori, v. P.
CARETTI, Prefazione, in P. CARETTI-G. MOBILIO (a cura di), La lingua come fattore di integrazione sociale e politica,
cit., XII e S. BARONCELLI, La protezione linguistica nelle Regioni a statuto speciale fra lingue minoritarie e lingue dei
nuovi immigrati, ID. (a cura di), Regioni a Statuto speciale e tutela della lingua, cit., XV ss.
Per una prospettiva comparata, v. S. MASCIOTTA, La tutela delle minoranze linguistiche tra Stati Uniti e
Canada: due esperienze giuridiche a confronto, Giappichelli, Torino 2018.
89 La cui perimetrazione spetta agli enti locali, con una eccessiva discrezionalità.
90 V. M. ROSINI, Recenti sviluppi in tema di uso delle lingue minoritarie, cit., 9.
In particolare, quanto alla minoranza slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, sebbene
le sia riconosciuto il diritto all’uso della propria lingua nei rapporti con le autorità giudiziarie locali (art. 8, l. n.
38/2001), la giurisprudenza di legittimità ribadisce che il difensore del soggetto appartenente a tali minoranze deve
usare la lingua italiana. È fatta salva la prerogativa dell’assistito di chiedere la traduzione dell’atto, ma si precisa
che il rifiuto di accordarla comporta invalidità dell’atto compiuto, solo ove l’interessato deduca che ciò gli ha impedito
di comprenderne il contenuto, pregiudicando il suo diritto di difesa. La verifica del grado di conoscenza della lingua
da parte dell’alloglotto e del pregiudizio da essa allegato spetta al giudice, con valutazione insindacabile in sede di
legittimità. È agevole però rilevare che, senza la possibilità di conoscere le opzioni che l’ordinamento mette a disposizione dell’interessato quanto alla tutela in giudizio, è problematico per l’alloglotto prefigurarsi gli effetti pregiudizievoli della mancata traduzione. In sintesi, il riconoscimento viene risolto, riduttivamente, nell’addossare alla
parte l’onere di richiedere la traduzione degli atti processuali o l’intervento di un interprete e di provare il pregiudizio,
senza alcuna più robusta garanzia. A sostegno di simile lettura minimale la giurisprudenza tende ad addurre l’argomento per cui l’art 6 Cost. non equivarrebbe a costituzionalizzazione del trattato di Osimo del 1975. Di conseguenza la giurisprudenza ha ritenuto non solo che non sia sufficiente lamentare genericamente la mera violazione
del diritto all’uso dello sloveno nel processo, ma anche che la mancata traduzione di una sentenza pronunciata
dalle autorità giudiziarie del Friuli Venezia Giulia non ne infici la validità, senza che ad essa si accompagni la
concreta menomazione del diritto di difesa.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 l. n. 689/1981, in combinato disposto con l’art. 122 c.p.c., limitatamente al processo di opposizione a ordinanze-ingiunzione, in quanto
non prevedono che, quando il giudizio pende davanti al tribunale (allora il pretore) presso cui sia insediata una
minoranza linguistica (nel caso di specie quella slovena), sia consentito agli appartenenti a tale minoranza l’uso
della lingua-madre (C. Cost., sent. n. 62/1992, con osservazione di S. BARTOLE, La tutela della minoranza slovena
fra giurisprudenza costituzionale e legislazione ordinaria, in Giur. cost., 1992, I, 342 ss.).
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generale) che, pur non accogliendo il ricorso per la mancata delimitazione dell’ambito territoriale in cui è localizzata la minoranza linguistica, fornisce un’interpretazione particolarmente
ampia del diritto del cittadino, che ad essa appartiene, all’uso della lingua materna, a prescindere dalla natura del procedimento in cui il richiedente è coinvolto ed estesa dunque anche al
giudizio civile91.

3. Nomina dell’interprete e del traduttore e persistenza della prospettiva funzionalista
La successiva previsione di cui al co. 2, relativa alla nomina dell’interprete, si atteggia
come una limitata deroga al primo comma, che consiste nel dar vita ad una mera facoltà, cui
il giudice è abilitato a ricorrere quando deve sentire chi non conosce l’idioma ufficiale del processo. Egli anzi deve ricorrervi, se si tratta di un elemento probatorio decisivo formulato in
lingua diversa dall’italiano, che lui non conosca, non potendo ritenersi esonerato dal prenderlo
in considerazione dalla previsione di quella italiana come lingua ufficiale del giudizio.
La concezione dominante dell’interpretazione nel processo civile segue il paradigma
funzionalista, considerandola atta a fornire un ausilio alla corretta e completa cognizione del
giudice. In questo approccio, stentano a farsi spazio letture dell’istituto in chiave garantista
delle esigenze di difesa. Facendo leva sul rispetto del principio del contraddittorio, si è ad
esempio affermato che la facoltatività della nomina dell’interprete va intesa nel senso che essa
potrebbe essere omessa solo se tanto le parti quanto il giudice siano a conoscenza dell’idioma
straniero92. Andrebbe di contro disattesa la lettura dominante, avallata dalla giurisprudenza,
che reputa sufficiente la conoscenza della lingua straniera da parte del solo giudice, per far a
meno dell’interprete93.
Mostra sensibilità alla garanzia dell’effettività del contraddittorio anche la Corte di cassazione, quando afferma, riguardo a un procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione,
che, se lo straniero ha chiesto di essere ascoltato previa nomina di un interprete, la decisione
va cassata, ove la richiesta sia stata disattesa94. Nonostante ciò la dottrina propende a inquadrare la figura dell’interprete come ausiliario del giudice piuttosto che alla stregua di un consulente tecnico95.
A norma dell’art. 123 c.p.c. 96, il giudice, quando si renda necessario procedere
all’esame di documenti97 – prodotti dalle parti – redatti in una lingua straniera, può procedere
91 C. cass., sez. IV, 12 dicembre 2014, n. 51812 e, in merito, M. ROSINI, Recenti sviluppi in tema di uso
delle lingue minoritarie, cit., 9 ss.
92 B. CAVALLONE, Discrezionalità del giudice civile nella nomina del traduttore e dell’interprete, in Riv. dir.
proc., 1968, 271.
93 C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Giappichelli, Torino 2017, 485.
94 Cass. civ., 21 apr. 2009, n. 9448.
95 E. VULLO, Art. 2, cit., 1439.
96 L’art. 123 (Nomina del traduttore), del c.p.c., sancisce che: «Quando occorre procedere all’esame di
documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a
norma dell’art. precedente».
97 Ovvero di dichiarazioni contenute in supporti diversi da quello cartaceo, quali nastri magnetici, pellicole
fotografiche, cd rom, etc.
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alla nomina di un traduttore, su istanza di parte o d’ufficio. L’atto di nomina, che è da intendere
come facoltativo, può essere omesso quando il giudice conosca la lingua straniera98 (indipendentemente in questo caso dalla conoscenza che di essa abbiano anche le parti), o quando si
tratti di un documento facilmente comprensibile e in concreto compreso dalle parti, oppure
quando esse concordino sul significato da tributare al documento o, ancora, quando una parte
abbia prodotto in giudizio una traduzione la cui attendibilità non sia contestata dalla controparte. Ne deriva che, in presenza di contestazione delle parti sul senso da attribuire al documento in lingua straniera, la nomina del traduttore è obbligatoria99. Viola le suddette disposizioni codicistiche il giudice che, sulla base dell’erroneo presupposto del divieto di usare nel
processo una lingua diversa da quella italiana, si rifiuti di prendere in considerazione un documento potenzialmente decisivo nel processo, senza motivare circa le ragioni per le quali non
ha proceduto alla nomina di un interprete o un traduttore100.
Anche il traduttore, così come l’interprete, va considerato come “ausiliario” del giudice
e pertanto la sua opera è liberamente valutabile da quest’ultimo.

Sez. III - I processi monolingui e bilingui in Südtirol
1. Dalla tutela delle minoranze linguistiche presenti suo territorio italiano alla tutela di
tutti i germanofoni, anche stranieri non residenti
La disciplina prevista per le minoranze «superprotette»101, essendo unica per qualsiasi
tipo di giudizio, richiede di essere trattata unitariamente. Il riferimento va precisamente alla
minoranza tedesca dell’Alto Adige/Südtirol102, destinataria di una normativa più favorevole rispetto al disposto codicistico (art. 109 c.p.p.), dettata dagli artt. 99 e 100 dello Statuto che a
quel disposto si sostituiscono integralmente103. In base ad essi «i cittadini di lingua tedesca
della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi
competenza regionale…». Anche alla luce delle norme di attuazione (contenute nel d.P.R. n.
574/1988)104, il modello prevalente è quello del processo monolingue in una delle due lingue
ufficiali (italiano o tedesco), che può cedere alla possibilità del processo bilingue. Le garanzie

98

V. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, cit., 485.
V. E. VULLO, Art. 2, cit., 1442.
100 V. Corte cass, 9 sett. 1987, n. 7232.
101 Per questa definizione v. M. ROSINI, Recenti sviluppi in tema di uso delle lingue minoritarie, cit., 12.
102 Per le difficoltà di attuazione dell’art. 38, Statuto della Valle d’Aosta, in relazione alla minoranza francofona, teoricamente anch’essa titolare di posizioni privilegiate, v. infatti M. ROSINI, Recenti sviluppi in tema di uso
delle lingue minoritarie, cit., 12 s.
103 In virtù dello stesso articolo 109, co. 2, c.p.p., che fa espressamente salvi «gli altri diritti stabiliti da leggi
speciali e da convenzioni internazionali».
104 Recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”, successivamente modificato dal d.lgs. n. 283/2001, dal d.lgs. n. 124/2005 e in ultimo dal d.lgs. n. 186/2015.
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linguistiche previste per la minoranza germanofona, oltre ad essere circoscritte agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, valgono solo per i giudizi di primo e secondo grado, mentre
non si applicano al ricorso per cassazione105, che per il fatto di essere squisitamente cartolare
si realizza senza la partecipazione personale delle parti. Esse costituiscono la declinazione in
ambito processuale (penale, civile ed amministrativo) del principio del separatismo linguistico,
ovvero dell’uso disgiunto della lingua italiana e di quella tedesca nei rapporti con i pubblici
uffici, sulla base di una scelta liberamente rimessa all’interessato. La violazione delle disposizioni relative alla scelta e all’uso della lingua, comporta nullità degli atti, anche successivi,
redatti nella lingua diversa (art. 23-bis, d.P.R. n. 574/1988).
Se la disciplina speciale mira alla salvaguardia, intesa come conservazione e promozione, del patrimonio linguistico, la sua ratio si è gradualmente e progressivamente affrancata
dall’impronta originaria, estendendo così al di là della cerchia della minoranza territorialmente
delimitata la prerogativa di effettività della difesa. Ciò è potuto accadere in quanto, già sulla
carta, la scelta della lingua del processo – pur formalmente definita “lingua materna” dal d.p.r.
574/1988 – appare scollegata dall’effettiva appartenenza alla minoranza linguistica da parte
dell’imputato106, il quale la può modificare una volta nel corso del processo di primo grado, una
seconda volta nell’atto d’appello e una terza nel corso di tale giudizio107.
È il caso di notare che la veste linguistica del processo, oltre ad essere soggetta a
ripetute variazioni, appare del tutto promiscua: mentre le parti private e i testimoni parlano in
una lingua, la verbalizzazione può avvenire nell’altra appositamente scelta a tal fine, in quanto
«ciò che realmente interessa agli attori processuali non è la lingua “ufficiale” del processo, cioè
quella in cui si verbalizzano le dichiarazioni e nella quale il giudice emette la sentenza, ma la
possibilità individuale di esprimersi nella propria lingua»108. Tale facoltà, di cui sia avvalgono
soprattutto testimoni ed imputati, di usare una lingua diversa da quella scelta per il processo
penale rischia di vanificare la cross examination, la cui utilità si fonda sull’immediatezza e
prontezza del confronto dialettico in modo da far emergere le contraddizioni della deposizione
(esigenza compromessa dalla necessità di tradurre volta per volta ogni singola domanda, formulata nella lingua ufficiale, nella diversa lingua in cui si esprime il teste)109.
Una volta assodato che il processo in lingua tedesca assolve anche a finalità diverse
rispetto alla tutela della minoranza linguistica, si era aperta la strada alla possibilità, concretamente praticata dai giudici della provincia di Bolzano, che altri soggetti germanofoni, quali
cittadini austriaci o tedeschi, anche occasionalmente presenti sul territorio sudtirolese, se ne
potessero avvalere. L’estensione ha ricevuto l’avallo della Corte di Giustizia dell’Unione europea con la citata sentenza Bickel e Franz del 24 novembre 1998, che ha superato il requisito

105

Cass. pen, sez. V., 17 genn. 2014, n. 6662.
Cass. civ., sez. II, 22 nov. 2012, n. 20715.
107 V. B. BAUMGARTNER, La tutela delle minoranze nel processo penale e minorile sudtirolese, in Osserv.
sulle fonti, 1/2016, 2, anche in S. BARONCELLI (a cura di), Regioni a Statuto speciale e tutela della lingua, cit., 209
ss.
108 B. BAUMGARTNER, La tutela delle minoranze, cit., 3.
109 Per gli escamotage adottati nella prassi, consistenti nella verbalizzazione nella lingua del processo
senza traduzione delle domande al teste (che in genere conosce anche l’altra lingua), rinviando la traduzione ad
un momento successivo (senza che ciò spesso avvenga, per rinuncia delle parti stesse), v. ibidem, 2.
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della residenza della parte processuale nella Provincia di Bolzano110. La significativa decisione, resa riguardo ad un giudizio penale, ha affermato che, una volta che una normativa
nazionale abbia riconosciuto il diritto a che il processo si svolga in una lingua diversa da quella
ufficiale, la normativa dell’UE impone di comunicare tale diritto a tutti i cittadini degli Stati membri che circolano o soggiornano (per finalità turistiche ad es.) nel territorio in cui vige quel diritto.
Il principio viene precisato dai giudici di Lussemburgo (stavolta riguardo ad un giudizio civile)
nella sentenza Rüffer c. Pokorná, per cui la deroga all’uso della lingua italiana in giudizio,
prevista per gli organi giudiziari dislocati nella Provincia di Bolzano a tutela della minoranza
tedesca residente nel territorio, deve operare anche nei confronti dei cittadini germanofoni di
altri Stati membri dell’Unione europea, che in quel territorio si limitano a circolare o soggiornare, i quali altrimenti risulterebbero svantaggiati111. L’insistenza sul punto della Corte di Giustizia dovrebbe essere decisiva nel superare posizioni della giurisprudenza di legittimità, ancorate all’interpretazione delle disposizioni statutarie come esclusivamente rivolte alle minoranze linguistiche provinciali112. La Corte di cassazione, con la sentenza, sez. trib., 5 giugno
2015, n. 11663, sembra finalmente accogliere l’estensione europea.
Il d.lgs. n. 186/2015 modifica le disposizioni originarie del d.p.r. 574/1988 sostituendo
il doppio requisito di “cittadino” e di “residente nella Provincia di Bolzano” con il generico riferimento agli “interessati”, “a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede”.
L’unico elemento che condiziona l’applicabilità del processo in tedesco è che si debba celebrare dinnanzi agli organi giudiziari situati nella Provincia autonoma di Bolzano (Trib. civ. e
pen. di primo grado, sez. autonoma della Corte d’appello, Trib. per i minorenni e di sorveglianza, TAR e Corte dei conti).
In tal modo, sul versante del processo civile, sia pure limitatamente alle sedi giudiziarie
istituite nella provincia di Bolzano, il processo tedesco cessa di essere espressione della mera
tutela dell’identità culturale di una minoranza linguistica, sganciata da esigenze di effettività
della tutela giurisdizionale (per la contemporanea conoscenza – già rilevata – da parte degli
interessati anche dell’italiano), per assumere, al contrario, una finalità più vicina alla piena
partecipazione al giudizio dello straniero germanofono che si trovi sul territorio anche occasionalmente. Per questa via, si finisce per immettere nel campo dell’assistenza linguistica nei
giudizi civili un’istanza attinente al principio di difesa in giudizio (art 24 Cost.). Tuttavia, data la
delimitazione geografica e la specificità linguistica della garanzia – in virtù della quale si
esclude analogo trattamento per gli idiomi diversi dal tedesco – è ancora troppo poco per
parlare di un’apertura del processo civile verso la concezione dell’assistenza linguistica come
garanzia di effettiva partecipazione dell’interessato al giudizio.

110 V. A. GATTINI, La non discriminazione di cittadini nell’uso della lingua nel processo penale: il caso Bickel,
in Riv. dir. inter., 1, 1999, 106; E. PALICI DI SUNI PRAT, L’uso della lingua materna tra tutela delle minoranze e parità
di trattamento nel diritto comunitario, in Dir. pubbl. comp. eur., 1, 1999, 171.
111 CG, 27 mar. 2014, Rüffer c. Pokorná. V. C. RASIA, Palinodia all’uso della lingua italiana nel processo
civile tra cittadinanza europea e tutela delle minoranze linguistiche, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 1594.
112 Cass., civ., sez. II, 22 nov. 2012, n. 20715, cit.
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NUOVI PROFILI EVOLUTIVI DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI NEL CONTESTO DELLA CRISI DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA
Sommario: 1. Il conflitto di attribuzione tra poteri nella Costituzione repubblicana: cenni introduttivi. – 2. Il conflitto di attribuzione tra poteri e lo scontro istituzionale negli anni della “Seconda Repubblica”. – 3. La fase attuale e i nuovi casi problematici di conflitto di attribuzione. Il conflitto come
strumento nello scontro tra minoranze e maggioranza. – 3.1. Il caso del disegno di legge sulle “unioni
civili” e le prerogative del singolo parlamentare nell’ambito del procedimento legislativo. – 3.2. I casi
delle leggi elettorali: il conflitto di attribuzione come via surrettizia per un sindacato di costituzionalità nel
merito delle leggi. – 3.3. Il caso della ratifica dei trattati internazionali: la legittimazione “supplente” del
singolo parlamentare al conflitto e le attribuzioni costituzionalmente protette del singolo parlamentare
nei confronti del Governo. – 3.4. Il caso degli statuti dei gruppi parlamentari del MoVimento 5 Stelle:
ancora sulla legittimazione attiva “supplente” del singolo parlamentare e legittimazione passiva del
gruppo parlamentare. – 3.5. Il caso della legge di bilancio 2019 e il riconoscimento del singolo parlamentare quale potere dello Stato. – 4. Criticità dello stato dell’arte e prospettive evolutive future del
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1. Il conflitto di attribuzione tra poteri nella Costituzione repubblicana: cenni introduttivi
La previsione dell’istituto del conflitto di attribuzione nella Costituzione repubblicana
(all’articolo 134, secondo alinea) ha rappresentato una significativa innovazione rispetto alla
tradizione costituzionale precedente (nell’ordinamento retto dallo Statuto albertino), approntando per la prima volta uno strumento volto alla risoluzione di tipo giudiziale delle controversie
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che insorgano tra organi (o soggetti) titolari di funzioni costituzionali1. In questo senso, il conflitto di attribuzione è strumento volto ad estendere l’applicazione del principio di legalità, proprio dello Stato di diritto, alle massime determinazioni dei pubblici poteri ed ai rapporti tra i
poteri dello Stato2.
Il legislatore, dando attuazione all’articolo 134 Cost., secondo alinea – ritenuto da molti,
in dottrina, un esempio di norma costituzionale sostanzialmente “in bianco”3 – ha recepito una
versione mista del concetto di controversia costituzionale4, come testimoniato dall’articolo 37
comma 1 della legge n. 87 dell’11 marzo 1953 (recante “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”) che dispone che “il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto
dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono” (criterio soggettivo) “e per la delimitazione della sfera di
attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali” (criterio oggettivo) 5. Peraltro,
lo stesso articolo 37 della legge n. 87/1953, norma attuativa dell’articolo 134 Cost., scontava
una sua certa indeterminatezza (andando dunque sostanzialmente a specificare una norma
in bianco attraverso un’altra norma in bianco), indeterminatezza per via della quale esso era
criticato anche aspramente da autorevole dottrina6.
Alla luce dell’ampio margine concesso all’interprete dalla norma in esame, la concreta
portata della nozione di “potere dello Stato” ha dovuto necessariamente essere definita dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale, non tanto con riferimento ai cosiddetti “poteri-organo” (poteri che strutturalmente consistono di un unico organo), quanto con riferimento agli
“organi-potere” (poteri composti da una pluralità di organi, anche “minori”, ciascuno in ipotesi
idoneo a essere parte di conflitti di attribuzione”)7.

1

Si veda F. BERTOLINI, Art. 134, 2° alinea, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario
alla Costituzione, Torino, UTET, 2006. Comunemente si dice “conflitto interorganico” il conflitto tra poteri dello Stato
e “conflitto intersoggettivo” il conflitto tra Stato e Regioni o tra Regioni. Si veda V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto
costituzionale, II, 2, Padova, CEDAM, 1984, 415 ss.
2 Così F. MODUGNO, La giurisprudenza costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1978, 1234.
3 Si vedano in questo senso E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2013, 197. Parlava di un disegno “malamente e incompiutamente svolto dalla legge n. 87/1953 già V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 411.
4 Il concetto di controversia costituzionale tra poteri è stato originariamente elaborato dalla dottrina tedesca, che ha formulato peraltro una pluralità di teorie, che vanno dalla più risalente teoria tradizionale (per cui i
conflitti costituzionali sono solo e soltanto quelli che insorgono tra Governo e Parlamento), alla teoria oggettiva (per
cui i conflitti costituzionali sono quelli che vertono sull’interpretazione della Costituzione), alla teoria soggettiva (per
cui i conflitti costituzionali sono quelli che insorgono tra organi costituzionali, e dunque titolari di una specifica funzione costituzionale), fino alla teoria mista (che richiede la sussistenza contemporanea sia del requisito oggettivo
che di quello soggettivo). Sulle diverse teorie menzionate si veda A. PENSOVECCHIO LI BASSI, Conflitti costituzionali,
in Enciclopedia del diritto, VIII, Milano, Giuffrè, 1961.
5 L’inammissibilità di conflitti “extra-costituzionali” era peraltro prospettata sin dai primi anni di vigenza della
Costituzione repubblicana in dottrina. Si vedano in questo senso: C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova,
CEDAM, 1952, 562 ss.; G. AZZARITI, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato secondo la nuova Costituzione,
ora in G. AZZARITI, Problemi attuali di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1950, 214 ss.
6 Si vedano: V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 2, cit., 411 ss.; L. VOLPE, Organi e conflitti
nel sistema costituzionale (Lineamenti di una metodologia per una ricerca), in Rassegna di diritto pubblico, 1969,
614 ss.
7
Sulla celebre distinzione tra “poteri-organo” e “organi-potere” si veda V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto
costituzionale, II, 2, cit., 426 ss.
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Nell’individuazione dei soggetti legittimati a proporre conflitto di attribuzione tra poteri
la Consulta ha cautamente recepito le posizioni dottrinali che sostenevano un’interpretazione
estensiva della nozione di “poteri dello Stato” di cui all’articolo 37 della legge n. 87/19538,
ampliandone gradualmente la portata.
Sotto il profilo soggettivo, la regola è pertanto che gli organi provvisti di legittimazione
attiva ai fini dell’articolo 134 Cost. sono quelli appartenenti allo Stato-persona, e non invece
quelli appartenenti allo Stato-comunità9. Tale regola è però temperata da alcune eccezioni, la
più celebre delle quali è quella che ha consentito di riconoscere la legittimazione a sollevare
conflitto di attribuzione in capo al comitato promotore del referendum10. Con la sentenza n.
69/1978 la Corte costituzionale ha infatti affermato che possono sollevare conflitto di attribuzione anche organi esterni allo Stato-apparato, a condizione che essi siano titolari di diritti e
poteri da esercitarsi all’interno di un procedimento costituzionalmente rilevante11.
La regola è inoltre che sono provvisti di legittimazione (attiva o passiva) in sede di
conflitto di attribuzione solo gli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del
potere cui appartengono, e dunque quelli apicali, che la Costituzione pone al vertice di uno
specifico potere. Anche in questo caso tuttavia la regola è temperata da alcune eccezioni: si
pensi alle commissioni parlamentari di inchiesta12, al Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato13, alla (oggi soppressa) Commissione parlamentare inquirente per i giudizi d’accusa14 o alla Commissione bicamerale di vigilanza dei
servizi radiotelevisivi15. Il principio di diritto statuito dalla Corte in questi casi è quello per cui

8 Sul tema si vedano, per tutti: A. PENSOVECCHIO LI BASSI, Conflitti costituzionali, cit.; M. MAZZIOTTI DI CELSO,
I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, Milano, Giuffrè, 1972.
9 In questo senso E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 235. Sulla distinzione tra Statopersona (o Stato-soggetto, o Stato-governo) e Stato-comunità (o Stato-ordinamento), si vedano: V. CRISAFULLI,
Stato popolo governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, Giuffrè, 1985, 99 ss.; F. MODUGNO, La dicotomia
“Stato ordinamento” – “Stato soggetto” nel pensiero dei tre maestri, in L. Carlassare (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, Padova, CEDAM, 2004; L. PALADIN, Diritto costituzionale, III ed.,
Padova, CEDAM, 1998, 10 ss.; C. ESPOSITO, Lo Stato e la Nazione, in Archivio di diritto pubblico, 1937, 471 ss.
10 In quanto titolare ex articolo 75 Cost. dell’esercizio di una pubblica funzione costituzionalmente rilevante
e garantita, quale rappresentante di quella frazione del corpo elettorale abilitata alla richiesta di referendum abrogativo.
11 Sulla sentenza in esame si veda C. MEZZANOTTE, Le nozioni di potere e di conflitto nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, cit. Sul tema si veda inoltre P. GROSSI, I promotori del referendum nel conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, in Giurisprudenza costituzionale, n. 12, 1978. L’orientamento è stato a più riprese
confermato dalla giurisprudenza successiva in materia. Cfr.: Corte Cost., ordinanza n. 17/1978; Corte Cost., ordinanza n. 1/1979; Corte Cost., ordinanza n. 2/1979; Corte Cost., ordinanza n. 118/1995; Corte Cost., sentenza n.
161/1995; Corte Cost., ordinanza n. 226/1995; Corte Cost., ordinanza n. 9/1997; Corte Cost., sentenza n. 102/1997;
Corte Cost., ordinanza n. 131/1997; Corte Cost., sentenza n. 49/1998; Corte Cost., sentenza n. 502/2000; Corte
Cost., ordinanza n. 195/2003; Corte Cost., ordinanza n. 198/2005. Va peraltro osservato che l’eccezione relativa ai
comitati promotori ha carattere “temporaneo”, sussistendo la loro legittimazione esclusivamente per la durata
dell’iter referendario, e non in assoluto.
12 Cfr.: Corte Cost., ordinanza n. 228/1975; Corte Cost., ordinanza n. 229/1975; Corte Cost., sentenza n.
231/1975. Sulle pronunce in esame si vedano P. COSTANZO, F. SORRENTINO, Inchiesta parlamentare e conflitto tra
poteri, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 35, 1977.
13 Cfr.: Corte Cost., ordinanza n. 209/2003; Corte Cost., sentenza n. 139/2007. Sulle pronunce in esame
si veda I. ABRUSCI, Quale giudice per gli “arcani imperii”?, in La giustizia penale, n. 12, 2007.
14 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 13/1975.
15 Cfr.: Corte Cost., ordinanza n. 171/1997; Corte Cost., sentenza n. 49/1998; Corte Cost., ordinanza 137/2000;
Corte Cost., sentenza n. 502/2000; Corte Cost., ordinanza n. 61/2008; Corte Cost., sentenza n. 69/2009. Sul ruolo
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anche organi non formalmente apicali nell’ambito di un dato potere possono essere provvisti
di legittimazione in sede di conflitto di attribuzione laddove nessun altro organo, all’interno del
medesimo potere, sia abilitato a intervenire rimuovendo o provocando la rimozione dell’atto o
del comportamento da essi adottato.
Dal requisito dell’“apicalità” degli organi tra i quali insorge il conflitto è disceso il celebre
principio di diritto per cui gli organi coinvolti nel giudizio di cui all’articolo 134 Cost. devono
necessariamente appartenere a due diversi poteri dello Stato, non essendo pertanto ammissibili conflitti endorganici (tra due organi manifestazione del medesimo potere)16. Fanno eccezione i cosiddetti “poteri diffusi”, e cioè quei poteri formati da una pluralità di componenti, ciascuna delle quali è suscettibile di configurarsi come potere: è questo il caso dell’autorità giudiziaria, così come disposto dagli articoli 101 e 107 comma 3 Cost.17.
Quanto alla funzione dell’istituto del conflitto di attribuzione nell’ordinamento, è stato
evidenziato come esso avesse, nelle intenzioni dei Costituenti, funzione “di chiusura” dello
Stato di diritto, garantendo la rigidità della Costituzione attraverso l’introduzione di una forma
di controllo sull’operato dei poteri costituzionali, e come alla luce della successiva evoluzione
dottrinale e giurisprudenziale, oltre che del ruolo di supremo garante della Costituzione assunto dalla Corte costituzionale, esso serva il fine di assicurare “la normalità dei rapporti di
funzione all’interno dell’organizzazione costituzionale”, e dunque di rimuovere le cause di contrasto che possano portare a un funzionamento non efficiente o addirittura alla paralisi delle
relazioni istituzionali nell’ordinamento18.
Proprio alla luce di tale funzione devono essere lette le sopraccitate eccezioni che
hanno ampliato la sfera della legittimazione attiva ex articolo 134 Cost.: esse devono ritenersi
strettamente finalizzate al mantenimento della piena efficacia dell’istituto del conflitto tra poteri
in un quadro costituzionale mutato, in cui il processo politico trascende una dimensione meramente statuale aprendosi ai diversi soggetti del pluralismo19. In questo senso deve essere letta
anche l’estensione della legittimazione attiva in favore di soggetti appartenenti allo Stato-comunità che però godano di attribuzioni costituzionali tali da renderli capaci di concorrere alla

della Commissione di vigilanza nell’ordinamento costituzionale si vedano R. DICKMANN, G. MALINCONICO, La
posizione costituzionale della commissione di vigilanza RAI nel quadro delle competenze normative in materia di
servizio pubblico radiotelevisivo, in Federalismi.it, n. 5, 2009.
16 Si vedano, per tutti: E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 238; P. CARETTI,
U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, X ed., Torino, Giappichelli, 2010, 414; F. G. PIZZETTI, La Corte costituzionale, in P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), L’ordinamento della Repubblica, III ed., Padova, CEDAM, 2018,
375. Una possibile eccezione è però rappresentata dal “caso Mancuso”, in cui la Corte ha ritenuto sussistente la
legittimazione passiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in un ricorso promosso da un Ministro. Cfr. Corte
Cost., sentenza n. 7/1996. Sul tema si veda F. DONATI, Governo. Unità di azione del Governo e responsabilità
politica dei singoli Ministri alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1996, in Quaderni costituzionali,
n. 2, 1997.
17 Cfr.: Corte Cost., sentenza n. 231/1975; Corte Cost., sentenza n. 129/1981. Si veda V. CRISAFULLI,
Lezioni di diritto costituzionale, II, 2, cit., 424 ss.
18 Si vedano: E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 198; P. VERONESI, I poteri
davanti alla Corte. “Cattivo uso” del potere e sindacato costituzionale, Milano, Giuffrè, 1999.
19 Si veda P. RIDOLA, La legittimazione dei partiti politici nel conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato:
organamento dei soggetti del pluralismo o razionalizzazione dei principi costituzionali del processo politico?, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 1, 2006, 669.
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formazione di atti idonei a manifestare definitivamente la volontà di organi appartenenti allo
Stato-persona.
Trattasi pertanto di ampliamento, ma di ampliamento “ragionato” ed estremamente prudente, e infatti la Corte ha storicamente escluso, con la propria giurisprudenza, la legittimazione di una serie di soggetti20, tra cui il singolo parlamentare, il partito politico (su queste due
questioni si tornerà ai paragrafi successici), il singolo cittadino21, il singolo consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura22, l’avvocato in qualità di difensore della parte in un procedimento23, le associazioni di cittadini24.
Lo strumento del conflitto di attribuzione svolge inoltre, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, una funzione residuale, di “ultima istanza”, che da un lato ne consente la
proposizione libera da irrigidimenti concettuali e processuali ma, dall’altro, esige che non esistano altri rimedi percorribili nell’ordinamento25. Tale lettura si pone in linea di continuità con
le posizioni dottrinali che hanno scorto nell’indeterminatezza degli articoli 134 Cost. e 37
comma 1 della legge n. 87/1953 non già un accidente, bensì una precisa scelta del legislatore,
che avrebbe inteso mantenere una certa flessibilità dell’istituto (specie con riferimento all’individuazione dei soggetti provvisti di legittimazione attiva), lasciando un ampio Spielraum alla
Corte costituzionale26.
Per questo motivo il conflitto di attribuzione tra poteri ha consentito, nel corso degli
anni, l’emersione e la procedimentalizzazione di conflitti che precedentemente venivano risolti
sul piano prettamente politico, valorizzando il ruolo della Corte costituzionale quale organo
“stabilizzatore” della conflittualità istituzionale nell’ordinamento27. In questa prospettiva, il compito della Consulta è quello di fornire “adeguati sbocchi giuridici” ai conflitti costituzionali, che
non sempre possono trovare una loro risoluzione per via politica, convenzionale o di prassi28.
Ciò sembra particolarmente vero nell’ambito di una forma di governo, come quella italiana,
caratterizzata storicamente da un elevato grado di conflittualità istituzionale, complici un sistema partitico ad alta frammentazione e un sistema elettorale tradizionalmente proporzionale
(corretto).

20

Sul tema dei soggetti per cui è stata esclusa la legittimazione in sede di conflitto si veda F. FABRIZZI, Gli
“esclusi” dai conflitti tra poteri dello Stato, in Federalismi.it, n. 21, 2011, 6 ss.
21 Cfr, per tutte: Corte Cost., ordinanza n. 57/1971; Corte Cost., ordinanza n. 127/2006; Corte Cost., ordinanza n. 296/2006; Corte Cost., ordinanza n. 189/2008; Corte Cost., ordinanza n. 284/2008; Corte Cost., ordinanza
n. 434/2008; Corte Cost., ordinanza n. 85/2009; Corte Cost., ordinanza n. 121/2011; Corte Cost., ordinanza n.
256/2016. La dottrina scorgeva peraltro già in un primo tempo alcuni margini per l’affermazione di una pur limitata
legittimazione in alcuni casi particolari. Si veda R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di
attribuzione, Milano, Giuffrè, 1996, 150 ss.
22 Cfr. Corte Cost., ordinanza n. 279/2011.
23 Cfr. Corte Cost., ordinanza n. 359/1999. Sul tema si veda G. GEMMA, Possono gli avvocati sollevare
conflitti di attribuzione fra poteri? Una risposta negativa della Corte: giusta, ma non sufficientemente risoluta, in
Giurisprudenza costituzionale, n. 4, 1999.
24 Cfr. Corte Cost., ordinanza n. 256/2016.
25 Si veda R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, cit., passim.
26 Si veda D. FLORENZANO, L’oggetto del giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Fonti
normative. Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, cit., passim.
27
In questo senso E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 200.
28 Ivi, 235.
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Il conflitto di attribuzione tra poteri ha dunque gradualmente acquisito, nel corso degli
anni, una funzione di extrema ratio, per portare all’attenzione della Corte costituzionale situazioni che rimarrebbero altrimenti prive di tutela, funzione in qualche modo parallela rispetto a
quella, parimenti rilevante, di garanzia del corretto funzionamento delle istituzioni 29.
È proprio questa funzione “di chiusura” che sembra avere assunto, in tempi recenti,
carattere e portata del tutto nuovi, complice la crescente polarizzazione del sistema politico
(prima verso un sistema bipolare, poi verso un sistema tripolare), le tensioni istituzionali, e
l’incessante inasprirsi dei toni del confronto tra le opposte posizioni espresse nel sistema della
democrazia rappresentativa.
2. Il conflitto di attribuzione tra poteri e lo scontro istituzionale negli anni della
“Seconda Repubblica”
Con il crescere della conflittualità istituzionale negli anni della cosiddetta “Seconda Repubblica”, e dunque nella fase caratterizzata dal cosiddetto “bipolarismo muscolare”30, le diverse componenti del sistema politico nazionale hanno iniziato a guardare con nuovo interesse
allo strumento del conflitto di attribuzione, scorgendovi delle potenzialità quale mezzo di emersione di ulteriori fratture sino ad allora sottratte a ogni forma di risoluzione giudiziale, in quanto
insistenti nell’ambito di vere e proprie “zone d’ombra” del sindacato della Corte costituzionale.
Si potrebbe quindi affermare che dopo una prima fase di emersione del contenzioso
costituzionale più strettamente legato al funzionamento istituzionale, si sia assistito a una seconda fase in cui, da più parti, si è tentato di rendere giustiziabili controversie insorte “a proposito del funzionamento del circuito politico”31. Se è vero quindi che l’evoluzione dell’istituto
del conflitto di attribuzione tra poteri è andata di pari passo con l’evolversi della coscienza del
pluralismo (sociale e istituzionale)32, non deve stupire che le istanze evolutive più dirompenti
abbiano iniziato a manifestarsi in una delle fasi in cui tale pluralismo è stato caratterizzato, a
tratti, da un vero e proprio scontro aperto, politico ma anche istituzionale. E del resto è proprio
negli anni della “Seconda Repubblica” che, ad esempio, i contrasti tra classe politica e autorità
giudiziaria hanno assunto entità tale da portare a un ampio dibattito sul rapporto tra giustizia
e politica, sull’esistenza di una presunta “magistratura politicizzata” e sulla necessità di una
riforma ordinamentale della magistratura33.

29 Si veda sul tema R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, cit., 113
ss.
30 Per un approccio costituzionalistico al tema si vedano: A. D’ANDREA (a cura di), Verso l’incerto bipolarismo. Il
sistema parlamentare italiano nella transizione. 1987-1999, Milano, Giuffrè, 1999; A. D’ANDREA, L. SPADACINI (a
cura di), La rigidità bipolare del parlamentarismo italiano. Cinque anni di centrodestra (2001-2006), Gussago, Bibliofabbrica, 2008; S. CECCANTI, S. VASSALLO (a cura di), Come chiudere la transizione, Bologna, Il Mulino, 2004.
31 Secondo l’espressione utilizzata da R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, cit., 115.
32 Così C. P. GUARINI, Spunti ricostruttivi sulla (problematica) legittimazione del singolo parlamentare al
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in Rivista AIC, n. 4, 2017, 3.
33
Si vedano sul tema, per tutti: S. STAIANO, I duellanti empatici: Corte costituzionale e legislatore in tema
di giustizia, in Federalismi.it, n. 20, 2006; G. AZZARITI, Garanzie della giurisdizione e politicizzazione della magistra-
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La Corte costituzionale si è così trovata a dover vagliare nuove istanze di riconoscimento della qualità di “potere dello Stato” avanzate da soggetti che erano stati tradizionalmente esclusi dal novero di quelli legittimati al ricorso ai sensi dell’articolo 134 Cost. Tale vaglio
si è peraltro concluso, in questa fase, nella totalità dei casi, in senso negativo.
E così con l’ordinanza n. 79/2006 la Corte ha negato la legittimazione al conflitto tra
poteri in capo ai partiti politici, legittimazione che era stata invece sostenuta dall’associazione
politica “La Rosa nel Pugno – Laici Socialisti Liberali Radicali” sulla scorta dell’argomento per
cui nell’ordinamento i partiti sarebbero titolari di attribuzioni costituzionali a essi conferite
dall’articolo 49 Cost., e in particolare sarebbero gli esclusivi detentori delle funzioni relative
alla rappresentanza politica nell’ambito delle competizioni elettorali34. Il caso aveva a oggetto
le modifiche alla disciplina della raccolta delle firme (necessarie per presentarsi alle elezioni
politiche) prevista dall’allora vigente sistema elettorale, così come modificato dalla legge n.
270 del 21 dicembre 2005 (cosiddetta “legge Calderoli” o “Porcellum”). L’associazione ricorrente chiedeva, in sostanza, l’applicazione dei medesimi principi di diritto di cui alla sopraccitata sentenza n. 69/1978, che avevano consentito il riconoscimento dei comitati promotori del
referendum quali soggetti capaci di sollevare conflitto di attribuzione, e dunque l’estensione
della nozione di potere dello Stato ai partiti in quanto soggetti dello Stato-comunità titolari di
diritti e poteri esercitabili all’interno di un procedimento costituzionalmente rilevante per lo
Stato-apparato.
La Consulta ha tuttavia ritenuto che l’articolo 49 Cost. attribuisca ai partiti politici la
funzione di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, ma non
anche specifiche attribuzioni di carattere costituzionale. I partiti sono quindi, secondo la lettura
della Corte, lo strumento attraverso il quale i cittadini esercitano il diritto di associarsi in una
pluralità di formazioni ai fini di concorrere nella competizione elettorale, e non già soggetti
dotati di poteri costituzionali autonomi. A supporto di tale ricostruzione la Corte ha ricordato
come l’Assemblea costituente avesse in effetti vagliato (e in ultimo lasciato cadere) sia l’ipotesi

tura, in Il Foro italiano, n. 10, 2011; L. A. MAZZAROLLI, Considerazioni “sparse” per una “indipendenza” della magistratura che non pretenda di essere sinonimo di esercizio di un potere sottratto a controllo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4, 2010; S. RODOTÀ, Vecchi e nuovi problemi nel rapporto tra magistratura e società, in
Questione giustizia, n. 5, 2008; G. U. RESCIGNO, Note sulla indipendenza della magistratura alla luce della Costituzione e delle controversie attuali, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2007; L. FERRAJOLI, Obiettivo 1 - Tutela dei diritti e
imparzialità della magistratura - Democrazia plebiscitaria e giurisdizione, in Questione giustizia, n. 2, 2003; C. FUSARO, Riflessioni anche autocritiche sul ruolo della magistratura nella transizione italiana degli anni novanta, in
Diritto e società, n. 4, 1996; V. FROSINI, La “rivoluzione” giudiziaria. La magistratura: un problema aperto, in Parlamento, nn. 7-10, 1995. Sul ruolo del potere giudiziario nell’ordinamento democratico costituzionale si veda A. DI
GIOVINE, Potere giudiziario e democrazia costituzionale, in S. Sicardi (a cura di), Magistratura e democrazia italiana:
problemi e prospettive, Napoli, ESI, 2010.
34 Sull’ordinanza in esame si vedano: P. RIDOLA, La legittimazione dei partiti politici nel conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato: organamento dei soggetti del pluralismo o razionalizzazione dei principi costituzionali
del processo politico?, cit.; S. CURRERI, Non varcate quella soglia! (prime considerazioni sull'ordinanza n. 79/2006
della Corte costituzionale circa l’inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato da un partito politico), in Forum
di Quaderni costituzionali, 18 aprile 2006; A. MANNINO, I partiti politici davanti alla Corte costituzionale, in Forum di
Quaderni costituzionali, 3 maggio 2006; A. RIDOLFI, La Corte costituzionale nega ai partiti politici la possibilità di
sollevare conflitti di attribuzione, in Rivista AIC, 20 marzo 2006.
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di riconoscere espressamente ai partiti attribuzioni di carattere costituzionale (come la presentazione di liste elettorali e il diritto di promuovere azioni dinnanzi alla Corte costituzionale), che
quella di rinviare alla legge ordinaria il conferimento agli stessi di poteri propri in ordine alle
elezioni e di altre funzioni di pubblico interesse, previa individuazione dei requisiti di cui essi
avrebbero dovuto essere in possesso (la cui sussistenza avrebbe dovuto essere vagliata dalla
Consulta)35. Secondo la Corte, in ultima analisi, i partiti fanno parte dello Stato-comunità, piuttosto che dello Stato-apparato, senza che ad essi possa peraltro essere estesa l’eccezione
concessa ai comitati promotori del referendum.
L’orientamento in esame veniva confermato con l’ordinanza n. 120/2009, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal partito “Lista Consumatori
C.O.D.A.CONS”36.
La soluzione avallata dalla Consulta era del resto in linea con gli approdi della dottrina
maggioritaria che, interrogatasi sulla questione, aveva tendenzialmente escluso la legittimazione dei partiti politici con riferimento al disposto dell’articolo 134 Cost.37.
La Corte costituzionale ha inoltre dichiarato inammissibile, in questa fase, il conflitto di
attribuzione sollevato dal singolo parlamentare nei confronti dell’autorità giudiziaria per via di
asserite violazioni delle prerogative di cui all’articolo 68 Cost. (e dunque delle immunità e insindacabilità costituzionalmente riconosciute)38. Tali casi di conflitto di attribuzione tra poteri
sono stati ricondotti dalla dottrina nell’ambito di un più ampio conflitto (in senso atecnico) tra
potere politico e potere giudiziario (cui si è accennato)39.
Va peraltro evidenziato sin da ora che in questi casi, a differenza di quanto avvenuto
con riferimento ad altri soggetti (si pensi ad esempio al singolo cittadino), la Corte, pur negando
la legittimazione attiva del singolo parlamentare in concreto, non ha mai espressamente negato che egli possa, in astratto, essere provvisto della legittimazione necessaria per sollevare
conflitto di attribuzione40. Il riferimento è in primo luogo all’ordinanza n. 177/1998 che, pur

35 Per un’approfondita analisi della funzione dei partiti politici nell’ordinamento costituzionale alla luce del
dibattito in Assemblea costituente si veda F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una
transizione, Torino, Giappichelli, 2017, 12 ss.
36 Sull’ordinanza in esame si veda M. MEZZANOTTE, Partiti politici e legittimazione al conflitto: una chiusura
ancora giustificata?, in Forum di Quaderni costituzionali, 2009. Il ricorso peraltro aveva a oggetto una mera proposta
di legge (di modifica della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia), come tale inidonea a manifestare definitivamente la volontà dell’organo parlamentare.
37 Si vedano in questo senso: M. MAZZIOTTI DI CELSO, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, cit.,
305 ss.; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, CEDAM, 1978, 391 ss.; G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, Il Mulino, 1996, 373 ss.; T. MARTINES, Diritto costituzionale, IX ed., a cura di G. Silvestri,
Milano, Giuffrè, 1997, 643 ss.; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, II ed., Torino, Giappichelli, 2001, 336 ss.
38 Cfr. in particolare Corte Cost., ordinanza n. 284/1998, che dichiara l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del singolo parlamentare. In generale, sulla giurisprudenza costituzionale in tema di
conflitto ex articolo 68 Cost., si veda P. VERONESI, I poteri davanti alla Corte. “Cattivo uso” del potere e sindacato
costituzionale, cit., 255 ss.
39 Si veda M. RUOTOLO, Corte, giustizia e politica. Magistratura e politica nella giurisprudenza costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 3, 2003.
40 Si segnala tuttavia, come possibile eccezione, l’ordinanza n. 222/2009, con cui la Corte ha affermato
che il singolo parlamentare non può essere ritenuto potere dello Stato ex articolo 134 Cost. “in quanto tale e con
riferimento alla peculiarità della fattispecie”. Tale affermazione, all’apparenza contraddittoria, potrebbe essere a
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dichiarando inammissibile il ricorso nel caso di specie, si preoccupava di affermare espressamente che tale decisione non pregiudicava la possibilità di riconoscere al singolo parlamentare, in casi differenti, attribuzioni individuali di potere costituzionale, come tali tutelabili attraverso lo strumento del conflitto tra poteri dello Stato41.
Le ulteriori molteplici pronunce rese dalla Corte, in questa fase, su conflitti di attribuzione similmente sollevati da singoli parlamentari nei confronti dell’autorità giudiziaria ex articolo 68 Cost., hanno dichiarato inammissibili i ricorsi per assenza della materia del conflitto,
ma è stato condivisibilmente osservato che, visto il tenore della motivazione dei provvedimenti,
la Corte avrebbe ben potuto dichiarare, in ciascun caso, l’inammissibilità per carenza della
legittimazione attiva laddove la materia del conflitto fosse stata invece presente42.
La Consulta ha sempre e invariabilmente sostenuto, con le pronunce in esame, che le
prerogative di cui all’articolo 68 Cost. sono poste a difesa del parlamentare ai fini di garantire
l’indipendenza del potere legislativo, di cui egli è parte, e che pertanto esse sono, in sostanza,
“serventi” rispetto alla tutela dell’organo assembleare, che deve attivarsi direttamente per difendere il componente di una delle Camere laddove l’Assemblea ravvisi la violazione di tali
prerogative43. Secondo la ricostruzione della Corte, dunque, è proprio la Camera di appartenenza, e non invece il singolo parlamentare, a dover eventualmente determinarsi a sollevare
conflitto ex articolo 134 Cost. nei confronti dell’autorità giudiziaria.
In parziale controtendenza rispetto alla giurisprudenza consolidata appena descritta si
pone l’ordinanza n. 101/2000, in un caso di conflitto di attribuzione sollevato dal singolo parlamentare nei confronti dell’autorità giudiziaria con il quale venivano lamentate, ancora una
volta, reiterate violazioni delle prerogative costituzionali riconosciute dall’articolo 68 Cost. al
componente della Camera dei Deputati, violazioni a dire del ricorrente espressive di un “furor
persecutionis” volto a “sopprimere la [sua] figura personale e politica”44.

ben vedere letta sia a favore che contro la tesi della legittimazione attiva del singolo parlamentare in sede di conflitto. Nel primo senso sembra essere andata l’interpretazione della stessa Corte costituzionale nel richiamo all’ordinanza in esame operato nella successiva ordinanza n. 277/2017, di cui si dirà. Sull’ordinanza n. 222/2009 si
vedano, per tutte, le osservazioni di: S. CECCANTI, Osservazioni sul caso Villari, in Astrid rassegna, n. vol. 2, n. 85,
2009; P. MAZZINA, Quis custodiet custodes? Spunti di riflessione sul “caso Villari”, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2009.
41 Sull’ordinanza in esame si vedano: G. RIVOSECCHI, Sull’inammissibilità del singolo deputato a sollevare
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato di fronte alla Corte costituzionale, in Gazzetta giuridica, n. 33, 1998; N.
ZANON, “Sfere relazionali” riservate a Parlamento e Magistratura e attribuzioni individuali del singolo parlamentare:
una distinzione foriera di futuri sviluppi?, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 1998. Quest’ultimo A. definisce il
caveat della Consulta come una “clausola di sicurezza”. Tale clausola sarà poi ripresa, come si dirà, da Corte Cost.,
ordinanza n. 101/2000 e da Corte Cost., ordinanza n. 277/2017.
42 Cfr.: Corte Cost., ordinanza n. 178/1998; Corte Cost., ordinanza n. 179/1998; Corte Cost., ordinanza n.
388/1998; Corte Cost., ordinanza n. 389/1998; Corte Cost., ordinanza n. 446/1998; Corte Cost., ordinanza
n.131/1999. Si vedano: N. ZANON, Il “caso Previti”: conflitto tra poteri dello Stato o questione “privata”?, in R. Bin,
G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Il “caso Previti”. Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto
davanti alla Corte, Torino, Giappichelli, 2000, 1 ss.
43 Sul tema si vedano: A. MORRONE, Note sul ricorso del singolo parlamentare per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Il “caso Previti”. Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte, cit., 121 ss.; A. MANNINO, Insindacabilità e potestà regolamentare delle Camere, in Rassegna parlamentare, n. 1, 2001, 71 ss..; C. P. GUARINI, Spunti ricostruttivi sulla (problematica) legittimazione del singolo parlamentare al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 20 ss.
44 Sul caso in esame si vedano: G. BRUNELLI, “Caso Previti”, atto I: porte aperte alla Camera (e al Senato),
porta chiusa (ma non del tutto) al deputato, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2, 2000; R. ROMBOLI, Conflitto di
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La Consulta infatti in questo caso non ha escluso, in via generale, che il singolo parlamentare possa essere legittimato a sollevare conflitto di attribuzione anche “in proprio”, affermando anzi che esistono “specifiche attribuzioni” del singolo parlamentare ex articolo 68 Cost.
che sono “in ipotesi difendibili mediante lo strumento del conflitto”45. La Corte motivava quindi
l’inammissibilità con riferimento al fatto che nel caso concreto il parlamentare aveva utilizzato
impropriamente lo strumento del conflitto, non avendo egli correttamente individuato gli atti
che avrebbero inciso in concreto le sue attribuzioni costituzionali. Il ricorrente avrebbe inoltre
dovuto avvalersi, anziché dello strumento del conflitto di attribuzione (che “non può essere
usato quale strumento generale di tutela dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti
dal sistema giurisdizionale”), dei normali strumenti esistenti nell’ordinamento per la tutela dei
diritti in gioco. La Corte sembra pertanto avere aderito, in questo senso, alla concezione “residuale” dello strumento del conflitto, per cui esso non può essere utilizzato laddove l’ordinamento preveda un rimedio “tipico” (e questo non sia stato previamente esperito).
Nonostante questa, pur notevole, apertura in astratto, la Consulta non ha mai ritenuto
di affermare, in un caso concreto, la legittimazione a sollevare conflitto del singolo parlamentare per violazione delle prerogative di cui all’articolo 68 Cost. Con il progressivo superamento
della “Seconda Repubblica” e il lento sopirsi del contrasto istituzionale con l’autorità giudiziaria,
anche i casi di ricorso ex articolo 134 Cost. della tipologia esaminata sono lentamente andati
scomparendo. Questa prima “ondata” di istanze innovative volte a sollecitare un’interpretazione evolutiva dell’istituto del conflitto tra poteri si è pertanto chiusa senza il riconoscimento
formale della legittimazione di nuovi soggetti.
3. La fase attuale e i nuovi casi problematici di conflitto di attribuzione. Il conflitto
come strumento nello scontro tra minoranze e maggioranza
Nonostante le chiusure della Corte costituzionale, di cui si è detto al paragrafo precedente, la tendenza a cercare nel conflitto di attribuzione ex articolo 134 Cost. la via per l’emersione (e la risoluzione) di fratture caratterizzate da un elevato livello di conflittualità politica e
istituzionale non ha accennato a fermarsi. I casi di ricorsi per conflitto di attribuzione “innovativi”
si sono anzi moltiplicati, andando a investire, in senso estensivo (almeno nelle intenzioni dei
proponenti) sia il profilo soggettivo-attivo (e dunque sostenendo la legittimazione attiva di “poteri” nuovi) sia il profilo soggettivo-passivo (e dunque venendo indirizzati non più prevalentemente nei confronti dell’autorità giudiziaria, bensì nei confronti del potere legislativo, nelle sue
articolazioni, ovvero esecutivo). Si potrebbe dire quindi che, dopo una fase (nella cosiddetta

attribuzioni in caso di impegno parlamentare quale impedimento a partecipare ad udienza penale da parte di deputato imputato, in Il Foro italiano, n. 6, 2000.
45 La ricostruzione della Corte sembra in questo senso porsi in linea di continuità con la giurisprudenza
costituzionale che pochi anni prima aveva riconosciuto il singolo parlamentare quale titolare di diritti propri e specifici, discendenti anche dall’articolo 68 Cost., legati alla funzione costituzionale da questi svolta e diversi dai diritti
del “normale” cittadino. Cfr. Corte Cost., sentenza n. 379/1996. Sulla sentenza in esame si vedano: M. MANETTI,
Non sparate sui pianisti. La delega del voto in Parlamento e la rinascita degli interna corporis, in Giurisprudenza
costituzionale, n. 6, 1996; F. PETRANGELI, Il deputato che vota sostituendosi a un collega assente: una delicata
questione tra sindacabilità giurisdizionale ed esercizio delle funzioni parlamentari, in Giurisprudenza costituzionale,
n. 6, 1996.
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“Seconda Repubblica”) in cui il conflitto di attribuzione ha giocato un ruolo da protagonista in
uno scontro prevalentemente istituzionale (tra potere legislativo e potere giudiziario) in questa
nuova fase esso ha giocato (e sta ancora giocando) un ruolo centrale in uno scontro più squisitamente politico (tra maggioranze e opposizioni).
3.1. Il caso della legge sulle “unioni civili” e le prerogative del singolo parlamentare nell’ambito del procedimento legislativo
Un primo caso che ben esemplifica i profili evolutivi del conflitto tra poteri in questa fase
più recente è quello deciso dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 149/2016, avente a
oggetto il conflitto sollevato da un gruppo di senatori dell’opposizione di centrodestra nei confronti del Presidente del Senato, del Vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato e
della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato46. Il contesto era quello
dell’approvazione della legge sulle cosiddette “unioni civili”47, caso in cui l’intensità dello scontro politico aveva raggiunto i massimi livelli al punto che, pure a fronte della necessità ormai
evidente e quasi unanimemente riconosciuta di colmare una lacuna ordinamentale già denunciata sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il testo del
provvedimento giungeva in aula in assenza di un reale accordo tra le forze politiche, ed era
oggetto di numerose mediazioni al ribasso volte ad eliminarne gli aspetti più divisivi, mediazioni
che pure non riuscivano a stemperare i toni del dibattito48.
I senatori ricorrenti lamentavano numerose violazioni del regolamento del Senato (nel
testo allora vigente) nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 2081 (recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”) e di altri
disegni di legge (n. 2069 e n. 2084) recanti oggetto analogo49. Essi denunciavano, in particolare, che la trattazione in Commissione giustizia del disegno di legge non aveva mai avuto
luogo, essendo stato disposto da parte del Vicepresidente di tale Commissione, nelle more,
l’abbinamento ad altri disegni di legge già all’esame dell’Assemblea senza che la Commissione si fosse espressa sul punto, come invece previsto dall’articolo 51 del regolamento assembleare. Dal canto suo, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari aveva calendarizzato l’esame del provvedimento senza il previo esame in Commissione e senza rispettare
i termini indicati dalle norme regolamentari (e in particolare dall’articolo 44 del regolamento

46

Sulla vicenda si veda L. CIAURRO, DDL unioni civili e criticità procedurali: 69 commi da raccontare, in
Rassegna parlamentare, n. 1, 2016. Sull’ordinanza in esame si vedano: S. CURRERI, In memoriam dell’art. 72,
comma 1, Cost. (ordinanza n. 149/2016), in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017; M. MANETTI, La tessera mancante:
il conflitto di attribuzione promosso dalle minoranze parlamentari in materia di procedimento legislativo, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 2016; L. ARDIZZONE, R. DI MARIA, L’ordinanza 149 del 2016 della Corte costituzionale: un’occasione (mancata) per ripensare la struttura processuale - ed indi, la funzione - del giudizio per conflitto
di attribuzioni fra poteri dello Stato?, in Consulta online, n. 1, 2017.
47 Si veda M. BELLETTI, Matrimoni, unioni civili, convivenze di fatto: cosa cambia? Profili di legittimità costituzionale della nuova normativa (legge 20 maggio 2016, n. 76), in Osservatorio costituzionale, n. 2, 2016.
48 Sul contesto in cui veniva approvato il disegno di legge e sulle numerose criticità ivi manifestatesi si
veda M. D’AMICO, L’approvazione del ddl Cirinnà fra riconoscimento dei diritti e scontro ideologico, in Federalismi.it,
n. 5, 2016.
49 Per un’analisi approfondita delle doglianze in esame si veda S. ROSSI, Tra politica e procedura. Il conflitto
(in)utile sul d.d.l. Cirinnà, in Osservatorio costituzionale, n. 3, 2016.
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assembleare). Infine, il Presidente del Senato aveva sottoposto il disegno di legge all’esame
e al voto dell’Assemblea in apparente contrasto con le norme regolamentari sulla programmazione dei lavori (articoli 53 e 55 del regolamento assembleare).
Sotto il profilo della legittimazione, il ricorso menzionava la circostanza per cui la giurisprudenza della Consulta non aveva mai escluso espressamente la riconducibilità del singolo
parlamentare alla nozione di “potere dello Stato” di cui all’articolo 134 Cost., e sosteneva che
esisterebbe un diritto del singolo parlamentare “di esigere che i Regolamenti (espressamente
richiamati dall’art. 72, co. 1, Cost.) siano formulati e, comunque, interpretati ed applicati conformemente a Costituzione […], a tutela proprio delle attribuzioni che a lui competono in virtù
del potere di cui è uti singulus portatore”. Un diritto siffatto sarebbe, secondo la tesi prospettata
nel ricorso, il naturale corollario delle attribuzioni riconosciute al singolo parlamentare dalla
Costituzione, e dunque dei suoi poteri quale rappresentante della Nazione (ex articolo 67
Cost.), e dei suoi poteri in quanto partecipe della funzione legislativa delle Camere (ex articolo
71 Cost.), “poteri che si estrinsecano sia tramite la presentazione di progetti di legge e di proposte emendative, sia tramite la partecipazione ai lavori delle commissioni, anche se di esse
non si faccia parte”.
La Corte ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le violazioni lamentate fossero tutte contraddistinte da carattere “interno”, e dunque fossero in ultima analisi
riconducibili a mere violazioni di regolamento assembleare, come tali inidonee per entità a
tradursi in lesioni delle norme costituzionali invocate dai senatori ricorrenti. Unico margine di
sindacabilità che la Corte si riconosce è quello relativo ad eventuali violazioni della disciplina
del procedimento legislativo nella misura in cui esso è espressamente disciplinato dalla Costituzione, ricadendo ogni altra regolamentazione di tale procedimento nell’ambito di autonomia
e indipendenza del Parlamento. Le questioni prospettate alla Consulta pertanto, non assurgendo a violazioni di quanto espressamente disposto dagli articoli 67, 71 e 72 Cost., dovevano
ritenersi coperte dalla sfera di autonomia delle Camere, e avrebbero dovuto essere censurate
attraverso gli appositi strumenti che il diritto parlamentare mette a disposizione in casi del
genere.
La pronuncia in esame risulta nondimeno estremamente importante sotto molteplici
profili.
In primo luogo, per la prima volta il parametro costituzionale che viene in rilievo non è
più quello di cui all’articolo 68 Cost., bensì quello di cui agli articoli 67 Cost. (ai sensi del quale
il parlamentare rappresenta la Nazione), 71 comma 1 Cost. (ai sensi del quale il parlamentare
è titolare dell’iniziativa legislativa) e 72 Cost. (ai sensi del quale ogni disegno di legge deve
essere esaminato da una Commissione). Non più quindi le prerogative del parlamentare volte
a proteggerlo da ingerenze di poteri esterni, bensì le attribuzioni del parlamentare nell’ambito
del procedimento legislativo, e dunque relative allo svolgimento della sua funzione costituzionale all’interno del potere a cui egli appartiene. Il diritto invocato dai parlamentari ricorrenti
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diviene quindi per la prima volta, nel caso in esame, un vero e proprio “diritto costituzionale al
giusto procedimento legislativo”50.
In secondo luogo, ancora una volta la Consulta, pur dichiarando inammissibile il ricorso, non ha escluso la legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione: vero è che essa riconosce che i regolamenti parlamentari possono disciplinare il procedimento legislativo modulando (o finanche comprimendo) le prerogative costituzionali dei
componenti delle Camere, ma è vero altresì che essa afferma che ciò vale solo per quanto
non espressamente statuito dalla Costituzione51. In questo senso la pronuncia si pone in linea
di continuità con la giurisprudenza sopraccitata, che non aveva escluso in assoluto la riconducibilità del singolo parlamentare alla nozione di “potere dello Stato”. Tuttavia, anche con riferimento all’articolo 67 Cost., così come era avvenuto per l’articolo 68 Cost., non si è ritenuto
che le violazioni delle prerogative parlamentari abbiano raggiunto quella “massa critica” necessaria per dichiarare l’ammissibilità del conflitto.
Nonostante queste blande aperture, l’ordinanza in esame è stata criticata anche duramente da parte della dottrina, che vi ha scorto nel migliore dei casi un’occasione persa per
affrontare approfonditamente e infine dirimere la complessa questione della legittimazione ex
articolo 134 Cost. del singolo parlamentare (generando peraltro ulteriore confusione in merito),
e nel peggiore finanche una “restaurazione dell’antico feticcio dell’insindacabilità degli interna
corporis acta parlamentari”52. Particolarmente avversata, per la verità con argomenti sostanzialmente condivisibili, è stata la scelta della Consulta di interpretare l’articolo 72 comma 1
Cost. nel senso che esso non imporrebbe un obbligo di esame in Commissione con modalità
adeguate a garantire un corretto e pieno svolgimento delle funzioni costituzionali del parlamentare (e dunque ponendo quest’ultimo realmente in condizione di partecipare al procedimento legislativo), scelta che rischia di fatto di privare tale norma di ogni contenuto precettivo
sostanziale53.
Altra dottrina ha però osservato che il problema, nel caso di specie, potrebbe essere
stato il ricorso che – stando alla motivazione della Consulta – non era stato in grado di ricollegare adeguatamente le violazioni di regolamento denunciate ad altrettante violazioni costituzionali, non dimostrando così la ricaduta delle prime sulle seconde (e quindi sulle prerogative
costituzionali del singolo parlamentare)54. Secondo questa diversa lettura la Corte avrebbe
rigettato il ricorso, in ultima analisi, per via dell’assenza di “tono costituzionale” dell’oggetto,
lasciando tuttavia impregiudicato il riconoscimento del singolo parlamentare come soggetto
legittimato al conflitto di attribuzione in casi futuri, anche analoghi.

50 Si veda S. CURRERI, Sul conflitto di attribuzioni del singolo parlamentare a tutela del “giusto procedimento
legislativo”: tanto tuonò che piovve?, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2016, 371.
51 Legge in tali passaggi una possibile apertura alla sindacabilità dei regolamenti parlamentari G. BRUNELLI,
Lo “spazio” dei regolamenti parlamentari nelle riforme istituzionali, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2017, 4 ss.
52 Così S. CURRERI, In memoriam dell’art. 72, comma 1, Cost. (ordinanza n. 149/2016), cit., 384 ss.
53 Ivi, 385 ss.
54 Pone l’accento su tale “errore” dei ricorrenti C. P. GUARINI, Spunti ricostruttivi sulla (problematica) legittimazione del singolo parlamentare al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 43 ss. In senso analogo
l’analisi di M. MANETTI, La tessera mancante: il conflitto di attribuzione promosso dalle minoranze parlamentari in
materia di procedimento legislativo, cit., 1107.
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3.2. I casi delle leggi elettorali: il conflitto di attribuzione come via surrettizia per
un sindacato di costituzionalità nel merito delle leggi
Ulteriore caso recente di tentativo di interpretazione evolutiva dell’istituto del conflitto
di attribuzione tra poteri ha avuto a oggetto i ricorsi promossi da un pluralità di soggetti “atipici”
(tra cui singoli parlamentari, cittadini, gruppi parlamentari e associazioni) con riferimento a
diversi atti adottati dal Governo e dalle due Camere (e dai loro organi interni) nell’ambito del
procedimento per l’approvazione della legge n. 165 del 3 novembre 2017 (recante “Modifiche
al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – Delega al
Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”, cosiddetto
“Rosatellum-bis”)55. Anche in questo caso dunque il conflitto aveva a oggetto una materia sulla
quale il clima dello scontro politico era divenuto incandescente, in particolare per via della
scelta del Governo di porre la questione di fiducia su di un provvedimento in materia elettorale,
materia che in quegli anni aveva visto, peraltro, plurimi interventi della Corte costituzionale56.
Più precisamente, l’ordinanza n. 277/2017 decideva del ricorso promosso da un senatore di minoranza (“in rappresentanza del Senato della Repubblica”), da un cittadino elettore
e da un’associazione dei consumatori nei confronti del Governo, in relazione alla delibera del
Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, con la quale era stato dato l’assenso alla posizione
della questione di fiducia sulla proposta di legge elettorale, oltre che all’atto con il quale, nella
medesima giornata, il Governo, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, aveva
effettivamente posto la questione di fiducia alla Camera dei Deputati.
I ricorrenti argomentavano di essere provvisti di legittimazione attiva ex articolo 134
Cost. in quanto: l’associazione dei consumatori avrebbe agito per la tutela dei diritti dei cittadini
e quale rappresentante del corpo elettorale, essendo a ciò abilitata dal proprio statuto; il singolo cittadino sarebbe stato leso nelle proprie prerogative costituzionali in quanto elettore titolato a esercitare una quota di sovranità popolare (in particolare ex articoli 1 e 48 Cost., ma il
ricorso menzionava altresì gli articoli 2, 3, 24, 49, 51, 56, 71, 92, 111, 113, 117 e 138 Cost.,
l’art. 13 CEDU e l’articolo 3 del Primo Protocollo alla CEDU); il senatore avrebbe visto menomate le proprie attribuzioni costituzionali ex articoli 58, 67, 70 e 72 Cost.
Quanto al merito, il ricorso si fondava sostanzialmente sull’asserita incompatibilità
dell’istituto della questione di fiducia con il procedimento legislativo in materia elettorale e con
la riserva di assemblea di cui all’articolo 72 comma 4 Cost.57. Tale tipologia di legge sarebbe
55 Cfr.: Corte Cost., ordinanza n. 277/2017; Corte Cost., ordinanza n. 280/2017. Sulle ordinanze in esame
si vedano: L. GRIMALDI, C. P. GUARINI, Su alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati a seguito della
“situazione venutasi a creare” con le ultime leggi elettorali, in Consulta online, n. 1, 2018; S. CECCANTI, Legge
elettorale: i rischi di “benaltrismo costituzionale” nei ricorsi, in Nomos, n. 3, 2017; M. C. CARBONE, Legge elettorale
e conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: qualche breve considerazione, cit., 12 ss.
56 Il riferimento è alle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017. Sul contesto del tempo si vedano: S. STAIANO, Il
giudizio sulla legge elettorale come decisione politica, in Federalismi.it, n. 2, 2017; L. GRIMALDI, C. P. GUARINI, Su
alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati a seguito della “situazione venutasi a creare” con le
ultime leggi elettorali, cit., 41 ss.; G. FERRI, I sistemi elettorali delle camere dopo le sentenze della Corte costituzionale (n. 1/2014 e n. 35/2017) e la legge n. 165/2017, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2017.
57 Sotto questo profilo, i ricorsi sollevavano dubbi che erano stati avanzati anche in dottrina. Si vedano sul
tema: G. SERGES, Notazioni minime a margine del conflitto tra parlamentari e Camera, in Nomos, n. 3, 2017, 38
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infatti, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, estranea all’indirizzo politico del Governo, e la
posizione della questione di fiducia avrebbe leso la sovranità popolare impedendo una esaustiva discussione e votazione dei singoli aspetti del disegno di legge, che sarebbero invece
imposte dall’articolo 72 Cost. (specie sulle leggi elettorali). Il ricorso governativo alla questione
di fiducia avrebbe inoltre leso le attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, coartandone la volontà, andando a distorcere il rapporto tra eletto ed elettore presupposto dall’articolo
67 Cost., e in ultima analisi rendendo il voto del cittadino elettore “né libero, né personale”.
La Corte ha escluso la sussistenza della legittimazione attiva in capo all’associazione
ricorrente (chiarendo che essa non è titolare di attribuzioni costituzionalmente rilevanti, bensì
delle sole situazioni soggettive spettanti alle organizzazioni della società civile) e al singolo
cittadino (richiamando la già menzionata giurisprudenza consolidata in materia). Inoltre, la
Consulta ha dichiarato l’insussistenza della materia del conflitto, atteso che gli atti endoprocedimentali del procedimento legislativo (come quelli su cui verteva il ricorso) sono inidonei a
spiegare i loro effetti nei confronti di soggetti esterni alle Camere.
Con riferimento al singolo senatore, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in
primo luogo poiché egli aveva promosso conflitto di attribuzione quale rappresentante del Senato della Repubblica (ma il senatore non può rappresentare l’intero Senato in un conflitto ex
articolo 134 Cost., spettando tale rappresentanza semmai al solo Presidente del Senato), e in
secondo luogo poiché il senatore aveva lamentato violazioni relative al procedimento svoltosi
dinnanzi alla Camera dei Deputati, di cui egli non era però componente, configurandosi pertanto una lesione meramente ipotetica.
L’ordinanza n. 280/2017 decideva invece sulla riunione di tre ricorsi con identico oggetto promossi da singoli parlamentari di minoranza (anche in quanto esponenti dei relativi
gruppi parlamentari di appartenenza), da un deputato di minoranza “in proprio e come Vicepresidente vicario del Gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati”
e da un senatore di minoranza in proprio e come Presidente del gruppo parlamentare del
MoVimento 5 Stelle al Senato, nei confronti della Camera dei deputati “e, ove occorra, del
Governo”, in relazione alla legge n. 52 del 6 maggio 2015 recante “Disposizioni in materia di
elezione della Camera dei deputati” (e relativa procedura di approvazione), alla proposta di
legge Atto Camera n. 2352 (e relativa procedura di approvazione) e al disegno di legge Atto
Senato n. 2941 (e relativa procedura di approvazione)58.
Circa la legittimazione soggettiva, i singoli deputati adducevano argomenti sostanzialmente identici a quelli già esaminati con riferimento all’ordinanza n. 177/1998, con la differenza
che il Presidente e il Vicepresidente dei gruppi parlamentari sopraccitati, come anticipato, lamentavano la violazione del loro diritto di determinare la politica nazionale ex articolo 67 Cost.
non solo in quanto membri delle Camere, ma anche in quanto rappresentanti dei parlamentari
aderenti ai gruppi da loro presieduti.
ss.; P. MADDALENA, Sovranità popolare e legge elettorale “Rosatellum”, in Nomos, n. 3, 2017; G. BUONUOMO, La
zona franca e la legge elettorale: perché il conflitto endorganico chiude il cerchio, in Nomos, n. 3, 2017; S. CURRERI,
Questione di fiducia e legge elettorale, in Quaderni costituzionali, n. 3, 2015; C. MIRABELLI, Riflessioni di merito sul
Rosatellum (al netto dalle polemiche politiche), in Federalismi.it, n. 20, 2017.
58 Queste due ultime proposte di legge erano quelle da cui infine emergeva la sopraccitata legge n.
165/2017.
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Quanto al merito, i ricorsi per conflitto censuravano la legge n. 52/2015 (cosiddetto
“Italicum”) nel quadro venutosi a verificare in seguito alle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 della
Corte Costituzionale, ritenendo che il legislatore non si fosse uniformato ai principi ivi statuiti,
e chiedendone in sostanza l’annullamento (per la parte non già annullata dalla Consulta). In
particolare, si sosteneva che il procedimento di approvazione della legge in esame avrebbe
leso le prerogative dei parlamentari per via della reiezione di molteplici proposte di emendamento volte ad introdurre una legge elettorale uniforme per le due Camere, reiezione che sarebbe stata conseguita “adoperando congiuntamente il ricatto politico delle elezioni anticipate
(usurpando con ciò le prerogative del Presidente della Repubblica, e calpestando il senso
costituzionale della forma di governo parlamentare), la questione di fiducia, nonché altre varie
forzature regolamentari, in ispregio delle procedure fissate in Costituzione per l’approvazione
delle leggi”. Anche in questo caso si sosteneva l’incompatibilità della questione di fiducia con
la materia elettorale, sulla base dell’articolo 72 Cost., e dunque in virtù dell’argomento per cui
il procedimento legislativo in cui si faccia ricorso alla questione di fiducia avrebbe carattere
speciale rispetto a quello ordinario. Le censure rivolte alla proposta di legge Atto Camera n.
2352 e al disegno di legge Atto Senato n. 2941 avevano tenore sostanzialmente identico.
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, affermando sotto il profilo della legittimazione che l’incertezza con la quale i ricorrenti avevano definito la propria qualifica soggettiva
(che risultava di fatto incomprensibile) impediva di vagliare la loro legittimazione attiva, essendosi peraltro essi limitati a elencare una serie di asserite violazioni di parametri costituzionali
senza tuttavia avere cura di specificare come tali violazioni avrebbero ridondato in concreto
su di una loro specifica sfera di attribuzioni costituzionali in quanto potere dello Stato.
Sotto il profilo oggettivo la Corte ha argomentato che i ricorsi non consentivano neppure
di individuare gli specifici atti che avrebbero violato le prerogative costituzionali dei ricorrenti:
le censure, rivolte ora al Governo, ora al Presidente della Camera, ora alla Camera stessa,
oscillavano infatti tra generiche censure al procedimento legislativo e censure afferenti all’incostituzionalità nel merito delle leggi approvate.
Più recente ma dalla motivazione sostanzialmente analoga è l’ordinanza n. 181/2018,
con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato da alcuni cittadini elettori (anche nella veste di parlamentari) nei confronti delle Camere e del Governo, ancora una volta con riferimento all’approvazione della legge n. 165/201759. Peraltro, i ricorrenti
ammettevano espressamente di avere scelto lo strumento del conflitto di attribuzione perché
la strada del giudizio incidentale rischiava di rivelarsi “difficoltosa o tardiva in concreto”.
Anche in questo caso la Corte, dopo avere sottolineato la confusione nell’individuazione delle prerogative costituzionali che si assumevano violate (accentuata dalla scelta dei
ricorrenti di sollevare il conflitto congiuntamente e indistintamente in una pluralità di vesti),
dichiarava inammissibile il conflitto per carenza di legittimazione attiva.
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Sulla pronuncia in esame si veda A. LAURO, Il conflitto fra poteri dello Stato e la forma di governo parlamentare: a margine delle ordinanze 163 e 181 del 2018, in Forum di Quaderni costituzionali, 27 settembre 2018.
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Il giudizio della dottrina maggioritaria sulle ordinanze in esame è stato prevalentemente
positivo, a fronte di ricorsi prodotti attraverso una tecnica estremamente confusa e volti a sottoporre al vaglio della Corte costituzionale questioni afferenti in modo preponderante alla sfera
del merito o finanche dell’opportunità politica dei provvedimenti impugnati, e non certo a quella
del conflitto tra poteri. In effetti, a ben vedere, la scelta di sottoporre al vaglio della Consulta
ricorsi proposti da una pluralità di soggetti contraddistinti da posizioni tra di loro disomogenee
sembra avere avuto l’effetto di indebolire, anziché rafforzare, le censure avanzate60.
Inoltre, si è osservato che il ricorso governativo alla questione di fiducia, anche sulle
materie previste dall’articolo 72 comma 4 Cost., non appare idoneo a comportare automaticamente e per se una lesione del diritto del singolo parlamentare di partecipare alla formazione
della legge (in particolare presentando emendamenti): vero è che esiste un favor del costituente per la facoltà di emendamento, specie sulle materie in esame, ma vero è altresì che
tale favor non si traduce in condizione necessaria61. In altri termini, secondo la ricostruzione
prevalente, ciò che l’articolo 72 comma 4 Cost. impone è una riserva di assemblea, e dunque
il divieto di procedimento speciale in commissione ai fini di garantire la massima pubblicità (e
partecipazione) della discussione su temi giudicati particolarmente rilevanti dal Costituente,
ma non anche un divieto di porre la questione di fiducia.
Altri commentatori hanno al contrario giudicato favorevolmente i ricorsi dichiarati inammissibili con le ordinanze in esame, vuoi per ragioni sostanziali, riferibili a un’asserita manifesta
incostituzionalità della normativa elettorale approvata dalle Camere (che avrebbe prodotto una
vera e propria menomazione del circuito della rappresentanza, che il conflitto di attribuzioni
mirava di fatto a rimuovere)62, vuoi per ragioni procedimentali, riferibili all’asserito ripetuto
abuso della questione di fiducia in materia elettorale (che avrebbe prodotto una lesione delle
attribuzioni costituzionali dei parlamentari e, soprattutto, delle minoranze assembleari)63.
In ogni caso, dall’analisi delle ordinanze in questione emergono alcuni profili innovativi
che meritano di essere approfonditi.
L’ordinanza n. 277/2017 risulta in primo luogo interessante poiché essa ha ripreso, a
distanza di quasi vent’anni, la “clausola di sicurezza” di cui alla già menzionata ordinanza n.
177/1998, affermando espressamente che, pur non sussistendo la legittimazione ex articolo
134 Cost. del senatore ricorrente nel caso di specie, resta “impregiudicata [...] la configurabilità
di attribuzioni individuali di potere costituzionale per la cui tutela il singolo parlamentare sia
legittimato a promuovere un conflitto fra poteri”. Per la verità è stato argomentato che tale

60 Si vedano in questo senso L. GRIMALDI, C. P. GUARINI, Su alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato sollevati a seguito della “situazione venutasi a creare” con le ultime leggi elettorali, cit., 36.
61 Si veda M. VILLONE, La legge elettorale dal conflitto politico al conflitto tra poteri, in Nomos, n. 3, 2017,
27 ss. Su tale interpretazione dell’articolo 72 comma 4 Cost. si vedano, per tutti: P. Passaglia, Art. 72, in R. Bifulco,
A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, UTET, 2006; A. A. CERVATI, Art. 72, in G.
Branca, A. Pizzorusso (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli, 1985. Nel senso di
un’interpretazione formale della riserva di cui all’articolo 72 comma 4 Cost. anche la giurisprudenza costituzionale.
Cfr. Corte Cost., sentenza n. 391/1995; Corte Cost., sentenza n. 237/2013.
62 Si veda P. MADDALENA, Sovranità popolare e legge elettorale “Rosatellum”, cit., 4 ss.
63
Si veda G. BUONUOMO, La zona franca e la legge elettorale: perché il conflitto endorganico chiude il
cerchio, cit., 14 ss.
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clausola, a forza di essere ripetuta dalla Consulta senza tuttavia essere mai seguita dalla declaratoria di ammissibilità del conflitto, più che una “clausola di sicurezza” rischiava di divenire
una vera e propria “clausola di stile”64.
Nondimeno, la Corte non afferma (e non affermerà mai, nella sua giurisprudenza) la
carenza di legittimazione del singolo parlamentare per via di una sua generale incompetenza
a manifestare definitivamente la volontà del potere cui appartiene (e dunque per via della carenza del requisito di cui all’articolo 37 della legge n. 87/1953), bensì per via dell’insussistenza
di una lesione delle sue attribuzioni costituzionali nel caso concreto.
L’ordinanza risulta inoltre innovativa nella parte in cui essa, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha riconosciuto che la posizione della questione di fiducia da parte del Governo
è in astratto atto idoneo a incidere, comprimendole, sulle “attribuzioni costituzionali dei membri
del Parlamento, che rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.)”. La
Consulta in questo caso non si è limitata dunque a non escludere la legittimazione attiva del
singolo parlamentare, ma ha compiuto un passo in più, riconoscendo un caso specifico in cui
la lesione delle attribuzioni del singolo parlamentare potrebbe effettivamente avere luogo, individuandolo nella posizione della questione di fiducia (evidentemente non in sé e per sé, ma
piuttosto con riferimento a casi “patologici” dell’utilizzo dello strumento).
Dal canto suo, l’ordinanza n. 280/2017 è di particolare interesse perché per la prima
volta la Corte si è trovata ad affrontare la questione della legittimazione dei gruppi parlamentari
a sollevare conflitto di attribuzione, e dunque della possibilità di qualificare gli stessi alla stregua di poteri dello Stato ex articolo 134 Cost. Con l’ordinanza in esame la Corte non ha escluso
tale possibilità, e anzi sembra avere aperto la porta per futuri conflitti di attribuzione di questo
tipo, affermando che “l’indeterminatezza del profilo soggettivo è aggravata dalla circostanza
che la pretesa dei ricorrenti di agire anche a nome dei gruppi parlamentari di cui sono Presidente, l’uno, e Vicepresidente vicario, l’altro, pur essendo più volte ripetuta, non è supportata
dalla necessaria indicazione delle modalità con le quali il gruppo parlamentare avrebbe deliberato di proporre conflitto davanti alla Corte costituzionale”. Con ciò la Consulta sembrava
lasciare intendere che, laddove tali modalità fossero state correttamente indicate, i gruppi parlamentari non sarebbero stati necessariamente privi di legittimazione attiva.
In ultimo, l’ordinanza n. 181/2018 appare di particolare interesse soprattutto per il passaggio della motivazione in cui la Corte, vagliando il profilo della legittimazione, afferma che
“il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei
confronti dell’esecutivo”. Vero è che la portata della statuizione appare in qualche modo “temperata” dalla riproposizione, nel periodo immediatamente successivo, della già menzionata
“clausola di sicurezza” che lascia impregiudicata la valutazione sulla legittimazione del singolo
parlamentare in altri casi, ma vero è altresì che il tenore letterale dell’affermazione della Consulta sembrava escludere, in modo a dire il vero non facilmente comprensibile, la sussistenza
di prerogative costituzionali che tutelino il singolo membro delle Camere con riferimento al
Governo.
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Si vedano L. GRIMALDI, C. P. GUARINI, Su alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati a
seguito della “situazione venutasi a creare” con le ultime leggi elettorali, cit., 37.
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L’apparente contraddizione in cui incorre la Consulta può forse essere chiarita se si
considera che l’ordinanza n. 181/2018 riprende (ma, come si avrà modo di sottolineare, non
alla lettera), in punto, la motivazione della quasi coeva ordinanza n. 163/2018.
3.3. Il caso della ratifica dei trattati internazionali: la legittimazione “supplente”
del singolo parlamentare al conflitto e le attribuzioni costituzionalmente protette del
singolo parlamentare nei confronti del Governo
Con l’ordinanza n. 163/2018 la Corte costituzionale si è pronunciata sull’ammissibilità
del conflitto di attribuzione sollevato da alcuni membri della Camera dei Deputati (appartenenti
alla formazione politica “Possibile”) nei confronti del Governo, in relazione all’omessa presentazione alle Camere del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del “Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al
traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra
lo Stato della Libia e la Repubblica italiana”, firmato a Roma il 2 febbraio 2017 dal Presidente
del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e dal Presidente del Consiglio presidenziale
del Governo di riconciliazione nazionale dello Stato di Libia65.
I ricorrenti denunciavano la violazione, da parte dell’esecutivo, dell’articolo 80 Cost.,
che dispone che le Camere autorizzino con legge la ratifica dei “trattati internazionali che sono
di natura politica”. La violazione delle attribuzioni del Parlamento si sarebbe verificata a causa
della firma dell’accordo in questione “in forma semplificata” e della conseguente omessa presentazione di un progetto di legge di iniziativa governativa che consentisse alle Camere di
esprimersi sul contenuto politico del memorandum66. La lesione delle attribuzioni del singolo
componente della Camera si sarebbe invece determinata con riferimento agli articoli 67 e 72
commi 1 e 4 Cost., e dunque quale lesione delle attribuzioni del singolo parlamentare come
rappresentante della Nazione titolare di una specifica funzione nell’ambito dell’iter di approvazione delle leggi. In altri termini, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, dal combinato disposto
della riserva formale di legge di cui all’articolo 80 Cost. e della riserva di assemblea di cui
all’articolo 72 comma 4 Cost. deriverebbe un potere del singolo parlamentare di discutere,
emendare e votare i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati.
La Corte ha ritenuto inammissibile il conflitto, argomentando che le attribuzioni che si
assumevano violate in ricorso erano, a ben vedere, prerogative prettamente assembleari,
come tali spettanti alla sola Camera dei deputati, e non invece al singolo parlamentare.

Sul caso in esame si vedano: R. BIN, Riserva di legge e conflitto di attribuzione: dov’è finita la caccia
alle “zone franche”? Breve nota a Corte costituzionale, ord. 163/2018, in Forum di Quaderni costituzionali, 20 luglio
2018; A. LAURO, Il conflitto fra poteri dello Stato e la forma di governo parlamentare: a margine delle ordinanze 163
e 181 del 2018, cit.
66 Non ci si può soffermare in questa sede sull’analisi della fondatezza (o non fondatezza) nel merito della
censura sollevata dai ricorrenti. Sulla distinzione tra i trattati di cui all’articolo 80 Cost. e altri accordi non previsti da
tale norma, e sulla legittimità del ricorso alla “forma semplificata” con riferimento a questi ultimi, si veda F. GHERA,
Art. 80, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, UTET, 2006. Sui
poteri dell’esecutivo nella stipula di accordi internazionali si veda M. FRANCHINI, I poteri del Governo nella conclusione di accordi internazionali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1980.
65
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La decisione in tal senso della Consulta è stata criticata in dottrina per un eccesso di
formalismo, che rischierebbe di ledere la legalità costituzionale in favore delle “zone franche”
della giustizia costituzionale (zone franche a cui è indubbiamente riconducibile, come si è
detto, il profilo interno dell’attività parlamentare)67.
Peraltro, la motivazione della Consulta appare per certi versi insoddisfacente anche
sotto altri profili, se si considera che i ricorrenti, ai fini di corroborare la propria legittimazione
ex articolo 134 Cost., avevano evidenziato di avere previamente esperito tutti i rimedi a loro
disposizione nell’ambito del diritto parlamentare, senza che tuttavia la Camera di appartenenza si fosse determinata ad attivarsi per ripristinare le proprie attribuzioni costituzionali lese.
Il ricorso non si basava quindi, nel caso in esame, sulla sola lesione delle prerogative individuali del singolo parlamentare, bensì anche sulla facoltà dello stesso di agire in sede di conflitto tra poteri in funzione “supplente” rispetto all’organo di cui è parte, e dunque laddove la
Camera di appartenenza rimanga inerte dinnanzi ad una violazione delle sue prerogative68.
La Corte non ha affrontato quest’ultima questione, affermando laconicamente che
“dalla qualità esclusivamente assembleare delle prerogative dedotte discende altresì l’impossibilità di configurare alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare
e quella della Camera di appartenenza”. La situazione in cui vi sia una violazione delle prerogative della Camera che ridondi sull’esercizio della funzione che la Costituzione attribuisce al
parlamentare (che è, almeno in via preminente, proprio quella di discutere, emendare e votare
le proposte di legge), e con riferimento alla quale la Camera “tolleri” la lesione senza insorgere
contro la stessa (così però lasciando priva di tutela anche la funzione dei suoi appartenenti) è
dunque destinata a rimanere, secondo il ragionamento della Consulta, senza rimedio nell’ordinamento.
Va infine osservato che, proprio in questo caso, la Corte ha introdotto per la prima volta
la formula già menzionata di cui all’ordinanza n. 181/2018, per cui “deve escludersi che il singolo parlamentare sia titolare – nei confronti dell’esecutivo – di attribuzioni individuali costituzionalmente protette”. Va però sottolineato che nel caso in esame la Corte ha fatto precedere
tale affermazione dall’inciso “con riferimento alla fattispecie in esame”, con ciò implicando che
il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni costituzionalmente protette nei confronti
dell’esecutivo limitatamente al caso oggetto di giudizio, e non invece in via generale. In questo
senso, sembra che la sopraccitata ordinanza n. 181/2018 abbia citato in modo solo parziale
l’ordinanza n. 163/2018, elevando (non è dato sapere se inavvertitamente o meno) la carenza
di legittimazione del singolo parlamentare nei confronti dell’esecutivo da principio riferibile al
caso specifico a principio generale. Sembrerebbe in ogni caso preferibile, anche alla luce della
giurisprudenza costituzionale successiva (di cui si dirà ai paragrafi seguenti), l’interpretazione

67 In questo senso R. BIN, Riserva di legge e conflitto di attribuzione: dov’è finita la caccia alle “zone
franche”? Breve nota a Corte costituzionale, ord. 163/2018, cit., che sottolinea inoltre come la pronuncia in esame
appaia difforme rispetto alla giurisprudenza costituzionale in materia di decreti legge, che ha affermato che la legalità costituzionale può essere invocata anche contro la volontà espressa dalle Camere, negando conseguentemente
che la conversione da parte del Parlamento possa eliminare ex post i vizi del decreto.
68 Nel caso di specie, peraltro, i ricorrenti evidenziavano di non ritenere di agire “in nome e per conto” della
Camera di appartenenza, ma di essere nondimeno legittimati alla proposizione del ricorso quale strumento residuale, unico abilitato nell’ordinamento a rimuovere i pregiudizi lamentati.
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per cui l’ordinanza n. 181/2018 sarebbe incorsa sostanzialmente in un errore materiale, non
intendendo quindi affermare in via assoluta l’inesistenza di attribuzioni costituzionalmente protette del singolo parlamentare nei confronti del Governo.
3.4. Il caso degli statuti dei gruppi parlamentari del MoVimento 5 Stelle: ancora
sulla legittimazione attiva “supplente” del singolo parlamentare e legittimazione passiva del gruppo parlamentare
Il caso della dubbia compatibilità costituzionale di alcune clausole degli statuti dei
gruppi parlamentari del MoVimento 5 Stelle non ha dato adito (ad oggi), al contrario dei casi
sinora esaminati, a pronunce della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione, ma
ha nondimeno suscitato nella dottrina giuspubblicistica nuove riflessioni sulle prospettive evolutive future dell’istituto di cui all’articolo 134 Cost. secondo alinea. È quindi doveroso premettere che non ci si trova ad analizzare, nel presente paragrafo, una pronuncia giurisprudenziale,
bensì un’ipotesi dottrinale, ipotesi che tuttavia appare egualmente emblematica delle tensioni
a cui l’istituto del conflitto è sottoposto nella fase attuale.
In particolare, oggetto di scrutinio è stata la clausola degli statuti sopraccitati che prevede che, in caso di espulsione o di abbandono volontario del gruppo, il parlamentare fuoriuscito sia obbligato a corrispondere al movimento una penale pari a centomila euro69. Tale
disposizione ha suscitato dubbi in merito alla sua compatibilità con il divieto di mandato imperativo di cui all’articolo 67 Cost., nella misura in cui essa sembra coartare la libertà del singolo
parlamentare nello svolgimento della sua funzione costituzionale di rappresentante della Nazione70.
Così l’articolo 21 dello statuto del gruppo alla Camera dei Deputati: “Il deputato che abbandona il gruppo
parlamentare a causa di espulsione ovvero abbandono volontario ovvero dimissioni determinate da dissenso politico sarà obbligato a pagare, a titolo di penale, al MoVimento 5 Stelle, entro dieci giorni dalla data di accadimento
di uno dei fatti sopra indicati, la somma di euro 100.000,00”. Di tenore identico la disposizione dell’articolo 21 del
regolamento del gruppo al Senato.
70 Sul tema si veda E. GIANFRANCESCO, Chi esce paga: la “penale” prevista dallo statuto del MoVimento 5 Stelle alla
Camera, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2018. Al tema è stato inoltre dedicato recentemente un numero speciale
della rivista Federalismi. Si vedano i contributi di: R. CALVANO, La democrazia interna, il libero mandato parlamentare e il dottor Stranamore, in Federalismi.it, n. 13, 2018; M. CARDUCCI, Le dimensioni di interferenza del “contratto”
di governo e l’art. 67 Cost., in Federalismi.it, n. 13, 2018; A. CERRI, Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare, in Federalismi.it, n. 13, 2018; A. CIANCIO, Disciplina di gruppo e tutela del Parlamentare dissenziente, in
Federalismi.it, n. 13, 2018; G. L. CONTI, Sfera pubblica e sfera privata della rappresentanza. La giustiziabilità dell’art.
67, Cost. nella sua attuazione da parte dello statuto di un gruppo parlamentare, in Federalismi.it, n. 13, 2018; S.
CURRERI, Costituzione, regolamenti parlamentari e statuti dei gruppi politici: un rapporto da ripensare, in Federalismi.it, n. 13, 2018; G. DEMURO, Il diritto individuale al libero mandato parlamentare, in Federalismi.it, n. 13, 2018;
R. DI MARIA, Una “clausola vessatoria” in bilico fra la democrazia rappresentativa e la tutela giurisdizionale dei diritti,
in Federalismi.it, n. 13, 2018; G. GRASSO, Qualche riflessione su statuti e regolamenti dei Gruppi parlamentari, tra
articolo 49 e articolo 67 della Costituzione, in Federalismi.it, n. 13, 2018; P. MARSOCCI, Lo status dei parlamentari
osservato con la lente della disciplina interna dei gruppi. Gli argini (necessari) a difesa dell’art. 67, in Federalismi.it,
n. 13, 2018; C. MARTINELLI, Libero mandato e rappresentanza nazionale come fondamenti della modernità costituzionale, in Federalismi.it, n. 13, 2018; C. PINELLI, Libertà di mandato dei parlamentari e rimedi contro il transfughismo, in Federalismi.it, n. 13, 2018; S. PRISCO, Elogio della mediazione. Statuti dei gruppi parlamentari e libertà
di mandato politico nelle democrazie rappresentative. Brevi annotazioni, in Federalismi.it, n. 13, 2018; C. SBAILÒ,
Presidenzialismo contro populismo: col mandato imperativo si dissolve la democrazia costituzionale, ma non basta
dire “no”, in Federalismi.it, n. 13, 2018; F. SCUTO, I pericoli derivanti da uno svuotamento dell'art. 67 Cost. unito ad
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In una nuova situazione di scontro, si è guardato ancora una volta con interesse al
conflitto tra poteri quale possibile via per ovviare a un’aporia ordinamentale esasperata dalla
difficile congiuntura politica attuale71.
Il rimedio del conflitto rappresenterebbe peraltro in questo caso, secondo alcuni, la via
preferenziale, poiché sussisterebbero sia il requisito dell’interesse ad agire, in virtù del fatto
che la “penale” imposta ai parlamentari dissidenti potrebbe influire in concreto sulle modalità
con cui essi svolgono il proprio mandato ex articolo 67 Cost., sia il requisito della residualità,
tipico dell’istituto, essendo preclusa ogni altra via ai fini di far valere in via preventiva i vizi
statutari lamentati (il rimedio successivo del ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria non appare
soddisfacente proprio per via dell’idoneità della clausola in esame ad influenzare il parlamentare anche se non ancora applicata in concreto)72. L’impercorribilità di vie alternative era confermata, nel caso di specie, dalla netta presa di posizione del Presidente della Camera, che
aveva espressamente ritenuto insussistente un proprio potere di controllo sulla conformità a
Costituzione degli statuti dei gruppi parlamentari.
In questa prospettiva, riemerge dunque la tesi della legittimazione del singolo parlamentare ex articolo 134 Cost. come “supplente” nel caso di inerzia dell’originario detentore del
potere di difesa delle sue prerogative: se non è il Presidente dell’Assemblea ad azionare gli
strumenti opportuni per tutelare il libero svolgimento del mandato di un componente della
stessa, sarà quest’ultimo a poter insorgere direttamente ai fini di ripristinare la legalità costituzionale violata.
In senso in parte contrario è stato osservato che la strada del conflitto tra poteri risulterebbe estremamente difficile da percorrere sia sotto il profilo soggettivo, alla luce della giurisprudenza costituzionale del tempo, che aveva invariabilmente escluso la riconducibilità dei
singoli parlamentari ai poteri dello Stato, che sotto il profilo oggettivo, rientrando gli statuti dei
gruppi parlamentari nell’ambito degli interna corporis acta, come tali intangibili dalla Consulta:
uno spiraglio per il conflitto si intravedeva solo per il caso in cui esso fosse sollevato dall’autorità giudiziaria contro l’intera Camera di appartenenza che avesse in ipotesi dato esecuzione
alla clausola statutaria illegittima, ovvero per il caso in cui fosse violato un diritto fondamentale
del parlamentare in quanto persona73. In questa prospettiva, si è sostenuto che il fondamento
della legittimazione al conflitto di attribuzione del singolo parlamentare avverso il suo gruppo
di appartenenza sarebbe da ricercarsi nell’articolo 2 Cost., e dunque nel principio personalista,

un “irrigidimento” dell’art. 49 Cost., in Federalismi.it, n. 13, 2018; N. ZANON, La “Rinascita” dell’articolo 67 della
Costituzione e i censori delle parole, in Federalismi.it, n. 13, 2018.
71 Hanno sostenuto la possibilità di ricorrere al conflitto di attribuzione con riferimento al caso in esame,
ad esempio: A. CERRI, Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare, cit. 3 ss.; E. GIANFRANCESCO, Chi esce
paga: la “penale” prevista dallo statuto del MoVimento 5 Stelle alla Camera, cit., 486; R. DI MARIA, Una “clausola
vessatoria” in bilico fra la democrazia rappresentativa e la tutela giurisdizionale dei diritti, cit., 7 ss.
72 Si veda in tal senso A. CERRI, Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare, cit., 3 ss. Evidenzia
la sussistenza del carattere della residualità anche S. CURRERI, Costituzione, regolamenti parlamentari e statuti dei
gruppi politici: un rapporto da ripensare, cit., 20.
73
Si veda R. CALVANO, La democrazia interna, il libero mandato parlamentare e il dottor Stranamore, cit.,
12 ss.
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che tutela i diritti del singolo anche nelle formazioni sociali (a cui i gruppi parlamentari sarebbero da ricondurre)74.
Infine, altre voci dottrinali hanno indicato nel giudizio in via incidentale la strada da
percorrere preferibilmente, sia per ragioni oggettive (il caso avrebbe ad oggetto un mutamento
del contenuto dell’articolo 67 Cost. “imposto al di fuori del procedimento di revisione costituzionale”) che per le sopraccitate ragioni soggettive (la difficoltà di qualificare singoli parlamentari e gruppi parlamentari quali poteri dello stato ex articolo 134 Cost.)75, e dunque per via della
dubbia sussistenza della legittimazione al conflitto sia sotto il profilo attivo che sotto quello
passivo.
Va inoltre osservato che, anche a voler riconoscere la legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione nei termini sopradescritti, si porrebbe comunque il
problema per cui unici parlamentari legittimati ad attivarsi in tal senso sarebbero quelli le cui
prerogative siano lese in concreto, e dunque quelli appartenenti al gruppo il cui statuto è sospettato di incostituzionalità (o quelli da esso espulsi o fuoriusciti). Ciò non rimuoverebbe pertanto il pregiudizio ex ante per il corretto svolgimento delle funzioni di una Camera in cui una
parte dei componenti può essere fortemente influenzata da norme statutarie illegittime, posto
che essi di norma non solleveranno conflitto fino a che non saranno espulsi o fuoriusciti in
concreto (e dunque solo ex post), salvo voler ipotizzare una sorta di “diritto a un dibattito adeguato” in sede parlamentare, di cui potrebbe farsi difensore ogni singolo membro della Camera
interessata76.
In definitiva, i possibili accessi alla giustizia costituzionale ex articolo 134 Cost. in tema
di statuti dei gruppi parlamentari individuati dalla dottrina sinora richiamata sono, a ben vedere,
tre: conflitto tra autorità giudiziaria e Camera che abbia dato seguito alla disposizione statutaria
illegittima in autodichia; conflitto tra il singolo parlamentare e il gruppo di appartenenza; conflitto tra il singolo parlamentare appartenente ad altro gruppo e il gruppo che adotti lo statuto
viziato.
Va osservato che, in tutti i casi appena menzionati, il conflitto potrebbe essere evitato
laddove il Presidente della Camera di appartenenza si determinasse a intervenire ai fini di
tutelare le prerogative della Camera stessa, oltre che dei suoi componenti. Posto quindi che
nei casi in esame la legittimazione attiva ex articolo 134 Cost. del singolo parlamentare sembra
sussistere solo in quanto la presidenza non intervenga rimuovendo il vizio statutario, occorre
svolgere due ordini di considerazioni.
Con riferimento alla legittimazione attiva al conflitto del singolo parlamentare, vale
quanto già argomentato: essa sembra sussistere, nel caso in cui la violazione delle attribuzioni
sia posta in essere da un organo endoparlamentare quale è il gruppo, solo a patto di accettare
che essa possa essere legittimazione “supplente”, volta a risolvere il caso di inerzia del soggetto titolato in prima battuta a difendere le prerogative parlamentari.

74

In questo senso A. CIANCIO, Disciplina di gruppo e tutela del Parlamentare dissenziente, cit., 18 ss.
Si veda G. L. CONTI, Sfera pubblica e sfera privata della rappresentanza. La giustiziabilità dell’art. 67,
Cost. nella sua attuazione da parte dello statuto di un gruppo parlamentare, cit., 14.
76 In questo senso A. CERRI, Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare, cit., 6.
75
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Con riferimento alla legittimazione passiva del gruppo parlamentare, si potrebbe ritenere che, alla luce del ragionamento sinora svolto, il conflitto dovrebbe essere tra membro di
una delle Camere e Presidente della stessa, per non avere quest’ultimo agito a difesa delle
prerogative parlamentari, e non invece tra singolo parlamentare e gruppo parlamentare che
adotti lo statuto costituzionalmente illegittimo. In altre parole, ci si potrebbe chiedere se in casi
di questo tipo non sia necessario per il singolo parlamentare sollevare conflitto di attribuzione
non già diretto, e dunque contro il potere che pone in essere la lesione delle sue attribuzioni,
ma piuttosto mediato, e dunque contro la Camera di appartenenza o il suo Presidente o per
non avere esercitato i loro poteri (laddove il conflitto sia endorganico) o per non avere sollevato
conflitto (laddove il conflitto si interorganico) a difesa delle prerogative del singolo componente.
Se ricostruita il questi termini, pertanto, la vicenda degli statuti del MoVimento 5 Stelle
non sembra risolutiva né con riferimento alla legittimazione ex articolo 134 Cost. del singolo
parlamentare, né con riferimento alla legittimazione ex articolo 134 Cost. del gruppo parlamentare.
3.5. Il caso della legge di bilancio 2019 e il riconoscimento del singolo parlamentare quale potere dello Stato
L’ultimo e più recente caso innovativo di conflitto tra poteri, affrontato dalla giurisprudenza costituzionale con l’ordinanza n. 17/2019, ha portato a delle evoluzioni tutt’altro che
trascurabili dello stato dell’arte. Il conflitto, nel caso di specie, era sollevato da numerosi senatori di minoranza (anche in quanto minoranza qualificata di un decimo dei componenti del
Senato) e dal capogruppo del gruppo parlamentare “Partito democratico” (quale rappresentante del gruppo stesso) nei confronti del Governo, del Presidente della Commissione Bilancio
del Senato, della Conferenza dei capigruppo del Senato, oltre che del Presidente e dell’Assemblea del Senato77. L’oggetto del conflitto era individuato negli “atti e comportamenti relativi
all’approvazione del disegno di legge di bilancio nell’iter costituzionalmente previsto, così
come svoltosi presso il Senato della Repubblica”. La legge di bilancio per il 2019 era stata
infatti approvata dal Senato nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2018 con modalità certamente

Sull’ordinanza in esame si vedano: V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune
osservazioni a margine della ordinanza n. 17/2019, in Nomos, n. 1, 2019; A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La
n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, in Federalismi.it, n. 4, 2019; N. LUPO,
Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in Federalismi.it, n. 4, 2019; S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della
Corte costituzionale), in Federalismi.it, n. 4, 2019; S. CECCANTI, Qualche breve chiosa all’ordinanza n. 17/2019, in
Nomos, n. 1, 2019; E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, in Forum
di Quaderni costituzionali, 21 febbraio 2019; R. DICKMANN, La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni
contro il testo della legge di bilancio 2019-21 approvato dal Senato e ribadisce che i singoli parlamentari sono poteri
dello Stato, in Federalismi.it, n. 4, 2019; A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello
Stato” solo… virtuale o in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in Consulta online, n. 1, 2019; G. DI
COSIMO, Chi e come può difendere il ruolo del Parlamento? Una decisione della Corte costituzionale su cui riflettere,
in laCostituzione.info, 10 febbraio 2019; F: SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il
Parlamento approva a scatola chiusa, in Federalismi.it, n. 4, 2019; G. BUONUOMO, M. CERASE, La Corte costituzionale ancora irrisolta sul ricorso delle minoranze parlamentari, in Forum di Quaderni costituzionali, 13 febbraio
2019.
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atipiche, immediatamente ricondotte dalla dottrina a violazioni del giusto procedimento legislativo di gravità senza precedenti78.
Tali modalità avevano visto, in particolare, tempi estremamente contingentati (per non
dire soppressi) alla luce delle necessità di modificare il testo approvato dalla Camera in considerazione degli esiti del dialogo tra esecutivo e Commissione europea (e di scongiurare
l’esercizio provvisorio di bilancio). Proprio ai fini di recepire tali esiti veniva presentato dal Governo un maxiemendamento (il 1.700) la sera del 19 dicembre. Tale emendamento veniva poi
sostituito da un nuovo maxiemendamento (il 1.900) in data 22 dicembre, a ridosso dell’inizio
della discussione in aula all’esito della posizione della questione di fiducia da parte dell’esecutivo. La Commissione Bilancio si trovava pertanto a dover esaminare il nuovo maxiemendamento, consistente in un unico articolo composto da 654 commi (della lunghezza di circa 270
pagine) in soli 70 minuti (al netto delle sospensioni), con la conseguenza che risultava sostanzialmente impossibile non solo la sua analisi, ma anche la sua mera lettura. I componenti della
Commissione si trovavano così a dover discutere un testo che non conoscevano e non potevano conoscere, e per di più venivano informati oralmente da un componente dell’esecutivo
che il testo dell’emendamento in discussione non era più attuale, essendo in lavorazione ulteriori modifiche, che parimenti venivano illustrate oralmente senza che fosse reso disponibile
un testo scritto o finanche elettronico. Il voto della Commissione avveniva, quindi, in tempi
contingentati e su di un testo non nella disponibilità dei suoi componenti che, di fatto, non ne
conoscevano il contenuto effettivo se non per quanto riferito oralmente dall’esecutivo. Il Governo poneva poi la questione di fiducia sul maxiemendamento, che veniva approvato dal
Senato dopo una discussione di sole sette ore, che verosimilmente non consentiva ai senatori
di conoscere effettivamente, anche in questo caso, i contenuti del provvedimento in approvazione (oltre che, evidentemente, di emendarlo).
I ricorrenti lamentavano la lesione delle proprie prerogative costituzionali nell’ambito
del procedimento legislativo di cui all’articolo 72 Cost. e la lesione delle proprie prerogative
costituzionali relative alle modalità di approvazione della legge di bilancio di cui all’articolo 81
Cost. e all’articolo 97 comma 1 Cost., con particolare riferimento al diritto di discussione, emendamento e voto sulle proposte legislative. Essi ritenevano infatti che, alla luce dell’iter assembleare sopradescritto, l’esercizio delle loro funzioni costituzionalmente garantite fosse stato
“conculcato a tal punto da risultare del tutto impedito”. Le violazioni apparivano ancor più gravi
dal momento che esse erano riferite al procedimento di approvazione della legge di bilancio,
legge attraverso la quale si sostanzia sempre più il controllo del Parlamento sull’esecutivo79. I
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Sul tema si vedano: S. CURRERI, In memoriam del giusto procedimento legislativo, in laCostituzione.info,
25 dicembre 2018; A. MORELLI, L’elettore “buon selvaggio” e il Parlamento esautorato: i mostri della nuova mitologia
politica e gli strumenti per fronteggiarli, in laCostituzione.info, 26 dicembre 2018.
79 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 61/2018. La Corte costituzionale ha definito la legge di bilancio “il principale strumento di decisione sulla allocazione delle risorse, nonché il principale riferimento della verifica dei risultati delle
politiche pubbliche”. Sul tema si veda C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, vol. II, cit. Più in generale, sul Parlamento come detentore dei “cordoni della borsa”, si vedano: V. ONIDA, The historical and constitutional foundations
of the budgetary system in Italy, in D. Coombes (a cura di), The power of the purse: the role of European Parliaments in budgetary decisions, London, Allen & Unwin, 1976; S. CASSESE, Special problems of budgetary decisionmaking in Italy, in D. Coombes (a cura di), The power of the purse: the role of European Parliaments in budgetary
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ricorrenti precisavano peraltro di non voler censurare, con il ricorso, il contenuto della legge di
bilancio, ma di intendere invece ripristinare la legalità costituzionale, in difesa dell’interesse
istituzionale “al pieno rispetto delle regole costituzionali nell’approvazione delle leggi e, in particolare, di quella principale legge che è la legge di bilancio”80. Per questo motivo, essi non
chiedevano l’annullamento degli atti adottati, bensì sostanzialmente una pronuncia di accertamento dell’avvenuta lesione delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare e del
gruppo di minoranza che valesse pro futuro quale monito per le istituzioni coinvolte81.
La Consulta, con l’ordinanza in esame, ha in primo luogo escluso che sussistesse la
legittimazione della minoranza di un decimo dei componenti del Senato a proporre conflitto di
attribuzione, ritenendo che le uniche attribuzioni costituzionali riconosciute a tale minoranza
siano la proposizione della mozione di sfiducia nei confronti dell’esecutivo ex articolo 94
comma 5 Cost. e la richiesta di rimessione al plenum dell’Assemblea dell’approvazione di un
disegno di legge deferito alla commissione in sede deliberante ex articolo 72 comma 3 Cost.,
attribuzioni pacificamente non lese nel caso di specie82.
La Corte ha poi escluso la legittimazione attiva del gruppo parlamentare, ritenendo che
tale legittimazione non possa ritenersi sussistente laddove nel ricorso non sia indicato secondo
quali modalità il gruppo stesso abbia deliberato di proporre conflitto di attribuzione (elemento
necessario secondo quanto indicato dalla sopraccitata ordinanza n. 280/2017)83.
La Corte ha ritenuto invece sussistente, per la prima volta, la legittimazione del singolo
parlamentare, ritenendo che questi sia titolare di una sfera di prerogative costituzionali “diverse
e distinte” da quelle spettanti alla Camera di cui egli fa parte. Tali prerogative vengono individuate dalla Consulta nella facoltà di “partecipare alle discussioni e alle deliberazioni esprimendo «opinioni» e «voti»” (ex articolo 68 Cost.) nell’esercizio del libero mandato parlamentare (ex articolo 67 Cost.). Esse si sostanziano quindi, nell’ambito del procedimento legislativo,
nel potere di iniziativa spettante “a ciascun membro delle Camere” (ex articolo 71 Cost.), “comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione che in assemblea” (ex articolo 72 Cost.). A voler diversamente argomentare, sostiene la Corte, il Parlamento

decisions, cit.
80 Sulle particolarità e sulla giustiziabilità dinnanzi alla Corte costituzionale della legge di bilancio si veda
R. CHIEPPA, Partendo dal comunicato della Corte costituzionale sulla inammissibilità del conflitto di attribuzioni sulla
legge di bilancio 201, breve riflessione sulla possibile giustiziabilità avanti alla Corte della stessa legge di bilancio
prima sezione, in Nomos, n. 1, 2019. Si veda inoltre, recentemente, M. LAZE, La natura giuridica della legge di
bilancio: una questione ancora attuale, in Rivista AIC, n. 2, 2019.
81 La scelta è stata prudente, e verosimilmente volta a facilitare una eventuale pronuncia di accoglimento,
togliendo la Corte dall’imbarazzo di dover dichiarare incostituzionale la legge di bilancio, con probabili gravi ricadute
istituzionali ed economiche. Si vedano: R. BIN, Il conflitto di attribuzioni è la risposta giusta, ma bisogna farlo bene,
in laCostituzione.info, 28 dicembre 2018; S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della
Corte costituzionale), cit., 2; N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento
legislativo più rispettoso della Costituzione, cit., 14 ss.
82 Su questo aspetto del ricorso introduttivo si veda M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, in Federalismi.it, n. 4, 2019.
83 Evidenzia tuttavia S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale), cit., 4, che tali modalità si evincevano chiaramente dagli atti allegati al ricorso, e che peraltro la determinazione in tal senso del gruppo si sarebbe potuta evincere pacificamente dall’adesione al ricorso stesso di più
della metà dei componenti della compagine. Critico in punto, con argomenti di simile tenore, anche A. MORRONE,
Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, cit., 3.
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si ridurrebbe a organo di mera ratifica delle decisioni prese al suo esterno. La Consulta, in
definitiva, riconosce al singolo parlamentare specifiche attribuzioni costituzionali proprie
(nell’ambito del procedimento legislativo) che si traducono nella formula del “diritto di parola,
di proposta e di voto”, che gli spettano in quanto rappresentante della Nazione e che non
possono essere rimosse o modificate dalla Camera di appartenenza, con ciò potendo egli
essere ricondotto alla nozione di “potere dello Stato” di cui all’articolo 134 Cost., così come
specificato dall’articolo 37 della legge n. 87/1953.
La Corte ha tuttavia escluso la sussistenza del requisito oggettivo del conflitto, appoggiandosi alla propria giurisprudenza passata che aveva già affermato che le violazioni del procedimento legislativo riconducibili in ultima analisi a violazioni di regolamento assembleare
ricadono nella sfera di intangibilità (per la giustizia costituzionale) degli interna corporis acta,
potendo la Consulta interessarsi solo e soltanto di violazioni talmente gravi da investire le
prerogative espressamente riconosciute al singolo parlamentare direttamente dalla lettera
della Costituzione84. Ad avviso della Corte, pertanto, la lesione rilevante in sede di conflitto di
attribuzione non è quella derivante da un vizio “qualsiasi” del procedimento legislativo, bensì
solo e soltanto quella da cui discenda “una sostanziale negazione o un’evidente menomazione” delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare così come sopra individuate.
Nel caso di specie, secondo la Corte, tale quantum minimo di lesività non è stato raggiunto, e ciò nonostante essa premetta di accedere ad una interpretazione sostanziale, e non
meramente formale, della centralità del Parlamento nell’ambito dell’iter legislativo (e dunque
della riserva di assemblea di cui all’articolo 72 Cost.), specialmente con riferimento a leggi
della massima rilevanza come quella di bilancio, che impone che i parlamentari di minoranza
e maggioranza possano collaborare “cognita causa” alla formazione del testo dei provvedimenti adottati.
Più precisamente, la Consulta ha ritenuto che la sussistenza del profilo oggettivo del
conflitto tra poteri potesse essere esclusa sulla scorta di tre considerazioni85: in primo luogo,
quella dei maxiemendamenti (anche sulle leggi di bilancio) è una prassi parlamentare ormai
consolidata che non può dirsi in sé automaticamente contraria alla Costituzione86; in secondo
luogo, le modifiche introdotte con il maxiemendamento erano il frutto dell’interlocuzione con le
istituzioni europee, che aveva imposto una rideterminazione dei saldi della manovra in una
fase avanzata dell’iter parlamentare, e in ogni caso recepivano altresì alcuni risultati del dibattito sino ad allora svoltosi nelle Camere; infine, il nuovo regolamento del Senato (articolo 161)
consente che la Commissione Bilancio sia convocata ai soli fini di esprimere il proprio parere
sui profili finanziari del testo, e che il Governo precisi il contenuto del testo stesso per ragioni
di copertura finanziaria o di coordinamento formale e per adeguarlo alle condizioni indicate nel
parere della Commissione.

84 Cfr. Corte Cost., ordinanza n. 149/2016, di cui si è detto al paragrafo 3.1.
Parla di tre “attenuanti” A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una violazione
grave e manifesta?, in Federalismi.it, n. 4, 2019, 3.
86 Sulla prassi dei maxiemendamenti si veda, per tutti, N. LUPO, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. Gianfrancesco, N. Lupo (a cura di), Le regole del diritto
parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Roma, Luiss University Press, 2007.
85
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È la concomitanza dei fattori appena menzionati a indurre la Consulta a ritenere che,
nonostante vi sia stata una indubbia compressione delle attribuzioni costituzionali dei singoli
parlamentari, non abbia avuto luogo un abuso del procedimento legislativo tale da determinare
una violazione manifesta di dette attribuzioni. La Corte conclude peraltro la motivazione in
diritto dell’ordinanza con una sorta di monito alle istituzioni coinvolte, affermando che “in altre
situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe
portare a esiti differenti”.
L’ordinanza in commento risulta di estremo interesse per molteplici motivi.
In primo luogo, essa ha per la prima volta riconosciuto la sussistenza del requisito soggettivo in un conflitto tra poteri sollevato dal singolo parlamentare. In tal senso la Corte ha
infine recepito le sollecitazioni dottrinali, affermando espressamente quanto in precedenza
solo suggerito (o “lasciato impregiudicato”) dalle proprie pronunce. La Consulta sembra, più
precisamente, avere ricondotto il singolo parlamentare nel novero di quei soggetti che, pur non
rivestendo una posizione apicale nell’ambito del potere di appartenenza, sono legittimati al
conflitto ex articolo 134 Cost. in virtù del fatto che nessun altro organo all’interno del medesimo
potere (neppure quello “apicale”) è abilitato a intervenire rimuovendo o provocando la rimozione degli atti da essi posti in essere nell’esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali.
Tale ricostruzione è stata criticata poiché il singolo parlamentare, al contrario (ad esempio) delle commissioni di inchiesta, non sarebbe abilitato in virtù delle proprie attribuzioni a
impegnare l’intera Camera di appartenenza87. E in effetti, a ben vedere, sembra dubbio che si
possa parlare di “non rimovibilità” o “non modificabilità” in senso stretto dell’atto del singolo
parlamentare, nell’esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali, da parte dell’Assemblea,
se si considera che gli emendamenti possono essere accorpati, respinti o dichiarati inammissibili, e che similmente il voto espresso può ben essere superato dal voto in senso contrario
della maggioranza.
L’ordinanza in esame ha inoltre riconosciuto, implicitamente ma in modo che pare piuttosto evidente, la legittimazione passiva del Governo nel conflitto sollevato dal singolo parlamentare. In questo senso, essa sembra avere superato il precedente pronunciamento con cui
era stato negato che il singolo parlamentare godesse di attribuzioni costituzionalmente protette
nei confronti dell’esecutivo, così corroborando la tesi (esposta ai paragrafi precedenti) circa la
natura sostanzialmente accidentale di quel passaggio dell’ordinanza n. 181/2018. E del resto
la dottrina aveva già rinvenuto nell’articolo 72 Cost. il limite alle “intemperanze governative”, e
più precisamente il limite alle ingerenze del governo nel meccanismo parlamentare88. Nel caso
di specie, infatti, la responsabilità delle violazioni era certamente (se non altro prevalentemente) governativa: il Presidente del Senato e il Presidente della Commissione Bilancio, posti
87

Si veda A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il
singolo parlamentare, cit., 5. In senso parzialmente contrario R. DICKMANN, La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni contro il testo della legge di bilancio 2019-21 approvato dal Senato e ribadisce che i singoli
parlamentari sono poteri dello Stato, cit., 21 ss., per cui è possibile distinguere tra attribuzioni del singolo parlamentare nel procedimento legislativo e attribuzioni nel processo legislativo. Su quest’ultimo profilo si veda anche R.
BORRELLO, Il conflitto di attribuzioni del singolo parlamentare: riflessioni sparse sulla cornice teorica di un istituto dai
contorni ancora sfumati, in attesa del deposito dell’ordinanza della Corte, in Nomos, n. 1, 2019, 7 ss.
88 Secondo l’espressione usata da M. MANETTI, La tessera mancante: il conflitto di attribuzione promosso
dalle minoranze parlamentari in materia di procedimento legislativo, cit., 1111.
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di fronte alla reiterata modifica “fuori tempo massimo” del testo in approvazione da parte
dell’esecutivo, e nella prospettiva di recepire gli esiti della trattativa con l’Unione europea in
tempo utile a scongiurare l’esercizio provvisorio, avevano infatti sostanzialmente le mani legate.
Interessante inoltre notare come la Consulta abbia di fatto riconosciuto, seppur con un
obiter dictum, la legittimazione attiva in astratto ex articolo 134 Cost. di una minoranza qualificata di un decimo dei componenti di una delle Camere, affermando espressamente che tali
minoranze sono titolari delle attribuzioni costituzionali di cui agli articoli 94 comma 5 Cost. e
72 comma 3 Cost. La carenza di legittimazione viene infatti affermata perché nel caso concreto
non vi è stata menomazione (neppure denunciata dai ricorrenti) di tali attribuzioni, e non invece
per carenza di legittimazione in assoluto del soggetto interessato.
In punto, l’ordinanza è stata criticata perché essa non avrebbe considerato che vi sarebbe “identità di ambiti” tra mozione di sfiducia e questione di fiducia, e che dunque il riconoscimento di attribuzioni costituzionali alla minoranza qualificata nel primo ambito comporterebbe necessariamente il riconoscimento delle medesime attribuzioni nel secondo89. Per la
verità, l’argomento della Consulta sembra però essere non già che le minoranze qualificate
godono di attribuzioni nell’ambito della mozione di sfiducia ma non in quello della questione di
fiducia, bensì che l’unica attribuzione costituzionale della minoranza qualificata ex articolo 94
comma 5 Cost. sia la presentazione della mozione di sfiducia e il successivo voto sulla stessa,
e in questa prospettiva non sembra possibile rinvenire un’attribuzione “speculare” della minoranza nel diverso ambito della questione di fiducia posta dall’esecutivo.
Cionondimeno, la pronuncia in esame apre certamente la strada, per il futuro, alla proposizione di conflitti di attribuzione se non altro da parte delle minoranze qualificate di cui agli
articoli 94 e 72 Cost. in casi (indubbiamente patologici, ma che pur potrebbero verificarsi) di
menomazione delle loro attribuzioni espressamente riconosciute in Costituzione. Si pensi ad
esempio al caso dell’omessa o ritardata calendarizzazione (e conseguentemente del voto)
della mozione di sfiducia di cui all’articolo 94 comma 5 Cost.
Similmente, la legittimazione attiva ex articolo 134 Cost. del gruppo parlamentare non
è stata esclusa dalla Corte in termini assoluti, bensì per via di questioni meramente procedimentali (l’omessa indicazione della modalità con cui si era formata la determinazione del
gruppo a proporre ricorso per conflitto tra poteri). Peraltro, la pronuncia in esame è sospettabile, in punto, di un uso strumentale del requisito formale in esame, atteso che esso non è
stato invece ritenuto necessario dalla Corte, in altri casi, per il conflitto sollevato da organi
collegiali90. Secondo detta lettura la Consulta avrebbe colto l’occasione per “decidere di non
decidere” in punto.

89

Si veda A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, in Federalismi.it, n. 4, 2019,

4.
90 Si veda A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il
singolo parlamentare, cit., 3, che porta gli esempi del Consiglio Superiore della Magistratura e del comitato promotore del referendum. Critico sul passaggio in esame anche S. CECCANTI, Qualche breve chiosa all’ordinanza n.
17/2019, cit., 1.
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Con riferimento a questi due soggetti (gruppi e minoranze qualificate), comunque, la
strada del conflitto di attribuzione resta aperta, e potrà essere esplorata eventualmente, se
sussisteranno i necessari presupposti, nell’ambito di futuri ricorsi91.
Con riferimento invece alla ritenuta carenza del requisito oggettivo del conflitto, la dottrina ha osservato che la Corte (che pure aveva ammesso in passato la sindacabilità dei regolamenti parlamentari in sede di conflitto di attribuzione92) ha finito per arroccarsi, ancora una
volta, sul “dogma” dell’insindacabilità degli interna corporis acta, “derubricando” le violazioni
costituzionali denunciate dai ricorrenti a mere violazioni di regolamento assembleare93. Dette
letture ritengono pertanto che la pronuncia in esame si ponga in sostanziale continuità con la
già richiamata giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto che la mera violazione di regolamento non possa dare adito a una menomazione delle attribuzioni del singolo parlamentare,
menomazione che dovrebbe invece investire il nucleo di tali attribuzioni così come individuabile alla luce del disposto della Costituzione, senza ricorrere al “parametro intermedio” dei
regolamenti parlamentari.
Se è certamente vero che la motivazione dell’ordinanza presenta elementi di continuità
con la giurisprudenza costituzionale sugli interna corporis acta, va però evidenziato che la
Consulta sembra avere questa volta riconosciuto l’avvenuta lesione delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, e che la declaratoria di inammissibilità appare conseguenza
non tanto (o non solo) dell’insindacabilità dei regolamenti parlamentari, quanto piuttosto di una
sorta di bilanciamento94 tra l’entità della lesione delle attribuzioni costituzionali del parlamentare e altri interessi generali costituzionalmente rilevanti tutt’altro che secondari, e segnatamente la necessità di garantire sia il rispetto delle tempistiche per l’approvazione della legge
di bilancio che il conformarsi di quest’ultima alle prescrizioni risultanti dalla trattativa con le
istituzioni europee. In caso di mancata approvazione della legge di bilancio entro la fine
dell’anno sarebbe stato infatti necessario ricorrere all’esercizio provvisorio, con conseguenze
verosimilmente gravi per l’economia nazionale95. In questa prospettiva, la Corte ha ritenuto

91

Dà una lettura possibilista sul punto anche V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale
mancato. Alcune osservazioni a margine della ordinanza n. 17/2019, cit., 9. In senso analogo si vedano: N. LUPO,
Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, cit., 9; M. SICLARI, La legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto tra poteri dello Stato e i
suoi limiti, in Nomos, n. 1, 2019, 2 ss.
92 Il riferimento è a Corte Cost., sentenza n. 120/2014. Su tale pronuncia si vedano: A. RUGGERI, Novità in
tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta (a margine di Corte
cost. n. 120 del 2014), in Consulta online, 2014; T. F. GIUPPONI, La Corte e la “sindacabilità indiretta” dei regolamenti
parlamentari: il caso dell’autodichia, in Forum di Quaderni costituzionali, 3 luglio 2014; M. MANETTI, La Corte costituzionale ridefinisce l’autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l’autodichia), in Osservatorio
costituzionale, ottobre 2014; R. IBRIDO, “In direzione ostinata e contraria”. La risposta della Corte costituzionale alla
dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in Rivista AIC, n. 3, 2014.
93 Si vedano: V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune osservazioni
a margine della ordinanza n. 17/2019, cit., 10; S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019
della Corte costituzionale), cit., 2 ss.
94 Pongono l’accento su questo aspetto anche: F: SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte
costituzionale: il Parlamento approva a scatola chiusa, cit., 5 ss.; A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo… virtuale o in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), cit., 74.
95
Sul tema si veda M. CAVINO, L’avvocato del popolo e il curatore fallimentare della Repubblica, in laCostituzione.info, 25 dicembre 2018.
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che la lesione delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare fosse proporzionata con
riferimento al quadro desumibile dagli “elementi procedimentali e di contesto, i quali, se fossero
stati debitamente tenuti in considerazione, avrebbero offerto un quadro più complesso e sfumato rispetto a quanto rappresentato dai senatori ricorrenti e all’interno del quale le violazioni
lamentate non appaiono di evidenza tale da superare il vaglio di ammissibilità del conflitto”96.
La Corte, con la sua motivazione, sembra avere applicato un test molto simile a quello
del “margine di apprezzamento” utilizzato di norma dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
nei confronti degli Stati, con cui essa verifica se abbia avuto luogo la compressione di un diritto
riconosciuto dalla Convenzione, per poi vagliare se la compressione fosse necessaria per il
raggiungimento di uno dei fini previsti dalla Convenzione stessa, oltre che proporzionata, nel
qual caso essa può essere ricondotta al margine di discrezionalità riconosciuto allo Stato e
sottratto al sindacato della Corte EDU. La Consulta infatti, dopo avere accertato la sussistenza
di una compressione delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, ha ritenuto che
detta compressione perseguisse un fine legittimo (l’approvazione della legge di bilancio in una
situazione “emergenziale” dovuta alla necessità di recepire gli esiti del dialogo con le istituzioni
europee), e che pertanto essa rientrasse nel margine di apprezzamento spettante alle Camere
nell’applicazione dei regolamenti parlamentari.
In altre parole, a prescindere dalla lettera della motivazione dell’ordinanza (che in punto
non appare del tutto chiara) non sembra tanto che la Corte abbia ritenuto insussistente una
“evidente menomazione” o una “sostanziale negazione” delle prerogative del singolo parlamentare, quanto che essa abbia ritenuto tale menomazione (o negazione) proporzionata e
non irragionevole se rapportata ai diversi interessi generali costituzionalmente rilevanti in
gioco, in una prospettiva che pertanto più che rappresentare un giudizio sul conflitto tra poteri
in senso stretto sembra lambire un giudizio di ponderazione politica. Ciò a maggior ragione se
si considera che, a prescindere dal fatto che i ricorrenti non avevano richiesto l’annullamento
della legge di bilancio, una pronuncia di accoglimento del ricorso per conflitto tra poteri avrebbe
quasi certamente aperto la strada a una successiva declaratoria di incostituzionalità della medesima legge per via incidentale97.
Non sembra quindi peregrino tracciare, in questa prospettiva, un parallelo tra il self
restraint della Corte EDU (attraverso la dottrina del margine di apprezzamento) su casi particolarmente “sensibili” per le identità (culturali e giuridiche) degli Stati membri98, e il self restraint
della Consulta (che fa peraltro espressamente riferimento in motivazione al “margine di apprezzamento” del Parlamento) sulle dispute tra organi politici99. Il rischio è però quello che si

96 Osserva V. BALDINI, La Corte ed il conflitto di attribuzioni sollevato da parlamentari in relazione alla legge
di bilancio: tra diritti violati e modelli quesiti …, in Dirittifondamentali.it, n. 1, 2019, 4, che “l’anomala contrazione”
dei diritti del parlamentare “deve trovare una convincente base di giustificazione nella tutela di interessi generali
fissati nella stessa Costituzione, secondo un fondamentale criterio di ragionevolezza/proporzionalità”.
97 Si veda E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, cit., 2 ss.
98 Sul tema si veda S. MANCINI, La supervisione europea presa sul serio: La controversia sul crocifisso tra margine
di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti, in Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2009.
99
Evidenzia l’attenzione della Corte costituzionale in questo senso N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, cit., 11. L’approccio
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giunga, anche nel nostro ordinamento, a un utilizzo sostanzialmente politico della dottrina del
margine di apprezzamento, ben noto alla Corte EDU, ai fini di “decidere di non decidere” su
casi particolarmente problematici e divisivi, sulla scorta di argomenti non già di legittimità,
bensì di opportunità100. Si tratta di una strada che sembra indubbiamente pericolosa nella misura in cui, se portata alle sue estreme conseguenze, apre la porta a sostanziali deroghe alla
legalità costituzionale fondate su ragioni di necessità contingente.
In ogni caso, non si può che concordare con la dottrina che ha sottolineato come l’utilizzo del criterio del quantum della lesione inflitta alle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare in sede di vaglio dell’ammissibilità di ricorso finisca, in ultima analisi, per sovrapporsi
all’esame del ricorso nel merito101. In questa prospettiva, soluzione preferibile sarebbe stata
allora quella in cui la Consulta avesse dichiarato ammissibile il ricorso per poi argomentare più
diffusamente, in sede di merito, circa i motivi per cui essa riteneva che la “soglia di tollerabilità”
della compressione delle prerogative parlamentari non fosse stata superata nel caso di specie.
Peraltro, anche il passaggio della motivazione in cui la Corte sembra rinvenire una
“circostanza attenuante” delle violazioni rilevate nel fatto che quella del maxiemendamento e
della questione di fiducia è una prassi parlamentare consolidata non appare pienamente soddisfacente. È vero infatti che in passato si è già ricorso a tali espedienti anche con riferimento
alla legge di bilancio, ma è vero altresì che, in quelle occasioni, il maxiemendamento e la
questione di fiducia andavano a “blindare” l’equilibrio emerso all’esito della discussione in
Commissione Bilancio, discussione che nel caso di specie invece non aveva avuto luogo102.
Parimenti, è stato condivisibilmente osservato che l’ulteriore “attenuante” riferibile al
nuovo regolamento del Senato appare debole, se appena si considera che la ratio dell’articolo
161 di detto regolamento è quella di consentire che il Governo si adegui ai rilievi della Commissione Bilancio, e non viceversa103.
Infine, anche il monito con cui la Consulta chiude la pronuncia in esame non appare
soddisfacente, e non sembra garantire, come si cercherà di argomentare più diffusamente ai
paragrafi successivi, che simili o più gravi violazioni delle attribuzioni costituzionali lese nel
caso di specie abbiano a ripetersi in futuro. È stato osservato, in senso critico, che detto monito
sembra ricordare, di fatto, le formule assolutorie delle confessioni: passi per questa volta, ma

“minimalista” della Corte è stato peraltro giudicato favorevolmente, anche sul caso in esame, da parte della dottrina.
Si veda S. CASSESE, La scelta della Consulta sui diritti del Parlamento, in Il Corriere della Sera, 12 gennaio 2019.
100 Sottolinea la natura sostanzialmente politica della decisione della Corte nel caso di specie A. RUGGERI,
Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo… virtuale o in astratto (nota minima a Corte
cost. n. 17 del 2019), cit., 72.
101 Si vedano: G. DI COSIMO, Chi e come può difendere il ruolo del Parlamento? Una decisione della Corte
costituzionale su cui riflettere, cit.; F: SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a scatola chiusa, cit.; V. ONIDA, Fiducia sulla legge di bilancio, doppio monito della Consulta, in Il
Sole 24 Ore, 13 febbraio 2019.
102 Si veda S. CURRERI, Forza della maggioranza e tutela delle minoranze, in laCostituzione.info, 29 dicembre 2018.
103
Parla di “palese e perversa eterogenesi dei fini”, in punto, S. CURRERI, L’occasione persa (prime note
sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale), cit., 8.
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non si ripeta104. Peraltro, non è dato rinvenire nel monito così come effettivamente formulato
in motivazione quella severità e durezza che erano invece lasciate presagire dal comunicato
stampa diramato a seguito della pronuncia105.
La conseguenza è che, verosimilmente, ancora una volta le condizioni alle quali il singolo parlamentare possa dirsi legittimato al conflitto tra poteri ex articolo 134 Cost. sono destinate ad essere determinate caso per caso (e in senso essenzialmente molto restrittivo) dalla
Corte. Ne risulta pertanto fortemente ridimensionata, per non dire in effetti negata, l’effettiva
portata innovativa dell’ordinanza.
4. Criticità dello stato dell’arte e prospettive evolutive future del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Alla luce della giurisprudenza costituzionale e del dibattito dottrinale analizzati ai paragrafi precedenti, è possibile apprezzare come nonostante siano venuti meno, nell’ambito
dell’evoluzione giurisprudenziale dell’ultima decade, molti dei motivi che avevano indotto la
dottrina a proporre il riconoscimento di soggetti ulteriori (appartenenti al sistema politico) quali
titolari del potere di sollevare conflitto di attribuzione, le istanze che sostengono un’interpretazione estensiva della nozione di “poteri dello Stato” di cui all’articolo 134 Cost. sembrino tutt’altro che sopite. Il ridimensionamento della “zona d’ombra” del sindacato della Corte costituzionale non sembra quindi avere frenato la tendenza a utilizzare il conflitto di attribuzione quale
“valvola di sfogo” della conflittualità politica e via di accesso residuale e di ultima istanza alla
giustizia costituzionale.
Si pensi al caso della legislazione elettorale, la cui immunità dal giudizio di costituzionalità in via incidentale era stata da tempo indicata quale argomento a favore della legittimazione attiva ex articolo 134 Cost. dei partiti politici106. Nonostante la Corte costituzionale sia
intervenuta (peraltro con pronuncia di accoglimento parziale) sulla normativa elettorale vigente
con le sentenze n. 1/2014 (sulla legge n. 270/2015) e n. 35/2017 (sulla legge n. 52 del 6
maggio 2015, cosiddetto “Italicum”)107, i ricorsi per conflitto di attribuzione volti a sindacare il
merito della normativa elettorale non hanno accennato a fermarsi.

104 Si veda A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo… virtuale o
in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), cit., 71. Critico in senso analogo anche S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale), cit., 9.
105 Il comunicato stampa parlava infatti, al contrario dell’ordinanza, di leggi future che potrebbero non
superare il vaglio di costituzionalità in caso di analoghe modalità decisionali. Parla di un monito “decisamente più
sfumato nei toni” V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune osservazioni a
margine della ordinanza n. 17/2019, cit., 14.
106 Si vedano: S. CURRERI, Non varcate quella soglia! (prime considerazioni sull'ordinanza n. 79/2006 della
Corte costituzionale circa l’inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato da un partito politico), cit., 1; M. MEZZANOTTE, Partiti politici e legittimazione al conflitto: una chiusura ancora giustificata?, cit., 4 ss.
107 Si vedano: L. TRUCCO, Sistemi elettorali: cambiare tutto per cambiare cosa? L’“Italicum” alla prova della
sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014: note a prima lettura, in A. Morelli (a cura di), La democrazia
rappresentativa: declino di un modello?, Milano, Giuffré, 2015; S. STAIANO, La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale, in Rivista AIC, n. 2, 2014.
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L’escalation dei toni del dibattito e del contenzioso sulle leggi elettorali, con la tendenza
a veicolare obiezioni di merito per il tramite di eccezioni di costituzionalità, anche attraverso
un utilizzo più o meno innovativo di strumenti come il conflitto di attribuzione ex articolo 134
Cost., è stata criticata anche duramente dalla dottrina, che ha definito il fenomeno come “benaltrismo costituzionale”108 o “corsa all’impazzata verso la contestazione dei meccanismi elettorali”109. In questo senso, si potrebbe dire che l’“ipercinetismo” del legislatore110 su materie
per loro natura divisive e tradizionalmente sottratte al sindacato della Corte costituzionale abbia generato un (direttamente) proporzionale “ipercinetismo” nella ricerca di nuove strade per
sollecitare quello che in ultima analisi non è altro che un giudizio di costituzionalità sulle scelte
politiche insistenti su tali materie.
Questa prospettiva induce a leggere le proposte evolutive di conflitto di attribuzione
analizzate ai paragrafi precedenti come (ulteriore) elemento rivelatore della crisi (sia sotto il
profilo del funzionamento111 che, conseguentemente, sotto quello della legittimazione) dell’istituzione parlamentare. Trattasi di iniziative in un certo senso “extra ordinem” sintomatiche di
una sofferenza diffusa e strutturale del Parlamento che non riesce a trovare un adeguato
sbocco nei canali istituzionali previsti dall’ordinamento costituzionale nello stato dell’arte giurisprudenziale. In questa prospettiva i nuovi casi di conflitto di attribuzione devono essere letti
in parallelo rispetto al “progressivo svuotamento del procedimento legislativo così come voluto
dal Costituente”112.
La crisi del Parlamento genera inoltre una crisi del ruolo della Corte costituzionale quale
“stabilizzatore” del conflitto istituzionale nell’ordinamento. Quando il livello di conflittualità tra
poteri raggiunge livelli così elevati da portare alla delegittimazione dell’intero circuito della democrazia rappresentativa, diviene infatti impossibile per la Consulta continuare a svolgere una
funzione di “normalizzazione” senza perdere almeno parte della propria autorevolezza di garante super partes, specie se il potere soccombente contesta la terzietà del giudicante, come
è spesso accaduto a partire dagli anni della “Seconda Repubblica”.
In questa prospettiva occorre interrogarsi sul ruolo del conflitto di attribuzione tra poteri
(così come disegnato dalla giurisprudenza costituzionale più recente) in una crisi siffatta, oltre
che su quali ulteriori evoluzioni di tale strumento potrebbero essere sollecitate dal perdurare
delle criticità che caratterizzano la congiuntura attuale. In altri termini, occorre chiedersi se un
ulteriore sforzo interpretativo che ampli la portata del conflitto di attribuzione tra poteri possa,
se non risolvere, quantomeno alleviare la grave crisi della democrazia rappresentativa oggi in
atto.

108

La definizione è di S. CECCANTI, Legge elettorale: i rischi di “benaltrismo costituzionale” nei ricorsi, cit.,

17.
La definizione è di A. D’ANDREA, La Corte frena la corsa all’impazzata dei ricorsi contro le leggi elettorali,
in laCostituzione.info, 22 dicembre 2017.
110 Il termine è utilizzato da F. LANCHESTER, L’ipercinetismo e la giurisdizione, in Nomos, n. 3, 2017, 2, con
riferimento specifico alla materia elettorale.
111 Sul tema si veda A. D’ANDREA, Le funzioni di controllo: dal Parlamento controllore al Parlamento controllato, in M. Cavino, L. Conte (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare. Da luogo di compromesso
politico a strumento tecnico della divisione del lavoro, Napoli, Editoriale scientifica, 2017.
112 Così M. MANETTI, La tessera mancante: il conflitto di attribuzione promosso dalle minoranze parlamentari in materia di procedimento legislativo, cit., 1108.
109
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4.1. Il conflitto di attribuzione del singolo parlamentare
Come si è avuto modo di esporre, il principale approdo della giurisprudenza costituzionale che ha vagliato i casi innovativi di conflitto tra poteri negli anni recenti è stato il riconoscimento della legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione.
La dottrina si era da tempo interrogata sul tema, alla luce dell’apertura, seppur implicita,
della Consulta con le sopraccitate ordinanze negli anni della “Seconda Repubblica”, rinvenendo alcuni margini per un’interpretazione estensiva dell’articolo 134 Cost. in questo senso,
se non altro in alcuni casi specifici113. In particolare, in seguito alla sentenza n. 379/1996, ci si
era chiesti se tale fondamento fosse da ricercare in “diritti speciali” del membro del Parlamento,
diversi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla Costituzione a ciascun individuo (come la
lettera di detta sentenza sembra indicare) ovvero nelle attribuzioni costituzionali del parlamentare, e dunque nel suo statuto costituzionale posto a garanzia della funzione svolta (e dunque
ipotizzando che la Consulta, nella sentenza n. 379/1996, abbia utilizzato il termine “diritti” in
senso sostanzialmente atecnico)114.
Nello stato dell’arte attuale, dovendosi tendenzialmente escludere alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale la legittimazione del singolo parlamentare in sede di conflitto di attribuzione con riferimento alle immunità (salva la timida apertura dell’ordinanza n. 101/2000),
l’analisi si è concentrata sulla possibilità di riconoscere invece tale legittimazione con riferimento alle prerogative del parlamentare nell’ambito del procedimento legislativo 115.
Se il dibattito sulla natura dei “diritti” del singolo parlamentare rimane aperto, è da ritenersi invece ormai acclarata la sua legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione, a seguito
dell’ordinanza n. 17/2019. Un’importante conseguenza della pronuncia in esame che non può
essere sottovalutata è, infatti, quella di rendere apparentemente non più sostenibile la tesi per
cui la carenza di legittimazione del singolo parlamentare al conflitto ex articolo 134 Cost. discenderebbe dal fatto che sia le prerogative del parlamentare di cui all’articolo 68 Cost. che le
prerogative di cui all’articolo 67 Cost. sarebbero previste dalla Costituzione (e dunque compatibili con il principio di eguaglianza ex articolo 3 Cost.) solo e soltanto in quanto parte della

113 Si veda sul tema A. BARBERA, Apertura del dibattito sul “caso Previti”, in Forum di Quaderni costituzionali, 2001. In senso contrario le tesi che riconducono le prerogative costituzionali del parlamentare a strumenti per
la garanzia di indipendenza del Parlamento, e rinvengono dunque l’organo legittimato a farle valere esclusivamente
nella Camera di appartenenza. Si veda A. PACE, Postilla. Gli atti riconducibili alla funzione parlamentare restano
tali, anche se inammissibili, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2003, 3890 ss.
114 Per un’approfondita ricostruzione del dibattito sul punto si veda C. P. GUARINI, Spunti ricostruttivi sulla
(problematica) legittimazione del singolo parlamentare al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 8 ss. e
la bibliografia ivi richiamata. Sulle problematiche sottese alla “frammentazione” della funzione parlamentare si vedano: G. RIVOSECCHI, Il Parlamento nei conflitti di attribuzione, Padova, CEDAM, 2003, 91 ss.; G. BRUNELLI, Sull’impossibilità di “frammentare” la funzione parlamentare, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Il
“caso Previti”. Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte, cit., 45 ss.
115 Si vedano sul tema, per tutti: N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, Milano, Giuffrè, 1991, 312 ss.;
A. SAITTA, L’oscillazione del pendolo. Maggioranza e opposizioni nella democrazia costituzionale italiana, Milano,
Giuffrè, 2004, 268 ss.
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Camera politica, e non invece come quote di potere personale, e che pertanto esse solo di
riflesso investirebbero la posizione individuale dell’appartenente a una delle Camere116.
L’appiglio per una diversa soluzione ermeneutica rispetto ai conflitti che avevano visto
opposti singoli parlamentari e autorità giudiziaria è stato del resto rintracciato in primo luogo
nel tenore letterale dell’articolo 67 Cost., che fa riferimento a “ogni membro del Parlamento”,
e non invece all’organo parlamentare nel suo complesso o ai “membri del Parlamento” (come
fanno invece gli articoli 68 e 69 Cost.)117. In secondo luogo, si è detto che l’articolo 67 Cost.
configurerebbe il ruolo del parlamentare “in positivo”, mentre l’articolo 68 Cost. si limiterebbe
a definire le garanzie dell’organo parlamentare nel suo complesso118.
I casi innovativi (e problematici) di conflitti di attribuzione che si ponevano durante la
cosiddetta “Seconda Repubblica”, e che si fondavano sull’articolo 68 Cost., avevano a oggetto
prevalentemente contrasti tra soggetti endoparlamentari e poteri esterni a quello legislativo (e
segnatamente l’autorità giudiziaria), al punto che si rilevava in dottrina la problematicità della
sovrapposizione tra l’indipendenza e l’autonomia funzionale del singolo parlamentare e l’indipendenza e l’autonomia funzionale delle Camere119.
I casi innovativi di conflitti di attribuzione che caratterizzano la fase attuale, e che si
fondano sull’articolo 67 Cost., si verificano invece tra soggetti endoparlamentari e il Parlamento stesso (rectius, la Camera di appartenenza), con la conseguenza che viene meno il
problema della “sovrapposizione” tra funzioni e prerogative del parlamentare e funzioni e prerogative della Camera di appartenenza120, atteso che è proprio quest’ultima che viene imputata
di avere leso le attribuzioni costituzionali del suo componente. Se infatti non appariva infondato
negare la legittimazione del singolo parlamentare sulla scorta dell’argomento per cui è la Camera di appartenenza a dovere tutelare l’esercizio della funzione dei suoi membri, parimenti
non appare infondato affermare tale legittimazione laddove sia la Camera di appartenenza
stessa a porre in essere atti lesivi dell’esercizio di tale funzione (ovvero laddove, in presenza
di atti lesivi posti in essere da altro potere, essa resti inerte e non provveda alla difesa delle
prerogative del parlamentare).
I nuovi casi di conflitto di attribuzione in esame sono quindi uno dei sintomi più evidenti
di quel cattivo stato di salute del Parlamento nella fase attuale delle dinamiche interne alla

116

Su tale lettura teleologica delle immunità del parlamentare si vedano, per tutti: V. E. ORLANDO, Immunità
parlamentare e organi sovrani, (1933), ora in Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940), Milano, Giuffrè,
1954; V. ONIDA, Autorizzazione a procedere e principio di uguaglianza, in Giurisprudenza costituzionale, 1971. Sulle
immunità parlamentari si veda M. DOGLIANI, Immunità e prerogative parlamentari, in G. Maniaci (a cura di), Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, Milano, Giuffrè, 2006, 271 ss.
117 Si veda D. NOCILLA, Il libero mandato parlamentare, in AA. VV., Il Parlamento: atti del XV convegno annuale,
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova, CEDAM, 2001, 70 ss.
118 Si veda sul tema G. SERGES, Notazioni minime a margine del conflitto tra parlamentari e Camera, cit.,
34. La distinzione tra le due tipologie di prerogative è stata in ultimo criticata da A. MORRONE, Lucciole per lanterne.
La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, cit., 5.
119 Si vedano: C. P. GUARINI, Spunti ricostruttivi sulla (problematica) legittimazione del singolo parlamentare al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 20; A. MANNINO, Insindacabilità e potestà regolamentare
delle Camere, cit., 71.
120
Sul tema si veda A. MORRONE, Note sul ricorso del singolo parlamentare per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, cit., 121 ss.
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forma di governo cui si è accennato, e in particolare delle distorsioni del procedimento legislativo che sono andate affermandosi con intensità sempre maggiore sino agli anni recenti121. Le
occasioni di contrasto tra parlamentare e Parlamento sono cresciute in modo direttamente
proporzionale rispetto all’indebolimento del sistema partitico, e dunque allo sgretolarsi del sistema di regole, prassi e convenzioni che hanno a lungo retto la vita assembleare, e che non
lasciavano margini particolarmente ampi per il singolo in presenza di gruppi parlamentari forti,
strutturati e organizzati122. In altri termini, i partiti politici, animati da una profonda crisi che la
dottrina ha sottolineato ormai da tempo123, sembrano avere perso la loro potenzialità di catalizzatori non soltanto con riferimento al profilo esterno alle istituzioni (e dunque nei confronti
della società e dell’elettorato) ma anche con riferimento al profilo interno alle istituzioni (e dunque nei confronti dei membri del Parlamento).
Similmente, hanno contribuito al fenomeno l’evanescenza dei rapporti tra maggioranza
e opposizione e, soprattutto, l’abbandono della prassi istituzionale di attribuire la presidenza
di una delle due Camere alle opposizioni124. La ricerca di forme di tutela ulteriore delle prerogative del singolo parlamentare è infatti anche la conseguenza della percezione (reale o no)
di un Presidente di Assemblea meno “arbitro” e meno neutrale di un tempo, e come tale meno
idoneo a garantire le minoranze parlamentari125.
In questa prospettiva, il disallineamento emerso nei casi recenti tra le posizioni del
singolo parlamentare e quelle della Camera di appartenenza ha portato all’emersione di forme
di conflitto sino ad oggi solo ipotizzate. Tale emersione è stata condivisibilmente attribuita a
un progressivo assottigliarsi dei margini di mediazione tra le forze politiche, che ha portato alla
proposizione di ricorsi aventi a oggetto persino quegli interna corporis acta che la stessa classe
politica aveva gelosamente custodito da ogni possibile ingerenza di poteri esterni126.
Con l’intensificarsi dello scontro politico sono infatti venuti a mancare i presupposti di
quella mediazione non solo sui contenuti, ma anche sulle forme della legislazione, che avevano storicamente indotto la Corte costituzionale ad auto-relegarsi a un ruolo marginale in

121 Hanno parlato in questo senso di procedure parlamentari “sotto stress” N. LUPO, G. PICCIRILLI (a cura
di), Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari “sotto stress”, Bologna, Il Mulino, 2016.
122 Così M. VILLONE, La legge elettorale dal conflitto politico al conflitto tra poteri, cit., 26.
123 Sul tema si vedano, per tutti: F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una
transizione, cit.; R. CALVANO, Dalla crisi dei partiti alla loro riforma, senza fermarsi …voyage au bout de la nuit?, in
Costituzionalismo.it, n. 3, 2015; M. LUCIANI, Partiti e Stato: una crisi comune?, in LoStatopresente, 23 gennaio 2017;
G. AZZARITI, La crisi dei partiti come crisi della loro capacità rappresentativa, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi
(a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite del potere, Napoli,
Jovene, 2009; M. GORLANI, Ruolo e funzione costituzionale del partito politico. Il declino della “forma” partito e la
crisi del parlamentarismo italiano, Bari, Cacucci, 2017; E. GIANFRANCESCO, I partiti politici e l’art. 49 della Costituzione, in Forum di Quaderni costituzionali, 30 ottobre 2017; G. VECCHIO, Crisi dei partiti e crisi del pluralismo, in
Nomos, n. 3, 2017.
124 Si veda M. VILLONE, La legge elettorale dal conflitto politico al conflitto tra poteri, cit., 26.
125 Sul tema si veda S. L. MORSIANI, Riflessioni minime sull’imparzialità del Presidente d’Assemblea, in
Quaderni costituzionali, n. 4, 2009.
126
Si veda S. CURRERI, Sul conflitto di attribuzioni del singolo parlamentare a tutela del “giusto procedimento legislativo”: tanto tuonò che piovve?, cit., 371.
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materia127. Basti pensare all’avvento della stagione delle riforme istituzionali “a colpi di maggioranza” e al venir meno della consolidata prassi per cui si riteneva che le riforme di questo
tipo (come ad esempio quelle costituzionali ovvero quelle in materia elettorale) non potessero
essere l’espressione della maggioranza parlamentare pro tempore, e perciò imponessero una
qualche misura di coinvolgimento delle opposizioni128. Si è in questo senso riespanso il ruolo
della Consulta, che se un tempo si era astenuta dal giudicare leggi approvate con un ampio
coinvolgimento delle maggioranze e delle opposizioni, ha ora ridotto la “zona d’ombra” del
proprio sindacato di pari passo con l’assottigliarsi delle maggioranze che modificano le “regole
del gioco”.
È certamente vero che il riconoscimento della legittimazione del singolo parlamentare
a sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Camera di appartenenza o dell’esecutivo
consentirebbe la risoluzione di alcuni dei casi problematici esaminati, e si pensi a quello
dell’abuso degli istituti del maxiemendamento e della questione di fiducia, a quello del regolamento del gruppo parlamentare sospettato di incostituzionalità, o ancora a quello della mancata presentazione alle Camere della legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale. Nondimeno, permangono nello stato dell’arte alcune criticità irrisolte che inducono
a dubitare del fatto che sia quella della legittimazione ex articolo 134 Cost. del singolo parlamentare la strada preferibile da percorrere.
Del resto, anche alla luce della sopraccitata ordinanza n. 17/2019, il dibattito sul ricorso
per conflitto di attribuzione del singolo parlamentare è ben lungi dall’essersi risolto, essendosi
invece semplicemente spostato dal piano dell’an a quello del quantum e del quomodo129. Sotto
questo ultimo profilo risulta difficile immaginare quali future violazioni, più gravi di quelle che
hanno caratterizzato l’approvazione della legge di bilancio nel dicembre 2018, potrebbero mai
raggiungere la massa critica necessaria per una pronuncia di ammissibilità da parte della Consulta: sono in effetti poche, a ben vedere, le violazioni immaginabili più gravi del fare votare i
parlamentari “a scatola chiusa”, su di un testo che essi non conoscono e non hanno fisicamente modo di conoscere. Del resto, la dottrina è stata pressoché unanime nel denunciare,
sin da subito e con toni anche particolarmente duri, la gravità senza precedenti delle violazioni
e forzature dell’iter legislativo nel caso di specie130.

127 Si veda M. MANETTI, La tessera mancante: il conflitto di attribuzione promosso dalle minoranze parlamentari in materia di procedimento legislativo, cit., 1109.
128 Sul tema si vedano: C. FUSARO, Per una storia delle riforme istituzionali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
n. 2, 2015; P. CARETTI. (a cura di), La Costituzione repubblicana: da “casa comune” a scelta di parte?, Torino,
Giappichelli, 2006; G. SCACCIA, Revisione di maggioranza e "qualità" della Costituzione, in Teoria del diritto e dello
Stato, n. 1, 2002.
129 In questo senso si veda anche V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato.
Alcune osservazioni a margine della ordinanza n. 17/2019, cit., 13.
130 Ha parlato di Parlamento “mortificato” e “tradito” V. ONIDA, Quel voto ha “tradito” il ruolo del Parlamento,
in Il Corriere della Sera, 4 gennaio 2019. Ha parlato di “Parlamento sotto sequestro” A. LUCARELLI, intervistato da
A. Di Matteo, Violata la Costituzione. Sostengo il ricorso del PD contro un atto tirannico, in La Stampa, 28 dicembre
2018. Ha parlato di “sovranità delle Camere violentata dal Governo” e di “mostro giuridico” U. DE SIERVO, intervistato
da L. Milella, Votata senza regole la manovra è un mostro giuridico ricorrano i cittadini alla Consulta, in La Repubblica, 24 dicembre 2018. Ha parlato di “legislativo mortificato” G. DI COSIMO, “Come si può deliberare senza cono-
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Appare quindi per molti versi sorprendente che la Consulta non abbia rilevato l’eccezionale gravità (anche sotto il piano simbolico della definitiva esautorazione dell’istituzione
parlamentare) di un Parlamento che approva una legge senza conoscerne il contenuto, senza
sapere cosa si stia di fatto approvando131, per giunta con la posizione della questione di fiducia
da parte dell’esecutivo, che ha di fatto trasformato il dibattito parlamentare in un “monologo”
della maggioranza132.
Si rammenti che, nel caso di specie, la discussione parlamentare non è stata semplicemente compressa o contingentata, ma è stata a tutti gli effetti soppressa133. Lo step successivo in un’ideale scala di gravità delle violazioni possibili delle attribuzioni dei membri delle
Camere sembra essere quello in cui al Parlamento venga precluso di votare tout court, ma
anche in questo caso, a ben vedere, si potrebbe obiettare che il votare ciò che non si conosce
e non si può conoscere non è molto diverso dal non votare affatto.
La Corte ha pertanto ammesso la legittimazione del singolo parlamentare ex articolo
134 Cost., ma ha al contempo posto una tale rete di caveat e di prerequisiti da far sospettare
che tale legittimazione, riconosciuta in astratto, non potrà mai essere ritenuta sussistente in
concreto, salvo casi di vera e propria rottura dell’ordine democratico costituito (in cui si dovrebbero però affrontare ben altri problemi rispetto alla lesione delle attribuzioni costituzionali
del singolo parlamentare). Per questo motivo in dottrina si è parlato finanche di una pronuncia
“acrobatica” che “appare una tipica rappresentazione del teatro dell’assurdo”134, ovvero di riconoscimento del singolo parlamentare quale potere dello Stato soltanto “in astratto” ma non
“in concreto”135.
Oltre alle criticità specifiche relative alla motivazione dell’ordinanza n. 17/2019, sul
piano generale resta fermo il fatto che la strada della legittimazione al conflitto di attribuzione
del singolo parlamentare imboccata dalla Consulta risulta problematica per un duplice ordine
di motivi, uno formale e uno sostanziale. Sotto il profilo formale rimane indubbiamente difficile,
nonostante lo sforzo ermeneutico della Corte e di parte della dottrina, ricondurre il singolo
parlamentare alla nozione di “potere dello Stato” recepita dalla lettera dell’articolo 37 della
legge n. 87/1953, non essendo egli abilitato (quantomeno in senso stretto) a impegnare definitivamente la volontà dell’organo cui appartiene, che ne può sempre rimuovere o modificare

scere?”, in laCostituzione.info, 25 dicembre 2018. Ha parlato di “aberrazione costituzionale” C. BERGONZINI, Sessione di bilancio 2018: una ferita costituzionale che rischia di non rimarginarsi, in laCostituzione.info, 27 dicembre
2018.
131 Si veda A. MORELLI, L’elettore “buon selvaggio” e il Parlamento esautorato: i mostri della nuova mitologia politica e gli strumenti per fronteggiarli, cit.
132 Così R. DICKMANN, La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni contro il testo della legge di
bilancio 2019-21 approvato dal Senato e ribadisce che i singoli parlamentari sono poteri dello Stato, cit., 25.
133 Si veda C. BERGONZINI, Sessione di bilancio 2018: una ferita costituzionale che rischia di non rimarginarsi, cit.
134 Così A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il
singolo parlamentare, cit., 2.
135
Così A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo… virtuale o in
astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), cit., 71.

RIVISTA AIC

514

gli atti136. Sotto il profilo sostanziale, invece, un’opzione ermeneutica siffatta rischia di condurre
a una visione atomistica dell’organo parlamentare, fondata sull’individualismo e non invece sui
necessari momenti di sintesi che si impongono in una democrazia pluralista, con conseguente
“polverizzazione” di una rappresentanza politica già in crisi137.
In questa prospettiva, vale forse la pena di tornare a valutare le possibili alternative
scartare dalla Consulta con l’ordinanza n. 17/2019, ai fini di verificare se esse consentano di
fornire una migliore risposta alle problematiche attuali.
4.2. Il conflitto di attribuzione da parte delle minoranze (o dell’opposizione?)
Una possibile soluzione alternativa potrebbe essere quella del riconoscimento delle
minoranze parlamentari quali soggetto legittimato a sollevare conflitto di attribuzione. La tesi
che nega la possibilità generalizzata (e dunque non solo limitata a casi specifici) per le minoranze di adire alla Corte costituzionale ex articolo 134 Cost. poggia sull’assenza, nel nostro
ordinamento, secondo il dato letterale, di attribuzioni costituzionali espressamente riconosciute dalla Costituzione138. Ciononostante, parte della dottrina, allo stato minoritaria, ha comunque sostenuto in varie fasi la legittimazione ex articolo 134 Cost. delle minoranze (o delle
opposizioni) parlamentari, quale correttivo in un certo senso obbligato della forma di governo
alla luce della svolta in senso maggioritario del sistema elettorale e in senso bipolare del sistema partitico139.
L’ordinanza n. 17/2019 non sembra avere spostato i termini del dibattito, poiché essa
affronta esclusivamente il tema della legittimazione della minoranza qualificata del decimo dei
componenti di una delle due Camere, che è con tutta evidenza molto diverso da quello della
legittimazione delle minoranze tout court. La dicotomia che viene in rilievo è in questi casi
quella maggioranza-minoranza, e non invece quella maggioranza-opposizione. La minoranza
qualificata di un decimo dei componenti di una Camera è minoranza in senso quantitativo, ma
non necessariamente anche in senso qualitativo, e infatti le relative prerogative possono essere esercitate indistintamente da un decimo dei parlamentari appartenenti all’opposizione
così come alla maggioranza140.

136

Si veda A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il
singolo parlamentare, cit., 5.
137 Si vedano in questo senso: A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, cit., 4;
N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della
Costituzione, cit., 8; A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il
singolo parlamentare, cit., 9.
138 Si veda in tal senso M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, cit., 7.
139 Si vedano sul tema: G. RIVOSECCHI, Quali rimedi all’inattuazione del “Premier question time”? A proposito di statuto dell’opposizione e giustiziabilità dei regolamenti parlamentari per conflitto di attribuzione, in Quaderni
costituzionali, n. 4, 2004, 830 ss.; C. BERGONZINI, Sessione di bilancio 2018: una ferita costituzionale che rischia di
non rimarginarsi, cit.; G. DI COSIMO, Chi e come può difendere il ruolo del Parlamento? Una decisione della Corte
costituzionale su cui riflettere, cit.; A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, cit.
140 In punto si veda M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, cit., 3.
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Tuttavia, anche a voler in ipotesi immaginare una legittimazione generale delle minoranze assembleari ricavabile dagli articoli 72 e 94 Cost., ovvero a contrario dalla nozione costituzionale di maggioranza, il concetto di minoranza non deve essere confuso con quello di
opposizione. Quello di minoranza (se inteso in senso non solo quantitativo, ma anche qualitativo) è infatti un concetto che comprende tutti i parlamentari che non siano maggioranza (e
dunque esterni al rapporto fiduciario con l’esecutivo), mentre il concetto di opposizione fa piuttosto riferimento all’alternatività del programma politico rispetto a quello della maggioranza141.
Un parlamentare che fa parte della minoranza non fa pertanto automaticamente parte dell’opposizione. E del resto, se il dibattito circa la possibilità di riconoscere la legittimazione al conflitto di attribuzione in capo alle minoranze, se non altro in alcuni casi specifici, è aperto ormai
da tempo142, più difficile è sostenere la legittimazione dell’opposizione, in assenza di un (pur
minimo) riferimento costituzionale espresso.
Una legittimazione in sede di conflitto di attribuzione dell’opposizione appariva una via
certamente percorribile (previo riconoscimento di uno statuto delle opposizioni143) nella fase
politica che ha caratterizzato la cosiddetta “Seconda Repubblica”, per via della svolta in senso
bipolare (e, poi, bipartitico) del sistema politico-elettorale. L’alternanza al Governo e le leggi
elettorali volte a garantire la stabilità degli esecutivi con correttivi maggioritari più o meno accentuati imponevano infatti una serie di contrappesi che accentuassero il ruolo di contropotere
dell’opposizione, tra cui poteva ben rientrare, in astratto, il conflitto di attribuzioni, specie in
presenza di prerogative di quest’ultima specificamente individuate da un suo statuto.
Nella fase attuale, tuttavia, una soluzione di questo tipo appare estremamente difficile,
se si considera che il sistema elettorale è tornato ad essere prevalentemente proporzionale e
che il sistema partitico sembra essersi assestato su di un assetto tripolare. In un quadro siffatto, diviene estremamente difficile immaginare uno statuto dell’opposizione ovvero una legittimazione ex articolo 134 Cost. della stessa: diviene infatti complicato individuare chi rappresenta l’opposizione (dovendosi piuttosto parlare di “opposizioni”) e, conseguentemente, le modalità con cui questa potrebbe determinarsi a sollevare il conflitto o esercitare le proprie prerogative144.
Non bisogna poi dimenticare che la riforma Renzi-Boschi, respinta dall’elettorato con il
referendum del dicembre 2016, introduceva espressamente in Costituzione, all’articolo 64, lo
statuto delle opposizioni (demandandone la disciplina al regolamento della Camera), circostanza che avrebbe consentito, ad avviso della dottrina, la giustiziabilità delle attribuzioni delle
141

Si veda A. MANZELLA, Opposizione parlamentare, in Enciclopedia giuridica, vol. XXI, Roma, Treccani, 1990.
142 Si vedano sul tema, ex multis: G. RIVOSECCHI, Il Parlamento nei conflitti di attribuzione, cit., 115 ss.; A.
MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, cit.; G. BRUNELLI, Una riforma non necessaria:
l’accesso diretto delle minoranze parlamentari al giudizio sulle leggi, in A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi (a cura di),
Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2000, 197 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, I
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, cit.; 259 ss.; A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato. Presupposti e processo, Milano, Giuffrè, 1992, 275 ss; A. LAURO, Il conflitto fra poteri dello Stato e la forma
di governo parlamentare: a margine delle ordinanze 163 e 181 del 2018, cit., 7 ss.
143 Sulla necessità di uno statuto delle opposizioni ai fini del riconoscimento della legittimazione di queste
ultime ex articolo 134 Cost. si veda M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, cit.
144
Sul tema sia consentito il rinvio a G. CAVAGGION, Quali prospettive per lo statuto delle opposizioni? Riflessioni a
partire dall’esperienza degli ordinamenti regionali, in Rivista AIC, n, 2, 2017.
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opposizioni dinnanzi alla Consulta145. Se si accetta, come pare opportuno, che la legittimazione delle opposizioni ex articolo 134 Cost. non possa prescindere da un riconoscimento
formale, per quanto minimo, delle loro prerogative in Costituzione, tali circostanze non sono
prive di conseguenze. Appare infatti difficilmente percorribile, a così breve distanza dall’esito
negativo della consultazione referendaria, la strada della riproposizione dei contenuti (anche
se singolarmente considerati) della riforma costituzionale respinta dall’elettorato146.
Per questi motivi sostanziali, oltre che per l’assenza di un attaglio certo nella lettera
della Costituzione, sembra corretto circoscrivere l’attenzione, come fatto in concreto da dottrina e giurisprudenza recenti, sulla legittimazione generale al conflitto delle minoranze assembleari più che su quella dell’opposizione.
Del resto, l’accesso generalizzato delle minoranze parlamentari al conflitto di attribuzione tra poteri potrebbe comportare numerosi benefici, tra cui anche possibili effetti di efficientamento dell’attività assembleare e di recupero della centralità del Parlamento, se gli esecutivi, alla luce della disponibilità per le minoranze di rimedi di questo tipo, saranno giocoforza
maggiormente inclini a rispettare le regole costituzionali così come specificate dal diritto parlamentare.
La soluzione in esame consentirebbe inoltre di risolvere il problema, emerso nella giurisprudenza costituzionale recente, del caso dell’inerzia della Camera di appartenenza (nel
caso di violazione delle prerogative dell’Assemblea e non di quelle del singolo). Trattasi di un
beneficio che andrebbe attentamente considerato, in quanto il caso di inerzia della Camera di
appartenenza a fronte di lesioni delle attribuzioni parlamentari da parte del Governo sembra
destinato ad assumere rilievo sempre maggiore per il futuro. In un sistema in cui si sta progressivamente saldando il rapporto maggioranza-esecutivo, con parlamentari-esecutori della
volontà partitica e di scelte prese al di fuori del normale circuito della democrazia rappresentativa147, e in cui per giunta la presidenza delle Assemblee è prevalentemente appannaggio
delle maggioranze148, il rischio è infatti che le Camere non sollevino mai conflitto nei confronti
dell’esecutivo. È proprio in un contesto di questo tipo che assume rilievo assolutamente pre-

145

Sul tema si veda G. BRUNELLI, La funzione legislativa bicamerale nel testo di revisione costituzionale: profili
problematici, in Rivista AIC, n. 1, 2016, 4.
146 Si veda M. SICLARI, La legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto tra poteri dello Stato
e i suoi limiti, cit., 3.
147 Sul tema si vedano: F. SCUTO, Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell’organizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica, in Federalismi.it, n. speciale 1, 2017, 16 ss.; A. PAPA,
Rappresentanza politica versus democrazia elettronica tra molteplicità di prospettazioni e problematicità di rapporti,
in L. Chieffi (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere, Torino, Giappichelli, 2006; C.
PINELLI, Il M5S e il rifiuto della rappresentanza politica, in Il Mulino, 2 febbraio 2018; G. GRASSO, Mandato imperativo
e mandato di partito: il caso del MoVimento 5 Stelle, in Osservatorio costituzionale, n. 2, 2017; V. PAZÉ, Crisi della
rappresentanza e mandato imperativo, in Teoria politica, n. 4, 2014; E. RINALDI, Divieto di mandato imperativo e
disciplina dei gruppi parlamentari, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2017.
148 Specie nel corso della “Seconda Repubblica”. La regola ha conosciuto non trascurabili eccezioni nelle
ultime due legislature, in particolare per via dell’incertezza in merito alla effettiva composizione della maggioranza
di governo al momento dell’elezione dei Presidenti delle Camere.
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minente l’“esigenza di porre le norme costituzionali dirette a garantire le prerogative parlamentari e il controllo parlamentare sul Governo al riparo dagli smottamenti provocati dalla solidarietà politica tra il Governo e la «sua» maggioranza politica”149.
Il dibattito sulla legittimazione delle minoranze in sede di conflitto di attribuzione può
quindi dirsi espressione di una necessità, avvertita ormai da tempo alla luce delle prassi istituzionali e delle dinamiche politiche sempre più patologiche delle ultime decadi, di approntare
idonei ed efficaci strumenti di tutela per le minoranze assembleari, in un’epoca, come quella
attuale, in cui la separazione tra poteri è anche (e forse soprattutto) quella tra maggioranza e
minoranze, più che quella tra esecutivo e legislativo150.
La soluzione della legittimazione ex articolo 134 Cost. delle minoranze parlamentari
avrebbe inoltre il pregio di essere maggiormente armonica rispetto all’evoluzione del parlamentarismo moderno, se confrontata con quella della legittimazione del singolo parlamentare
percorsa in concreto dalla Consulta, che appare criticabile, come si è accennato, nella misura
in cui sembra aderire ad una visione atomistica della dinamica parlamentare e della rappresentanza tipica delle forme di Stato liberale e come tale ormai superata151.
Va comunque osservato che il riconoscimento di una legittimazione al conflitto dell’opposizione presenterebbe altresì il rischio concreto di produrre, nella fase attuale, un ulteriore
rallentamento di un parlamentarismo già in crisi, specie nel caso in cui si dovesse affermare
un utilizzo strumentale del ricorso ex articolo 134 Cost., volto a sollecitare una sorta di controllo
incidentale di costituzionalità preventivo, in prospettiva acceleratoria rispetto al normale iter di
accesso alla giustizia costituzionale (come sembrano indicare i casi trattati ai paragrafi precedenti, specie in materia elettorale). Il rischio è quello di una Corte costituzionale “quotidianamente trascinata dalle minoranze a scendere, in più occasioni e per più vie, nel concreto
dell’agone politico”152.
Anche in questo caso, peraltro, l’introduzione di alcune forme di ricorso diretto alla giustizia costituzionale da parte delle minoranze parlamentari era stata proposta con la riforma
costituzionale Renzi-Boschi153, respinta dal corpo elettorale con il referendum del dicembre
2016, con la conseguenza che il riconoscimento della legittimazione generalizzata ex articolo

149 Così R. BIN, Riserva di legge e conflitto di attribuzione: dov’è finita la caccia alle “zone franche”? Breve
nota a Corte costituzionale, ord. 163/2018, cit.
150 Si vedano: S. CURRERI, Forza della maggioranza e tutela delle minoranze, cit.; A. SPADARO, La giustizia
costituzionale italiana: da originario “limite” a moderno “strumento” della democrazia (pluralista). Cinque proposte,
in Giurisprudenza italiana, n. 7,1995. In senso critico si veda tuttavia M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto
dell’opposizione, cit., 2 ss., che riconduce tale ricostruzione all’ambito politologico più che a quello strettamente
giuspubblicistico.
151 Si veda A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, cit., 4. In senso analogo N.
LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, cit., 8, che ritiene tale visione “ottocentesca”.
152 Così A. CIANCIO, Il controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali ed il prevedibile impatto sul
sistema italiano di giustizia costituzionale, in Federalismi.it., n. 1, 2016, 23. Il rischio in esame era inoltre prospettato
da G. BRUNELLI, La funzione legislativa bicamerale nel testo di revisione costituzionale: profili problematici, cit.
153 Sul tema si vedano: A. CIANCIO, Il controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali ed il prevedibile
impatto sul sistema italiano di giustizia costituzionale, in Federalismi.it., n. 1, 2016, 18 ss.; F. DAL CANTO, Qualche
osservazione sulla proposta di introduzione del ricorso preventivo di costituzionalità avverso le leggi elettorali, in
Consulta online, n. 2, 2015.
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134 Cost. delle minoranze rischierebbe di reintrodurre surrettiziamente un elemento innovativo
che però è già stato oggetto del giudizio negativo dei cittadini154.
Tutto ciò posto, e a prescindere dalle criticità (e potenzialità) evidenziate sul piano sostanziale, resta il fatto che, sul piano formale, nonostante la legittimazione ex articolo 134 Cost.
delle minoranze, al contrario di quella delle opposizioni, presenti un qualche attaglio nella lettera della Costituzione, appare difficilmente superabile per via ermeneutica l’obiezione per cui
tale attaglio non sarebbe, per i motivi di cui in premessa, sufficientemente saldo per fondare
un’interpretazione evolutiva tale da aprire la porta, in assenza di una revisione costituzionale,
al riconoscimento generalizzato delle minoranze (in senso qualitativo oltre che quantitativo)
come potere dello Stato.
4.3. Il conflitto di attribuzione da parte di gruppi parlamentari
In un contesto siffatto, una ulteriore possibile soluzione alternativa è rappresentata dal
riconoscimento della legittimazione in sede di conflitto tra poteri dei gruppi parlamentari. Trattasi peraltro di ipotesi originariamente scartata dalla dottrina, che riteneva i gruppi sostanzialmente riconducibili ad articolazioni interne dell’organo assembleare155, salvo alcune caute
aperture156.
Tuttavia, l’ipotesi della legittimazione dei gruppi parlamentari a essere parte nel conflitto di attribuzione ex articolo 134 Cost. si è fatta recentemente di nuovo strada in dottrina,
alla luce in particolare di casi (come quello sopraccitato degli statuti dei gruppi parlamentari
del MoVimento 5 Stelle) in cui è proprio il gruppo a porre in essere atti lesivi delle prerogative
costituzionali del singolo parlamentare ad esso appartenente.
In particolare, si è sostenuto che il fondamento della legittimazione del gruppo sarebbe
rinvenibile nell’articolo 72 comma 3 Cost., che espressamente menziona i gruppi laddove afferma che “[il regolamento può] stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari”157. Come si è visto, tuttavia, la mera menzione
di un soggetto in Costituzione non è ritenuta sufficiente dalla Corte costituzionale ai fini di
riconoscerne la qualità di “potere dello Stato”. Diversamente argomentando, bisognerebbe riconoscere la legittimazione, ad esempio, delle commissioni parlamentari permanenti ovvero
dei singoli Ministri. Ciò a maggior ragione se si considera che l’articolo 72 comma 3 Cost.
menziona i gruppi parlamentari (a onor del vero, quasi dandoli “per scontati”) nell’ambito della
previsione di una disciplina del procedimento in commissione che è meramente facoltizzata,
e non invece obbligatoria.

154 In questo senso si veda anche M. SICLARI, La legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto tra poteri dello Stato e i suoi limiti, cit., 3.
155 Si vedano sul tema: A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Presupposti e processo, cit., 275 ss; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, V ed., Torino, Giappichelli, 2014,
294 ss.
156 Si vedano in questo senso: R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione,
cit., 140 ss.; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 241.
157 In questo senso A. CERRI, Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare, cit., 5.
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Il fondamento della legittimazione dei gruppi parlamentari ex articolo 134 Cost. deve
allora essere preferibilmente ricercata nel loro legame qualificato con i partiti politici di cui
all’articolo 49 Cost.
In questa prospettiva, la circostanza per cui, come si è detto, la Corte si sia espressa
negativamente in merito alla legittimazione dei partiti politici a sollevare conflitto di attribuzioni,
non sembra necessariamente escludere la legittimazione dei gruppi parlamentari. Se si accetta infatti la premessa, condivisa dalla dottrina maggioritaria e corroborata dalla giurisprudenza costituzionale, per cui i gruppi parlamentari sono la “proiezione istituzionale” (nell’istituzione parlamentare) dei partiti politici158, si potrebbe forse riconoscere ai primi quella legittimazione attiva che la giurisprudenza costituzionale seguita a negare ai secondi159. Questo perché, se la tesi per cui i partiti politici sarebbero privi, nel nostro ordinamento, di “attribuzioni di
carattere costituzionale” può forse essere sostenuta ancora oggi160, essa non appare automaticamente estendibile ai gruppi parlamentari, che sono invece titolari di espresse attribuzioni
nell’ambito delle attività dell’Assemblea nel diritto vivente consolidato, oltre che nella lettera
del diritto parlamentare, al punto che sembra impossibile immaginare una declinazione del
nostro parlamentarismo che faccia a meno dei gruppi senza che ciò comporti un mutamento
della forma di governo161.
In altri termini, se i partiti politici sono il raccordo tra società (cittadini elettori) e istituzioni, i gruppi parlamentari sono il raccordo tra partiti e istituzioni: i partiti politici sono il collettore delle istanze provenienti dalla società civile nell’ambito della competizione elettorale162,
mentre i gruppi parlamentari hanno il compito di “tradurre” tali istanze nell’ambito del complesso sistema di rapporti tra istituzioni costituzionali, da ciò derivando la loro qualificazione
come poteri dello Stato.

158 Si vedano in questo senso: G. U. RESCIGNO, Gruppi parlamentari, in Enciclopedia del diritto, XIX, Milano, Giuffrè, 1969; P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, CEDAM, 1998; T. MARTINES, Diritto costituzionale, cit., 323 ss.; R. BIN, Rappresentanza e parlamento. I gruppi parlamentari e i partiti, in S.
Merlini (a cura di), La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, Firenze, Passigli, 2009, 253; P. CARETTI, U.
DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2004, 153; S. CURRERI, Partiti, coalizioni elettorali e
gruppi parlamentari, in R. D’Alimonte, C. Fusaro (a cura di), La legislazione elettorale italiana, Bologna, Il Mulino,
2008, pp. 332 ss. In senso sostanzialmente analogo la giurisprudenza costituzionale. Cfr. Corte Cost., sentenza n.
49/1998, che definisce i gruppi parlamentari “riflesso istituzionale del pluralismo politico”. Conformi: Corte Cost.,
sentenza n. 298/2004, Corte Cost., sentenza n. 193/2005, Corte Cost., sentenza n. 174/2009.
159 In questo senso anche A. CIANCIO, Disciplina di gruppo e tutela del Parlamentare dissenziente, cit., 20.
160 Va tuttavia sottolineato che la situazione potrebbe cambiare nel caso di un’attuazione “forte” dell’articolo
49 Cost. attraverso legge ordinaria. Sul tema si veda F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali
di una transizione, cit. 100 ss. Si veda inoltre G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, cit., 373 ss.
161 In questo senso si vedano anche: S. CECCANTI, Qualche breve chiosa all’ordinanza n. 17/2019, cit., 1;
R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, cit., 143. Si consideri inoltre che è
proprio nell’ambito del diritto parlamentare che il nostro ordinamento si avvicina maggiormente alle caratteristiche
delle cosiddette “convenzioni costituzionali” che caratterizzano invece gli ordinamenti di common law (e basti pensare al noto caso della questione di fiducia). Si vedano sul tema: G. MARSHALL, Constitutional conventions: the rules
and forms of political accountability, Oxford, Oxford University Press, 1987; M. MIDIRI, Prassi e consuetudine nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, in Diritto società, n. 4, 2007; A. SIMONCINI, Alcune considerazioni su consuetudini e convenzioni costituzionali come parametro del giudizio della Corte, in G. Pitruzzella, F. Teresi, G. Verde
(a cura di), Il parametro nel giudizio di costituzionalità, Torino, Giappichelli, 2000. Sulla consuetudine costituzionale
si veda G. ZAGREBELSKY, Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto, Torino, UTET, 1970.
162 Si veda G. U. RESCIGNO, Gruppi parlamentari, cit.
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In questa prospettiva, i gruppi parlamentari svolgono al contempo attività pubblica (parlamentare) e attività privata (di raccordo con la società civile)163, e costituiscono l’“interfaccia
istituzionale” dei partiti politici. E del resto, è stato osservato che è precisamente attraverso i
gruppi parlamentari che il Presidente della Repubblica si rapporta con i partiti ai fini di conoscerne gli orientamenti, ed è sempre attraverso i gruppi parlamentari che i partiti politici “partecipano alla formazione degli organi parlamentari e decidono dei programmi di lavoro delle
commissioni e dell’aula”164. Non appare dunque irragionevole, date queste premesse, sostenere che sia attraverso i gruppi parlamentari che i partiti politici debbano sollevare conflitto di
attribuzione.
Del resto, le stesse tesi dottrinali che hanno sostenuto la legittimazione dei partiti politici
a proporre conflitto di attribuzione hanno spesso rinvenuto tale legittimazione proprio nello
stretto legame che intercorre tra partiti e i gruppi parlamentari, che fa sì che essi operino non
solo nella società, ma anche nelle istituzioni: secondo tali tesi se i gruppi parlamentari sono
espressione dell’organizzazione interna dei partiti, e se i gruppi parlamentari godono di attribuzioni costituzionali quali quelle inerenti alle funzioni legislativa, di indirizzo politico e di controllo, allora i partiti politici sono, per il tramite dei gruppi parlamentari, poteri dello Stato ex
articolo 134 Cost.165.
Il riconoscimento dei gruppi parlamentari quali poteri dello Stato consentirebbe in questa prospettiva di superare, di fatto, il dibattito sulla legittimazione dei partiti politici ex articolo
134 Cost.
Resterebbe così sprovvista di tutela la sola posizione del partito che non riesca a costituirsi in gruppo parlamentare ovvero che non ottenga seggi. Con riferimento al primo caso,
la soluzione può forse essere rinvenuta nel riconoscimento della legittimazione del singolo
parlamentare come “residuale” rispetto a quella dei gruppi. Con riferimento al secondo caso,
ai fini di riconoscere la legittimazione del partito occorrerebbe accedere alla tesi che riconosce
ai partiti politici una sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata e protetta ex articolo 49
Cost. non solo nelle istituzioni, ma anche nella competizione elettorale, secondo la quale essi
sono il principale (se non l’unico) strumento atto a garantire la partecipazione politica dei cittadini e il pluralismo nel circuito della democrazia rappresentativa166. Trattasi tuttavia di strada

163 Sulla natura pubblica e privata dei gruppi parlamentari si vedano: G. SILVESTRI, I gruppi parlamentari
tra pubblico e privato, in AA. VV., Studi per Lorenzo Campagna, vol. II, Milano, Giuffrè, 1980; G. ALPA, Note sulla
riforma dello statuto giuridico dei partiti politici, in Politica del diritto, n. 1, 1993; A. CIANCIO, I gruppi parlamentari:
studio intorno a una manifestazione del pluralismo politico, Milano, Giuffrè, 2008. In senso conforme la giurisprudenza di legittimità in materia. Cfr.: Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza n. 3335 del 19 febbraio 2004; Cass. Civ., Sez.
Unite, sentenza n. 27863 del 24 novembre 2008; Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza n. 27396 del 29 dicembre 2014;
Cass. Civ., Sez. lavoro, sentenza n. 92 del 4 gennaio 2018.
164 Si veda R. BIN, Rappresentanza e parlamento. I gruppi parlamentari e i partiti, cit., 253 ss.
165 Si veda A. MANNINO, I partiti politici davanti alla Corte costituzionale, cit., che rinviene il collegamento
tra partiti politici e gruppi parlamentari nelle norme elettorali che esentano i partiti costituiti in gruppo parlamentare
dalla raccolta delle firme necessarie per partecipare alla competizione elettorale, oltre che nelle norme di regolamento assembleare che esentano dai requisiti di numero minimo i gruppi che rappresentino un partito organizzato
nel Paese. In senso analogo si veda anche M. C. CARBONE, Legge elettorale e conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato: qualche breve considerazione, in Dirittifondamentali.it, n. 1, 2018, 17 ss.
166
Si veda S. CURRERI, Non varcate quella soglia! (prime considerazioni sull'ordinanza n. 79/2006 della
Corte costituzionale circa l’inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato da un partito politico), cit., 3.
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che appare, allo stato, impercorribile, in quanto esclusa con sicurezza dalla giurisprudenza
costituzionale e dalla dottrina maggioritaria167.
Sembra restare peraltro valida nella fase attuale l’obiezione storica (che forse aveva
perso momento nella fase del bipolarismo muscolare) per cui tutti i partiti, anche di minoranza,
secondo il principio di maggioranza partecipano alla determinazione dell’indirizzo politico, e
per cui sembrerebbe quindi mancare l’alterità dei partiti di minoranza rispetto allo Stato-persona168. L’allargamento della legittimazione ex articolo 134 Cost. a corpi dello Stato-comunità
appare infatti possibile solo quando essi svolgano una funzione oppositiva, antagonista rispetto a quella dello Stato-apparato, e dunque costituiscano a tutti gli effetti dei contropoteri169.
Sul piano sostanziale, il riconoscimento dei gruppi parlamentari quale potere dello
Stato ex articolo 134 Cost. consentirebbe di ovviare ad alcune delle maggiori criticità che presentano le soluzioni della legittimazione del singolo parlamentare ovvero delle minoranze assembleari.
In primo luogo, risulterebbe verosimilmente maggiormente contenuto il contenzioso,
evitando il rischio della sua esplosione, che deriverebbe invece da una molteplicità di ricorsi
sollevati da singoli componenti delle Camere (e del resto, anche nei casi recenti di ricorsi ex
articolo 134 Cost., i singoli parlamentari si sono autonomamente risolti ad agire concertatamente, sollevando il ricorso congiuntamente agli altri appartenenti al proprio gruppo).
In secondo luogo, si risolverebbe il problema dell’indeterminatezza del concetto di minoranza, e dunque le difficoltà che si frappongono al riconoscimento di una legittimazione
generalizzata al conflitto tra poteri delle minoranze parlamentari al di là dei casi di cui agli
articoli 72 e 94 Cost., andando a individuare chiaramente i soggetti titolari del potere di agire
dinnanzi alla Consulta, anche attraverso i requisiti previsti dai regolamenti parlamentari per la
costituzione di un gruppo.
In terzo luogo, si supererebbe il problema della distinzione tra minoranza e opposizione, atteso che il gruppo parlamentare può essere ricondotto ad entrambe le nozioni (potendo essere dunque gruppo di minoranza o gruppo di opposizione), garantendo così la versatilità del conflitto a seconda dell’attribuzione costituzionale protetta in concreto.
Rimarrebbe sul tavolo il problema della potenziale apertura, con una soluzione siffatta,
alla legittimazione (o non) del gruppo misto, che sarebbe però forse risolvibile se si considera
che esso è, più che un gruppo in senso stretto, un contenitore di “componenti politiche” – a

167

Si vedano: R. BIN, Il conflitto di attribuzioni è la risposta giusta, ma bisogna farlo bene, cit.; M. MAZZIOTTI
DI CELSO, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, cit., 305 ss.; G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale,
Bologna, Il Mulino, 1996, 373 ss.; T. MARTINES, Diritto costituzionale, IX ed., a cura di G. Silvestri, Milano, Giuffrè,
1997, 643 ss.; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, II ed., Torino, Giappichelli, 2001, 336
ss. Contra si vedano, tuttavia: P. RIDOLA, La legittimazione dei partiti politici nel conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato: organamento dei soggetti del pluralismo o razionalizzazione dei principi costituzionali del processo
politico?, cit.; S. CURRERI, Non varcate quella soglia! (Prime considerazioni sull’ordinanza n. 79/2006 della Corte
costituzionale circa l’inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato da un partito politico), cit.
168 Si veda C. MORTATI, Raccolta di scritti, III, Milano, Giuffrè, 1972, 384.
169 Come nel noto caso del comitato promotore del referendum. Sul tema si vedano: P. RIDOLA, La legittimazione dei partiti politici nel conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato: organamento dei soggetti del pluralismo
o razionalizzazione dei principi costituzionali del processo politico?, cit., 669; M. MEZZANOTTE, Partiti politici e legittimazione al conflitto: una chiusura ancora giustificata?, cit.
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loro volta riconducibili (di norma) a dei partiti – che godono di prerogative differenziate in senso
deteriore rispetto a quelle dei “normali” gruppi parlamentari170. In questo senso, non sembra
necessariamente irragionevole ipotizzare una differenziazione, con riferimento al gruppo misto
e alle sue componenti, anche nell’accesso al conflitto di attribuzione171.
L’interesse per la soluzione in esame sembra del resto confermato dal fatto che il riconoscimento della legittimazione ex articolo 134 Cost. dei gruppi parlamentari avrebbe consentito la risoluzione di tutti i casi analizzati ai paragrafi precedenti (forzature e distorsioni dell’iter
legislativo costituzionalmente disegnato, lesione delle prerogative dell’Assemblea da parte
dell’esecutivo). Resta la possibile eccezione del caso in cui sia il gruppo parlamentare a ledere
le attribuzioni costituzionali del proprio componente, per il quale sarebbe comunque necessario riconoscere la legittimazione di quest’ultimo, salvo accettare la ricostruzione per cui esisterebbe un “diritto a un dibattito adeguato” in sede assembleare, che potrebbe essere quindi
fatto valere anche dagli altri gruppi parlamentari172.
Il ricorso da parte del singolo parlamentare assumerebbe pertanto carattere doppiamente residuale (si potrebbe quasi dire carattere “residuale di secondo grado”), risultando
quindi esperibile solo in funzione “supplente” nel caso di concomitante inerzia sia della Camera
che del gruppo parlamentare di appartenenza.
In questa prospettiva ed entro questi limiti, sembra auspicabile un nuovo ampliamento
della nozione di potere dello Stato che vada a comprendere i gruppi parlamentari, specie se
si considera che la Corte, con le ordinanze n. 280/2017 e n. 17/2019, non ha affermato la
carenza di legittimazione in assoluto dei gruppi, ma si è limitata ad affermare l’inammissibilità
del ricorso con riferimento al caso concreto, con ciò lasciando impregiudicata una diversa conclusione in casi futuri.
5. Conclusioni: il conflitto di attribuzione tra poteri nella crisi della democrazia
rappresentativa
Come si è cercato di argomentare, le problematiche sinora analizzate relative al conflitto tra poteri sono il sintomo di una crisi profonda dell’istituzione parlamentare, che a sua
volta è solo uno degli elementi (un altro è la perdurante crisi dei partiti politici e del circuito
della rappresentanza) che vanno a definire l’attuale crisi della democrazia rappresentativa173:
è proprio sullo sfondo di tale crisi che devono essere pertanto inquadrate le criticità attuali e le
prospettive evolutive dell’istituto previsto dal secondo alinea dell’articolo 134 Cost. Le criticità
del rapporto tra governanti e governati, imputabili alla debolezza della politica nell’affrontare

170 Si vedano sul tema, per tutti, L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, II ed. Bologna, Il Mulino,
2013, 108 ss.
171 E del resto si è più volte discusso dell’opportunità di un’abolizione tout court del gruppo misto, che
come noto non esiste in altri ordinamenti costituzionali europei. Si veda sul tema, per tutti, A. CIANCIO, I gruppi
parlamentari: studio intorno a una manifestazione del pluralismo politico, cit., 259 ss.
172 Si veda A. CERRI, Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare, cit., 6.
173 Evidenzia F. PATRONI GRIFFI, Élite e partiti politici in Europa: à la recherche di una classe dirigente tra
crisi e nuovi modelli di democrazia e di integrazione europea, in Federalismi.it, n. 16, 2018, 5, che “crisi delle élites
e crisi dei partiti, se combinati, portano inesorabilmente a una crisi delle istituzioni”.

RIVISTA AIC

523

grandi temi epocali come la globalizzazione, le migrazioni, e la grave crisi finanziaria, economica e sociale che si è abbattuta sul mondo occidentale a partire dal 2007, hanno promosso
la ricerca di nuovi spazi di democratizzazione degli ordinamenti da un lato attraverso l’introduzione di nuovi strumenti, e dall’altro attraverso l’interpretazione evolutiva di strumenti esistenti174.
Più di recente, ulteriori elementi di sofferenza sono stati introdotti dall’avanzata del fenomeno del sovranismo ovvero del populismo, complice anche lo spazio aperto dalla crisi dei
“partiti tradizionali”175, con il rischio conseguente della degenerazione della democrazia rappresentativa in oclocrazia, il governo (strumentalizzato) della massa176. E del resto, i fatti che
hanno portato all’approvazione della legge di bilancio 2019 e, conseguentemente, all’ordinanza n. 17/2019 sono stati definiti da alcuni dei primi commentatori come il “culmine” della
crisi della democrazia rappresentativa ingenerata dal pensiero populista, attraverso l’esautoramento delle Assemblee legislative in favore di mitizzate forme di democrazia diretta177.
In questa prospettiva occorre chiedersi a quali evoluzioni ulteriori andrà incontro lo
strumento del conflitto di attribuzione tra poteri nel mutato quadro di crisi (dell’istituzione parlamentare in particolare, e della democrazia rappresentativa in generale), e se esso possa
servire (eventualmente anche attraverso l’ampliamento della sua portata) un ruolo nel promuovere il recupero di centralità del Parlamento e il riavvicinamento tra rappresentanti e rappresentati. Se quindi un’interpretazione evolutiva del conflitto tra poteri appare per alcuni versi,
come si è cercato di argomentare, possibile e finanche desiderabile, occorre tenere fermi alcuni paletti, pena lo snaturamento dell’istituto se non addirittura l’asservimento dello stesso a
logiche che rischiano di aggravare, anziché stemperare, la crisi attuale.
In primo luogo, il conflitto di attribuzione non deve divenire uno strumento per sottoporre alla Consulta questioni di costituzionalità “mascherate” delle leggi e degli atti con forza

174 Si veda P. BILANCIA, Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione democratica, in Federalismi.it, n. speciale 1, 2017. Sul tema si vedano inoltre: A. D’ATENA, Tensioni e sfide
della democrazia, in Rivista AIC, n. 1, 2018; A. SPADARO, Su alcuni rischi, forse mortali, della democrazia costituzionale contemporanea. Prime considerazioni, in Rivista AIC, n. 1, 2017; G. SERGES, Crisi della rappresentanza
parlamentare e moltiplicazione delle fonti, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2017; M. LUCIANI, Il paradigma della
rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in N. Zanon, F. Biondi (a cura di), Percorsi e vicende attuali
della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, Giuffrè, 2001. Si vedano inoltre i contributi ora raccolti
in P. BILANCIA (a cura di), Crisi della rappresentanza politica nella democrazia contemporanea, Torino, Giappichelli,
2018.
175 Sul tema si veda P. BILANCIA, Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di
partecipazione democratica, cit. Si veda inoltre C. PINELLI, Populismo, diritto e società. Uno sguardo costituzionale,
in Questione giustizia, n. 1, 2019, specie 34 ss. Su democrazia e populismo si veda già M. DOGLIANI, Democrazia
e populismo, in Democrazia e diritto, n. 3, 2003.
176 Si vedano: G. AZZARITI, A proposito di democrazia e i suoi limiti, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2017; A.
RUGGERI, “Forma di governo” e “sistema dei partiti”: due categorie ormai inservibili per la teoria costituzionale?, in
Consulta online, n. 3, 2018. Il tema è connesso con quello della formazione dell’opinione pubblica nell’era delle
nuove tecnologie. Si veda A. PAPA, “Democrazia della comunicazione” e formazione dell’opinione pubblica, in Federalismi.it, n. speciale 1, 2017.
177 Si veda A. MORELLI, L’elettore “buon selvaggio” e il Parlamento esautorato: i mostri della nuova mitologia politica e gli strumenti per fronteggiarli, cit. Legge la vicenda in esame nel contesto della crisi del parlamentarismo anche A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, cit.,
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di legge, così introducendo una nuova forma di accesso diretto alla Corte178. Similmente, il
conflitto di attribuzione non deve divenire uno strumento per far valere vizi del procedimento
di formazione delle leggi così come individuato in Costituzione179. Anche tali vizi, così come
quelli di merito, devono essere infatti necessariamente fatti valere in via incidentale, salvo il
caso in cui essi ridondino in una lesione di attribuzioni costituzionali (e non meramente regolamentari).
Nella congiuntura politica e sociale attuale, caratterizzata da una forte perdita di autorevolezza delle decisioni assunte nel circuito della rappresentanza, appare invero difficile resistere alla tentazione di servirsi dello strumento del conflitto di attribuzione per porre rimedio
immediato a “storture” (o presunte tali) delle prassi (e, spesso, delle norme) assembleari che
seguitano, se non altro come effetto indiretto, a delegittimare l’operato dell’istituzione parlamentare180. Si pensi, oltre ai già menzionati casi del maxiemendamento e del ricorso sistematico alla questione di fiducia, ai casi dell’abuso della decretazione d’urgenza, o ad altre prassi
assembleari come la “tagliola” o il “canguro”181.
Caso emblematico è, ancora una volta, quello delle leggi elettorali, con riferimento al
quale si è sostenuto che con l’adozione da parte dei rappresentati norme distorsive del principio di rappresentatività dell’organo “Parlamento”, con un uso sistematico degli strumenti appena menzionati ai fini di strozzare il dibattito assembleare, si sarebbe prodotta una lesione
della funzione costituzionale del “popolo”, organo dello Stato-comunità detentore della sovranità, e di quella del “corpo elettorale”, che sarebbero stati impediti nell’esercizio delle loro attribuzioni costituzionali fondamentali (la nomina dei “rappresentanti” del “popolo”)182. Il conflitto
di attribuzione diverrebbe dunque, secondo tale ricostruzione, la via preposta per ripristinare
le prerogative del popolo dinnanzi alle lesioni delle stesse perpetrate dai suoi rappresentanti.
Anche a voler condividere un giudizio così drastico sulle recenti leggi elettorali, non
sembra però che la soluzione possa essere rappresentata da un allargamento delle maglie
del conflitto di attribuzione volto a introdurre una forma di accesso diretto del singolo cittadinoelettore alla Corte costituzionale, dovendo rimanere la strada maestra quella del giudizio in via
incidentale. Del resto, ciò che si vorrebbe far valere attraverso tali nuove forme di conflitto di
attribuzione non è una effettiva violazione delle attribuzioni di un organo costituzionale, ma
piuttosto l’illegittimità costituzionale della legge elettorale nel merito, e dunque una violazione
del diritto di voto di cui all’articolo 48 Cost. Ciò a maggior ragione se si considera che la Consulta, i giudici di merito e la Corte di Cassazione hanno già allargato considerevolmente le
178 Si veda L. SPADACINI, Sull’ammissibilità dei recenti conflitti di attribuzione sollevati con riguardo alla
legislazione elettorale, in Nomos, n. 3, 2017, 21.
179 Si veda M. VILLONE, La legge elettorale dal conflitto politico al conflitto tra poteri, cit., 30.
180 Si veda, ad esempio, M. C. CARBONE, Legge elettorale e conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato:
qualche breve considerazione, cit., 18, che, pur riconoscendo i rischi sottesi a una tale impostazione, con riferimento alle leggi elettorali rinviene nel conflitto di attribuzione “lo strumento processuale più rapido e idoneo a sollecitare il giudice costituzionale prima ancora che l’atto esplichi i propri effetti”.
181 Sulle prassi distorsive adottate negli anni recenti si vedano i contributi raccolti in N. LUPO, G. PICCIRILLI
(a cura di), Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari “sotto stress”, cit.
182 In questo senso si veda P. MADDALENA, Sovranità popolare e legge elettorale “Rosatellum”, cit., 8 ss.,
che parla di una situazione in cui vi sono un popolo “mutilato della sua libertà di scelta” e “un Parlamento costituzionalmente e perennemente illegittimo”.
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maglie del giudizio incidentale, ammettendo azioni di accertamento “della pienezza dell’esercizio del diritto di voto” aventi sostanzialmente come unico fine la proposizione di una questione di costituzionalità, e così introducendo uno strumento che ha considerevolmente ridotto
la “zona d’ombra” del sindacato sulla materia elettorale183.
Vero è che i tempi della giustizia costituzionale potrebbero determinare il caso in cui la
legge elettorale venga applicata prima della decisione della Corte (come è in effetti successo
con la sentenza n. 1/2014), ma vero è altresì che nell’altro caso recente la soluzione del giudizio incidentale ha consentito che i vizi di costituzionalità della legge n. 52/2015 venissero
rilevati dalla Consulta (con la sentenza n. 35/2017) ancor prima della sua applicazione in concreto.
Ciò porta al secondo limite all’evoluzione del conflitto di attribuzione: esso non deve
divenire uno strumento per rimediare alle aporie e alle complessità (supposte o reali che siano)
del sistema della giustizia costituzionale così come disegnato nel nostro ordinamento. Non
sembrano infatti poter essere (soltanto) ragioni di efficacia e di idoneità sotto il profilo pratico
(o finanche la dilatazione dei tempi del giudizio incidentale di costituzionalità) a poter giustificare l’ampliamento della nozione di potere dello Stato di cui all’articolo 134 Cost. Una simile
lettura appare estremamente problematica, oltre che sotto il profilo ermeneutico, per via
dell’elevata conflittualità istituzionale che inevitabilmente caratterizzerebbe l’apertura di nuove
vie al sindacato di costituzionalità su materie che peraltro sono già altamente divisive per via
della loro estrema delicatezza anche sul piano politico-sociale184.
In altri termini, non è la nozione di potere dello Stato ex articolo 134 Cost. a dover
essere “servente” rispetto a esigenze di un rapido accesso alla giustizia costituzionale, bensì
l’accesso alla giustizia costituzionale a dover essere “servente” rispetto alle esigenze di tutela
dei poteri dello Stato. Pertanto, la sanzione del conflitto di attribuzione deve colpire non già il
prodotto della forzatura istituzionale, ma la forzatura istituzionale in quanto tale185.
In questa prospettiva, l’inclusione del singolo parlamentare (nei limiti di cui si è detto)
e, auspicabilmente, dei gruppi parlamentari (o finanche, in alcuni casi specifici, delle minoranze parlamentari) nel novero dei soggetti provvisti di legittimazione attiva ex articolo 134
Cost. può trovare una sua giustificazione in nuove esigenze di tutela delle prerogative di tali
soggetti proprio alla luce delle criticità della congiuntura attuale. Essi sono sempre stati, in
astratto, “poteri dello Stato”, ma la lesione delle loro attribuzioni costituzionali non aveva mai
assunto, prima della fase attuale, la portata necessaria per giustificare un conflitto di attribuzione sotto il profilo oggettivo. In altri termini, sono da un lato le forzature (anche non recenti,
ma esasperatesi nella fase attuale) nei rapporti Governo-Parlamento, e dall’altro la crisi della

183

Sul tema si vedano G. SERGES, Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale, in Rivista AIC, n. 1, 2014. Per un’approfondita ricostruzione e analisi delle posizioni
dottrinali sulla giurisprudenza costituzionale in esame si veda G. ZAGREBELSKY, La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi
commentatori, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3, 2014, p. 2959 ss.
184 In questo senso A. D’ANDREA, La Corte frena la corsa all’impazzata dei ricorsi contro le leggi elettorali,
cit.
185
Si veda in questo senso G. BUONUOMO, La zona franca e la legge elettorale: perché il conflitto endorganico chiude il cerchio, cit., 13.
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democrazia rappresentativa ad avere dato adito a lesioni nuove e sino ad oggi sconosciute
(se non altro per la loro magnitudine) delle attribuzioni costituzionali dei soggetti coinvolti nel
circuito della rappresentanza politica.
Infine, il conflitto di attribuzione non deve perdere la propria natura di strumento speciale e residuale, attribuitagli dal Costituente, trasformandosi in un “ordinario strumento di lotta
politica”186. Soprattutto, esso non deve divenire strumento volto a sollecitare una sorta di verifica della corrispondenza tra orientamenti sociali e decisioni politiche, verifica alla quale sono
deputati, nel nostro ordinamento, altri strumenti, tra cui gli istituti di democrazia diretta, e in
particolare quello referendario. In questo senso si è condivisibilmente osservato che l’apertura
indiscriminata al conflitto di attribuzione promosso da soggetti “nuovi” rischierebbe di trasformare la Corte costituzionale in una “terza Camera”187, deputata a un nuovo controllo sulla
legittimità (procedimentale e di merito) dell’operato delle altre due. Il conflitto di attribuzione
non deve quindi essere trasformato in uno strumento di democrazia diretta, secondo la logica
che, negli anni recenti, ha visto erroneamente contrapporre quest’ultima a una democrazia
rappresentativa in crisi188.
Per questo motivo appare estremamente problematico accedere, specie nella fase attuale, alle tesi che vorrebbero riconoscere una legittimazione al conflitto tra poteri ex articolo
134 Cost. al singolo cittadino, se del caso temperando tale soluzione attraverso il riconoscimento della legittimazione non già del singolo cittadino tout court, bensì al cittadino “qualificato”, nell’ambito dell’esercizio di facoltà espressamente riconosciute dalla Costituzione repubblicana, quali sono ad esempio l’iniziativa legislativa popolare (articolo 71 Cost.) e la petizione (articolo 50 Cost.)189.
Nell’ambito dei limiti sopradescritti, sembra auspicabile un’ulteriore evoluzione della
giurisprudenza costituzionale che estenda la legittimazione attiva al conflitto di attribuzione a
soggetti nuovi quali il singolo parlamentare (in concreto e non solo in astratto, anche se preferibilmente in via residuale) e i gruppi parlamentari. Rifugiarsi dietro a pronunce di inammissibilità (sotto il profilo soggettivo prima, oggettivo ora), strategia che viene spesso utilizzata dalla

186 Secondo l’espressione utilizzata da M. VILLONE, La legge elettorale dal conflitto politico al conflitto tra
poteri, cit., 30.
187 L’espressione è di M. SICLARI, La legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto tra poteri
dello Stato e i suoi limiti, cit., 3.
188 Si veda P. BILANCIA, Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione democratica, cit. Si vedano inoltre: E. CASTORINA, Democrazia diretta e democrazia rappresentativa in Italia:
crisi dei tradizionali istituti di partecipazione politica e riforme mancate, in Federalismi.it, n. speciale 1, 2017; J.
LUTHER, Dove è diretta la democrazia? Risposte tedesche, in Federalismi.it, n. speciale 1, 2017; A. TORRE, Chi
dirige la democrazia diretta? Leviathan e Behemot, il monstrum bifronte della sovranità, in Federalismi.it, n. speciale
1, 2017.
189
Si veda in questo senso G. BUONUOMO, La zona franca e la legge elettorale: perché il conflitto endorganico chiude il cerchio, cit., 15 ss.
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Corte per evitare di ingerirsi di questioni strettamente collegate con aspetti politici 190), è soluzione che rischia di finire per inasprire i conflitti già gravi che caratterizzano la fase politica
attuale191.
L’apertura operata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 17/2019 è infatti, come
si è visto, meramente teorica, e ad oggi quindi resiste a tutti gli effetti la storica giurisprudenza
in materia di intangibilità degli intera corporis acta. Ma ancora per quanto? Uno degli effetti
della crisi della democrazia rappresentativa è stato infatti quello dell’estensione della portata
del sindacato di costituzionalità, che è andato progressivamente a invadere e ridimensionare
quella che era considerata tradizionalmente la sua “zona d’ombra”. In quest’ottica la sindacabilità degli interna corporis acta è stata descritta come il secondo passaggio, accanto a quello
già compiuto dalla Corte con riferimento alla sindacabilità in via incidentale delle leggi elettorali,
necessario ai fini evitare degenerazioni del sistema parlamentare nella fase attuale192.
Il riconoscimento della legittimazione al conflitto di attribuzione del singolo parlamentare e del gruppo parlamentare non solo in astratto, ma in concreto, potrebbe rappresentare il
terzo passaggio di questo percorso. Proprio la crisi attuale della democrazia rappresentativa
e la perdurante sofferenza dell’istituzione parlamentare, che non solo non accenna a risolversi,
ma pare addirittura peggiorare col passare del tempo, potrebbero auspicabilmente indurre la
Corte a compiere quello che è stato efficacemente definito come un “doppio salto mortale” 193
e dunque, dopo aver riconosciuto la legittimazione attiva di soggetti endoparlamentari, dichiarare infine l’ammissibilità del conflitto anche con riferimento al profilo oggettivo, entrando nel
merito di alcune tra le più vistose distorsioni del circuito della rappresentanza politica.
È necessario in ogni caso muovere dalla consapevolezza che il recepimento delle suggestioni dottrinali sinora descritte potrebbe al massimo contribuire ad alleviare quelle che sono
le attuali criticità profonde del sistema della democrazia rappresentativa, ma che in ogni caso
tali criticità sono inevitabilmente destinate a trovare sbocchi nuovi e imprevisti fino a quando
non saranno seriamente affrontate. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’interesse che la
vicenda del “veto” del Presidente della Repubblica sul nome di uno dei Ministri indicati nella
fase di formazione del Governo ha suscitato con riferimento alla possibilità del Presidente del

190 Si vedano: P. RIDOLA, La legittimazione dei partiti politici nel conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato: organamento dei soggetti del pluralismo o razionalizzazione dei principi costituzionali del processo politico?,
cit., 668; G. ZAGREBELSKY, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, Einaudi, 2005, 78 ss.; S.
CURRERI, Non varcate quella soglia! (prime considerazioni sull'ordinanza n. 79/2006 della Corte costituzionale circa
l’inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato da un partito politico), cit.
191 La Corte costituzionale sembra peraltro ricorrere con sempre maggiore frequenza nella fase attuale
alla tecnica del monito al legislatore su temi estremamente controversi. N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma
che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, cit., 15, traccia un paragone in
questo senso tra l’ordinanza n. 17/2019 e l’ordinanza n. 207/2018 sul cosiddetto “caso Cappato”. Sulle vicende
relative a quest’ultima ordinanza si vedano, da ultimo: P. BILANCIA, Riflessioni sulle recenti questioni in tema di
dignità umana e fine vita, in Federalismi.it, n. 5, 2019; J. LUTHER, The judge’s power over life and death, in Corti
supreme e salute, n. 2, 2018.
192 Si veda A. LAURO, Il conflitto fra poteri dello Stato e la forma di governo parlamentare: a margine delle
ordinanze 163 e 181 del 2018, cit., 11.
193
L’espressione è di V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune osservazioni a margine della ordinanza n. 17/2019, cit., specie 12 ss.
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Consiglio dei Ministri incaricato di sollevare conflitto di attribuzione ex articolo 134 Cost. 194, o
finanche all’eventualità che singoli parlamentari sollevino conflitto di attribuzione laddove al
Parlamento non sia consentito di entrare nel merito delle intese tra Stato e Regioni ex articolo
116 Cost. di prossima discussione195.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, una ulteriore evoluzione dell’istituto del conflitto
tra poteri, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale (e nei limiti di cui si è
detto) potrebbe certamente contribuire a contenere alcune delle derive che caratterizzano l’attuale crisi della democrazia rappresentativa, con particolare riferimento alla crisi del Parlamento. Un’eventuale apertura non potrà che essere, però, apertura “ragionata”, e dunque limitata a organi bene individuati e in casi eccezionali (e dunque entro i confini e secondo i criteri
che si è cercato di ricostruire), essendo impensabile la trasformazione del potere legislativo in
una sorta di potere diffuso (quale è invece, ad esempio, quello giudiziario). In questi termini, il
conflitto tra poteri può continuare a svolgere un’importante funzione di “valvola di sfogo” nell’ordinamento, senza tuttavia scivolare verso quell’“ipercinetismo” del contenzioso costituzionale
che rischierebbe di aggravare, anziché mitigare, la crisi in atto.

194 Si vedano sul tema: A. LOLLO, Sulla legittimazione del Presidente del Consiglio incaricato a sollevare
conflitto di attribuzione tra “poteri dello Stato”, in Forum di Quaderni costituzionali, 25 luglio 2018; A. SPADARO, Dalla
crisi istituzionale al Governo Conte: la saggezza del Capo dello Stato come freno al “populismo sovranista”, in
Forum di Quaderni costituzionali, 1 giugno 2018; A. RUGGERI, Anomalie di una crisi di governo e rischio di un uso
congiunturale della Costituzione, in Forum di Quaderni costituzionali, 10 giugno 2018.
195 Sul tema si veda S. CECCANTI, Qualche breve chiosa all’ordinanza n. 17/2019, cit., 1 ss.
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esterno? - 3. La giurisprudenza della Corte di giustizia e il suo tentativo di dare un contenuto al concetto
di identità nazionale - 4. La giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco e la differenza
tra il concetto di identità costituzionale e quello di identità nazionale contenuto nel TUE - 5. Dalle tradizioni costituzionali comuni all’identità costituzionale. La dinamica del dialogo simulato tra le Corti e gli
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concetto di identità costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale - 7. Conclusioni. L’accentramento del sindacato sull’identità costituzionale e il pericolo della deriva antieuropeista.

1. Introduzione.
Negli ultimi anni il rapporto tra ordinamento interno e ordinamento eurounitario ha conosciuto uno sviluppo importante a seguito dell’intensificarsi del confronto tra Corte di giustizia
e Corti costituzionali degli Stati membri. Ciò è accaduto, in particolare, riguardo ai concetti di
identità nazionale e di identità costituzionale, rispettivamente di derivazione sovranazionale e
statale. L’obiettivo di questo scritto è quello di verificare lo stato dell’arte ed eventualmente
tentare di comprendere quali potrebbero essere le future evoluzioni.
2. Il concetto di identità costituzionale: limite interno o controlimite esterno?
L’importanza dell’art. 4.2 TUE -ai sensi del quale, come noto, l’Unione rispetta l’identità
nazionale insita nella struttura fondamentale, politica e costituzionale degli Stati membri-, non
è sfuggita a chi, in dottrina, ha giustamente sottolineato come esso contenga “un principio
spendibile interamente sul piano giuridico”, giacché l’identità nazionale cui fa riferimento ha
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“un suo nucleo giuridicamente afferrabile ed è costituito dalle scelte di valore espresse dalle
Costituzioni nazionali”, cosicché “il diritto europeo, pur prevalendo su tutto il diritto interno degli
Stati membri, si arresterebbe sempre di fronte ai principi inviolabili di ogni ordinamento costituzionale” (Cartabia, 2005)1.
Il diritto eurounitario, in sostanza, godrebbe di una sorta di primato sì, ma con riserva,
in forza del quale la sua primazia sul diritto degli ordinamenti degli Stati membri dovrebbe
arrestarsi di fronte ai principi supremi sanciti nelle loro Carte costituzionali.
Nell’art. 4.2 TUE, cioè, risiederebbe un vero e proprio superamento del “primato assoluto” (sostenuto, per anni, in via pretoria, dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo), ed
una contestuale incorporazione al livello normativo più alto -quello dei Trattati-, della giurisprudenza delle Corti costituzionali nazionali che hanno consentito alle limitazioni della sovranità
statuale in favore dell’UE solo a condizione che non fossero violati i propri principi fondamentali
e diritti inviolabili (Guastaferro, 2011)2.
Partendo da tale premessa, tuttavia, le posizioni della dottrina si sono poi sostanzialmente distanziate dando luogo, in sintesi, a due diverse ricostruzioni interpretative.
Da una parte, infatti, vi sono coloro che hanno sostenuto che, in questo modo, i principi
e i diritti fondamentali degli Stati membri non si configurerebbero più soltanto come un limite
fissato dai loro ordinamenti costituzionali da opporre al diritto sovranazionale, ma sarebbero
diventati un limite che opera dall’interno dello stesso ordinamento europeo (Groppi, 2005)3 e,
quindi, “attraverso il rimando alla struttura costituzionale, l’ordinamento europeo avrebbe (ha)
riconosciuto per la prima volta la teoria dei controlimiti”(Vecchio, 2012)4, realizzando, di fatto,
una loro europeizzazione (Ruggeri, 2006)5.
Dall’altra, coloro secondo i quali solo apparentemente “la questione dei controlimiti potrebbe dirsi risolta in ragione degli artt. 4.2 e 6.3 del Trattato sull’Unione europea, che avrebbero incorporato i controlimiti nel diritto eurounitario, trasformandoli da controlimiti esterni in
semplici limiti interni (all’ordinamento dell’Unione)” (Luciani, 2017a)6.
Tale ricostruzione, secondo questa dottrina, non rappresenterebbe altro che “un maldestro tentativo di neutralizzazione dei controlimiti, che, una volta fossero davvero assorbiti
all’interno dell’ordinamento eurounitario, potrebbero essere tranquillamente amministrati dalle
sue istituzioni, Corte di giustizia in testa” (Luciani, 2017a)7, il che comporterebbe un vero e
proprio snaturamento della teoria dei controlimiti perché “l’ordinamento nei cui confronti il controlimite è eretto (…) pretenderebbe d’esserne il gestore, con plateale contradictio in adiecto”
(Luciani, 2017a)8.

1

CARTABIA (2005), 185 ss.
GUASTAFERRO, (2011), 1.
3 GROPPI, (2006), 5.
4 VECCHIO, (2012), 82.
5 RUGGERI, (2006), 827 ss. Per approfondimenti, BALAGUER CALLEJÒN, (2006); FARAGUNA (2011), 437 ss.;
MARTINI, (2018), 1 ss.; POLLICINO, (2016), 98; CHESSA, (2018), 6.
6 LUCIANI, (2017a), 72.
7 LUCIANI, (2017a), 72.
8 LUCIANI, (2017a), 72.
2
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3. La giurisprudenza della Corte di giustizia e il suo tentativo di definire il contenuto del
concetto di identità nazionale.
In effetti, la Corte di giustizia sembrerebbe essersi mossa proprio in questa direzione,
cercando di definire il contenuto del concetto di identità nazionale, determinando, da una parte,
quali sono i diritti e i principi che vi rientrano; dall’altra, quali quelli che ne sono esclusi.
Sotto il primo profilo, viene in rilievo, la pronuncia sul caso Sayn-Wittgenstein, nella
quale il giudice sovranazionale ha affermato che “a norma dell’art. 4, n. 2, TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, nella quale è inclusa anche la forma repubblicana dello Stato”9, da cui discende il principio di eguaglianza e che, quindi, una legge di uno
Stato membro che si qualifichi come “elemento dell’identità nazionale” può a pieno titolo “entrare in linea di conto nel bilanciamento di legittimi interessi con il diritto” dell’Unione (il corsivo
è di chi scrive)10.
In questo caso, come è evidente, la Corte di giustizia ha ricostruito, come paventato, il
disposto dell’art. 4.2 TUE non già come controlimite esterno all’applicazione del diritto eurounitario, da far valere ad opera delle Corti costituzionali nazionali, bensì come limite interno da
far entrare nel bilanciamento tra diritti e principi europei e nazionali, al cui controllo è essa
stessa preposta11.
Tale impostazione è confermata anche da quella giurisprudenza nella quale il giudice
di Lussemburgo ha indicato che la tutela della o delle lingue ufficiali degli Stati membri rientra
nel concetto di identità nazionale, ma che ciononostante non giustifica una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, quale il diritto alla libera circolazione dei
lavoratori o il diritto di stabilimento12.

9 CGUE, sent. 22 dicembre 2010, causa C-208/09, Sayn-Wittgenstein, punto 90. Si veda anche CGUE,
sent. 21 dicembre 2016, causa C‑ 51/15, Remondis, punti 40 e 41, in materia di appalti pubblici, dove la Corte di
Lussemburgo ha affermato che sia la ripartizione delle competenze all’interno di uno Stato membro, sia la loro
riorganizzazione, godono “della tutela conferita dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, che obbliga l’Unione a rispettare
l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il
sistema delle autonomie locali e regionali”, a condizione però che l’autorità pubblica competente eserciti la competenza in maniera autonoma e sotto la propria responsabilità (punto 51). In termini, CGUE, sent. 12 giugno 2014,
causa C‑ 156/13, Digibet e Albers, punto 34.
10 CGUE, sent. causa C-208/09, cit., punto 83. In termini, CGUE, sent. 12 maggio 2011, causa C-391/09,
Runevič-Vardyn e Wardyn, punti 86 e 87; sent. 24 maggio 2011, causa C‑ 51/08, Commissione et al., punto 124.
11
In dottrina, con posizioni analoghe, POLLICINO, (2015), 255; GUASTAFERRO, (2011), 3; DI SALVATORE,
(2011), 437. In giurisprudenza, cfr., da ultimo, CGUE sent. 5 giugno 2018, causa C‑ 673/16, Coman et al., punti 42
e 43; sent. 2 giugno 2016, causa C‑ 438/14, Bogendorff von Wolffersdorff, punto 73 e giurisprudenza ivi citata.
12 CGUE, sent. 16 aprile 2013, causa C‑ 202/11, Las, punti 26, 28 e 33; sent., Runevič-Vardyn, 12 maggio
2011, cit., punto 86; sent., Commissione et al., 24 maggio 2011, cit., punto 124; sent. 2 luglio 1996, causa C-473/93,
Commissione c. Granducato di Lussemburgo, dove, con riferimento al settore dell’insegnamento, il governo lussemburghese aveva sostenuto che “la cittadinanza lussemburghese degli insegnanti è necessaria per garantire la
trasmissione dei valori tradizionali e costituisce quindi (…) una condizione essenziale di salvaguardia dell’identità
nazionale”, che non potrebbe essere preservata se la maggior parte del corpo insegnante fosse costituita da cittadini comunitari non lussemburghesi (punto 32). A tale argomentazione, tuttavia, la Corte di giustizia ha risposto che
“la salvaguardia dell’identità nazionale non può giustificare l’esclusione dei cittadini degli altri Stati membri dal complesso dei posti di un settore come quello dell’insegnamento, ad eccezione di quelli che effettivamente presuppongono una partecipazione diretta o indiretta all’esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la
tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche” (punto 36).
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Analogamente, l’istituto del matrimonio “quale unione tra un uomo e una donna, tutelata in alcuni Stati membri da norme di rango costituzionale”, pur insistendo nel concetto di
identità nazionale, non può limitare l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione e, quindi,
non può impedire la libera circolazione delle persone13.
Stessa cosa per la ripartizione di competenze tra gli enti territoriali degli Stati membri,
che pur facendo sicuramente parte della loro identità nazionale, deve soccombere di fronte ad
eventi pregiudizievoli per il bilancio dell’Unione14.
In tutti questi casi, la giurisprudenza sovranazionale ha definito quali siano i diritti e i
principi che fanno parte dell’identità nazionale degli Stati membri, per poi bilanciarli con i diritti
e i principi eurounitari ad esclusivo vantaggio di questi ultimi.
Sotto il secondo profilo, vengono in rilievo quei diritti e principi che la Corte di giustizia
ha escluso dal concetto di identità nazionale, sebbene fossero stati ricostruiti dalle giurisprudenze costituzionali degli Stati membri come caratterizzanti la loro identità costituzionale.
Ciò è accaduto, ad esempio, nella causa Torresi, dove era in discussione il diritto ad
esercitare una professione il cui accesso era subordinato al superamento di un esame di Stato,
che, secondo il giudice europeo, non fa parte dell’identità nazionale della Repubblica italiana,
pur essendo previsto dall’art. 33, comma 5, Cost., in quanto la sua violazione non sarebbe
“comunque tale da incidere sulle strutture fondamentali, politiche e costituzionali né sulle funzioni essenziali dello Stato membro (…) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE”15.
È evidente che, in questo modo, la Corte di giustizia ha posto in essere una giurisprudenza mirata proprio alla neutralizzazione dei controlimiti invocati dalle varie Corti costituzionali nazionali, sindacando il merito della locuzione “identità costituzionale” ed effettuando dei
tentativi di ricostruzione di tale concetto europeisticamente orientati, facendolo coincidere con
quello di identità nazionale previsto dall’art. 4.2 TUE16.
Quando, poi, non è stato possibile effettuare tale ricostruzione (né includendo, né
escludendo dal concetto di identità nazionale ex art. 4.2 TUE i diritti e/o i principi caratterizzanti
l’identità costituzionale di uno Stato membro), il giudice lussemburghese ha optato per una
terza via, affermando perentoriamente, come nella notissima sent. Melloni, che la tutela dei

13
14

CGUE, sent. Coman, 5 giugno 2018, cit., punti da 42 a 46.
CGUE, sent. 4 marzo 2004, causa C-344/01, Repubblica federale di Germania c. Commissione, punto

77.
15
CGUE, sent. 17 luglio 2014, cause riunite C‑ 58/13 e C‑ 59/13, Torresi, nella quale a fronte della posizione del Consiglio Nazionale Forense, che sosteneva “che l’articolo 3 della direttiva 98/5, consentendo ai cittadini
italiani che ottengano il loro titolo professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana
di esercitare la loro professione nella Repubblica italiana, abbia l’effetto di aggirare l’articolo 33, paragrafo 5, della
Costituzione italiana, che subordina l’accesso alla professione di avvocato al superamento di un esame di Stato.
Di conseguenza, tale disposizione del diritto derivato dell’Unione, dal momento che consentirebbe di aggirare una
normativa che fa parte dell’identità nazionale italiana, violerebbe l’articolo 4, paragrafo 2, TUE e dovrebbe pertanto
essere considerata invalida” (punto 55), ha risposto che “l’articolo 3 della direttiva 98/5 riguarda unicamente il diritto
di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello
Stato membro di origine” (punto 56) e che, comunque, non è “tale da incidere sulle strutture fondamentali, politiche
e costituzionali né sulle funzioni essenziali dello Stato membro di origine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE”
(punto 58). In questo caso, quindi, la Corte di giustizia ha escluso che possa farsi valere il concetto di identità
nazionale per far prevalere il diritto di stabilimento.
16 VECCHIO, (2011) 1 ss.
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diritti fondamentali prevista dalle Costituzioni degli Stati membri non può mai compromettere
“il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e
l’effettività del diritto dell’Unione”17.
Pertanto, il concetto di identità costituzionale può sì “fondare restrizioni alle libertà garantite dai Trattati”, ma gli effetti di queste restrizioni “non possono mai condurre a una violazione dei diritti garantiti dalla Carta” di Nizza-Strasburgo (Faraguna, 2018)18.
Di conseguenza, i diritti fondamentali “del sistema sovranazionale si ergono (…) a nucleo ancor più duro del nucleo duro degli ordinamenti costituzionali nazionali” (Faraguna,
2018)19. Essi, insomma, secondo questa ricostruzione, si configurerebbero come dei veri e
propri controlimiti ai controlimiti elaborati dalle Corti costituzionali nazionali (Torre, 2019)20.
4. La giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco e la differenza tra il
concetto di identità costituzionale e quello di identità nazionale contenuto nel TUE.
Si è così verificata proprio quella contradictio in adiecto giustamente criticata dalla dottrina poc’anzi citata, in forza della quale la Corte di giustizia si è attribuita la competenza ad
interpretare, ex art. 4.2 TUE, cosa debba intendersi per identità costituzionale degli Stati membri.
Una presa di posizione forte, da parte di quella dottrina, che se, da una parte, nega
energicamente l’europeizzazione dei controlimiti, dall’altra non disconosce affatto la valenza
dell’art. 4.2 TUE, auspicandone, però, giustamente, un’interpretazione “costituzionalmente
orientata”, giacché l’identità costituzionale che l’Unione deve rispettare dovrebbe essere “solo
quella che viene dichiarata tale dallo Stato interessato, nelle forme e nei modi che la sua Costituzione stabilisce” (Luciani, 2017a)21.

17

CGUE, sent. 26 febbraio 2013, causa C-399/11, Melloni, punto 60. La Corte di giustizia ha qui accolto
tutte le argomentazioni dell’avv. generale Bot, che ha perentoriamente (e discutibilmente) affermato che l’identità
costituzionale “fa certamente parte dell’identità nazionale degli Stati membri”, ma che non si deve “confondere ciò
che rientra in una concezione esigente della tutela di un diritto fondamentale con una lesione dell’identità nazionale
o, più in particolare, dell’identità costituzionale di uno Stato membro. Si tratta certamente, nel caso di specie, di un
diritto fondamentale protetto dalla Costituzione spagnola la cui importanza non può essere sottovalutata, ma questo
non significa per ciò stesso che debba essere presa in considerazione l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2,
TUE”. Cfr., Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot, presentate il 2 ottobre 2012, rispettivamente punto 137
e punto 142.
18 FARAGUNA, (2018), 714.
19 FARAGUNA, (2018), 714.
20
TORRE, (2018), 8 del paper, in corso di pubblicazione.
21 LUCIANI, (2017a), 72.
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Che, poi, è ciò che è stato fatto dal Tribunale di Karlsruhe, nella famosissima sentenza
Lisbona22 e, soprattutto, nel successivo rinvio pregiudiziale alla CGUE23, effettuato dal giudice
delle leggi tedesco nell’ambito della nota questione sulle OMT24.
In questa celeberrima ordinanza, invero, il BVerfG ha avuto modo di affermare con
chiarezza adamantina (e in totale contrasto con la CGUE) che “poiché l’art. 79, par. 3, GG,
stabilisce un «limite insuperabile» all’applicabilità dell’ordinamento eurounitario all’interno di
quello tedesco, i principi ivi previsti non possono essere oggetto di bilanciamento”25.
Il controllo sull’identità costituzionale effettuato dal Tribunale costituzionale federale tedesco, infatti, “è fondamentalmente diverso dal controllo di cui all’art. 4.2 TUE, posto in essere
dalla Corte di giustizia dell’Unione europea” e l’art. 4.2 TUE obbliga le Istituzioni dell’Unione
europea a rispettare le identità nazionali, basandosi “su un concetto di identità nazionale che
non corrisponde al concetto di identità costituzionale ai sensi dell’art. 79, par. 3, GG, ma va
ben oltre”26.
La CGUE, cioè, si preoccupa di proteggere l’identità nazionale, ex art. 4.2 TUE perché
essa rappresenta un “«obiettivo legittimo» che deve essere preso in considerazione quando
legittimi interessi sono bilanciati con i diritti conferiti dal diritto dell’Unione”27. Ma proprio per
questa ragione, il rispetto dell’identità nazionale disciplinato dall’art. 4.2 TUE non soddisfa i
requisiti per la tutela del contenuto essenziale richiesti dalla Legge fondamentale tedesca ai
sensi dell’art. 79.3 GG, i cui diritti non possono mai essere oggetto di bilanciamento e la cui
protezione spetta in via esclusiva al Tribunale costituzionale federale28.
Una conclusione chiarissima, questa, che, diversamente da quanto potrebbe apparire,
non si pone affatto in antitesi con quanto sostenuto nella successiva sentenza definitiva sempre sul caso OMT29, dove si esplicita che il controllo effettuato dal BVerfG sulla tutela dell’identità costituzionale tedesca è legittimo essendo in una qualche misura “enunciato, nella sua
sostanza, dall’art. 4.2 TUE”30.

22

2 BvE 2/08, cit., par. 240. Sul punto, contra, GUASTAFERRO, (2011), 3.
Si veda anche il secondo rinvio pregiudiziale presentato con decisione del 18 luglio 2017 (pervenuta
alla Corte lussemburghese il 15 agosto 2017), dal Tribunale costituzionale federale tedesco, per chiedere se il
programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari lanciato dalla BCE (il c.d. Public Sector
Asset Purchase Programme, che costituisce uno dei quattro sottoprogrammi del programma ampliato di acquisti di
attività, il c.d. Expanded Asset Purchase Programme previsto dalla BCE per fare fronte alla crisi finanziaria internazionale) fosse o meno in contrasto con il divieto di finanziamento monetario degli Stati membri previsto all’articolo
123 TFUE ed il principio di attribuzione delle competenze previsto all’articolo 5, paragrafo 1, TUE, in combinato
disposto con gli articoli 119 e 127 TFUE. Secondo il BVerfG, peraltro, le decisioni relative al PSPP violerebbero
anche il principio democratico sancito nella Costituzione tedesca pregiudicando, pertanto, l’identità costituzionale
tedesca. Su di esso, cfr. le Conclusioni presentate dall’Avv. gen. Wathelet il 4 ottobre 2018, Weiss et a., causa
C‑ 493/17.
24 2 BvR 2728/13, 14 gennaio 2014.
25 2 BvR 2728/13, 14 gennaio 2014, cit., par. 29.
26 2 BvR 2728/13, 14 gennaio 2014, cit., par. 29.
27 2 BvR 2728/13, 14 gennaio 2014, cit., par. 29.
28 2 BvR 2728/13, 14 gennaio 2014, cit., par. 29.
29 Prima di questa sentenza, il Tribunale costituzionale federale aveva emesso la sent. Mangold/Honeywell, 2 BvR 2661/06, 6 luglio 2010, nella quale aveva affermato che da quel momento in poi prima di attivare i
controlimiti si sarebbe dovuto permettere alla CGUE di pronunciarsi (la c.d. europarechtsfreundlich).
30 Così, 2 BvR 2728/13, 21 giugno 2016, par. 140. Sembra attribuirgli un significato diverso FARAGUNA
(2016), 431 ss.
23
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Quest’ultima affermazione, come detto, non deve trarre in inganno, perché, attraverso
tale riconoscimento, il Tribunale di Karlsruhe non ha inteso affatto abdicare al proprio compito
di controllare le eventuali violazioni dell’identità costituzionale tedesca, tutt’altro (né avrebbe
potuto farlo, anche volendolo, proprio in forza di quanto esplicitato in maniera nettissima nella
sua precedente giurisprudenza e nella c.d. clausola di eternità contemplata dall’art. 79.3 GG,
che contiene il presupposto dell’intangibilità dell’impianto generale della Legge fondamentale).
Con un’accorta e raffinata argomentazione, infatti, il BVerfG dopo aver affermato che
l’identità costituzionale tedesca ha un suo significativo incardinamento costituzionale, rinvenendo, nel combinato disposto degli artt. 1, 20, 23 e 79 GG, il proprio contenuto tipico, conclude dichiarando che quando il Trattato di Lisbona fa riferimento al concetto di identità nazionale insita nella struttura fondamentale, politica e costituzionale degli Stati membri, nella sua
sostanza, non fa altro che rispettare la sovranità statale, riconoscendo altresì che le Costituzioni degli Stati membri hanno un loro nucleo essenziale preesistente al diritto dell’Unione,
che, proprio per questo, può essere identificato esclusivamente dalle loro Corti costituzionali31.
Ed ecco che la sentenza OMT si risintonizza con la precedente giurisprudenza costituzionale tedesca, ponendosi nel solco di quanto già più volte asserito dal BVerfG: il controllo
sull’identità costituzionale, in Germania, spetta solo ed esclusivamente al Tribunale costituzionale federale ed il controllo sull’identità nazionale, che ai sensi del TUE spetta alla CGUE, non
serve ad altro che a riconoscere un qualcosa che già esiste, perché precedente all’Unione
europea32.
Da qui, l’operazione, effettuata dal giudice delle leggi tedesco, di affiancamento al controllo sull’identità costituzionale tedesca dei c.d. atti ultra vires dell’Unione, il controllo, cioè,
sulla competenza, in forza del quale è sempre il Tribunale di Karlsruhe che deve verificare che
l’UE non eserciti competenze ulteriori rispetto a quelle ad essa spettanti in forza dei Trattati,
lesive delle competenze statali, lesive, quindi, dei processi costituzionali e dei principi che
integrano l’identità costituzionale della Germania, in primis, il principio democratico.
Proprio per questo, “siccome questi controlli ultra vires di identità possono avere, come
conseguenza, l’inapplicabilità in Germania di atti dell’Unione (…) per assicurare che non si
disintegri l’ordinamento europeo e che permanga salvaguardato nei limiti del possibile il principio di unità dell’ordinamento europeo, questo tipo di controllo deve spettare in Germania
esclusivamente al Tribunale costituzionale” e non ai giudici comuni (Anzon Demmig, 2009)33.
È, quindi, per salvaguardare l’unità dell’ordinamento europeo, che tale controllo deve
rimanere in capo al Tribunale costituzionale federale, al punto che sarebbe auspicabile che il

Così, 2 BvE 2/08, cit., par. 153, che aggiunge “il rispetto della sovranità statale trova (troverebbe) chiara
espressione nel riconoscimento esplicito del rispetto dell’identità nazionale di cui all’art. 4 paragrafo 2 TUE-Lisbona
nonché nel diritto di recesso dell’art. 50 TUE-Lisbona” (traduzione di J. Luther).
32 In dottrina, SAITTO, (2016), 23 ss., afferma che “proprio la teorizzazione della difesa dell’identità costituzionale (…) si è complicata con la decisione del gennaio 2014”, quando il c.d. il parallelismo dei parametri si è rotto
(ivi 45-46).
33 “Anzi, il tribunale esprime anche l’auspicio che sia introdotto un mezzo particolare, un ricorso particolare,
un mezzo di ricorso che oggi non esiste, che possa sollecitare, che possa consentire di portare dinanzi allo stesso
tribunale problemi di incompetenza dell’Unione Europea, o problemi di mancato rispetto dell’identità costituzionale
tedesca”. Così, ANZON DEMMIG, (2009), 10 del paper.
31
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legislatore nazionale creasse “un ulteriore procedimento di giurisdizione costituzionale, ritagliato specificamente sul controllo ultra vires e sul controllo d’identità (costituzionale), per assicurare l’obbligo degli organi tedeschi di disapplicare, in singoli casi e in Germania, atti di
diritto dell’Unione ultra vires o lesivi dell’identità”34.
5. Dalle tradizioni costituzionali comuni all’identità costituzionale. La dinamica del dialogo simulato tra le Corti e gli strumenti concettuali usati per tentare di affermare la
centralità del proprio ruolo.
È in questo contesto che, attraverso la clausola prevista dall’art. 4.2 del TUE, l’Unione
europea ha puntato ad avocare a sé la competenza ad individuare l’identità costituzionale degli
Stati membri e a sindacare su di essa definendone il contenuto. Ciò è accaduto proprio perché
la stessa è stata invocata sempre più spesso dalle Corti costituzionali nazionali in funzione di
controlimite per arginare l’ingresso dell’ordinamento eurounitario negli ordinamenti nazionali.
In una qualche misura, questa situazione è paragonabile a ciò che si verificò con riguardo alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che furono codificate nel TUE
solo dopo anni di giurisprudenze costituzionali che invocavano i diritti fondamentali quali limiti
all’ingresso dell’ordinamento europeo negli ordinamenti interni e solo a seguito dell’approvazione del Trattato di Maastricht prima, e di Amsterdam poi, con l’introduzione del principio del
rispetto dei diritti fondamentali “quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (…), e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario” (art.
6.2, TUE, vers. cons. 2002, ora art. 6.3, TUE) (Salmoni, 2003; Polimeni, 2018)35.
Ora come allora, per la Corte di giustizia era assolutamente impensabile ammettere di
poter utilizzare un parametro esterno, le Costituzioni degli Stati membri, per effettuare il controllo sulla validità degli atti eurounitari perché ciò avrebbe significato sacrificare la libertà di
azione delle Istituzioni europee e l’autonomia e prevalenza dell’ordinamento dell’Unione rispetto a quello degli Stati membri.
Dal canto loro, le Corti costituzionali nazionali, private dell’arma della tutela dei diritti
fondamentali da brandire quale controlimite alle limitazioni di sovranità imposte agli Stati membri dalla loro adesione all’Unione europea, hanno cominciato ad utilizzare il concetto di “identità costituzionale” con lo scopo di mantenere il proprio ordinamento giuridico autonomo e distinto (ancorché coordinato e comunicante), da quello europeo36.
Insomma, l’identità costituzionale ha cominciato ad affermarsi sempre di più in nome
di quell’approccio dualistico mai del tutto abbandonato da parte dei giudici delle leggi nazionali,
in aperto contrasto con la tesi monista da sempre sostenuta dal giudice lussemburghese.
Ciò ha prodotto due risultati, entrambi fondamentali per le Corti statali.

34

2 BvE 2/08, cit., par. 241.
POLIMENI, (2018), 19 ss. Sulle tradizioni costituzionali comuni, ex multis, SALERNO, (2014), 106 ss.; DE
VERGOTTINI, (2006), 1 ss. del paper.
36 Secondo la notissima definizione stabilita dalla Corte costituzionale nelle sentt. nn. 183/1973; 232/1975;
170/1984; 232/1989; 168/1991; 41/2000; 125/2009; 86/2012; nonché, da ultimo, nella recente sent. 5 luglio 2018,
n. 142, punto 4.4, cons. dir.
35
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Da una parte, infatti, il giudizio sugli atti sovranazionali si è spostato dal piano, ormai
angusto, dei diritti fondamentali a quello dell’identità costituzionale, un concetto in fieri, dunque, che include certamente anche la tutela dei diritti fondamentali, ma pure, in un senso ben
più ampio, la struttura fondante degli ordinamenti statuali, i principi fondamentali che ne hanno
conformato l’assetto e le scelte di valore sottese alle Costituzioni adottate dagli Stati membri.
Dall’altra, ha riportato al centro dell’agone il ruolo delle Corti costituzionali, nuovamente
interpreti del processo di integrazione europeo, disinnescando sia il primato della Corte di
giustizia, sia il protagonismo dei giudici comuni, che in presenza di fonti europee munite di
efficacia diretta, avevano ormai assunto un ruolo privilegiato nei rapporti con il giudice lussemburghese37.
Un interprete unico che, sulla base di un accentramento che rimette in discussione tutta
l’impalcatura costituzionale elaborata attraverso decenni di giurisprudenza consolidata, diventa, invero, necessario, per evitare che ogni giudice possa attribuire significati diversi a un
concetto che deve, invece, fungere da faro per il corretto andamento dei rapporti interordinamentali.
Così, a fronte di tale nuovo motivo di resistenza alla penetrazione del diritto europeo
all’interno degli ordinamenti statali, la Corte di giustizia non ha potuto far altro che cercare di
equiparare l’identità nazionale, contenuta nell’art. 4.2 TUE, all’identità costituzionale invocata
dagli Stati membri, tentando di neutralizzare il controlimite rappresentato da quest’ultima, che,
tuttavia, alla luce di quanto sin qui esaminato, non può che essere ricostruito attraverso l’opera
esegetica delle Corti costituzionali nazionali, proprio come affermato dal Tribunale costituzionale federale tedesco38.
6. L’elaborazione del concetto di identità costituzionale nella giurisprudenza
della Corte costituzionale.
In questo senso, anche la Consulta, sebbene in maniera non del tutto esaustiva, ha
avuto modo di affermare che l’ordinamento italiano è orientato all’apertura nei confronti delle
norme di altri ordinamenti, a condizione che non si violino “i limiti necessari a garantirne l’identità e quindi, innanzitutto, i limiti derivanti dalla Costituzione”39, specificando che nel caso “delle
norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati
dall’art. 11 della Costituzione o derivanti da tali organizzazioni”, tali limiti consistono nei “principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale” e nei “diritti inalienabili della persona”40.

Per approfondimenti, D’AMICO, (2018), 235 ss.; BARBERA, (2017), 8-9.
Contra, RUGGERI, (2018), 12.
39 Il corsivo è di chi scrive.
40 Corte cost., sent. 22 marzo 2001, n. 73, punto 3.1, cons. dir.; nonché, sent. 238 del 2014, punto 1, cons.
dir. È opportuno rammentare che a partire dagli anni Sessanta la Consulta -in varie tappe, troppo note per essere
ripercorse in questa sede-, ha elaborato la teoria dei controlimiti, ammettendo la prevalenza dell’ordinamento eurounitario su quello statale solo a condizione che quest’ultimo non violasse i principi fondamentali e i diritti inalienabili riconosciuti e garantiti dalla Costituzione italiana che, in questo modo, hanno finito per rappresentare l’unico
limite assolutamente insuperabile dalla ineluttabile penetrazione di tale ordinamento in quello interno. Cfr., sentt.
37
38
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In maniera non del tutto esaustiva perché da tale affermazione non è poi stata operata
alcuna ulteriore estrapolazione speculativa in grado di indicare la strada agli interpreti e agli
studiosi sul contenuto tipico del concetto di identità costituzionale, con la conseguenza che “la
dottrina ne ha ricavato, sì, il significato di un baluardo a tutela del nucleo, per così dire, duro
della Costituzione, ma anche il suo carattere prevalentemente astratto e teorico, difficilmente
destinato a tradursi in concreto” (Panizza, 2016)41.
Una posizione, quest’ultima, ribadita, in maniera significativa, anche nella notissima
ord. n. 24 del 2017, dove il giudice delle leggi ha affermato che, proprio in forza dell’art. 4.2
del TUE, l’ordinamento europeo deve avere la capacità di includere quel “tasso di diversità
minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale
dello Stato membro”42.
Infatti, poiché i rapporti tra Unione e Stati membri “sono definiti in forza del principio di
leale cooperazione, che implica reciproco rispetto e assistenza”, non vi sarebbe alcun rispetto
da parte dell’Unione europea “se le ragioni dell’unità pretendessero di cancellare il nucleo
stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro”43. Altrimenti, aggiunge la Corte, i “Trattati
europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal
quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri”44.
Ne consegue che “il diritto dell’Unione, e le sentenze della Corte di giustizia che ne
specificano il significato ai fini di un’uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso
di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale”45.
La Corte di giustizia, dunque, deve “definire il campo di applicazione del diritto
dell’Unione”, ma senza “essere ulteriormente gravata dall’onere di valutare nel dettaglio se
esso sia compatibile con l’identità costituzionale di ciascun Stato membro”46. Il diritto europeo47, infatti, è applicabile all’interno degli ordinamenti degli Stati membri solo se compatibile
con la loro identità costituzionale48.
Di conseguenza, il giudice di Lussemburgo deve “stabilire il significato della normativa
dell’Unione, rimettendo alle autorità nazionali la verifica ultima circa l’osservanza (da parte
della normativa europea, nda) dei principi supremi dell’ordinamento nazionale”, un compito,
questo, che, in Italia, compete alla Corte costituzionale49.

nn. 14/1964; 98/1965; 183/1973; 232/1975; 170/1984; 232/1989; ord. n. 132/1990; sentt. nn. 168/1991; 117/1994;
509/1995; ord. n. 536/1995.
41 PANIZZA, (2016), 12-13.
42 Così, Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24, punto 6.
43 Corte cost., ord. n. 24 del 2017, cit., punto 6.
44 Corte cost., ord. n. 24 del 2017, cit., punto 6.
45 Corte cost., ord. n. 24 del 2017, cit., punto 6.
46 Corte cost., ord. n. 24 del 2017, cit., punto 6.
47 Anche quello self executing.
48 Così, ord. n. 24 del 2017, cit., punto 7.
49 Corte cost., ord. n. 24 del 2017, cit., punto 6. Sembra così risolto il dubbio avanzato in dottrina da CARTABIA,
(2005), 13, che affermava: “Resta una insidia, acutamente percepita da taluno, che potrebbe neutralizzare in gran
parte i punti di vantaggio conquistati dalle Costituzioni nazionali grazie all’art. I-5 del Trattato costituzionale di Roma:
chi sarà l’interprete e il portavoce delle «strutture costituzionali nazionali» nell’ordinamento europeo? Tale compito
sarà riconosciuto – come sembrerebbe logico – a chi negli ordinamenti nazionali svolge il ruolo di custode della
Costituzione? Oppure si potrà ripetere in qualche misura la saga dei diritti fondamentali, in cui al riconoscimento
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Secondo la Consulta, insomma, le norme del diritto eurounitario sono direttamente applicabili all’interno del nostro ordinamento solo se sono compatibili “con l’identità costituzionale
dello Stato membro”, spettando alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione50.
Un concetto, quest’ultimo, ribadito anche nella successiva sent. 115 del 201851, dove
il giudice delle leggi ha altresì affermato categoricamente che, come anche sostenuto dalla
Corte di giustizia52, il ruolo essenziale che riveste il giudice comune consiste soltanto “nel porre
il dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso alla norma
europea generatrice del preteso contrasto” con l’identità costituzionale, spettando unicamente
alla Consulta la valutazione circa l’applicabilità o meno della norma europea nel nostro ordinamento53.
Infatti, “l’autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di giustizia è
la Corte costituzionale, cui spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell’Unione
è in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona” oppure no54.
Un’affermazione, quest’ultima, che sembra identificare l’identità costituzionale con i
principi supremi/fondamentali dell’ordine costituzionale e che proprio in questo senso è stata
correttamente interpretata dalla dottrina (Luciani, 2015)55.
Certo, il concetto di identità costituzionale “ha una struttura internamente composita
che sollecita gli operatori a problematici e non di rado sofferti bilanciamenti tra la vocazione
dell’ordine interno all’apertura al diritto di origine esterna e la tendenza alla chiusura, laddove
ciò sia consigliato dal principio della massimizzazione della tutela” (Ruggeri, 2017b)56.
Sarebbe sommamente auspicabile, pertanto, chiarire in cosa esattamente consista
l’identità costituzionale di uno Stato membro, atteso che non tutte le Costituzioni elencano,
come fa quella tedesca, il contenuto di tale importante locuzione e considerato che, come sin

delle giuste esigenze di tutela dei diritti fondamentali più volte reclamate dalle Corti nazionali, si è accompagnata
una «comunitarizzazione» degli stessi ad opera della Corte di giustizia? Si può immaginare che anche in riferimento
all’interpretazione delle strutture fondamentali degli ordinamenti costituzionali nazionali la Corte di giustizia divenga
l’interprete unico o ultimo o privilegiato? L’interrogativo, per quanto possa suonare paradossale, non è affatto peregrino. Se da un lato sembra contraddittorio affidare alla Corte di giustizia l’interpretazione delle identità costituzionali nazionali, d’altra parte se si concedesse ai singoli giudici nazionali il diritto all’ultima parola sui valori imprescindibili del proprio ordinamento costituzionale da opporre al primato del diritto europeo si esporrebbe l’ordinamento comunitario ad un insostenibile rischio di disgregazione”.
50
Così, ord. n. 24 del 2017, cit., punto 7, che propone la propria interpretazione della sent. CGUE 8
settembre 2015, causa C‑ 105/14, Taricco, punti 53 e 55.
51 Corte cost., sent. 31 maggio 2018, n. 115. Per approndimenti su questa sentenza, si vedano, almeno
LUCIANI, (2018), 1284 ss.; ROMBOLI, (2018), 2226 ss.; CALVANO, (2018), 1321 ss.; MASTROIANNI, (2018), 2 ss.; POLIMENI, (2018), 1 ss.; GUASTAFERRO, (2018), 441 ss.; RUGGERI, (2018c), 2 ss.
52 Corte cost., sent.n. 115 del 2018, cit., punto 8, cons. dir., che richiama CGUE, sent. 5 dicembre 2017,
causa C‑ 42/17, M.A.S., punto 59, dove si legge che spetta al giudice nazionale verificare se l’applicazione della
normativa europea conduca o meno “a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico italiano (…) incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile. Se così effettivamente fosse,
il giudice nazionale non sarebbe tenuto a disapplicare” le disposizioni di diritto interno.
53 Corte cost., sent. 115 del 2018, cit., punto 8, cons. dir.
54 Corte cost., sent. 115 del 2018, cit., punto 8, cons. dir.
55 LUCIANI, (2015), 89.
56 RUGGERI, (2017b) 85.
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qui sostenuto, le Corti costituzionali nazionali non possono rimanere estranee dall’elaborazione di questo concetto57.
7. Conclusioni. L’accentramento del sindacato sull’identità costituzionale e il pericolo
della deriva antieuropeista.
L’esigenza di una maggiore precisione nell’elaborazione del concetto di identità costituzionale è necessaria anche per via del ruolo che, come accennato, la Corte costituzionale
sta cercando di ritagliarsi sulla sua base: quello di interprete privilegiato del processo di integrazione europea (cosa che ha fatto anche attraverso la notissima sent. 269 del 2017 e le più
recenti sentt. 20 e del 2019, sulle quali, tuttavia, per l’economia del presente lavoro, non ci è
possibile soffermarci)58.
In assenza di una definizione univoca, infatti, qualunque giudice o operatore del diritto
potrebbe legittimamente chiedersi se rientrino o meno nel suddetto concetto soltanto i principi
e i diritti fondamentali oppure se possano concorrere a definirne la portata tutti i diritti costituzionalmente garantiti, che, insieme, rappresenterebbero il sostrato valoriale su cui si fonda
tutto l’impianto democratico costituzionale.
Una domanda, questa, alla quale, alla luce di quanto sin qui osservato, non è possibile
dare una risposta affermativa, prima di tutto, in virtù della stessa giurisprudenza della Consulta,
atteso che da essa emerge che, finora, l’identità costituzionale è stata identificata esclusivamente con i predetti principi e diritti fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
In secondo luogo, per un motivo -più che altro- di ragionevolezza, in quanto in una
siffatta ricostruzione il concetto di identità costituzionale si troverebbe ad avere delle maglie
talmente larghe da potervi includere qualunque cosa. Il che potrebbe finanche portare ad una
sua strumentalizzazione in chiave antieuropeistica, giacché, ictu oculi, se fosse vero che tutto
concorre a formare l’identità costituzionale, sarebbe anche vero che tutte le norme del diritto
eurounitario potrebbero essere considerate lesive dell’identità costituzionale di ogni Stato
membro e quindi potenzialmente soggette ai controlimiti attivabili dalle diverse Corti costituzionali.
Per questo motivo, tale approccio sarebbe profondamente sbagliato, perché l’Europa,
nella sua forma più pura, l’Europa politica, che poggia sui diritti fondamentali e sul principio di
eguaglianza sostanziale, l’Europa sociale, democratica e rappresentativa, che può e deve esistere oltre i grandi interessi economici in giuoco, è il futuro e non può essere diversamente, se
non a condizione di assumere una posizione isolazionista estremamente dannosa per il nostro

57 In giurisprudenza, per alcuni tentativi volti alla definizione dell’identità costituzionale italiana, si veda
Corte cost. sent. 19 ottobre 2009, n. 262, punto 7.3.2.2., cons. dir., dove, pur non facendo riferimento all’ordinamento europeo, la Corte sottolinea come il principio della separazione dei poteri contribuisca “a connotare l’identità
costituzionale dell’ordinamento”. In termini, sent. 5 luglio 2018, n. 142, punto 1.3, cons. dir. Si veda altresì Corte
cost., sent. 24 febbraio 2017, n. 42, punti 3.1 e 4, cons. dir., dove si legge che “il primato della lingua italiana non
solo è costituzionalmente indefettibile, bensì -lungi dall’essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità- diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio
storico e dell’identità della Repubblica (…) vettore della storia e dell’identità della comunità nazionale”. In termini,
sentt. nn. 201/2018; 88/2011; 15/1996; 62/1992.
58 Corte cost., sent. 7 novembre 2017, n. 269 e sent. 21 febbraio 2019, n. 20.
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Paese. Se, dunque, il concetto di identità costituzionale deve avere un senso compiuto, non
lo si può “sfilacciare” fino a farvi rientrare tutti i diritti riconosciuti e garantiti dalla nostra Costituzione, ma è necessario circoscrivere il campo e determinare con quanta più possibile esattezza quale ne sia l’intima caratterizzazione.
In questo modo, “depurato da qualsivoglia forma di degenerazione (populistica e antieuropeistica), il richiamo al rispetto dell’identità costituzionale degli Stati membri potrebbe
fungere addirittura da stimolo nei confronti dell’Unione, per realizzare compiutamente gli obiettivi previsti nei Trattati, nel rispetto delle peculiarità dei singoli ordinamenti, ma sempre in una
logica solidaristica, che ne rafforzi parimenti l’Unione” (Polimeni, 2017)59.
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Sommario: 1. Una nozione nella penombra. - 2. La ricerca del fondamento. - 3. Tipicità come
funzionalizzazione: l’affermazione del tipo-atto amministrativo. - 4. Tipicità come tassatività: dagli atti
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1. Una nozione nella penombra
La nozione della tipicità degli atti amministrativi non ha ricevuto molta attenzione negli
ultimi anni. Al tema è stata dedicata una monografia all’inizio del secolo1, ma dopo quel lavoro non si sono avuti altri interventi specificamente dedicati all’argomento, ad eccezione di
alcuni articoli che hanno approfondito la tipicità di particolari atti di pubblica amministrazione,
come gli accordi tra amministrazione e privati2 ovvero degli atti amministrativi a contenuto
normativo3. Si tratta di una delle figure classiche della teoria degli atti amministrativi il cui
contenuto e la cui portata sembrano venire oggi data per scontate, ma il cui approfondimento
offre ancora lo spunto per alcune considerazioni importanti.
In questa situazione la descrizione e l’analisi della figura sono oggi affidate soprattutto ai manuali ed alle trattazioni istituzionali. In questi scritti riscontriamo un sostanziale con-

Professore Ordinario di diritto amministrativo nell’università degli studi di Milano
Questo studio è dedicato a Vittorio Domenichelli per il suo 70° compleanno in ricordo di tante occasioni
di studio e di lavoro passate insieme.
1 L. Piscitelli, Sulla nozione di tipicità degli atti amministrativi, Genova 2003.
2 B. Cavallo, Procedimento amministrativo ed attività pattizia, in Id. (a cura di), Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipativa e pubblica trasparenza, Torino 2003, pp. 119 ss.; F. Tigano, Principio di
tipicità e accordi procedimentali, in Rass. avv. st. 2007, 330 ss.; G. Morbidelli, Impegni e principio di tipicità degli
atti amministrativi, in F. Cintioli, F. Donati (a cura di), Recenti innovazioni in materia di sanzioni antitrust, Torino
2008, pp. 57 ss.
3 M. Mazzamuto, L'atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, in Dir. amm. 2015, 683 ss. (dove per “atipicità” si intende che le fonti del diritto amministrativo hanno caratteristiche proprie, diverse da quelle delle altre
fonti del diritto; N. Paolantonio, Tipicità della determinazione amministrativa e fonti, in Persona e amministrazione
2018, 167 ss. (che analizza essenzialmente gli atti dell’ANAC).
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senso sul contenuto ed il fondamento del principio di tipicità degli atti amministrativi. Quanto
poi al contenuto il principio di tipicità richiede che la disciplina degli atti amministrativi abbia
determinate caratteristiche che, attraverso le diverse formulazioni proprie dei vari autori,
possiamo raccogliere intorno a tre poli4.
In primo luogo questo principio comporta che ciascun atto amministrativo, ovvero ciascun potere il cui esercizio metta capo ad un atto amministrativo, sia “previsto da una norma
per la cura di un determinato interesse pubblico”5. Tale interesse pubblico deve appunto essere “determinato”, perché “non è previsto se non dalla legislazione più remota, un potere
generale di tutelare l'interesse pubblico specifico con ogni mezzo”6, cosicché “l’interesse
pubblico specifico è ... selezionato e stabilito dalla legge e non può essere liberamente scelto
dall'amministrazione”7. In altri termini questo aspetto della “tipicità è quindi strettamente connesso alla nozione di funzionalizzazione dell'azione” amministrativa8.
In secondo luogo “possono essere emanati solo gli atti espressamente previsti dalla
9
legge” , ovverosia “le pubbliche amministrazioni possono esercitare soltanto i poteri che
vengono ad esse conferiti espressamente dalla legge”10. Per illustrare come gli atti amministrativi siano di conseguenza un numero chiuso è assai frequente11 la contrapposizione con
la figura dei contratti e il richiamo all’art. 1322, secondo comma, c. c. per il quale “le parti
possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico”. La tipicità degli atti dell’amministrazione soggetta ai vincoli voluti dal legislatore si
contrappone all’atipicità dei contratti conclusi sulla base della libertà dei privati.
Un terzo aspetto che il principio di tipicità comporta per la disciplina degli atti amministrativi consiste nella precisione e nel grado di dettaglio che deve caratterizzare le corrispondenti norme. Non basta che un determinato atto sia previsto da una legge, ma la sua emanazione può avvenire “solo in presenza dei presupposti e per i motivi da questa indicati”12. La
tipicità cioè “si articola nel senso che spetta ordinariamente alla legge individuare gli atti che
possono avere effetti autoritativi, stabilire quali siano questi effetti, prevedere in presenza di
quali presupposti possano essere presi, quali organi abbiano la competenza ad emanarli seguendo quale procedimento”13. In questo contesto abbastanza spesso viene fatto riferimento
alla particolare figura delle ordinanze di necessità ed urgenza, e cioè atti amministrativi che

4 Per una diversa impostazione che distingue invece tra tipicità in senso strutturale e tipicità in senso funzionale cfr. L. Piscitelli, Sulla nozione … , cit. alla n. 1, pp. 37-53.
5 V. Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo, 6a ed., Torino 2017, p. 303.
6 G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, 8a ed., Torino 2017, p. 199.
7 M. Ramajoli, Attività amministrativa, provvedimenti e altri atti a regime amministrativo, in G. Greco, Argomenti di diritto amministrativo. Vol. I - Parte generale. Lezioni, 3a ed., Milano 2017, p. 184.
8 F. Merloni, Istituzioni di diritto amministrativo, 2a ed., Torino 2016, p. 201.
9 S. Cassese, Il diritto amministrativo ed i suoi principi, in Id., (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo,
5a ed., Milano 2015, p. 13.
10 M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, 3a ed., Bologna 2017, p. 157.
11 Per es. M. Clarich, Manuale …, cit. alla n. precedente, p. 156; M. Ramajoli, Attitivà …, cit. alla n. 7, p.
182; G.P. Rossi, Principi di diritto amministrativo, 3a ed., Torino 2017, p. 85.
12 S. Cassese, Il diritto …, cit. alla n. 9, p. 13.
13 D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, 8a ed., Bologna 2018, p. 110.
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in effetti il legislatore prevede delineandone il contenuto in maniera molto sommaria14. Tale
figura e la sua ammissibilità nel sistema costituzionale non contraddicono l’esigenza di precisione e specificazione voluta dal principio di tipicità perché l’ampiezza e l’elasticità della previsione normativa in questo caso derivano appunto dalle situazioni eccezionali alle quali le
ordinanze fanno fronte. La parziale atipicità (del contenuto) delle ordinanze di necessità ed
urgenza è un’eccezione che in realtà conferma la regola della tipicità.
Quanto poi al fondamento del principio di tipicità, il consenso degli autori è anche più
compatto: quel principio è stato affermato “in applicazione del principio di legalità”15, è “diretta espressione del principio di legalità”16, è richiesto dal “principio di legalità, coordinato con
le necessità imposte dalle riserve (relative) di legge”17.
Ma ad una più attenta analisi questo rapporto così stretto tra principio di tipicità e
principio di legalità solleva perplessità.
Se in un primo ed essenziale significato possiamo dire che il principio di legalità18
comporta che l’attività (e l’organizzazione) amministrativa sia disciplinata con legge del Parlamento (ovvero atto avente forza di legge) o dei Consigli regionali, da questa regola non
discende anche necessariamente che la disciplina legislativa dell’attività amministrativa debba contemplare la tipicità nei tre aspetti che abbiamo appena delineato. Per Costituzione
numerose materie devono essere disciplinate dalla legge, ovvero in base alla legge, ma
questo non ne produce la tipicità. Certo, nel momento in cui il legislatore disciplina una determinata materia, inevitabilmente seleziona nella ricchezza e nella varietà delle vicende
umane e della realtà sociale determinati elementi caratteristici, alcuni tratti appunto “tipici” 19,
ma questo non equivale a rendere “tipica” quella disciplina. Più precisamente: quella disciplina “per legge” non è tipica nei tre significati che abbiamo appena visto di orientamento ad un
interesse pubblico specifico, di tassatività delle ipotesi previste, di necessità di una dettagliata disciplina legislativa o di fonte subordinata.
Queste perplessità, anche se non vengono esplicitamente argomentate nei termini
usati qui, sembrano essere adombrate da alcune altre posizioni che incontriamo sempre nella manualistica attuale.
2. La ricerca del fondamento

14 Per es: V. Cerulli Irelli, Lineamenti … , cit. alla n. 5, p. 305; G. Corso, Manuale … , cit. alla n. 6, p. 199;
E. Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, 20a ed., Milano 2018, p. 550.
15 F. Merloni, Istituzioni … , cit. alla n. 8, p. 201.
16 E. Casetta, F. Fracchia, Manuale … , cit. alla n. 14, p. 557.
17 M. Ramajoli, Attività … , cit. alla n. p. 7, p. 182
18 Ma sul tema v. meglio più oltre al § 6.
19 Sono sempre preziose a questo proposito le pagine di T. Ascarelli, Tipologia della realtà, disciplina normativa e titoli di credito, in Banca, borsa e tit. cr. 1957, ora in Id., Problemi giuridici, Milano 1959, pp. 185 ss. Dal
punto di vista della filosofia del diritto cfr. C. Beduschi, Tipicità e diritto. Contributo allo studio della razionalità giuridica, Padova 1992.
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In primo luogo abbiamo testi che, per quanto estesi ed approfonditi, paiono non dedicare alcuno spazio alla tipicità20. Naturalmente non è possibile inferire da questa circostanza
un'argomentazione precisa sul principio di tipicità, ma non sembra arbitrario pensare che
l’analisi di questo principio sia ritenuta superflua, una volta che siano stati approfonditi il principio di legalità e gli altri principi dell’attività amministrativa. Su questa impostazione gioca
certamente anche il fatto che in effetti il “principio di tipicità” non è stato inserito nell’ormai
lungo elenco che il legislatore ordinario ha dedicato ai “principi generali dell’attività amministrativa” con l’art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241. È chiaro che i principi in materia non si
ricavano solo da quella norma, ma l’elencazione contenuta in quel testo catalizza indubbiamente l’attenzione21.
Eppure la tipicità degli atti amministrativi è una figura che in giurisprudenza troviamo
concretamente utilizzata in funzione non meramente descrittiva o declamatoria, ma per fondare decisioni ben precise22.
Essa costituisce infatti un “canone alla cui stregua valutare la legittimità” degli atti
amministrativi, che mette capo ad “un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato
concretamente perseguito”23. Numerosi sono i settori nei quali questa impostazione trova
applicazione. La ritroviamo per esempio in materia di valutazione delle decisioni sul cambio
di destinazione d’uso degli immobili24, materia per la quale la legislazione è oggi cambiata,
ma che fu a suo tempo, e rimane tuttora, emblematica di questo tipo di problemi 25. Il tema
della tipicità è centrale in moltissime controversie relative ai poteri di pianificazione del territorio che per loro natura sono oggetto di una prefigurazione normativa ampia e che comunque
incidono fortemente sulle situazioni giuridiche dei soggetti interessati. Spesso l’uso di questi
poteri viene scrutinato alla luce del principio di tipicità, in particolare quando esso risulta
orientato alla tutela di interessi non soltanto urbanistici26, ma soprattutto quando ad essi si
uniscono esigenze storico-artistiche27, ambientali28 ovvero paesaggistiche29. A sua volta poi

20 R. Chieppa, R. Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, 3a ed., Milano 2017; F. Caringella, Manuale
di diritto amministrativo, 12a ed., Roma 2018; R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, 12a ed,
Molfetta 2018.
21 In M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano 2012 non c’è un capitolo dedicato al principio di tipicità e nel capitolo di A. Bartolini e A. Pioggia, La legalità dei principi di diritto amministrativo e il principio di legalità, (pp. 79 ss.) tale principio è detto discendere direttamente dal principio di legalità, ma il primo non è specificamente esaminato. Del principio di tipicità non parla A. Police, Principi e azione
amministrativa, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, 5a ed., Torino 2017, pp. 119 ss.
22 Per un’attenta analisi delle applicazioni giurisprudenziali del principio di tipicità cfr. anche L. Piscitelli,
Sulla nozione … , cit. alla n. 1, pp. 53-89.
23 Cons. St., sez. sesta, 13 settembre 2010 n. 6554, in Foro amm. CdS 2010, 1908.
24 Cons. St., sez. quarta, 27 luglio 1982 n. 525, in Riv. giur. ed. 1982, I, 710.
25 G. Morbidelli, La riserva di atto amministrativo nella disciplina delle modifiche delle destinazioni d'uso
senza opere, in Giur. Cost. 1991, 2445 ss.
26 Sulla tipicità degli strumenti di pianificazione urbanistica cfr. tra le tante: Cons. St., sez. quarta, 7 novembre 2001 n. 5721, in Foro amm. 2001, 2744; Cons. St., sez. quarta, 29 febbraio 2016 n. 844; Cons. St., sez.
quarta, 27 agosto 2016 n. 3700.
27 Cons. St., sez. quarta, 1 febbraio 2000 n. 530, in Foro amm. 2000, 346: è illegittima la variante urbanistica fondata su ragioni di interesse storico-artistico.
28 Cons. St., sez. quinta, 10 giugno 2005 n. 3056: la tipicità degli strumenti urbanistici ne esclude l’uso a tutela dell’inquinamento.
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anche il contenuto delle autorizzazioni paesaggistiche30 ovvero delle concessioni edilizie per
immobili di interesse paesaggistico31 viene spesso vagliato sulla base del principio di tipicità.
Sempre il principio di tipicità (unitamente al principio di legalità) porta poi ad escludere che
esistano poteri impliciti della pubblica amministrazione32, mentre più problematico è il suo
impatto sul contenuto degli accordi di diritto pubblico33.
I richiami potrebbero velocemente moltiplicarsi, ma bastano questi esempi per attestare una nozione ben presente nella nostra prassi giudiziale. In tutti questi casi la valutazione dell’operato dell’amministrazione passa attraverso la ricostruzione delle caratteristiche del
“tipo” di atto amministrativo in questione secondo la corrispondente previsione normativa ed
il suo confronto con l’uso che ne è stato effettivamente fatto nel caso di volta in volta controverso. Se non esistesse una nozione di “tipicità” degli atti amministrativi un simile scrutinio
non sarebbe possibile. E se non esistessero prescrizioni e regole derivanti dal “principio di
tipicità” in quei casi non si potrebbe identificare alcuna illegittimità. O meglio: l’identificazione
dell’illegittimità non sarebbe più legata al confronto con il “tipo” proprio di un determinato atto
e deriverebbe semmai da una valutazione assai discrezionale e quindi più aleatoria del giudice amministrativo.
Un secondo gruppo di scritti dai quali emergono dubbi sul rapporto tra principio di legalità e principio di tipicità è costituito dai testi che in modo più34 o meno netto35 nella tipicità
vedono non tanto un principio, quanto un carattere ovvero un limite degli atti amministrativi.
In questa impostazione il principio di base sarebbe il principio di legalità dal quale deriverebbe una serie di caratteristiche necessarie, tra cui appunto la tipicità. Una simile ricostruzione
però non convince. Se la tipicità degli atti amministrativi significa che essi devono necessariamente rispettare determinate regole, ciò comporta che essa si esprime in norme e che
queste norme si possano ricondurre ad un principio, non ad una caratteristica. Ma esiste
un’obiezione anche più netta: il punto è che qui si rafforza il dubbio, che si era già affacciato
sopra, per il quale le norme che vengono fatte corrispondere al principio di tipicità non trovano un adeguato fondamento nel principio di legalità.
Per un verso, il fatto che un atto debba essere disciplinato per legge non comporta
che la previsione di legge gli imprima quella funzionalizzazione che abbiamo visto caratteristica della tipicità. Inoltre è agevole osservare che buona parte delle riserve di legge sulle

29 Cons. St., sez. quarta, 9 febbraio 2016 n. 519, in Riv. giur. ed. 2016, 486 con nota di E. Bandera, Pianificazione del territorio e tutela urbanistica dei beni di particolare interesse.
30 Cons. St., sez. sesta, 9 ottobre 2000 n. 5373, in Riv. giur. ed. 2001, I, 68; Cons. St., ad. gen., 11 aprile
2002 n. 4.
31 Cons. St., sez. quarta, 14 dicembre 2015 n. 5663, in Riv. giur. ed. 2016, I, 116.
32 TAR Milano, sez. II, 4 aprile 2002 n. 1331, in Foro amm. TAR 2002, 1989 con nota di N. Bassi, A volte
(per fortuna) ritorna: il principio di legalità dell'azione amministrativa fra regole costituzionali e norme comunitarie.
33 Cons. St., sez. quarta, 3 novembre 1999 n. 1657. In materia cfr. F. Tigano, Principio … , cit. sopra alla n.
2.
34 M.P. Vipiana, V. Cingano, L'atto amministrativo, Padova 2012, p. 53 ss.; S. Perongini, Teoria e dogmatica del provvedimento amministrativo, Torino 2016, p. 231; R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, 2a ed., Torino 2017, p. 35 ss.; S. Tarullo, Manuale di diritto amministrativo, Bologna 2017, p. 261.
35 M. Clarich, Manuale ..., cit. sopra alla n. 10, p. 157 parla della tipicità vuoi in termini di principio che di
carattere.
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quali si basa il principio di legalità sono riserve di legge relative e nulla vieta quindi che la
finalizzazione sia impressa dalla normativa secondaria. Per altro verso la circostanza che
determinati atti o poteri siano disciplinati per legge non comporta che essi siano “tipici” nel
senso che non ne siano ammessi altri tipi. Determinati tipi di contratti sono disciplinati e previsti dal codice civile, ma la figura del contratto corrisponde ad un principio di atipicità perché
esiste una norma che esplicitamente ammette “altri tipi”, e cioè l’art. 1322, secondo comma,
c. c. richiamato sopra. In altri termini: la tipicità o meno di un modello normativo non dipende
dalla disciplina di quel modello, ma da una scelta normativa diversa, talora espressa da
un’apposita disposizione, talaltra risultante dal sistema nel suo complesso. Potremmo dire
che la tipicità è una particolare tecnica normativa che il legislatore può adottare oppure no,
ma non è la inevitabile conseguenza di un intervento legislativo. Per richiamare un altro
esempio tratto da un problema da ultimo vivacemente dibattuto per il processo amministrativo: la tipicità ovvero l’atipicità delle azioni/ricorsi al giudice amministrativo non deriva dal fatto
che esse/essi siano disciplinati per legge, ma dalle norme ordinarie e dai principi costituzionali in materia36.
Ma queste considerazioni ci portano ad un altro e più ampio problema e cioè quello
del contenuto dello stesso principio di legalità. Si tratta di un problema assai complesso perché è questa una figura tanto importante e centrale, quanto tormentata e discussa. Per rimanere ancora al punto di vista del principio di tipicità emerge qui un terzo gruppo di autori il cui
pensiero è caratterizzato dal fatto di considerare il principio di tipicità come un elemento del
principio di legalità stesso.
Si afferma allora che il principio di legalità “si articola in due principi, il principio di
predeterminazione normativa del potere e delle modalità del suo esercizio (tipicità, legalità in
senso stretto) e il principio di vincolo del fine”37 ovvero che “il principio di legalità va inteso, in
una prima accezione, nel senso della necessaria conformità dell'azione amministrativa al paradigma normativo. In una seconda accezione, il principio impone che ciascun intervento autoritativo di un organo amministrativo poggi sul preventivo conferimento del relativo ‘potere’
da parte di una fonte normativa a ciò abilitata. In questa seconda accezione, il principio di
legalità viene anche denominato principio di tipicità (o di normatività) del provvedimento amministrativo”38.
Si assiste così ad un capovolgimento di prospettiva: non è più il principio di legalità
che determina contenuti e caratteristiche del principio di tipicità, ma è il principio di tipicità
che concorre a determinare il contenuto del principio di legalità. Anche questa impostazione
solleva comunque perplessità. Per un verso non è facile identificare il fondamento di un principio di legalità riscritto in questi termini. Le norme che abitualmente vengono richiamate al
proposito, come in particolare gli artt. 23, 97, 113 Cost., non offrono basi adeguate, né te-

36 Per alcuni aspetti del dibattito cfr. A. Proto Pisani, Introduzione sulla atipicità dell'azione e la strumentalità del processo, in Foro it. 2012, V, 1 ss.; E. Scotti, Tra tipicità e atipicità delle azioni nel processo amministrativo
(a proposito di ad. plen. 15/11), in Dir. amm. 2011, 765 ss.; G. Gargano, Rapporto tra azioni e tecniche di tutela:
verso una azione unica ed atipica?, in Diritto e processo amministrativo 2016, 213 ss.
37 V. Cerulli Irelli, Lineamenti … , cit. alla n. 5, p. 255.
38 G.P. Rossi, Principi ..., cit. sopra alla n. 11, p. 84.
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stuali né sistematiche, in questa direzione e la stessa tradizione interpretativa del principio di
legalità non fornisce molti elementi utili su questo punto. Per altro verso proprio la eccessiva
dilatazione dei contenuti del principio di legalità, come del resto di tutti i principi e di tutte le
norme, induce a privarlo di un preciso impatto normativo.
Si affaccia così una diversa prospettiva, e cioè l’idea di verificare se i vari aspetti della
tipicità degli atti amministrativi possano avere un proprio fondamento costituzionale, diverso
e indipendente dal principio di legalità. Si tratta cioè di percorrere un cammino opposto a
quello sopra osservato e di accentuare la reciproca autonomia39 di principio di tipicità e di
principio di legalità restituendo a quest’ultimo il suo significato originale ed essenziale di garanzia del primato delle decisioni assunte dai rappresentanti della collettività.
Emerge così l’ipotesi secondo la quale il principio di tipicità non deriva né coincide
con il principio di legalità.
Per saggiare la percorribilità di un siffatto percorso esaminiamo allora separatamente
i tre aspetti che abbiamo identificato nell’affermazione della tipicità degli atti amministrativi: la
funzionalizzazione di questi atti all’interesse pubblico concreto (§ 3), la delimitazione delle
ipotesi di atto amministrativo ad un numero chiuso di figure (§ 4 e 5), la necessità che la disciplina di queste figure abbia un forte grado di precisione e dettaglio (§ 6).
3. Tipicità come funzionalizzazione: l’affermazione del tipo-atto amministrativo
L’identificazione e l’approfondimento di quella che oggi chiamiamo la funzionalizzazione degli atti amministrativi risalgono alle prime elaborazioni della nozione di atto amministrativo nel diritto amministrativo italiano. Per descriverne il contenuto è utile richiamare il
contesto culturale e scientifico ed i fondamenti istituzionali e normativi di quella riflessione.
La figura dell’atto amministrativo aveva attirato l’attenzione da tempo, ma verso la fine dell’800 la precisazione della nozione giuridica di atto amministrativo divenne particolarmente importante quando il legislatore introdusse la possibilità di ricorrere alla Quarta sezione del Consiglio di Stato per ottenere l’annullamento di “atti e provvedimenti di un’autorità
amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante”40. Per accedere a quella forma di
tutela occorreva sapere quando si fosse in presenza di un atto amministrativo.
Alla precisazione di questa nozione la dottrina e la giurisprudenza dell’epoca si accinsero naturalmente sulla base delle coordinate concettuali e degli strumenti analitici propri
della cultura giuridica dell’epoca, ed in particolare delle ricostruzioni e dei concetti elaborati
dalla pandettistica41. In quel contesto gli atti giuridici erano considerati essere dichiarazioni di
volontà e negli atti amministrativi furono così viste dichiarazioni di volontà degli organi della

39 L. Piscitelli, Sulla nozione ..., cit. sopra alla n. 1, p. 2 sottolinea il “dubbio che se, sul piano concettuale,
la tipicità è qualcosa di diverso dalla legalità, le due nozioni abbiano un’effettiva autonomia, trasferibile sul piano
giuridico”.
40 Art. 3, L. 31 marzo 1889, n. 5992, Costituzione di una nuova sezione del Consiglio di Stato per la giustizia amministrativa e modificazione di alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, allegato D.
41 In generale da ultimo cfr. F. Furfaro, Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento: Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid, Torino 2016.
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pubblica amministrazione42. Su quella base ci si mosse all’approfondimento delle caratteristiche proprie di queste dichiarazioni di volontà.
Esse furono messe in luce inizialmente per un gruppo particolare di atti amministrativi, le autorizzazioni e le concessioni amministrative, da Oreste Ranelletti: il punto di partenza
fu l’osservazione per cui, mentre i privati, in forza della loro libertà, pongono in essere negozi
giuridici43 per finalità e scopi che possono essere i più diversi e che di regola sono indifferenti
per l’ordinamento, invece la pubblica amministrazione agisce in funzione degli obiettivi previsti dal legislatore. Per decidere della validità ed efficacia degli atti amministrativi “è essenziale che si vegga se i motivi, per i quali il funzionario usò nel caso dei suoi poteri, sono quelli,
in vista dei quali la legge a lui li conferì”. Questo tipo di scrutinio era basato essenzialmente
su due dati normativi. In primo luogo qui giocava il fatto che tra i vizi di legittimità degli atti
amministrativi il legislatore avesse previsto l’eccesso di potere, cioè “l’uso del potere … per
scopi diversi da quelli, che la legge ebbe di mira nel conferirlo o nel delimitarlo”. In secondo
luogo quella disposizione era rafforzata dal fatto che per esercitare il relativo sindacato “il
potere di ricerca è pieno pel giudice amministrativo”44.
Queste prime osservazioni furono sviluppate poi in particolare da Errico Presutti e da
Federico Cammeo, esattamente con l’affermazione della tipicità degli atti amministrativi in
generale. Secondo il primo, premesso che “la legge ... riconosce efficacia giuridica soltanto a
dichiarazioni di volontà degli organi dello Stato, in quanto dalla realizzazione del loro oggetto
risulta soddisfatto un concreto interesse pubblico”, ne deriva che “gli atti amministrativi sono
prevalentemente atti giuridici tipici o vincolati, nel senso che il diritto obiettivo designa più o
meno rigorosamente la causa che essi devono avere. Ed appunto per questo quasi sempre
ciascun atto amministrativo, o in concreto ha la causa che il diritto obiettivo designa per il tipo
di atti in cui esso rientra, oppure non ha causa lecita, ed è quindi giuridicamente inesistente”45. Per il secondo “in generale ciascun atto amministrativo, non solo deve avere la sua
causa nell'utile pubblico, ma anche in un tipo speciale di tale utile proprio della sua natura e
dalla legge preveduta nel concedere all'amministrazione la possibilità di emanare quel dato
atto (causa tipica)”46.
Negli anni successivi vari autori hanno ripreso, criticato e precisato questi concetti.
Più in generale – come del resto vedremo meglio tra un attimo – la stessa impostazione
pandettistica è stata superata ed abbandonata. Oggi non si parla più di dichiarazione di volontà della pubblica amministrazione e a proposito degli atti amministrativi non si utilizzano

42 G. Cianferotti, Pandettistica, formalismo e principio di legalità. Ranelletti e la costruzione dell'atto amministrativo, in R. Gherardi, G. Gozzi (a cura di), I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e
in Germania tra Otto e Novecento, Bologna 1992, pp. 37 ss.. Per una ricostruzione in parte diversa della vicenda
dell’atto amministrativo v. S. Perongini, op. cit., sopra alla n. 34, pp. 17 ss.
43 Per la posizione di Ranelletti in tema di negozi giuridici cfr. O Ranelletti, Il silenzio nei negozi giuridici, in
Riv. it. sc. giur. XIII 1892, 3 ss.
44 O. Ranelletti, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte II: Capacità e volontà nelle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Riv. it. sc. giur. XVII 1894, 3 ss., 315 ss.. I passi citati
sono alle pp. 334 e 335.
45 E. Presutti, I limiti del sindacato di legittimità, Milano 1911, pp. 38 e rispettivamente 43.
46 F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, Padova 1911-1914 (rist. 1960 a cura di G. Miele), p. 583.
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più le nozioni di causa o di motivi degli atti o dei negozi giuridici. Eppure la caratterizzazione
finalistica degli atti amministrativi, il principio di funzionalizzazione degli stessi è rimasto. A
tacer d’altro basti ricordare che quando il legislatore ha voluto dare una definizione di base di
tutti gli atti e le attività amministrative ha scritto che “l’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge”47.
In realtà c’è poco da aggiungere alle parole degli autori di più di un secolo fa’. Il principio di funzionalizzazione sta a dire che gli atti amministrativi sono tipici in quanto hanno un
obiettivo, una finalità propria a ciascuno di essi. Questa finalità è in genere descritta dalla
dottrina in termini di “interesse pubblico concreto”. Il sistema giuridico riconosce agli atti amministrativi validità ed efficacia in quanto rivolti alla realizzazione di un determinato interesse
pubblico. In mancanza di questa corrispondenza l’atto è invalido e può venire annullato. Alla
rilevanza della finalità rappresentata da un interesse pubblico concreto, corrisponde poi
l’irrilevanza di altre circostanze soggettive od oggettive che possono aver concorso
all’emanazione di un determinato atto amministrativo.
All’agire libero, proprio dei privati e fondato sulla loro libertà, si contrappone qui una
diversa forma di agire, e cioè appunto l’agire funzionalizzato.
Questa ricostruzione degli atti amministrativi è una caratteristica propria della dottrina
italiana. In Francia il “recours pour excès de pouvoir” corrisponde al nostro ricorso di annullamento48 piuttosto che a quella particolare ipotesi di vizio di legittimità che in Italia si è sviluppata sotto il nome di eccesso di potere. In Germania l’articolazione dei diversi casi di illegittimità è tuttora lasciata all’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale e la sanzione degli
aspetti finalistici dell’attività amministrativa è affidata ad altri istituti, come il principio di proporzionalità49. Nell’uno e nell’altro caso la nozione di interesse pubblico50 o di interesse generale, secondo l’espressione più diffusa in lingua francese, corrisponde ad una figura di carattere generale51, piuttosto che ad una serie di ipotesi concrete di obiettivi corrispondenti
alle singole previsioni normative di atti amministrativi, come è invece per gli “interessi pubblici concreti” dei quali si parla correntemente nella giurisprudenza e nella dottrina italiana.
Se poi ci rivolgiamo ai dati che la Costituzione del 1948 ha inserito su questo discorso, non è difficile osservare come la funzionalizzazione degli atti amministrativi, benché non
espressamente sanzionata dal testo costituzionale, sia stata confermata dallo stesso. Per un
verso la previsione del principio di buona amministrazione sta chiaramente ad indicare che
gli atti amministrativi devono mirare ad obiettivi di utilità collettiva (art. 97 Cost.) ai quali corri-

47 Art. 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificato dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15.
48 Secondo la sistemazione tuttora centrale di E. Laferrière, Traité de la jurisdiction administrative, 2a ed.,
Tome 2, Parigi 1896, pp. 391 ss.
49 H.J. Wolff, O. Bachof, R. Stober, W. Kluth, Verwaltungsrecht I, 13a ed., Monaco 2017, pp. 435 ss.
50 Per tutti cfr. R. Uerpmann, Das öffentliche Interesse. Seine Bedeutung als Tatbestandsmerkmal und als
dogmatischer Begriff, Tubinga 1999.
51 Basti ricordare che per M. Hauriou, Précis élémentaire de droit administratif, 4a ed., Parigi 1938, p. 18
“l’administration a une sorte de compétence universelle dans la sphère de l’intérêt général, mais cette compétence n’est pas exclusive, elle se heurte à des libertés privées”. Da ultimo cfr. Conseil d'Etat, L'intérêt général,
Etudes et documents n. 50, Parigi 1998.
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sponde del resto quel “servizio esclusivo della Nazione” che viene preposto all’attività dei
pubblici impiegati (art. 98). Per altro verso la verifica dell'orientamento finalistico dei singoli
atti amministrativi è stata costituzionalizzata con la sanzione del principio per cui contro gli
atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale che “non può
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti” (art. 113, secondo comma, Cost.). È noto infatti come già la prima giurisprudenza costituzionale ha ricavato da quella formula l’incostituzionalità di previsioni legislative che non
consentissero il sindacato di eccesso di potere52.
4. Tipicità come tassatività: dagli atti all’attività
La ricostruzione pandettistica dell’atto amministrativo come dichiarazione di volontà
aveva in sè i presupposti per il suo stesso superamento. Dire che la volontà (dell’organo
dell’amministrazione) produce effetti giuridici solo in quanto corrisponde alla finalità stabilita
dalla legge per quel tipo di atto equivale evidentemente a dire che gli effetti di un determinato
atto dipendono direttamente dalla norma di legge ad esso relativa, indipendentemente dal
fatto che essi siano “voluti” dalla persona che emana l’atto. Ed è esattamente questo il passaggio che progressivamente si realizza: la volontà scompare dalla concezione dottrinale e
giurisprudenziale degli atti amministrativi ed i relativi effetti vengono interamente ricondotti
alla previsione legislativa di volta in volta rilevante.
Del resto questo passaggio corrisponde ad un più generale mutamento di concezioni
di fondo e di metodo giuridico. Dalla pandettistica si passa al positivismo giuridico: il mondo
del diritto viene considerato essere costituito esclusivamente da ciò che è previsto e disposto
dalla legge. Al contrario, ciò che non è oggetto di disposizioni di legge non ha effetti giuridici,
è ritenuto essere giuridicamente irrilevante53. Giunge al suo perfezionamento l’unificazione
delle fonti di diritto in capo alla legge dello Stato.
Per quanto riguarda gli atti amministrativi e le attività amministrative, nella vicenda italiana questo passaggio è illustrato con chiarezza dalla prolusione pisana di Guido Zanobini
del 192454. Come appare già dal titolo, oggetto di questo scritto non sono soltanto gli atti
amministrativi, ma più in generale l’attività amministrativa. Questo ampliamento di prospettiva non è naturalmente casuale: gli sviluppi economici e sociali a cavallo dell’inizio del ‘900
avevano portato ad un aumento e ad una diversificazione delle attività amministrative. Non si
trattava più soltanto di esaminare i diversi aspetti dei ricorsi contro gli atti della pubblica am-

52 Per ricordare appunto solo le prime pronunce, cfr. Corte cost., 8 luglio 1957 n. 103, in Giur. cost. 1957,
976 con nota di F. Bartolomei, Libertà di impresa e disciplina dei prezzi; Corte cost., 24 giugno 1958 n. 40, ibidem
1959, 829 con nota di A. Cultrera, Natura giuridica e impugnazione del decreto del ministro delle finanze in materia di controversie doganali.
53 Per tutti cfr. A. Falzea, Efficacia giuridica, in Enc. dir., vol. XIV, Milano 1965, 432 ss., ora in Id., Voci di
teoria generale del diritto, 2a ed., Milano 1978, pp. 183 e ss.
54 G. Zanobini, L'attività amministrativa e la legge, in Riv. dir. pubbl. 1924, I, 381 ss. ora in Id., Scritti di diritto pubblico, Milano 1955, pp. 205 ss. Sull’impostazione positivistica di Zanobini cfr. per tutti F. Merusi, Le direttive
governative nei confronti degli enti di gestione, Milano 1964, p. 151 “è evidente il nesso genetico che lega la tesi
dello Zanobini a quella del Kelsen”.
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ministrazione davanti al giudice amministrativo, ma di dare inquadramento giuridico anche
ad altre ipotesi di attività amministrative. Del resto proprio Zanobini aveva analizzato, tra
l’altro, caratteri e problemi che si pongono quando compiti pubblici sono gestiti da soggetti
privati, prendendo in considerazione non solo l’esercizio di funzioni ma anche la prestazione
di servizi pubblici55.
In questo contesto nello studio in questione Egli sostiene che l’attività amministrativa
è tutta e sempre disciplinata dalla legge. Vengono contrastate le posizioni degli autori precedenti che avevano considerato la legge una sorta di limite esterno all’agire della pubblica
amministrazione56. Per usare una terminologia che si sarebbe affermata più tardi, possiamo
dire che Egli esclude che la pubblica amministrazione fruisca di una propria legittimazione
fondata sulla sua dipendenza del Re ovvero sulla sua appartenenza al potere esecutivo,
espressione della sovranità esattamente come il potere legislativo, e tanto meno su un generale collegamento all’interesse pubblico della collettività amministrata secondo concezioni
che attraverso l’illuminismo risalivano ancora più indietro nel tempo. Fondamento dell’attività
amministrativa è tutto e solo la legge, essa non determina semplicemente i limiti che la pubblica amministrazione non può valicare, ma stabilisce i fini, la ragion d’essere dell’attività
amministrativa e della stessa pubblica amministrazione. Non esiste un’autonomia o addirittura una libertà della pubblica amministrazione, anzi senza una previsione di legge non esiste
pubblica amministrazione.
Tutto ciò comporta una svolta decisiva anche per quanto riguarda la tipicità.
Gli Autori che, come abbiamo ricordato sopra, avevano introdotto questa nozione
avevano affermato che “gli atti amministrativi sono prevalentemente atti giuridici tipici” ovvero
che “in generale ciascun atto amministrativo ...” ha una causa-tipica57: per Presutti e Cammeo la tipicità era dunque propria solo di alcuni atti amministrativi. Del resto l’obiettivo di
quegli Autori era analizzare la nozione giuridica di determinati atti amministrativi, non affermare una regola per tutti gli atti amministrativi e tanto meno per qualunque attività amministrativa, e meno che mai sancire un principio.
Con la ricostruzione che Zanobini imposta e che negli anni successivi prevarrà in dottrina ed in giurisprudenza si realizzano due importanti cambiamenti. Per un verso il fondamento legislativo viene ritenuto necessario per tutti gli atti amministrativi. Potremmo dire che
il principio di legalità – ma occorre avvertire che questa espressione all’epoca non era usata
e si affaccerà e si diffonderà solo successivamente – si estende a tutta l’attività amministrativa. Di riflesso emerge la regola secondo la quale non esistono atti amministrativi che non
siano previsti dalla legge. Per altro verso Zanobini non abbandona la funzionalizzazione degli atti amministrativi. Infatti Egli non solo contesta l’idea per la quale l’attività amministrativa

55 G. Zanobini., L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, in V.E. Orlando (diretto da), Primo
trattato completo di diritto amministrativo italiano, vol. II, parte 3, Milano 1920, pp. 235 ss.
56 G. Zanobini, L'attività amministrativa …, cit. sopra alla n. 54, p. 204, n. 1: gli autori richiamati come sostenitori della tesi combattuta sono O. Ranelletti, Principi di diritto amministrativo, I, Napoli 1912, n, 176; S. Romano, Principi di diritto amministrativo italiano, 3a ed., Milano 1912, n. 1; F. Cammeo, Corso … , cit. alla n. 46, pp.
28 ss.
57 Cfr. i passaggi riportati sopra nel testo corrispondente alle n. 45 e 46. Il corsivo è mio.
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si basa sul perseguimento di un generico ed onnicomprensivo interesse pubblico, ma sottolinea anche decisamente che “l’amministrazione deve agire non soltanto nell’interesse pubblico … ma anche per un determinato interesse pubblico, cioè quell’interesse pubblico che è
presupposto dalla legge”58. Gli atti amministrativi devono realizzare interessi pubblici concreti
e solo il legislatore può stabilire quali siano questi interessi pubblici concreti.
Di conseguenza rimane la funzionalizzazione59 ma scompare la tipicità. Se gli atti
amministrativi devono realizzare gli interessi pubblici previsti dalla legge, per lo scrutinio di
questi atti non occorre riferirsi alle categorie negoziali della causa, dei motivi, della causa tipica e così via: è invece necessario e sufficiente analizzare la norma che prevede i diversi
atti amministrativi ed identificare l’interesse pubblico concreto in funzione del quale ciascuno
di essi è stato previsto. Zanobini infatti non menziona la tipicità, e ciò non solo nel lavoro del
1924, ma anche – e questo è anche più significativo – nel diffusissimo ed assai completo
Corso che giungerà nel 1958 alla sua ottava edizione60.
Questi sviluppi della ricostruzione positivistica dell’atto amministrativo non vengono
invece condivisi da Massimo Severo Giannini che nell’analizzare gli atti amministrativi ai fini
della loro interpretazione sviluppa una teoria degli elementi teleologici degli stessi61, che lo
porterà ad affermare poi che “il principio di tipicità ha per contenuto non solamente la predeterminazione normativa delle figure di ciascun provvedimento amministrativo, ma anche e
principalmente la predeterminazione degli elementi che lo compongono, con la conseguente
delimitazione positiva del contenuto di ciascuno di essi”62, fondando il principio così descritto
sul principio di legalità63.
Nel complesso, secondo la rilettura positivistica degli atti amministrativi la tipicità degli
stessi o perde comunque rilievo oppure rimane ma non indica più tanto la loro funzionalizzazione, quanto la loro tassatività: solo la legge può prevedere atti amministrativi (ed interessi
pubblici concreti), quindi esistono soltanto gli atti amministrativi (e gli interessi pubblici concreti) disciplinati dalla legge ed è escluso che la pubblica amministrazione possa emanare
atti amministrativi di diverso tipo, articolati e definiti dalla stessa pubblica amministrazione 64.

58 G. Zanobini, L'attività amministrativa …, cit. sopra alla n. 54, p. 210 (corsivo dell’Autore).
59 Nella dottrina recente N. Paolantonio, Interesse pubblico specifico ed apprezzamenti amministrativi, in
Dir. amm. 1996, 416 ritiene che la funzionalizzazione e propria di “qualunque comportamento amministrativo”.
60 In G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Vol. 1. Principi generali, 8a ed., Milano 1958 non vi è un
capitolo o paragrafo dedicato alla tassatività. Della causa, argomento “dei più studiati e discussi, sia nel diritto
privato, sia nel diritto pubblico” si dice che “non è elemento essenziale dell’atto amministrativo” (p. 247) e non si
parla di causa tipica. La figura di eccesso di potere sotto il profilo dello “sviamento di potere” è definita come “deviazione del potere discrezionale dal fine, che le singole leggi volta per volta intendono con esso sia raggiunto” (p.
312).
61 M.S. Giannini, L'interpretazione dell'atto amministrativo e la teoria giuridica dell'interpretazione, Milano
1939, in particolare alle pp. 244 ss.
62 M.S. Giannini, Atto amministrativo, in Enc. dir., vol. IV, Milano 1959, p. 165.
63 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, 3a ed., Milano 1993, pp. 233 e 244, e da ultimo in Id., Sulla tipicità
degli atti amministrativi, in Scritti in memoria di A. Piras, Milano 1996, pp. 319 ss. e ivi a p. 320 la tipicità è ricondotta alla legge per il tramite dell’imperatività: “se un atto è imperativo …, con ciò stesso deve ritenersi tipico;
l’imperatività non è impressa nell’atto dal suo autore, ma dalla legge”.
64 A. Amorth, O. Ranelletti, Atti amministrativi, in Nuoviss. dig. it., vol. I, Torino 1958, p. 1487: “Va notato altresì che tutti gli atti amministrativi risultano dalla legge, sicché le autorità amministrative non potrebbero crearne
figure a volontà: e questo è il cosiddetto principio di nominatività degli atti amministrativi”.
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5. segue: i limiti dell’attività amministrativa
In realtà in un’impostazione rigorosamente positivistica, ed in un sistema di costituzione flessibile come quello proprio dello Statuto albertino, nulla dice non solo che la legge
debba disciplinare gli atti amministrativi assegnando agli stessi una finalità precisa, ma neppure che la legge non possa prevedere atti finalizzati a fianco ad atti amministrativi con scopo indeterminato oppure addirittura che il legislatore ammetta che la pubblica amministrazione possa emanare anche atti di tipo diverso rispetto a quelli previsti dalla legge. Il fatto è che
qualunque tentativo di prescrivere regole relative alla disciplina degli atti amministrativi non
può che comportare un vincolo per il legislatore e deve avere quindi rango costituzionale.
Possiamo ripetere per la tipicità quanto scriveva Costantino Mortati a proposito del fondamento del principio di legalità: anche se il testo della Costituzione non offre al proposito
spunti immediati “non sembra dubbio che il fondamento che si ricerca debba desumersi da
norme costituzionali”65.
È infatti dopo l’entrata in vigore della Costituzione che si diffonde l’espressione “principio di tipicità” e se ne cerca un fondamento nel testo costituzionale. In questa direzione non
sono mancati infatti suggerimenti importanti. Mario Nigro sottolineava positivamente il collegamento tra principio di imparzialità della pubblica amministrazione e “tipicità degli atti amministrativi66. Per Aldo M. Sandulli “la regola della tipicità dei provvedimenti amministrativi è
sempre stata un principio generale del diritto italiano; ma ora si aggancia a principi espressamente enunciati dalla Costituzione. Per i provvedimenti destinati ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari il principio di legalità esige infatti che questi ultimi
siano garantiti dall'esistenza di un certo limite formale oltre che dai limiti sostanziali imposti
all'azione dell'Amministrazione. Per i rimanenti provvedimenti e, tra gli altri, per quelli destinati a disporre in modo favorevole ai destinatari, la regola della tipicità discende invece dalle
esigenze di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa”67. Giuseppe Guarino
riconduce invece la tipicità degli atti amministrativi alla tipicità dei poteri attribuiti alla pubblica
amministrazione per la loro emanazione. “I poteri amministrativi presentano una fondamentale peculiarità: di essere tutti poteri ‘tipici’. Le loro caratteristiche si trovano tutte descritte dalle
norme. Ogni potere risponde ad una funzione tipica. Nessun potere si confonde con un altro.
Ogni potere può essere utilizzato solo per la funzione cui è preordinato. Questa peculiarità si
riannoda al principio dello ‘Stato di diritto’, oggi costituzionalizzato nell'art. 1, secondo comma, Cost.”68.
In realtà ad una maggiore distanza di tempo e sulla base di un più ampio approfondimento soprattutto giurisprudenziale dei principi della Carta fondamentale è possibile affer-

65 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, 9a ed., Padova 1975, p. 246 (ed a p. 269 specificamente
sul “principio di nominatività o tipicità”).
66 M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano 1966, p. 79.
67 A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 15a ed., Napoli 1989, p. 616.
68 G. Guarino, Atti e poteri amministrativi, Milano 1994, p. 140.
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mare che la tassatività degli atti e delle attività amministrative discende dalla preferenza per
le iniziative e le attività delle persone private che sta alla base della Costituzione del 1948.
Gli atti e le attività amministrative sono un numero chiuso e limitato di ipotesi perché si contrappongono al principio di libertà e di responsabilità69 di una Repubblica che “riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo …, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.). In quel contesto l’intervento pubblico
è non solo ammesso ma anche richiesto (art. 3, secondo comma, Cost.), ma solo dove risponda a specifiche giustificazioni costituzionali nella forma della tutela di valori e diritti sanciti dalla Costituzione70.
Nei decenni successivi all’emanazione della Costituzione l’impatto di questa sui compiti della pubblica amministrazione è stato visto soprattutto nell’ampliamento degli interventi
pubblici all’insegna dell’idea dello Stato sociale71.
In seguito, le vicende della privatizzazione e della liberalizzazione, nonché
l’affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale hanno però poi messo in luce il fatto
che se la Costituzione indubbiamente riconosce ed anzi talora impone determinati interventi
della pubblica amministrazione nella vita economica e sociale, tuttavia l'attivazione di interventi pubblici non è senza limiti. Possiamo ricordare tre serie di norme e di orientamenti giurisprudenziali che contribuiscono alla identificazione di questi limiti.
Abbiamo innanzitutto alcune sentenze della Corte costituzionale che hanno sancito
l’illegittimità costituzionale di norme di legge che prevedevano che decisioni della pubblica
amministrazione potessero sostituirsi a decisioni dei privati. Per esempio in materia sanitaria
il legislatore non può introdurre limitazioni che circoscrivano le scelte terapeutiche affidate
agli operatori dotati delle necessarie competenze tecniche e scientifiche72. Analogamente è
stato detto che il potere di nomina di consiglieri di istituzioni di assistenza e beneficenza non
può essere sottratto ai soggetti previsti dallo Statuto dell’ente per venire trasferito alla pubblica amministrazione73 e che la legge non può modificare le disposizioni statutarie delle fondazioni (bancarie) a proposito della destinazione dei loro proventi74. La diversità dei settori nei
quali sono intervenute queste pronunce contribuisce a mettere in luce il filo che le lega: tanto
in materia di scelte professionali, quanto nelle gestioni patrimoniali e nelle scelte economiche

69 Da ultimo cfr. G. Bascherini, La doverosa solidarietà costituzionale e le relazione tra libertà e responsabilità, in Dir. pubbl. 2018, 245 ss.
70 Per alcune altre considerazioni in questa direzione v. E. Ferrari, I principi dell'azione amministrativa nel
ddl Senato XIV - 1218, in S. Civitarese Matteucci, G. L. Gardini (a cura di), Dal procedimento amministrativo all'azione amministrativa, Bologna 2004, pp. 1 ss.
71 Per l’analisi dei compiti dello Stato in questa luce v., per tutti, A. M. Sandulli, Manuale … , cit. sopra alla
n. 67, p. 941; F.A. Roversi Monaco, Compiti e servizi. Profili generali, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A.
Roversi Monaco, F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, 3a ed., Bologna 2001, pp. 865 ss.
72 Corte cost., 26 giugno 2002 n. 282, in Foro it. 2003, I, 394 ed ivi 406 nota di A. Gragnani, Principio di
precauzione, libertà terapeutica e ripartizione di competenze tra Stato e regioni. Nello stesso senso v. poi Corte
cost., 14 novembre 2003 n. 338.
73 Corte cost., 24 luglio 1990 n. 363, in Giur. Cost. 1990, 2240, in Le Regioni 1991, 1358 con nota di E.
Ferrari, Dalla natura delle istituzioni (di assistenza) alla ricostruzione dei poteri ad esse relativi.
74 Corte cost., 29 settembre 2003 n. 301, in Le Regioni 2004, 262 ed ivi nota di F. Merusi, Un "viatico costituzionale" per il passaggio dall'ente pubblico alla fondazione privata.
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la pubblica amministrazione incontra un limite nella garanzia della libertà e della responsabilità delle persone.
Alle ipotesi in cui le norme costituzionali escludono la possibilità di sovrapporre un intervento amministrativo alla libertà dei privati, si contrappongono poi casi nei quali sempre
dalle disposizioni costituzionali deriva invece la necessità di una scelta amministrativa, e
quindi di un atto amministrativo.
Il problema che negli ultimi tempi più di altri ha offerto occasione di riflessioni e di elaborazioni a questo proposito è indubbiamente quello dell’ambito di applicazione di forme di
liberalizzazione e di semplificazione, quali la denuncia ovvero segnalazione certificata di inizio attività (art. 19, L. 1990 n. 241) e di silenzio-assenso (art. 20, L. 1990 n. 241). Sostituire
un atto amministrativo con un atto di informazione ovvero farlo equivalere all’istanza
dell’interessato, presuppone evidentemente di sapere se in quella determinata ipotesi il legislatore possa disporre a propria scelta dell’intervento amministrativo così da modularlo in
maniera diversa dall’atto amministrativo o eventualmente sopprimendolo del tutto, ovvero se
esistano norme che rendano necessario tale intervento.
Le disposizioni in questione non possono evidentemente essere altro che norme di
rango super-primario, e quindi norme costituzionali ovvero norme emanate dall’Unione europea. Ed infatti dottrina e giurisprudenza hanno identificato ipotesi nelle quali dai corrispondenti testi discende la necessità di atti amministrativi espliciti e puntuali. Al proposito si parla
oggi di “interessi differenziali” ovvero “interessi sensibili”, per indicare interessi pubblici la cui
tutela ha, sulla base della Costituzione e delle norme dell’UE, un rilievo che il legislatore non
può non affidare ad un intervento amministrativo75.
Esiste poi un terzo gruppo di ipotesi. Quando atti o attività amministrative non sono
né vietati né necessari non per questo il legislatore può prevederne l’introduzione senza alcun limite. Il caso forse più interessante è quello delle attività economiche della pubblica
amministrazione. La Costituzione del 1948 ammette senza dubbio l'iniziativa economica
pubblica a fianco a quella privata, prevedendo che ambedue possano essere indirizzate e
coordinate a fini sociali (art. 41, terzo comma, Cost.) e che determinate imprese possono essere riservate alla pubblica amministrazione (art. 43, Cost.). Su questo impianto si sono inseriti poi gli impegni presi in sede di Comunità economica europea un tempo ed Unione europea oggi e tra questi – per quando ci interessa qui – l’impegno a non riconoscere alle imprese pubbliche o ad imprese comunque titolari di diritti speciali deroghe alle “regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e
di fatto, della specifica missione loro affidata”76. La norma non vieta dunque in ogni caso
l’intervento economico della pubblica amministrazione, ma lo subordina ad una condizione

75 In un dibattito naturalmente assai ampio v. G. Sciullo, "Interessi differenziati" e procedimento amministrativo, in GiustAmm.it 2016, fasc. 5, ed ivi per un’ampia analisi della giurisprudenza costituzionale e del’UE; E.
Follieri, Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico, ibidem 2016, fasc. 7; A. Moliterni, Semplificazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, in Dir. amm. 2017, pp. 699
ss.
76 La norma è scritta oggi all’art. 106 del TFUE, ma risale, con lo stesso tenore letterale, all’art. 90 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957.
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che è formulata in termini finalistici: la necessità ad adempire alla “missione” per la quale è
previsto quell’intervento. Il termine “missione” è ripreso dalla cultura e dal linguaggio giuridico
francese, ma può essere tradotto con il termine “interesse pubblico concreto” ben più diffuso
nell’uso italiano, senza modificarne la portata normativa: l’intervento pubblico può essere oggetto di disposizione particolari se queste sono necessarie per la realizzazione di un interesse pubblico. Se questa necessità non esiste, nulla giustifica una disciplina particolare, l'attività pubblica non può godere di diritti speciali o esclusivi. È importante ricordare che questo
schema interpretativo ha effettivamente trovato applicazione nella giurisprudenza della Corte
di giustizia ed anzi proprio alcune delle sue sentenze sono alla base di privatizzazioni di
grande importanza. Per esempio la riserva alla pubblica amministrazione dei servizi di collocamento77, l’abolizione del monopolio pubblico postale78 o di quello elettrico79 hanno preso
l’avvio proprio da pronunce della Corte di giustizia.
L’intervento pubblico, e quindi la previsione legislativa di atti ed attività amministrative
in materia economica, non è dunque escluso in linea di principio, ma richiede una giustificazione. In mancanza di tale giustificazione o dove essa venga a mancare per il sopravvenire
di nuove condizioni economiche, tecnologiche, sociali, ecc., la previsione legislativa di diritti
speciali o esclusivi ovvero di un’attività amministrativa è incostituzionale.
Sono tutti argomenti che presentano problemi ed hanno sviluppi che vanno bel al di là
di questi semplici richiami e che però qui sono sufficienti a giustificare questa osservazione:
tra interventi vietati, interventi necessari ed interventi possibili a determinate condizioni, gli
atti e le attività amministrative risultano necessariamente essere una serie chiusa di ipotesi.
In questo quadro il principio di tipicità-tassatività non dice soltanto che la pubblica amministrazione non può emanare atti amministrativi o dispiegare attività amministrative che non
siano previste dalla legge, ma anche, a monte e soprattutto, che la legge non può prevedere
atti ed attività amministrative se non per una serie limitata di ipotesi.
6. Tipicità come determinatezza: la precisione della previsione normativa
Veniamo allora all’aspetto del principio di tipicità secondo il quale la disposizione
normativa che contempla un determinato atto od attività amministrativa deve essere piuttosto
articolata e precisa. Non basta una previsione generica, occorre una descrizione puntuale
dei presupposti richiesti, delle modalità di emanazione, del possibile contenuto.
Questo aspetto del principio di tipicità si collega direttamente alle caratteristiche del
principio di legalità sul quale il primo viene basato. L’esigenza di una disciplina rigorosa
dell’attività amministrativa è stata avvertita fin dai primi studi sul principio di legalità nel si-

77 Corte giust. Ce, 23 aprile 1991, in causa C-41/90, in Dir. pubbl. com. 1992, 1322 con nota di A. Romano
Tassone, Monopoli pubblici e abuso di posizione dominante. In seguito v. Corte giust. Ce, 11 dicembre 1997, in
causa C-55/96, in Foro it. 1998, IV, 247 con nota di L. Di Via, La sentenza "Job Centre II" tra controllo sull'efficienza del servizio e applicazione delle regole di concorrenza al mercato del lavoro.
78 Corte giust. Ce, 19 maggio 1993, in causa C-320/91, in Foro it. 1993, IV, 333.
79 Corte giust. Ce, 27 aprile 1994, in causa C-393/92 in Rass. giur. en. el. 1994, 786 con nota di G.P. Tagariello, Accordi che ostacolano l'importazione di elettricità e nozione di servizio di interesse economico generale.
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stema costituzionale. In particolare dobbiamo a Lorenza Carlassare la tesi che individua
nell’art. 113 Cost.80 il fondamento costituzionale del principio di legalità e di un principio di
legalità che non sia semplicemente formale, ma sostanziale perché “se la legge non contiene
alcun elemento idoneo a circoscrivere la discrezionalità dell’amministrazione, essa non è più
utilizzabile in sede giurisdizionale come termine di confronto per giudicare la legittimità degli
atti amministrativi”81. Per rendere possibile un controllo da parte del giudice, giudice a sua
volta sottoposto soltanto alla legge (art. 101 Cost.)82, è necessario che la legge fornisca un
parametro sufficientemente stringente.
Negli anni successivi l’idea di una legalità sostanziale si è affacciata anche nella giurisprudenza costituzionale, inizialmente in rapporto alla legislazione regionale83, e poi anche
a proposito di leggi statali84.
In realtà la distinzione tra legalità formale e legalità sostanziale suscita incertezze.
Per un verso appare aleatoria la linea di confine che intercorre tra le due figure ed infatti non
è facile identificare nella giurisprudenza costituzionale i criteri in base ai quali il principio di
legalità sostanziale è di volta in volta ritenuto soddisfatto ovvero disatteso. Per altro verso, e
soprattutto, il punto è che l’esigenza di predeterminare criteri e parametri che consentano di
circoscrivere l’esercizio del potere di emanare atti amministrativi e di consentirne uno scrutinio efficace a tutela dei soggetti interessati non è soddisfatta sempre e soltanto da disposizioni di legge. Ciò spesso non sarebbe possibile e molte volte non è neppure auspicabile. La
legge non può predeterminare tutti i possibili casi ai quali si applica una disciplina85.
Del resto questa circostanza è ben nota alla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale. Per esempio è chiara la grande distanza che separa le disposizioni di legge statale
e regionale in materia di pianificazione territoriale da un lato ed i vincoli che vengono concretamente imposti ai proprietari immobiliari dall’altro, ma a questo proposito già da tempo la
Corte costituzionale ha sancito che la corrispondente “discrezionalità, essendo condizionata
da criteri di valutazione di carattere tecnico, importa che l'attività devoluta all'amministrazione
pubblica (nella specie, comunale), deve essere esplicata entro limiti obiettivi, nei modi e con i
controlli inerenti al complesso procedimento amministrativo preveduto dalla legge predetta”
con la conseguenza che “la garanzia della riserva legislativa deve ritenersi osservata”86. In

80 Il collegamento tra art. 113 Cost. e principio di legalità è affermato già in Corte cost., 22 dicembre 1964
n. 118, in Giur. cost. 1964, 1189 con osservazione di V. Gueli, Il "foro dello Stato" tra la ragione di Stato e lo stato
di diritto.
81 L. Carlassare, Regolamenti dell'esecutivo e principio di legalità, Padova 1966, p. 153.
82 Fonda invece il principio di legalità, e la conseguente tipicità, sull’art. 101 Cost. S. Fois, Legalità (principio di), in Enc. dir., vol. XXIII, Milano 1973, pp. 659 ss.
83 Basti qui ricordare una delle prime (Corte cost., 7 ottobre 2003 n. 307, in Le Regioni 2004, p. 603 ed ivi
p. 623 nota di Q. Camerlengo, Il nuovo assetto costituzionale delle funzioni legislative tra equilibri intangibili e
legalità costituzionale) ed una delle sentenze più recenti (Corte cost., 5 aprile 2018 n. 69).
84 Per limitarci invece ad un caso tra i più recenti, v. Corte cost., 15 maggio 2018 n. 99, in Giorn. dir. amm.
2018, pp. 597 ss. con commento di G. Sciascia, La Corte costituzionale sulla riforma delle "popolari".
85 Per l’osservazione secondo la quale la discrezionalità amministrativa non solo non è praticamente eliminabile, ma può essere anzi collegata a principi costituzionali come il principio di eguaglianza v. per tutti G. Corso,
Manuale … , cit. sopra alla n. 6, pp. 202 ss.
86 Corte cost., 14 maggio 1966 n. 38, in Foro it. 1966, I, 1004.
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tempi più recenti ed in un settore completamente diverso come la scuola è stato detto che “le
‘norme generali sull'istruzione’ - essendo fonti di regolazione di fattispecie relative alla struttura essenziale del sistema scolastico nazionale - si prestano a ricevere ‘attuazione’ anche
mediante l'emanazione di atti regolamentari di delegificazione, purché in concreto vengano
rispettati il principio di legalità sostanziale e quello di separazione delle competenze”87.
Questi casi e le decisioni che li hanno risolti suggeriscono numerose riflessioni ed
una in particolare interessa ai nostri fini: qui il punto centrale non sono tanto l’articolazione e
la precisione della previsione di legge. È pacifico che il legislatore, non solo quello statale,
ma neanche quello regionale, non potrebbe disciplinare tutti i suoli d’Italia ovvero tutti gli ordini di studio. In fondo non è questo il compito delle Assemblee elettive. Il problema è piuttosto quello di prevedere percorsi che, sulla base delle scelte di fondo dettate dai rappresentanti dei cittadini, permettano di precisare progressivamente e di circoscrivere gradualmente
l’ampiezza delle scelte necessarie nei singoli casi concreti. Funzionalizzazione e tassatività
vengono realizzate allora attraverso un procedimento. Anche la realizzazione del principio di
tipicità si procedimentalizza. Il fenomeno è stato rilevato anche dalla giurisprudenza tanto
amministrativa88, quanto costituzionale89: che ne danno generalmente una valutazione positiva: la previsione di un adeguato schema procedimentale consente di soddisfare le esigenze
del principio di legalità.
A questo punto però non siamo più di fronte ad una questione di disciplina per legge,
ma del grado di articolazione che una disciplina deve avere in base alle disposizioni di legge
e di fonte secondaria che concorrono a formarla. Come una scarna disposizione legislativa
non soddisfa il principio di legalità, così la semplice previsione di uno schema procedimentale non soddisfa le esigenze di legalità sostanziale. Il problema è invece quanto circostanziata
deve essere la norma che prevede l’emanazione di una scelta da parte dell'amministrazione.
Si tratta di una questione di determinatezza della disposizione normativa90 ed infatti il tema
della determinatezza/indeterminatezza si affaccia costantemente nelle sentenze del giudice
costituzionale che abbiamo richiamato91.
La determinatezza/indeterminatezza di una fattispecie normativa non è evidentemente una caratteristica che possa essere affermata o negata in blocco: data una descrizione di

87 Corte cost., 2 luglio 2009 n. 200, in Giur. cost. 2009, pp. 2357 ss., con nota di L. Carlassare, "Norme generali regolatrici della materia" modificabili con regolamento? Un'ipotesi logicamente impossibile.
88 Tra le tante, assai chiare su questo tema sono le affermazioni che troviamo in Cons. St., sez. quarta, 1
ottobre 2014 n. 4874, in Rass. avv. st. 2015, pp. 230 ss., con nota di F. M. Ciaralli, Autorità amministrative indipendenti e principio di legalità nella prospettiva nazionale ed europea; TAR Milano, sez. II, 6 settembre 2016 n.
1629.
89 Tra le ultime Corte cost., 9 marzo 2018 n. 56 (il principio di legalità richiede che vengano regolati presupposti sostanziali e procedurali del potere di sostituzione); Corte cost., 5 aprile 2018 n. 69 (la soluzione legislativa regionale, nello stabilire in via generale, senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi, distanze minime tra determinati impianti, viola il principio di legalità sostanziale).
90 Per tutti v. S. Cognetti, Profili sostanziali della legalità amministrativa. Indeterminatezza della norma e
limiti della discrezionalità, Milano 1993; Id., Il controllo giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica: indeterminatezza della norma e opinabilità dell’apprezzamento del fatto da sussumere, in Diritto e processo amministrativo
2013, 473 ss.
91 Alle quali è utile aggiungere Corte cost., 6 febbraio 2009 n. 32 e Corte cost., 15 novembre 2017 n. 240
ed ivi indicazioni di precedenti.
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un fatto della vita è probabilmente sempre possibile aggiungervi o sottrarvi elementi, particolari, specificazioni, ecc. È una questione di maggiore o minore precisione, è un problema di
gradualità che non ammette soluzioni discrete, ma soltanto una continuità tra un massimo ed
un minimo. Quale sia il grado di determinatezza che occorre per la disciplina di una certa
materia non dipende poi dal principio di legalità, ma dai valori e dai diritti costituzionali che
essa coinvolge. Gioca qui la presenza di riserve di legge e il carattere assoluto piuttosto che
relativo di tali riserve. In linea di massima possiamo dire che la determinatezza è massima
per le libertà ed i diritti che riguardano direttamente la persona, ed in questo caso deve essere anzi una determinatezza realizzata immediatamente per legge, mentre in materia economica hanno maggiore spazio operativo le fonti secondarie, i piani ed i programmi92.
Qui interessa soprattutto mettere in luce come la gradualità della determinatezza
consenta l’affermazione del principio di tipicità nei suoi aspetti di funzionalizzazione e di tassatività anche in rapporto ad ipotesi di attività amministrativa che sembrano ispirate a modelli
diversi, come le attività di regolazione93, i contratti pubblici94 e i servizi pubblici. Il punto è che
anche queste sono attività amministrativa e che quindi anche ad esse si applicano i principi
che come abbiamo visto Guido Zanobini già affermava e la Costituzione poi ha sancito per
tutte le attività amministrative.
In realtà la legislazione positiva conosce ormai da tempo istituti volti alla realizzazione
di questi principi.
Per i contratti pubblici il momento di snodo tra l’attività amministrativa e la stipulazione di un accordo e la sua esecuzione è dato dalla delibera a contrarre con la quale “le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”95. Per i servizi pubblici la disciplina è più dispersa e frastagliata, soprattutto a causa della mancata entrata in vigore del testo unico previsto dall’art. 10 della L.
2015 n. 12496, ma la positiva esistenza, e quindi la concreta disciplina, di un atto espresso
per l'assunzione e quindi per l'eventuale affidamento del servizio è oggi comunque richiesta
dalla normativa dell’UE97.

92 Che comunque non elidono la necessità di solida base legislativa, secondo un orientamento che risale
almeno a Corte cost., 24 giugno 1961 n. 35, in Giur. cost. 1961, 629 ed ivi 904 nota di Bachelet, Legge, attività
amministrativa e programmazione economica.
93 Per tutti da ultimo v. P. Pantalone, Autorità indipendenti e matrici della legalità, Napoli 2018.
94 V. C. Marzuoli, Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Milano
1982; M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione nell'attività amministrative per contratti, Milano 1996; A. Blasini,
Principio di legalità e capacità di diritto privato dell'amministrazione pubblica, in Dir. amm. 2018, 399 ss.
95 Così recita oggi l’art. 32, secondo comma, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici. Per
gli ordinamenti dei singoli enti ai quali quella norma rinvia v. per es. l’art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
96 Per il quale comunque lo schema di decreto legislativo prevedeva una precisa disciplina per
l’assunzione (art. 5) e l’affidamento del servizio (7, 8). Sulla vicenda in generale v. F. Merusi, S. Antoniazzi (a
cura di), Vent'anni di regolazione accentrata di servizi pubblici locali, Torino 2017.
97 Soprattutto sulla base della sentenza Corte giust. Ce, 24 luglio 2003, in causa C-280/00 (Altmark) e la
conseguente emanazione del “pacchetto Almunia”: v. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione
sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la
prestazione di servizi di interesse economico generale, (2012/C 8/02) 2012. In dottrina G. Lo Schiavo, Dalla giuri-
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Nel passato questi atti sono stati spesso considerati semplicemente come atti interni,
decisioni organizzative, adempimenti contabili di rilievo secondario. Invece si tratta chiaramente di disposizioni che imprimono alla successiva attività contrattuale ovvero alla conseguente gestione ed erogazione del servizio le finalità ed i contenuti richiesti dal fatto appunto
che essi costituiscono attività amministrativa. È evidente che contratti pubblici ed i servizi
pubblici non sono e non possono essere qualunque tipo di contratto o qualunque tipo di servizio, ma solo quei contratti e quei servizi che possono essere previsti come pubblici secondo la vigente legislazione nazionale e dell’Unione europea.
Il punto non è dunque che funzionalizzazione e tassatività non si applicano alle attività di regolazione o ai contratti pubblici o ai servizi pubblici, ma quali sono le caratteristiche ed
in particolare quale deve essere il grado di determinatezza normativa che consente di realizzare un controllo giurisdizionale effettivo sulla realizzazione di quei principi quando è in questione un’attività amministrativa in forma di contratti o di servizi.
7. Principio di tipicità, Stato di diritto e Costituzione
Proprio nello studio al quale, come abbiamo visto, facciamo risalire una delle prima riflessioni sulla tipicità degli atti amministrativi, Errico Presutti scriveva “che non si riesce a
comprendere bene la dottrina della causa degli atti amministrativi, senza risalire a quelli che
sono i lineamenti fondamentali dello Stato giuridico”98. Con l’espressione “Stato giuridico” a
quel tempo si intendeva ciò che poi più frequentemente è stato chiamato “Stato di diritto” e
quindi con quell’affermazione Egli sottolineava come per realizzare un effettivo controllo
dell’operato della pubblica amministrazione è necessaria l’affermazione dei principi dello Stato di diritto99.
Abbiamo visto però che nello Stato di diritto liberale il principio di tipicità si afferma in
maniera solo tendenzialmente completa, perché alcuni atti ed attività amministrative ne sono
esclusi, ed in fondo perché, molto semplicemente, nulla obbliga il legislatore ad estendere
quel principio a tutte le attività amministrative.
Anche da questo punto di vista lo Stato di diritto costruito in Italia a cavallo dell’inizio
del secolo scorso trova il suo completamento nello Stato costituzionale di diritto. Con
l’emanazione della Costituzione rigida e sulla base dei principi che in essa sono stati iscritti il
legislatore è comunque tenuto a disciplinare l’attività amministrativa orientandola alla realizzazione di interessi pubblici concreti, interessi pubblici concreti che costituiscono una serie
limitata di ipotesi e che devono essere previsti con un adeguato grado di determinatezza.
Ma con l’introduzione della Costituzione rigida si produce anche un altro fenomeno, e
cioè che il legislatore non è più “sovrano” e conseguentemente le leggi possono essere dichiarate incostituzionali. La garanzia dei diritti non è più affidata esclusivamente alla legge.

sprudenza Altmark all'adozione del pacchetto ‘Almunia’. Chiarimenti sulla portata delle compensazioni concesse
per la prestazione dei servizi di interesse economico generale, in Dir. pubbl. com. 2012, 1247 ss.
98 E. Presutti, I limiti … , cit. sopra alla n. 45, p. 34.
99 Per una recente analisi della figura v. R. Bin, Lo Stato di diritto, 2a ed., Bologna 2017.
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Al principio di legalità si affiancano altri principi che si impongono appunto anche al legislatore. Affermare allora che il principio di tipicità ha contenuti e fondamento che oltrepassano il
principio di legalità non comporta una svalutazione del principio di legalità. Al contrario si tratta di restituire al principio di legalità il contenuto e la posizione sistematica che gli sono propri100.
A fianco al principio di legalità, il principio di tipicità risulta allora essere una felice sintesi dei principi costituzionali di funzionalizzazione (art. 97 e 98 Cost.), di tassatività (art. 2 e
3 Cost.) e di determinatezza (art. 101, 113 Cost.) degli atti e delle attività amministrative.

100 Per una ricapitolazione del dibattito v. M. Vogliotti, Legalità, in Enc. dir., Annali, Vol. VI, Milano 2013, p.
432 ss.; F. Sorrentino, Principio di legalità, in Dir. pubbl. 2016, pp. 83 ss.. Per la prospettiva storica v. C. Storti
Storchi (a cura di), Le legalità e le crisi della legalità, Torino 2016.
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L’ATTUALITÀ DEL PRINCIPIO PLURALISTA COME PROBLEMA**
Sommario: 1. Premessa. I pluralismi: teorie descrittive e teorie prescrittive. – 2. Il pluralismo e
l’omogeneità sociale. – 3. Il pluralismo come integrazione e solidarietà sociale. – 4. La «società
aperta»: principio maggioritario vs legalità costituzionale. – 5. Conclusioni. Il Parlamento e la Corte
costituzionale garanti del pluralismo.

1. Premessa. I pluralismi: teorie descrittive e teorie prescrittive
Le dottrine pluraliste presentano aspetti piuttosto controversi e sollecitano indagini
assai ampie e articolate1. Nelle pagine che seguono saranno esaminati solo alcuni profili
problematici di tali teorie e le loro implicazioni sul significato del testo costituzionale, soprattutto alla luce dell’evoluzione delle condizioni storico-politiche in cui furono elaborate.
Lo studio, in particolare, si soffermerà sulle condizioni necessarie affinché il principio
pluralista possa espandersi e operare adeguatamente nell’ordinamento costituzionale. Invero, pur nella varietà delle ricostruzioni teoriche, i diversi indirizzi dottrinali considerati sembrano convergere su taluni aspetti, ovvero precondizioni, la cui presenza nel sistema è giudicata indispensabile al fine di garantire e tutelare il principio in esame, specialmente tenendo
conto degli sviluppi delle strutture economiche e sociali contemporanee. Di modo che,
l’attenzione sarà posta non tanto sui caratteri e sulle relazioni esistenti tra il pluralismo e

Associato di Diritto Costituzionale nell’Università del Molise.
Relazione svolta in occasione del Convegno di studi su L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant’anni, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 13 dicembre 2018.
1 La bibliografia è vastissima, si veda N. Bobbio, Pluralismo (voce), in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Il Dizionario di Politica, Torino, 2004, p.700; R.A. Dahl, Intervista sul pluralismo, a cura di G. Bosetti, Roma-Bari, 2002; Id., Sulla democrazia, Roma-Bari, 2000; Id., Poliarchia. Partecipazione e opposizione nei sistemi
politici, Milano, 1981; G. Azzariti, Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e
trasformazioni dello Stato costituzionale, Torino, 2000; F. Rimoli, Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi
dell’integrazione democratica, Torino, 1999; Id., Pluralismo (voce), in Enciclopedia giuridica, Roma, 1997; P.
Häberle, I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo, in M. Luciani (a cura di), La
democrazia alla fine del secolo, Roma-Bari, 1994.
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l’assetto istituzionale dell’ordinamento italiano2, quanto sulla natura in sé considerata del
principio che costituisce l’irrinunciabile e solida base di sostegno degli ordinamenti costituzionali odierni.
L’origine storica e il fondamento teorico del principio pluralista è complessa e articolata. Nondimeno, secondo le tesi di Bobbio e di Matteucci esso è ascrivibile ad una corrente
del pensiero cattolico che in principio lo intese come forma della libertà religiosa3. Infatti, si
affermò mediante la rivendicazione di sfere di autonomia e di libertà a favore degli individui,
al fine di garantire la loro dimensione nella comunità religiosa4, e contro il dispotismo dello
Stato5. Quella concezione originaria, in particolare, emerse proprio con il proposito di contrastare l’assolutismo statale e respingere, o almeno arginare, la sua inclinazione alla concentrazione ed all’unificazione del potere politico.
Questo tratto caratterizzante del pluralismo ha conservato le sue caratteristiche anche nelle diverse ricostruzioni che sono state proposte in epoca più recente. Tuttavia, nonostante l’origine comune, il pensiero politico contemporaneo ha sviluppato significati differenziati del pluralismo che non consentono di stabilirne una nozione unitaria, rendendo così incerta l’elaborazione di un’ipotesi teorica unitaria6.
Come si sa, è soprattutto la scienza politica americana ad aver prodotto i contributi
più aggiornati sul tema.
Nei suoi numerosi studi Dahl, prendendo spunto dalla dottrina classica pluralista, ha
elaborato la teoria della poliarchia volta a classificare le forme della democrazia moderna.
Secondo l’Autore tale modello avrebbe dovuto superare la nozione tradizionale di democrazia (cioè ‘governo del popolo’) per giungere ad un sistema fondato su una diffusa, più capillare nonché articolata partecipazione al potere politico7.
Difatti, in questa teorizzazione i cd. gruppi di interesse (espressione e indice della società pluralista) si configurano come elementi portanti, strutturali, del sistema sociale, riconoscendo loro il potere di interpretare e porre le istanze particolari in seno all’apparato statale.
Un modello complesso che assegna uno spazio di autonomia garantito ai cittadini associati

2

Infatti, una tale trattazione per la vastità delle questioni richiede una ricerca autonoma.
Così N. Matteucci, Pluralismo (voce), in Enciclopedia delle Scienze Sociali, 1996, p.2 ss.; N. Bobbio,
Pluralismo (voce), op.cit., p.700 ss., che esamina le teorie pluraliste secondo le diverse correnti del pensiero politico.
4 Quest’ipotesi teorica è confermata nell’articolo 2 della Costituzione che, secondo P. Rescigno, Ascesa
e declino della società pluralista, in Quaderni di scienze sociali, 1965, p.333 ss., ora in Id., Persona e comunità.
Saggi di diritto privato, Padova, 1987, p.3, «…si richiama senza dubbio ad una tradizione del pensiero sociale
cristiano».
5 Anche qui la bibliografia è vastissima, si veda G. Gurvicht, La dichiarazione dei diritti sociali, a cura di
A. Scerbo, Soveria Mannelli, 2004; E. Fraenkel, Il pluralismo come elemento strutturale dello stato di diritto liberal-democratico, in V. Atripaldi (a cura di), Il pluralismo come innovazione. Società, Stato e Costituzione in Ernst
Fraenkel, p.5 ss., spec. p. 20 ss., in cui si ricostruisce il dibattito sul pluralismo inteso come teoria politica e filosofica nonché l’influenza che il pensiero di O. v. Gierke ebbe su autori come F. Maitland e H. Lasky che concepirono il pluralismo nella prospettiva socialista.
6 Sia sufficiente richiamare il ricco filone di studi degli Autori americani e quello degli Studiosi continentali, al suo interno altrettanto variegato e differenziato.
7
R.A. Dhal, Intervista sul pluralismo, cit., p.18; Id., Polyarchy. Partecipation and opposition, New Haven,
1971, traduzione italiana, Poliarchia. Partecipazione e opposizione nei sistemi politici, Milano, 1981.
3
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in gruppi, animati, di volta in volta, da un medesimo interesse perseguito attraverso azioni
collettive di pressione svolte ai più vari livelli istituzionali e sociali; anche secondo una certa
mobilità politica e sociale. Il legame societario, cioè, non è astretto da vincoli ideologici e
consente ai singoli e ai gruppi di fluttuare tra i più vari livelli di interesse mediante un meccanismo duttile. Invero, secondo Dahl «Una delle caratteristiche essenziali…della moderna
democrazia rappresentativa è che ai cittadini sia assicurato il diritto di associarsi con altri nei
partiti politici, nei gruppi di interesse e in altre organizzazioni che possano essere necessarie
se devono partecipare effettivamente alla vita politica»8. Peraltro, Egli avverte che questa
struttura articolata e complessa del sistema sociale e politico potrebbe alterare l’unitarietà
dell’azione di governo: ovvero, immettere particolarismi in grado di inficiare il soddisfacimento del preminente interesse generale, il cd. ‘bene comune’, prevalendo gli interessi di un
gruppo a scapito di un altro gruppo secondo una logica corporativa9.
Nondimeno, l’Autore precisa che a seconda dei sistemi considerati, in cui può rinvenirsi un diverso grado di frammentarietà degli interessi in campo, potranno affermarsi forme
più o meno accentuate di ‘corporativismo’ capace, per sua stessa natura, di prevalere
sull’interesse generale statale. Tuttavia tale condizione, o per meglio dire il rischio cui può
condurre il modello teorizzato, è stata piuttosto associata ad ipotesi di un «pluralismo altamente organizzato»10: ridimensionando, forse, il problema della capacità dei gruppi più forti
di prevalere sui gruppi più deboli e sullo stesso individuo isolato (infra).
D’altra parte, questa modalità di azione e di strutturazione del sistema sociale pose,
sin dal nascere delle teorie pluraliste, il problema dell’unitarietà dell’azione statale nonché
quello della compattezza delle rivendicazioni politiche e sociali generate dalla lotta di classe.
Come è noto, infatti, il tratto caratterizzante delle teorie pluraliste fu in origine, e classicamente, contestato da Rousseau nel Contratto sociale dove il grande pensatore rivoluzionario teorizzò che, onde evitare di far prevalere particolarismi capaci di minare la volontà unitaria statale, «Importa … per avere l’espressione della volontà generale, che non vi siano
società parziali nello Stato; e che ogni cittadino pensi per conto suo; questa fu l’unica e sublime istituzione del grande Licurgo…»11.

8

R.A. Dhal, Intervista sul pluralismo, cit., p.19.
Si veda R.A. Dhal, I dilemmi della democrazia pluralista, Milano, 1988, p.12 ss., spec. pp.48, 53, 60-61,
91, in cui si ragiona sul problema del contrasto tra il funzionamento corretto del regime democratico e
l’affermazione dei gruppi di pressione. Secondo l’Autore infatti le «richieste particolaristiche» di tali gruppi, capaci
di stabilire diretti collegamenti con le rispettive commissioni parlamentari e con lo stesso Governo, possono causare la «distorsione dell’ordine del giorno pubblico» tale da produrre una considerevole «sottrazione del potere»
dei parlamentari democraticamente eletti e dei loro elettori.
10 R.A. Dhal, Intervista sul pluralismo, cit., p.21, in cui osserva che «le forme più nette e compatte di
quello che alcuni chiamano corporativismo, tipici gli esempi di Svezia e Germania, stanno declinando…».
11 Cfr., J.J. Rousseau, Il contratto sociale, Libro II, § III, a cura di G. Perticone, Milano, 1965, p.42, 43.
Naturalmente, sul pensiero di Rousseau la bibliografia è vastissima, si veda G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, Bologna, 1976, p.321, 322, in cui osserva che il Contratto sociale è «una delle opere più cospicue
e più influenti della letteratura politica e giuridica dell’Occidente e dal quale derivano in modo diretto o indiretto la
maggior parte delle idee costituzionalistiche moderne». Analogamente, G. Ferrara, Costituzione. Dal pensiero
politico alla norma giuridica, Milano, 2006.
9
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Sulla scia di queste intuizioni, in epoca più recente, la tesi pluralista è stata fatta oggetto di dura critica12 perché le si attribuiva la capacità di frazionare e, quindi, indebolire
l’unità delle forze politiche e sociali che di volta in volta si riconoscevano, e si riconoscono, in
alcune rivendicazioni particolari. Tale condizione, cioè, secondo Eisfeld aveva piuttosto
l’obiettivo di normalizzare il conflitto e depotenziare la forza contrattuale delle classi, degli
individui e dei gruppi emergenti, ostacolando in definitiva la dinamica sociale13.
Ciò non di meno, l’aspirazione di Dahl è stata di contribuire ad elaborare una teoria
capace di spiegare, su scala planetaria, la struttura e le dinamiche dei diversi sistemi politici
e sociali, evidenziando gli elementi comuni alle diverse esperienze di democrazia avanzata.
Peraltro, la sua analisi si è concentrata, in modo particolare, sul sistema politico americano
che sin dalle origini si affermò come un modello pluralista, descritto esemplarmente da Tocqueville che nella Démocratie en Amérique rappresentò una società, di per sé, fondata sul
pluralismo sociale e istituzionale14.
Quest’ultimo decisivo aspetto va opportunamente rimarcato perché le teorie pluraliste
possono essere esaminate e distinte in ragione della loro natura descrittiva o quella prescrittiva15.
Vero è che quando si discute di pluralismo si deve tenere ben presente che nel modello costituzionale americano, di cui è corretto richiamare alcune peculiarità, esso è insito
nella sua struttura politica e istituzionale. L’assetto federale, il fenomeno associativo e soprattutto la diversa composizione sociale, etnica e religiosa realizzano il modo di essere materiale del sistema politico costituzionale fondato sull’«uguaglianza delle condizioni»16. Pertanto, il merito degli Autori americani è stato quello di ordinare e descrivere una società in cui
gli elementi portanti e strutturali coincidevano, per l’appunto, con la tesi pluralista, sia pure
nelle sue diverse formulazioni17.
Viceversa, il modello pluralista continentale europeo affermatosi soprattutto nelle Costituzioni del secondo dopoguerra ha una natura prescrittiva. Esso, infatti, ha l’ambizione di
plasmare la società attraverso il dover essere giuridico, mediante la qualificazione di un pluralismo articolato e differenziato a seconda delle diverse esperienze costituzionali considerate.
Peraltro, pur nella loro varietà le tesi prevalenti sono accomunate dall’idea di fondo
che configura il pluralismo costituzionale come un modello di democrazia teso a contrastare
e respingere ogni forma di totalitarismo, tale da comprimere i diritti fondamentali del singolo

12 Secondo E. Fraenkel, op.cit., p.26, 27, anche C. Schmitt in Parlamentarismo e democrazia, prefazione
di P. Pasquino, Lungro, 1998, si ispirò al pensiero del filosofo illuminista per elaborare la nozione di unità politica
dello Stato in aperta contrapposizione alle tesi pluraliste.
13 R. Eisfeld, Il pluralismo fra liberalismo e socialismo, Bologna, 1976, p.207 ss., spec.p.211.
14 Così, N. Matteucci, Alexis de Tocqueville. Tre esercizi di lettura, Bologna, 1990.
15 N. Matteucci, Pluralismo (voce), cit., p.5.
16 Si veda la celebre Introduzione di A. de Tocqueville, La democrazia in America, Milano, 1999, prefazione di G. Candeloro.
17 Tra i massimi teorici americani del pluralismo cfr., Arthur F. Bentley, The Process of Government. A
Study of Social Pressures, Chicago, 1908; nonché David B. Truman, The Governmental Process. Political Interests and Public Opinion, New York, 1951.
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promananti dalla dignità dell’uomo, riconducibile all’imperativo kantiano per cui «nessuno
può divenire oggetto dell’azione dello Stato»18. Sicché, «La democrazia pluralistica nello Stato costituzionale ne è la conseguenza organizzatoria»19. Essa, cioè, rappresenta il modo per
garantire e tutelare i diritti fondamentali dell’individuo.
In questa tesi è netta la presa di distanza, se non la polemica piuttosto esplicita, sia
dall’idea della superiore volontà generale dello Stato rispetto alle istanze plurali dei corpi intermedi e del singolo individuo, sia dalla concezione unitaria della sovranità statale che affonda le sue radici nel pensiero di Rousseau, vale a dire «L’apostolo dell’anti-pluralismo»20.

2. Il pluralismo e l’omogeneità sociale
Le democrazie pluraliste operano in presenza di alcune condizioni essenziali, caratterizzandosi prevalentemente per la presenza nel sistema di una «molteplicità di idee ed interessi»21, temperata da alcuni estremi «limiti di tolleranza»22.
E’ noto, infatti, che questi ordinamenti si innestarono, in seguito ed in antitesi allo Stato liberale ottocentesco, su modelli costituzionali in cui si sviluppò «una comunità statale
solcata da profonde divisioni del tessuto sociale…»23 tale da rinviare al conflitto permanente
tra ceti e classi, per altri versi giudicato positivo e ineliminabile al fine di favorire
l’avanzamento degli stessi assetti politici e sociali.
Tuttavia, la «…diffusa politicizzazione della società civile in tutte le sue manifestazio24
ni» imponeva, almeno sul piano teorico, l’individuazione di un minimo di omogeneità di valori e di interessi fondamentali in grado di favorire «l’obiettivo di creare un’effettiva e diffusa
condizione di partecipazione democratica»25, incanalando il pluralismo sociale nell’unità politica statale26: due opposti poli che si respingono a vicenda, evidenziando una delle questioni
aperte della dottrina pluralista.
Difatti, nelle più ricorrenti teorizzazioni tali dottrine assumono l’idea che la società si
autoregoli mediante l’azione libera delle forze sociali27. Nel senso, cioè, che il modello plura-

18

P. Häberle, I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo, cit., p.102.
Ibidem, p.152.
20 Così, E. Fraenkel, op.ult.cit., p.20.
21 P. Häberle, op.ult.cit. p.103.
22 Ibidem, p.103.
23 P. Ridola, Democrazia pluralistica e libertà associative, Milano, 1987, p.150.
24 Ibidem, p.150.
25 Ibidem, p.151.
26 A sua volta entrata in crisi durante il secolo scorso anche grazie all’avvento dei partiti di massa che,
per una lunga fase della storia repubblicana, svolsero il ruolo decisivo di corpi intermedi tra la società e lo Stato. Il
dibattito sul punto è assai vasto, si veda N. Bobbio, Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Torino,
2009, p.411 ss.; nonché, G. Zagrebelsky, Introduzione alla traduzione italiana di R. Smend, Costituzione e diritto
costituzionale, Milano, 1988.
27 Numerosi Autori convergono su questo tratto peculiare del pluralismo, come ad es., G. Gurvicht, La
dichiarazione dei diritti sociali, come richiamato in R. Treves, Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi,
Torino, 2002, p.162.
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lista teorizza che, all’interno di una certa sfera, individui e gruppi operino autonomamente
senza alcuna pretesa normativa condizionante statale.
Evidentemente, questa prospettazione si deve, ancor prima che ai teorici contemporanei del pluralismo, al pensiero di Santi Romano che chiarì esemplarmente come «un ordinamento non si risolve solo in norme. Il diritto è anche norma, ma oltre che norma, e spesso
prima di essere norma, è organizzazione e corpo sociale»28. Difatti, secondo
l’istituzionalismo romaniano29 Ubi societas ibi ius: ovvero, il diritto non è soltanto quello posto
dalla legge statale30, ma bensì quello espresso dalla società, in cui le regole si affermano per
disciplinare la complessità dei rapporti che si instaurano tra gli individui, di modo che ciascuna organizzazione produce norme proprie tale da creare un ordinamento autonomo dallo
Stato31.
Tuttavia, bisogna riconoscere che chi si ispira a questo modello di ricostruzione
dell’ordinamento giuridico non può fare a meno di postulare la presenza nel sistema di alcuni
principi omogenei, generalmente accettati, al fine di stabilire una comune base ideale della
società, entro la quale favorire il processo di avanzamento sociale senza fratture irrimediabili.
Invero, l’ideale pluralista, almeno in molte sue ricostruzioni, si direbbe quello di disinnescare e di normalizzare il conflitto sociale permanente tipico, non solo della società ottocentesca divisa in classi, ma anche di quella contemporanea attraversata da eterogenee ed
articolate istanze sociali difficilmente componibili: come ad esempio, le contrastanti e irrisolte
questioni poste dalla società multi etnica, multi religiosa, multi culturale in cui gli interessi
conflittuali in campo non sempre ricevono adeguate risposte da parte dei sistemi democratici
contemporanei.
Pertanto, se le condizioni richiamate più sopra realizzano i presupposti per la concretizzazione nell’ordinamento del principio pluralista appare piuttosto chiaro che il problema
resta aperto. Difatti, solo una visione ottimista potrebbe oggi rappresentare una realtà sociale
omogenea in cui l’ideale pluralista possa trovare pieno soddisfacimento. La questione, infatti,
è che «Il pluralismo ritiene necessario un minimo di omogeneità…»32; mentre «L’antipluralismo ritiene un minimo di eterogeneità inevitabile»33: tuttavia, entrambi gli indirizzi
«…trascurano in linea di principio il problema di dove si debba ricercare l’optimum di una

28 Cfr., S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1967, p.64. Sul pensiero di S. Romano la produzione scientifica è vastissima, si veda P. Grossi, L’Europa del diritto, Roma-Bari, 2009, p.219 ss.; M. Barberis,
Santi Romano, il neoistituzionalismo e il pluralismo giuridico, in Materiali per una storia della cultura giuridica, n.
2, 2011, p.349 ss.
29 Una versione del pensiero di Santi Romano aggiornata ai problemi odierni è in M. La Torre, Norme,
istituzioni, valori. La teoria istituzionalistica del diritto, Roma-Bari, 1999.
30 Si veda M. Barberis, op.ult.cit., p.356, in cui si osserva che «Romano supera il dogma della statualità
del diritto avanzando la tesi che il diritto statale sia solo una specie del genere diritto, e riconoscendo forme di
diritto infrastatale, sovrastatale, interstatale e pure antistatale».
31 Sul punto, diffusamente, G. Azzariti, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Roma-Bari, 2016;
C. Pinelli, La costituzione di Santi Romano e i primi maestri dell’età repubblicana, in Rivista Aic, n. 2, 2012; P.
Grossi, ‘Lo Stato moderno e la sua crisi’ (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano), in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n.1, 2011, p.1 ss.; U. Santarelli, Ubi societas ibi ius. Scritti di storia del diritto, a cura di A.
Landi, Torino, 2010.
32 E. Fraenkel, op.ult.cit., p.27.
33 Ibidem, p.27.
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omogeneità desiderabile e con quali metodi essa sia realizzabile»34. La risposta a questo
dilemma è decisiva, costituendo, come si vedrà subito, uno dei temi e dei rimedi proposti dalla dottrina habermasiana della democrazia procedurale.

3. Il pluralismo come integrazione e solidarietà sociale
Alla luce di quanto esposto, e al di là della questione se sia rinvenibile una omogeneità di fondo nella struttura degli ordini sociali in vigore (peraltro non del tutto auspicabile considerando le contraddizioni dei sistemi politici, economici e sociali contemporanei), è da rimarcare che la società italiana, anche a causa della sua incerta collocazione in un modello
preciso, non pare associabile al paradigma evocato. Nel senso che le tensioni e i conflitti che
attraversano il sistema politico costituzionale da alcuni decenni sembrano richiedere una differente modalità di esame, forse un vero e proprio metodo alternativo, utile ad indagare congiuntamente i fenomeni sociali e giuridici di questa fase storica.
Il problema, cioè, è che talune teorie pluraliste scontano, almeno per questo profilo,
una certa loro ambivalenza che, al contrario, sembra dover riconoscere e rilanciare proprio il
ruolo unitario dello Stato per il tramite dei diritti fondamentali sanciti in Costituzione.
Difatti, al di là delle numerose disposizioni costituzionali rinvianti ai soggetti e agli
strumenti del pluralismo35, come si intendono tradizionalmente le formazioni sociali, i partiti, i
sindacati, le cooperative di lavoratori, in cui si realizza la proiezione dei diritti inviolabili
dell’uomo secondo la felice qualificazione contenuta nell’articolo 2 della Costituzione, oggi
rileva più di un’incertezza riguardo alla condizione materiale del sistema politico costituzionale in cui l’integrazione sociale e la partecipazione, anche per il tramite dei diritti sociali e politici, appare indubitabilmente in crisi36.
Vero è che l’integrazione sociale e la partecipazione politica, volgendo lo sguardo anche oltre i confini nazionali37, costituendo la premessa comune di quasi tutte le teorie pluraliste considerate, non sembrano l’aspirazione, se non la necessità principale, dei regimi politici
di democrazia avanzata. Difatti, il reperimento e la destinazione delle risorse necessarie per
il funzionamento dei sistemi costituzionali contemporanei appare il profilo prevalente
dell’azione statale ed europea che, come tale, riversa sul pluralismo sociale e politico significative implicazioni negative

34

Ibidem, p.27.
Cfr., V. Angiolini, Il «pluralismo» nella Costituzione e la Costituzione per il «pluralismo», in Aa. Vv., I
soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, a cura di R. Bin, C. Pinelli, Torino, 1996, p.4.
36 A tale proposito, G. Azzariti, Forme e soggetti della democrazia pluralista, cit., p.42, osserva che «la
perdita di identità sociale, correlata con la crisi della rappresentanza…conduce ad un pluralismo senza regole».
37 Da ultimo, J. Habermas, L’Europa che mi sembra necessaria, in MicroMega, n.2, 2019, sostiene che
le disuguaglianze presenti nei Paesi dell’Euro zona e le politiche europee di austerità avviate dopo la recessione
economica del 2008 siano la vera causa dello stallo che attraversa l’Europa e il suo disegno di avanzamento sociale. Secondo l’Autore, infatti, quel tipo di politiche costituiscono le ragioni reali dell’attuale crisi europea, tali da
risultare più gravi dei populismi di varia matrice che pure minacciano seriamente il progetto europeista.
35
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Lo stato sociale di diritto, se ancora si può ricorrere a questa categoria, attraversa
una fase di crisi più che evidente, tanto è vero che gli ordinamenti nazionali sono alla costante ricerca degli equilibri finanziari e di bilancio, intesi come dogmi indiscutibili, anziché elaborare e sviluppare politiche in grado di rivitalizzare la partecipazione, anche mediante modalità
nuove di redistribuzione della ricchezza capaci di garantire un soddisfacente grado di garanzia dei diritti sociali38.
Non di meno, l’integrazione e la solidarietà sociale nelle più avanzate teorie esaminate rappresentano, ad un tempo, la precondizione e l’aspirazione del modello ideale di società
pluralista, al fine di scongiurare la prevalenza degli interessi particolari ed egoistici su quello
generale39. Invero, osservando il problema più a fondo Habermas ha chiarito che «l’onere
integrativo non può essere sottratto al piano della formazione politica della volontà e della
comunicazione pubblica né tantomeno fatto ricadere sul sostrato (apparentemente naturalistico) di un popolo presuntivamente omogeneo. Dietro questa facciata finirebbe solo per nascondersi la cultura egemonica del partito dominante. In molti paesi, per tutta una serie di
motivi storici, la cultura della maggioranza ha fatto blocco con quella generale cultura politica
che deve essere riconosciuta da tutti i cittadini a prescindere dalla loro estrazione culturale.
Ma questa fusione va dissolta, se vogliamo che entro una stessa comunità politica possano
coesistere diverse, e giuridicamente equiparate, forme di vita culturali, etniche e religiose»40.
Pertanto, si può desumere che solo a queste condizioni, a patto cioè di garantire una
soglia accettabile di integrazione e di solidarietà, sia tollerabile il riconoscimento di uno spazio libero in cui individui e gruppi possano agire autonomamente e liberamente per il perseguimento dei propri interessi particolari di più varia natura.
Evidentemente, non sfugge che sia l’integrazione intesa in senso politico, sociale ed
economico, ma anche la solidarietà sociale, attraversano uno stato di crisi piuttosto accentuato, per cui la sfida odierna della democrazia pluralista, e come tale inclusiva, è vieppiù
aperta. In altre parole, la lotta per l’affermazione della democrazia pluralista, per un’ironia
della storia, senza l’azione statale unitaria e la garanzia effettiva dei diritti sanciti in Costituzione, è non solo impari ma persa in partenza.
Difatti, non c’è dubbio che, in assenza di queste premesse, il pluralismo rischia di trasformarsi, favorendo, se non promuovendo, gli egoismi e la prevaricazione del gruppo o dei
gruppi forti sulle istanze del gruppo o dei gruppi deboli o anche su quelle del singolo individuo.
Invero, proiettando tale assunto sulla condizione attuale dei sistemi economici e sociali statali rileva un quadro piuttosto articolato in cui, talvolta, si afferma prepotentemente
l’azione di gruppi economici e finanziari, grandi e meno grandi, operanti indisturbati nelle

38 In tema la letteratura è molto ampia, si veda, C. Salazar, Crisi economica e diritti fondamentali - relazione al XXVIII convegno annuale dell’Aic, in Rivista Aic, n.4, 2013; G.U. Rescigno, La distribuzione della ricchezza nazionale, in Costituzionalismo.it, n.2, 2008.
39 Cfr., J. Habermas, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Milano, 1998, p.131; nonché E.
Fraenkel, Il pluralismo come elemento strutturale dello stato di diritto liberal-democratico, cit., p.5 ss.; P. Häberle,
I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo, cit., p.122 ss.
40 J. Habermas, op.ult.cit., p.131.
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economie dei paesi meno stabili41. Tali compagini, sovente, hanno posto in essere nel più
recente passato spregiudicate azioni predatorie di speculazione finanziaria che hanno finanche attentato alla stabilità dei bilanci dei singoli Stati42, tali da riflettersi negativamente
sull’effettivo godimento dei diritti sociali e sull’uguaglianza degli individui 43. Invero, lo sviluppo
dell’economia finanziaria dei paesi più avanzati ha favorito l’affermazione dei grandi gruppi di
interesse. Questi ultimi, imponendo le loro posizioni grazie alla forza delle ingenti risorse che
muovono liberamente nei mercati finanziari, si rivelano i veri antagonisti del pluralismo: sia
perché prevalgono sugli interessi dei più deboli sia perché rischiano di incrinare irrimediabilmente l’interesse generale statale che, come si sa, costituisce «…il cuore della teoria roussoiana dello Stato»44, vale a dire uno dei capisaldi del costituzionalismo moderno.
Questi problemi impongono più di una riflessione sul quantum di libertà sia possibile
riconoscere a tali soggetti, nell’ambito di un disegno costituzionale che ruota intorno alla tutela dei diritti individuali e dell’eguaglianza sostanziale. Come ha chiarito Häberle il problema è
che «Dallo spartiacque del 1989 il modello del mercato pretende tendenzialmente di espandersi ad ambiti sempre nuovi…Ciononostante è tempo che la dottrina costituzionale ricordi
fermamente alcuni limiti. Il mercato non è la misura di ogni cosa e non può certo divenire il
principale metro di valutazione dell’uomo»45. Sicché, pur non volendo sostenere l’idea di una
sola verità possibile, non è forse vero che la Costituzione fissa dei limiti assoluti alle forze
economiche e ad una certa idea di libero mercato che, viceversa, hanno travolto le premesse
teoriche cui si ispirano alcune teorie pluraliste?
L’ideale di società, che non coincide solo con la dimensione nazionale, in cui sia riconosciuta la libertà dei gruppi e dei singoli di agire autonomamente facendo leva anche sulla
propria forza e sulla propria capacità di contrattazione fondata su meri rapporti di fatto, non
sembra compatibile con un sistema in cui si riconoscono all’individuo, singolo o associato, i
medesimi diritti. Difatti, questo disegno non pare corrispondere pienamente con la tutela e la
garanzia delle condizioni materiali di ciascun individuo secondo il principio di eguaglianza
formale e sostanziale, alla luce della diversità e dell’eterogeneità sociale di cui il Legislatore,
appunto, deve farsi carico.
D’altra parte, il pluralismo odierno è più complesso e articolato del passato ed è altresì più ampio di quello riconducibile ai partiti di massa, riflesso di una società strutturata secondo gli interessi contrapposti generati dalla lotta di classe. Viceversa, l’ordine sociale dei

41 In tema, G. Pitruzzella, Crisi economica e decisioni di governo - relazione al XXVIII convegno annuale
dell’Aic, in Rivista Aic, n.4, 2013; Id., Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in Quaderni costituzionali, n.1,
2012, p.9 ss.; C. Pinelli, La dimensione internazionale della crisi finanziaria e i suoi riflessi nelle istituzioni di cooperazione sovranazionale e sui rapporti tra queste e gli ordinamenti nazionali, in Rivista del Gruppo di Pisa, 14
settembre 2102; F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, 2012; G. Di Gaspare, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e
crisi sistemiche, Padova, 2011.
42 Così L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino, 2011, p.79 ss.
43 Si veda L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, Roma-Bari, 2018.
44 E. Fraenkel, op.cit., p.23.
45
Secondo P. Häberle, I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo, cit.,
p.152.
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sistemi contemporanei appare assai frammentato e non è più ascrivibile a quel modello46,
travolgendo la capacità dei partiti di rappresentarne adeguatamente tutte le istanze presenti
nella società. Cosicché, aggirando la mediazione partitica, i più vari interessi di natura economica, culturale, religiosa, si fanno valere autonomamente rischiando di compromettere la
parità di trattamento tra individui e gruppi.
Potrà sembrare una contraddizione, ma oggi c’è bisogno di più pluralismo e ugualmente di maggiore ruolo dello Stato, in tutte le sue articolazioni, anche territoriali 47, per il
tramite dei diritti sanciti in Costituzione.

4. La «società aperta»: principio maggioritario vs legalità costituzionale
Tale prospettiva non è molto distante da una delle ricostruzioni più illuminate del pluralismo. Come si sa, infatti, si deve al pensiero di Habermas l’elaborazione della teoria discorsiva fondata sul modello democratico-procedurale48: un’ipotesi ricostruttiva più evoluta
del parlamentarismo compromissorio di stampo kelseniano49, di cui certo condivide alcuni
caratteri.
Come è noto, siffatta articolata e complessa tesi fornisce talune chiavi di lettura dei
dilemmi posti dalle teorie pluraliste50 tali da richiedere trattazioni autonome; tuttavia, nei soli
limiti dell’economia di questo lavoro è utile riferire alcuni suoi aspetti peculiari.
Invero, secondo questa costruzione teorica il cd. «principio di discorso» costituisce il
fondamento di legittimazione della produzione giuridica51. Esso, cioè, stabilisce le modalità di
svolgimento dell’attività dei singoli attori del sistema politico da cui originano gli indirizzi politici. Difatti, secondo Habermas il fondamento di legittimazione del potere legislativo e del potere amministrativo risiede in una modalità procedurale appunto «discorsiva», in grado di favorire la composizione degli interessi plurali di volta in volta emergenti, perché i soggetti
coinvolti agiscono secondo l’aspirazione all’intesa, ossia alla sintesi per così dire delle rispet-
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Sul punto si veda Z. Bauman, Modernità liquida, Roma-Bari, 2002.
Nella prospettiva indagata da A. Barbera, Le Istituzioni del pluralismo. Regioni e poteri locali: autonomie per governare, Bari, 1977.
48 J. Habermas, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Milano,
1996, p.140 ss.
49 Cfr., H. Kelsen, I fondamenti della democrazia, in Id., La democrazia, Bologna, 1995, pp. 272 ss., in
cui si postulano i tratti di fondo di ogni regime democratico nel senso che «la tensione permanente tra maggioranza e minoranza, governo e opposizione, risulta così caratteristica nel processo dialettico della formazione democratica della volontà dello Stato, si può ben dire: democrazia è discussione. Di conseguenza la volontà dello
Stato, vale a dire il contenuto dell’ordinamento giuridico può essere il risultato di un compromesso». Tuttavia,
nella nota 2 si precisa ulteriormente che «il compromesso non è l’essenza o il principio animatore della democrazia…L’essenza o il principio animatore della democrazia è la libertà congiunta all’uguaglianza».
50 Sul punto diffusamente, F. Rimoli, Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell’integrazione democratica, cit., p.181 ss.
51
J. Habermas, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, cit., p.40
ss.
47
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tive istanze. Ed è proprio il grado di maturazione e di consolidamento dell’intesa che costituisce il fondamento di legittimazione delle decisioni assunte.
Peraltro, questo modello appare ambivalente soprattutto quando siano in gioco i diritti
di libertà: esso, cioè, risulta fatalmente influenzato dal grado di predisposizione all’intesa dei
soggetti di volta in volta coinvolti. Questi ultimi, infatti, potrebbero, in ipotesi, assecondare
una modalità discorsiva strategica ed egoisticamente orientata alla massimizzazione delle
utilità individuali52. Vale a dire che i «diritti di libertà possono essere sia il presupposto di un
dialogo libero, razionale e disinteressato sui principi di una giusta convivenza, sia lo strumento di difesa di interessi singolari e di tornaconti personali»53.
Cosicché, le modalità di svolgimento del processo discorsivo possono anche non
condurre ad un risultato ottimale perché non si esclude la presenza di titolari di un interesse
che può prevalere su quello di tutti gli altri. E difatti, è lo stesso Habermas a chiarire che a
ciascuno dei soggetti coinvolti si riconosce «il decidere se essi vogliano o meno - esercitando pubblicamente la loro libertà comunicativa - attivare in quanto autori la loro libera volontà,
e intraprendere così il cambio di prospettiva che li conduce da un utilizzo (orientato al successo) dei loro interessi egoistici a un’intesa passante per norme universalmente approvabili»54.
In altre parole, nella democrazia pluralista convivono forme di pluralismo competitivostrategico (tipico del modello americano) e di pluralismo discorsivo-comunicativo (di stampo
continentale europeo)55, entrambi legittimi ed entrambi operanti.
Nel primo caso, riconducibile al paradigma del libero mercato, si assiste a «pratiche
competitive tra individui, imprese, forze politiche, gruppi d’interesse, soggetti istituzionali,
ecc., dirette ad acquisire benefici o guadagnare posizioni di vantaggio a discapito degli altri
concorrenti»56, ovvero una forma di pluralismo non inclusivo; mentre il secondo modello, ispirato ad un ideale di giustizia che tende a garantire la convivenza sociale, procede attraverso
l’intesa discorsiva che tiene insieme individui, gruppi, partiti, minoranze, secondo la logica
del pluralismo integrativo.
Sono modelli che caratterizzano la medesima realtà sociale e che dunque non si
escludono a vicenda, ma si sovrappongono. Sia sufficiente considerare, ad esempio, la dimensione competitiva della lotta politica svolta all’interno di una sfera comune definita dagli
assetti sociali e politici generali sanciti nella Costituzione, appunto, pluralista.
Di modo che, la questione vera sarà quella di conciliare nella medesima realtà sociale
e politica gli interessi maggioritari con quelli delle minoranze attraverso meccanismi di produzione normativa capaci di contenere le rispettive istanze, in ipotesi, conflittuali.
Il problema, pertanto, è sia di natura procedurale, vale a dire attinente ai procedimenti
capaci di favorire sintesi, o meglio intese, in grado di rappresentare i diversi interessi; sia di

52 Così, O. Chessa, Corte costituzionale e trasformazioni della democrazia pluralista, in Diritto pubblico,
n.3, 2004, p.897.
53 Ibidem, p.896.
54 J. Habermas, op.cit., p.145.
55 O. Chessa, op.cit., p.897.
56 Ibidem, p.897.
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natura sostanziale, ovvero relativo al contenuto della decisione, tale da dover rispettare le
molteplici esigenze, per l’appunto plurali, emerse e adeguatamente rappresentate mediante
il dibattito parlamentare orientato dai principi costituzionali. D’altra parte, qualora non si riuscisse a produrre una decisione frutto dell’intesa, non resterebbe che invocare l’intervento
del giudice costituzionale a garanzia, per l’appunto, della tutela del principio pluralista.
In altre parole, se il Legislatore ispirerà le sue decisioni ad una visione di «società
aperta»57 ed entro le coordinate delle disposizioni costituzionali, ovvero della legalità costituzionale, assai presumibilmente il pluralismo ed il principio maggioritario potranno adeguatamente convivere, specie quando siano in discussione i diritti fondamentali dei singoli.
Dunque, le condizioni minime per il corretto funzionamento del modello ideale pluralista appaiono assai severe richiedendo la presenza nel sistema di una serie infungibile di
elementi (procedurali e sostanziali) tali da favorire la creazione di spazi in grado di realizzare
le condizioni per una reale e autonoma determinazione degli individui, singoli o associati,
secondo la formula dell’articolo 2 della Costituzione.

5. Conclusioni. Il Parlamento e la Corte costituzionale garanti del pluralismo
Il pluralismo richiede di fissare alcuni limiti alla competizione politica, ed allo stesso
tempo di stabilire margini di tolleranza rispetto a talune attività che, in suo nome, potrebbero
travolgere interessi e gruppi altrettanto meritevoli di tutela.
Questo modello è quello fatto proprio dalla Costituzione italiana dove il principio pluralista riflette una concezione della democrazia in cui ciascuno «…lotta per migliorare le proprie posizioni, ma all’interno di un contesto segnato dalla presenza di molte forze, politiche,
economiche, culturali, tanto numerose da rendere irrealistica la pretesa di una soltanto di
queste forze di fare piazza pulita di tutto il resto…»58. Invero, il testo costituzionale definisce i
tratti generali di un sistema sociale e politico in cui siano liberamente compiute le azioni dei
più vari gruppi, stabilendo a quali precise condizioni giuridiche «l’antagonismo si deve svolgere a garanzia di tutte le parti»59.
Tuttavia, l’equilibrio che si determina tra le diverse forze operanti nel sistema è assai
instabile, se non fragile, e non favorisce, o meglio, osservando l’evoluzione delle cose, non
ha favorito la piena realizzazione delle precondizioni necessarie per la più ampia affermazione del pluralismo, almeno come ricostruito da parte delle teorie richiamate più sopra.
Cosicché, stando ad una visione pessimista ma pur sempre razionale, ci sarebbero
poche chances di realizzare compiutamente il modello ideale pluralista. Viceversa, secondo

57 Ovviamente il riferimento è a K. Popper, La società aperta e i suoi nemici, a cura di D. Antiseri, I, II,
Roma, 2002.
58 G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Bologna, 2018, p.47.
59 Ibidem, p.47. Da altro punto di vista C. Camerlengo, Costituzione e promozione sociale, Bologna,
2013, p.366 ss., osserva che sul versante sociale «perché si abbia pluralismo è necessario che non vi siano barriere all’ingresso in tutti gli ambienti in cui si assumono decisioni espressione di potere».
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una prospettiva più ottimista, perché più fiduciosa sulla piena applicazione delle disposizioni
costituzionali, il conflitto sociale permanente generato dalla competizione tra interessi contrapposti, ciascuno dei quali dotato di una propria capacità di affermazione, potrebbe favorire
l’emersione di un modello in cui gli interessi plurali e conflittuali siano ricondotti ad unità, entro il quadro, per l’appunto, di una prospettiva comune60.
Cionondimeno, poiché la democrazia pluralista riflette una ‘società aperta’, è possibile
che emergano istanze e conflitti proprio in relazione alla garanzia ed alla tutela di diritti fondamentali che non è detto possano trovare un terreno comune di dialogo. Nel senso che potrebbe aversi il caso di posizioni inconciliabili perché, in ipotesi, espressione di visioni etiche
o morali contrapposte61, ma pur sempre meritevoli di una disciplina positiva. In questo caso
chi e come darà una risposta conveniente? Come si risolverà il conflitto? Qualora il Legislatore non riesca (per inerzia o perché le forze politiche sono divise o perché non intende
scontentare i diversi interessi in campo o per altre ragioni) a farsi carico delle diverse e contrastanti istanze, dove e quando si realizzerà la tutela delle varie e legittime posizioni? Quale
interesse potrà prevalere sugli altri, e secondo quale regola? Si dovrà riversare sul Giudice
costituzionale la migliore soluzione ipotizzabile?
In questi casi non è detto che il Giudice possa rispondere convincentemente. Inoltre,
per sua natura il giudizio di legittimità costituzionale è diretto alla risoluzione di casi concreti,
anche quando si debba trarre da un principio fondamentale la regola di giudizio per definire
una specifica controversia, tale da non essere idonea a regolare tutte le altre ipotesi. A non
voler considerare che ai livelli estremi di decisione sull’etica e la morale individuale, è preferibile che ci si astenga laicamente62 dal decidere; perché, se per il Legislatore vale il principio
per cui ciascuno è giudice di se stesso in quanto lo Stato non è, e non potrebbe considerarsi,
la fonte dell’eticità63, tipico segno dei regimi autoritari, a maggior ragione il medesimo principio vale a restringere anche il ruolo e le funzioni del Giudice delle leggi64.
Evidentemente, questi dilemmi meritano un’autonoma trattazione lasciando aperta la
strada ad ipotesi teoriche differenziate65. Sia solo consentita una considerazione.
Bisogna, infatti, evidenziare che secondo il pensiero di Rawls nelle società democratiche moderne il solo pluralismo accettabile è quello ‘ragionevole’66, ovvero quel tipo di plura-

60 Sulle diverse ipotesi di soluzione dei conflitti si veda G. Azzariti, Diritto e conflitti, Roma-Bari, 2010,
p.124 ss.; nonché, da ultimo, A. Algostino, Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione
delle fonti del diritto, Torino, 2018, spec. p.52 ss.
61 Come si sa il tema è oggetto di un ampio e classico dibattito, una sua ricostruzione è in S. Pajno, Giudizi morali e pluralismo nell’interpretazione costituzionale. Un percorso tra Hart e Dworkin, Torino, 2013, p.181 ss.
62 Sul punto, S. Bartole, La Costituzione è di tutti, Bologna, 2012, p.26, esaminando la giurisprudenza
costituzionale sul principio di laicità, osserva che «La Costituzione, aderendo al principio di laicità, prescrive al
legislatore di non imporre ai singoli per il tramite della legge l’osservanza di opzioni di vita e di comportamento
che non derivino dalla loro scelta individuale e siano addebitabili ad autorità o credenze dai singoli non condivise
in ragione di una scelta autonoma della loro coscienza».
63 Così F. Rimoli, Pluralismo e valori costituzionali, cit., p.71 ss.
64 Si veda, ad es., A Cerri, Le questioni della vita e della morte, in F.R. De Martino (a cura di), Atti di
produzione normativa e separazione dei poteri. Fine vita, vuoti legislativi e limiti dell’attività giurisdizionale, Campobasso, 2011, p.49 ss., spec. p.60, 61.
65
Su questi problemi cfr., G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, p.16, in cui si osserva che «l’unico
contenuto “solido”» della Costituzione è «la pluralità dei valori e dei principi».
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lismo che si realizza grazie ad una cultura condivisa perché imperniata su alcuni valori comuni. A giudizio dell’Autore, cioè, non c’è dubbio che, tra i principi di una cultura comune
democratica, quello della tolleranza svolga un ruolo decisivo. Difatti, è solo in nome della tolleranza, in definitiva, che il pluralismo può esplicare ogni sua potenzialità garantendo
l’autonomia dei singoli, entro una cornice autenticamente aperta e ispirata dalla «ragione
pubblica»67.
D’altra parte, è stato attentamente evidenziato che «Il diritto costituzionale del pluralismo incorpora un metaprincipio implicito che abbraccia tutti gli altri principi. Lo si può riassumere nell’immagine della ‘tolleranza tra principi’. Questa tolleranza è la sintesi di due proposizioni: nessun principio costituzionale può avanzare la pretesa di valere fino al punto di
annullare gli altri; tra i principi deve essere cercata e ricercata una formula di composizione
o, se non è possibile, almeno di coesistenza…»68. Anche questa prospettiva, del tutto condivisibile, sembra ispirata ad un indiscutibile ottimismo degli uomini che rimette ad una modalità procedurale la piena affermazione dello Stato costituzionale pluralista.
Può solo aggiungersi che, secondo quanto emerso finora, il principio pluralista, inteso
come metodo di azione e fondamento delle democrazie contemporanee, per espandersi nella società nel modo più conforme all’impianto costituzionale richiede, oltre alle garanzie procedurali, anche quelle dell’uguaglianza, dell’integrazione, della solidarietà sociale nonché,
appunto, della tolleranza, scongiurando in definitiva il pericolo di trasformarsi in uno strumento che, sotto il velo dell’autonomia individuale e dei gruppi, lasci prevalere gli interessi particolari dei più forti non solo su quelli dei più deboli ma anche su quello generale.

66 Si veda J. Rawls, Liberalismo politico, a cura di A. Ferrara, Roma, 2007, pp.28, 53, 116, 135, in cui
l’Autore precisa che questa qualificazione è ripresa da J. Cohen.
67 J. Rawls, op.ult.cit., p.50.
68 G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, cit., p.129.
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DEMOCRAZIA ILLIBERALE E DEMOCRAZIA DIRETTA NELL’ERA DIGITALE **
Sommario: 1. Premessa. – 2. La crescita delle democrazie illiberali. – 3. L’aspirazione alla
disintermediazione e le suggestioni della democrazia diretta. – 4. I limiti della democrazia diretta. – 5.
La rete e la manipolazione del consenso. – 6. Osservazioni conclusive.

1. Premessa
Introdurrò il tema, richiamando un ricordo personale. Nell’estate scorsa, accingendomi
a licenziare la quarta edizione delle mie Lezioni di diritto costituzionale, mi sono trovato nella
necessità di modificare profondamente l’impostazione del capitolo dedicato alla liberal-democrazia. La terza edizione era del 2010 e la prima risaliva al 2001. In essa, peraltro, avevo
ripreso un mio saggio del 1995, scritto praticamente all’indomani del crollo del muro di Berlino1.
Ebbene, allora avevo maturato la convinzione che, ormai, venuta meno l’alternativa rappresentata dagli ordinamenti del socialismo reale, il mondo si avviasse verso la democrazia liberale. E questo, si badi, non perché non esistessero più regimi comunisti, ma perché essi non
rappresentavano più un modello istituzionale. Non esercitavano, cioè, una forza di attrazione
sui paesi che, più o meno tumultuosamente, attraversavano i processi di trasformazione costituzionale sviluppatisi negli anni ‘90. Questa conclusione, condivisa da tanti (ricordo, in particolare, alcune illuminanti riflessioni di Peter Häberle2), appariva confermata dal fatto che gli
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1 D’ATENA, Il principio democratico nel sistema dei principi costituzionali, in Dir. e soc., 1996, è
già, in una versione senza note, in Boll.inf.cost.e parl., 1995.
2 HÄBERLE, Verfassungsentwicklungen in Osteuropa – aus der Sicht der Rechtsphilosophie und
der Verfassungslehre, in Europäische Rechtskultur. Versuch einer Annäherung in zwölf Schriften, Baden-Baden 1994, 101 ss.
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Stati che, a seguito della dissoluzione del blocco sovietico, si affacciavano al costituzionalismo,
tendessero a dotarsi di Costituzioni ispirate ai principi della democrazia liberale3.
Attualmente, però, la crescita delle democrazie illiberali rende una posizione del genere
più difficilmente sostenibile.
2. La crescita delle democrazie illiberali
Com’è noto, il concetto di democrazia illiberale non è di oggi. Esso risale alle ricerche
condotte, fin dalla metà degli anni ‘90 dello scorso secolo, da Fareed Zakaria4.
Il modello istituzionale corrispondente, tuttavia, veniva criticato, veniva condannato da
chi se ne occupava scientificamente5. Oggi, invece, viene apertamente rivendicato da quanti
si adoperano a metterlo in atto. Il che – può aggiungersi – provoca la meraviglia dell’autore
che ha coniato la categoria, il quale trova sorprendente che leader politici nazionali possano
considerare la democrazia illiberale una medaglia d’onore6.
A questo riguardo, un punto di riferimento obbligato è costituito da un discorso tenuto
da Viktor Orbán, il 25 luglio 2014, nell’Università rumena di Băile Tușnad, in cui può, in certo
senso, ravvisarsi il manifesto politico della democrazia illiberale7.
In esso – tra l’altro – si legge: “il nuovo Stato che noi stiamo edificando in Ungheria è
uno Stato illiberale, uno Stato non liberale, il quale non respinge i principi fondamentali del
liberalismo come la libertà e i pochi altri che potrei elencare, ma non fa di questa ideologia
l’elemento centrale dell’organizzazione statale”.
Il superamento della democrazia liberale, però, non è soltanto oggetto di documenti
programmatici.

3 Per l'osservazione che le acquisizioni del costituzionalismo da parte di quegli Stati siano state
superficiali, prive com'erano di radici profonde nelle rispettive evoluzioni storiche, v. BUGARIČ, A crisis of
constitutional democracy in post-Communist Europe: “Lands in-between” democracy and authoritarianism, in I-CON 13, 2015, 233 ss. (scaricato da https://academic.oup.com/icon/article-abstract/13/1/219/689918 by guest on 22 March 2019). Con specifico riferimento all'Ungheria: W ILKING,
The Rise of Illiberal Democracy: The Orbánisation of Hungarian Political Culture, in Journal of WorldSystems Research, vol. 24.1, 2018, 6 ss., che considera il mix di fattori storici, politici, economici e
sociali che hanno favorito il consolidamento della posizione del partito maggioritario: Fidesz. Sul ruolo
essenziale dei partiti illiberali nelle derive da cui sono interessati Stati dell'Europa centro-orientale:
EKIERT, The Illiberal Challenge in Post-Communist Europe. Surprises and Puzzles, in Taiwan Journal of
Democracy, 2012, vol. 8, n. 2, 76 ss.
4 ZAKARIA, The Rise of Illiberal Democracy, in Foreign Affairs, vol. 76, 1997, 22 ss.; ID., The Future
of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, New York-London 2007.
5 ZAKARIA, The Rise of Illiberal Democracy, cit., 35, 42, ad esempio, poneva in luce che, senza
costituzionalismo liberale, la democrazia non sarebbe semplicemente inadeguata, ma pericolosa, portando con sé, oltre all'erosione della libertà, l'abuso del potere, le divisioni etniche, il nazionalismo, se
non, addirittura, la guerra.
6 ZAKARIA, The Rise of Putinism, in Washington Post, 1.8.2014.
7 Prime Minister Viktor Orbán’s Speech at the 25th Bálványos Summer Free University and Student
Camp, 26.10.2014, pubblicato nel sito ufficiale del primo Ministro ungherese. Per l’esame critico della
concezione orbaniana e per la sottolineatura dei paradossi cui essa dà luogo, v. ANTAL, The Political
Theories, Preconditions and Dangers of the Governing Populism in Hungary, in. Czech Journal of Political Science, 1/2017. Sulle cause endogene della deriva istituzionale nel Paese: BUZOGÁNY, Illiberal
democracy in Hungary: autoritarian diffusion or domestic causation?, in Democratization, 2017.
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Si pensi al caso della Polonia. Quando ha fatto il proprio ingresso nell’Unione europea,
era uno Stato di democrazia liberale. Ora, la strategia di quell’ordinamento è rivolta ad assoggettare il potere giudiziario al potere politico8. Ciò avviene anche attraverso strumenti, che, a
prima vista, potrebbero sembrare inoffensivi. Si pensi, ad esempio, all’abbassamento dell’età
pensionabile per i magistrati, il quale consente di liberarsi di tanti giudici che si considerano
scomodi. D’altra parte, che questo sia l’intento è trasparentemente confermato dal fatto che,
superati i limiti di età, i giudici, a richiesta, possano seguitare a restare in servizio, se autorizzati
del Presidente. Ed è chiaro che l’autorizzazione presidenziale cambia radicalmente la condizione del magistrato, menomandone decisivamente l’indipendenza 9.
Com’è noto, è in corso, da parte dell’Unione europea, un procedimento volto ad accertare questa situazione e a trarne le conseguenze che l’ordinamento europeo prevede10.
L’altro Stato dell’Unione nei cui confronti si è attivata l’attenzione dell’Unione europea
è proprio l’Ungheria, cui va riconosciuta una sorta di leadership nei processi di transizione

8 Sulla situazione dopo i risultati delle elezioni presidenziali e delle elezioni politiche del 2015:
SAWICKI, Gli interrogativi circa la degenerazione di una democrazia illiberale, in Nomos, 1/2016; CURTI
GIALDINO C., La Commissione europea dinanzi alla crisi costituzionale polacca: considerazioni sulla tutela dello Stato di diritto nell’Unione, in federalismi.it, 12/2016, 17 ss.
9 All'assoggettamento del giudiziario all'esecutivo è inoltre finalizzato l'aumento del numero dei giudici
della Corte suprema e la previsione che una elevata percentuale di essi sia nominata dal Presidente
della Repubblica (che viene eletto direttamente dal popolo secondo il modello della Repubblica semipresidenziale). Sulla complessiva vicenda, v. SAWICKI, Democrazie illiberali? L’Europa centro-orientale
tra continuità apparente della forma di governo e mutazione possibile della forma di Stato, Milano 2018,
spec. par. 6.2. Dello stesso Sawicki, v. ora, sulla situazione successiva e sui delicatissimi problemi posti
dal rapporto tra gli interventi della Corte di Giustizia, quelli della Corte suprema polacca e la legislazione
di quel paese: La Polonia dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. La via giudiziaria come
possibile soluzione alle minacce per lo Stato di diritto, in Osservatorio costituzionale AIC, 3/2019.
10 V. il comunicato stampa della Commissione europea, in data 20 dicembre 2017: Rule of Law: European
Commission acts to defend the judicial independence in Poland (http://europa.eu/rapid/press-release_IP17-5367_en.htm), il quale dà notizia che, dopo quasi due anni di vani tentativi di dialogo costruttivo con le
autorità polacche, la Commissione, paventando seri rischi di rottura dello Stato di diritto in Polonia, ha
proposto al Consiglio di attivare la procedura di cui all'articolo 7, primo comma, TUE, ha deciso di investire
del caso la Corte di giustizia e ha contestualmente inoltrato alla Polonia un ulteriore raccomandazione (la
quarta), con indicazione dei passi necessari a porre rimedio alla situazione determinatasi; per un commento: ARANCI, La reazione dell'Unione europea alla crisi polacca: la Commissione attiva l’art 7. TUE, in
federalismi.it, 15/2018. V., inoltre, l’Ordinanza della Vice-Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione
europea del 19 ottobre 2018 (C-619/18 R), con la quale è stato intimato alla Repubblica di Polonia di
sospendere, sino alla conclusione del procedimento, l'applicazione delle norme incriminate, relative all’organizzazione della giurisdizione e alla Corte suprema. Nel momento in cui si scrive, la Polonia ha accolto
l'invito (GAIARDONI, La UE alza la voce: sanzioni contro i paesi che violano i valori fondanti dell'Europa, in
Il Bo live dell'università di Padova, 25 gennaio 2019 [https://ilbolive.unipd.it/it/news/ue-alza-voce-sanzionicontro-paesi-che-violano]), sia pure seguendo un percorso che si è ritenuto “irto di pericoli” (SAWICKI, La
Polonia dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. La via giudiziaria come possibile soluzione alle
minacce per lo Stato di diritto, cit., 5 ss.). Deve, inoltre, segnalarsi che, in considerazione della possibilità
di procedimenti disciplinari a carico dei giudici polacchi che si rivolgano alla CGUE (su cui, ampiamente,
SAWICKI, La Polonia dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. La via giudiziaria come possibile
soluzione alle minacce per lo Stato di diritto, cit., 10 ss.), la Commissione non esclude di attivare il procedimento di cui all'art. 7 TUE, dal momento che "ogni giudice polacco è anche un giudice europeo”, per
esprimersi con il primo Vice Presidente della Commissione Frans Timmerman. Sul punto: STRUPCEWSKI,
EU to take action against Poland if judges harassed for consulting ECJ , in World News, 10.2.2019
(https://www.reuters.com/article/us-eu-poland-judges/eu-to-take-action-against-poland-if-judges-harassed-for-consulting-ecj-idUSKCN1Q81W3).
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verso la democrazia illiberale11. Tra l’altro, la situazione ungherese è aggravata dal fatto che,
nel 2010, i risultati elettorali hanno consegnato alla maggioranza politica i numeri necessari
alla revisione della Costituzione rigida. Di qui, una serie di modifiche costituzionali, che hanno
stravolto profondamente il quadro preesistente12. E hanno dato vita ad un assetto normativo
così lontano dai modelli e dalle tradizioni del costituzionalismo da meritare l’espressione “Costituzione incostituzionale”, coniata per qualificarlo 13.
Gli addebiti rivolti all’Ungheria dal Parlamento europeo, nell’attivare la procedura di cui
all’art. 7 TUE, sono impressionanti. Essi, oltre all’assoggettamento della magistratura al potere
politico, comprendono, tra l’altro, attentati alla libertà di espressione, alla libertà accademica,
alla libertà di associazione, al principio di eguaglianza, ai diritti delle persone che appartengono
a minoranze, come i rom e gli ebrei, ai diritti fondamentali dei migranti14. Per quanto specificamente attiene ai diritti fondamentali, ciò che va sottolineato è la decisa presa di distanza dalla
loro configurazione in chiave individualistica15: dall’idea, cioè, che essi – per dirla con Esposito

11

Spec. UITZ, Can you tell when an illiberal democracy is in the making? An appeal to comparative constitutional scholarship from Hungary, in I-CON (2015), vol 13, n. 1, 284 ss. Sul carattere, in certo
senso, paradigmatico del caso ungherese: VECCHIO, F., Teorie costituzionali alla prova. La nuova costituzione ungherese come metafora della crisi del costituzionalismo europeo, Padova 2013, ove può trovarsi,
oltre che l'analisi della genesi del processo, un esame dei contenuti della nuova disciplina e la valutazione
delle difficoltà d’intervento dell’UE. Adde DI GREGORIO, L'Ungheria e i valori europei. Un matrimonio difficile, in DPCE, 2018.
12 V., con esame degli emendamenti costituzionali che hanno determinato lo scenario su cui
l’UE ha ritenuto di intervenire: VINCZE, Die neue Verfassung Ungarns, in Zeitschrifr für Staats- und Europawissenschaften (ZSE), vol. 10, n. 1 (2012), 110 ss.; BUGARIČ, Protecting Democracy and the Rule of
Law in the European Union: The Hungarian Challenge, LEQS Paper n. 79/2014, passim e 8 ss.. Sul
clima convulso nel quale sono stati adottati molti di tali emendamenti, con sedute lunghissime, diurne e
notturne, che hanno reso simbolico il controllo dei parlamentari su quanto stavano votando: SCHEPPELE,
The Unconstitutional Constitution, in Krugman blogs del The New York Times, 2.1.2012. Sull'assetto
costituzionale che ne è risultato: FERRARI, G.F. (a cura di), La nuova legge fondamentale ungherese,
Torino 2012; VECCHIO, F., Teorie costituzionali alla prova. La nuova costituzione ungherese come metafora della crisi del costituzionalismo europeo, cit.; SAWICKI, Democrazie illiberali? L’Europa centro-orientale tra continuità apparente della forma di governo e mutazione possibile della forma di Stato, cit., spec.
par. 6.1.
13 SCHEPPELE, The Unconstitutional Constitution, cit.
14 Per un elenco completo, v. la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 su
una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del Trattato
sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei
valori su cui si fonda l'Unione (2017/2131(INL)), nonché, soprattutto, la proposta di decisione del Consiglio ad essa allegata, la quale contiene motivati addebiti sui seguenti punti: funzionamento del sistema
costituzionale e del sistema elettorale; indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e diritti di
giudici; corruzione e conflitti di interesse; tutela della vita privata e protezione dei dati; libertà di espressione; libertà accademica; libertà di religione; libertà di associazione; diritto alla parità di trattamento;
diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e gli ebrei, e protezione dalle dichiarazioni
di odio contro le minoranze; diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati; diritti
economici e sociali. Per completare il quadro, può osservarsi che – a quanto sostiene W ILKING, The Rise
of Illiberal Democracy: The Orbánisation of Hungarian Political Culture, cit., 27 ss. – i meccanismi di
garanzia mantenuti dal sistema ungherese, sarebbero, nella pratica concreta, stravolti, per effetto
dell’occupazione di strutture garantistiche con fiduciari del partito maggioritario (Fidesz), i cui mandati,
largamente eccedenti la durata della legislatura, consentirebbero loro di condizionare le future dinamiche politiche, anche qualora tale partito fosse sconfitto alle elezioni.
15 VINCZE, Die neue Verfassung Ungarns, cit., 122 ss.
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– siano riconosciuti al singolo, non nella sua qualità di membro della comunità, ma per l’appagamento egoistico di bisogni individuali16.
Però, non ci si può fermare a questo punto. Infatti, anche se sinora non si registrano
altri procedimenti avviati nell’Unione europea, il virus della democrazia illiberale sembra contagiare altri Stati membri, nei quali si registrano derive accomunate dalla caduta di garanzie
proprie delle democrazie liberali17. Si pensi, ad esempio, al caso della Slovenia18 e a quello
della Romania19.
Il panorama diventa, inoltre, ancora più impressionante, se si sposta l’attenzione di là
dai confini dell’Unione europea.
3. L’aspirazione alla disintermediazione e le suggestioni della democrazia diretta.
Le ragioni che renderebbero necessaria la transizione dalla democrazia liberale alla
democrazia illiberale sono individuate, dal discorso di Viktor Orbán citato in precedenza, nella
crisi finanziaria “occidentale” del 2008, nei tassi crescenti di disoccupazione giovanile, nella
competizione economica tra gli Stati (che vede avvantaggiati Stati illiberali come la Cina, l’India, la Russia e la Turchia), nella progressiva evaporazione del ceto medio20.
I fatti brevemente richiamati sono, in certa misura, incontestabili. Essi compongono la
trama della complessa crisi che stiamo vivendo. Quello che, tuttavia, non risulta trasparente è
per quale ragione l’abbandono delle garanzie del democratismo liberale costituirebbe la strada
per venire a capo dei problemi da essi prodotti.
A meno che la ricetta della democrazia illiberale non si risolva nell’idea, cara agli autocrati di tutti i tempi, che il sistema di checks and balances che caratterizza gli Stati liberaldemocratici costituisca una zavorra incompatibile con le esigenze di un governo efficiente.
Tuttavia, se così fosse, non si dovrebbe predicare la superiorità della democrazia illiberale, rispetto alla democrazia liberale, ma si dovrebbe, più semplicemente, propugnare l’avvento di sistemi non democratici (e, cioè, di autentiche autocrazie).
Allo stato, non siamo in condizione di prevedere se i sistemi di democrazia illiberale
siano destinati a convertirsi in sistemi autocratici tout court21.

16 ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano (1957), ora in
Diritto costituzionale vivente, con presentazione di Damiano Nocilla, Milano 1992, 118.
17 Sul fenomeno, v. la sistematica trattazione di SAWICKI, Democrazie illiberali? L’Europa centroorientale tra continuità apparente della forma di governo e mutazione possibile della forma di Stato, cit.
18 BUGARIČ, A crisis of constitutional democracy in post-Communist Europe: “Lands in-between” democracy and authoritarianism, cit., 227 ss.
19 VECCHIO, F., Teorie costituzionali alla prova. La nuova costituzione ungherese come metafora
della crisi del costituzionalismo europeo, cit., 195 ss.; TANASOIU, Romania in the European Union. Political
Developments and the rule of Law after Accession, in VON BOGDANDI, SONNEVEND (a cura di), Constitutional Crisis in the European Constitutional Area. Theory, Law and Politics in Hungary and Romania,
Baden-Baden 2015.
20 Prime Minister Viktor Orbán’s Speech, cit.
21
Interessanti in proposito le riflessioni sul caso ungherese di ANTAL, The Political Theories,
Preconditions and Dangers of the Governing Populism in Hungary, cit.
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C’è, comunque, una ragione che spiega la preferenza accordata a un modello in cui la
selezione dei titolari degli organi di governo è (direttamente o indirettamente) affidata al suffragio universale22. Le elezioni, infatti, rappresentano un formidabile fattore di legittimazione, il
quale può funzionare anche da efficace anestetico sociale, rendendo indolore (o, quantomeno,
inavvertito) lo svuotamento dei presidi del garantismo liberale23.
Non può, inoltre, dimenticarsi che una delle ragioni del successo dei movimenti populistici che si registra negli Stati dell’Unione europea (e non solo) è costituita dall’aspirazione,
condivisa da larghi strati dell’elettorato, a far sentire la propria voce, saltando la intermediazione di élites che si considerano lontane dai bisogni popolari24.
Tale aspirazione, oggi, riceve nuovo impulso da un contesto tecnologico che conferisce
attualità ad una profezia formulata, nel 1928, da Carl Schmitt, quando, nella Dottrina della
Costituzione, immaginava “che un giorno, per mezzo di ingegnose invenzioni, ogni singolo
uomo, senza lasciare la sua abitazione, con un apparecchio [potesse] continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche e che tutte queste opinioni [venissero] automaticamente registrate da una centrale, dove [occorresse] solo darne lettura”25.
Oggi, il progresso tecnologico mette a disposizione di ciascuno esemplari di tali “ingegnose invenzioni”. Non è, quindi, un caso che torni alla ribalta un dilemma che si riteneva
storicamente archiviato: il dilemma tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa26.
In Italia, questa aspirazione alla disintermediazione trova una espressione radicale
nell’idea che, in un futuro non tanto lontano, possa farsi addirittura a meno del Parlamento,
poiché le decisioni potrebbero essere assunte, in tempo reale, direttamente dai cittadini connessi in rete27.
D’altra parte, anticipazioni di questa prospettiva sono costituite dall’idea, ripetutamente
sostenuta nel dibattito politico italiano, che, rispetto a posizioni manifestate dagli iscritti al partito di appartenenza, i parlamentari debbano limitarsi a un ruolo ancillare, esercitando, in modo

Il fenomeno è quello dello sviluppo della “democrazia elettorale” in contesti che vedono la
decadenza della democrazia liberale, contrassegnata, oltre che da libere elezioni, dalla rule of law, dalla
separazione dei poteri e dalla garanzia dei diritti fondamentali. Sul punto: BUGARIČ, A crisis of constitutional democracy in post-Communist Europe: “Lands in-between” democracy and authoritarianism, cit.,
221, 244 s.
23 In argomento: UITZ, Can you tell when an illiberal democracy is in the making?, cit.
24 Sul punto, ampiamente, anche sulla scorta di rilevazioni quantitative: EATWELL, GOODWIN,
National Populism. The Revolt Against Liberal Democracy, London 2018, 117 ss., 123 s.
25 SCHMITT, Dottrina della Costituzione, (1928), trad. di A. Caracciolo, Milano 1984, 322.
26 Segnala il rischio che le tecnologie digitali possano comportare la degenerazione della democrazia in oclocrazia: RUGGERI, "Forma di governo" e "sistema dei partiti": due categorie ormai inservibili per la teoria costituzionale?, in Consulta online, 3/2018, 606 s.
27 Questa prospettiva è adombrata da un esponente di spicco del Movimento Cinque Stelle,
anche presidente della piattaforma informatica finanziata dai parlamentari del predetto movimento: Davide Casaleggio, il quale, in un'intervista al quotidiano La Verità, postata il 23 luglio 2018 nel Blog delle
Stelle, alla domanda: "Se lei dovesse immaginare una riforma dello Stato, il Parlamento a) ci sarebbe b)
ci sarebbe con meno poteri c) non ci sarebbe?", risponde: "Il Parlamento ci sarebbe e ci sarebbe con il
suo primitivo più alto compito: garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e coerenti.
Tra qualche lustro è possibile che non sarà più necessario nemmeno in questa forma" (corsivo extratestuale).
22
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pedissequamente conforme a quanto deciso dai cittadini, consultati in Internet, funzioni di propria specifica competenza (si pensi all’iniziativa legislativa o al voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di esponenti del Governo)28.
Nella stessa linea, infine, si colloca una recente proposta di legge costituzionale, che
pende davanti al Parlamento italiano, la quale prevede un nuovo tipo di referendum, destinato
ad affiancarsi ai due già previsti dalla Costituzione italiana. Si tratta del referendum detto propositivo (che meglio dovrebbe denominarsi deliberativo), il quale è chiamato ad approvare
definitivamente proposte legislative d’iniziativa popolare, qualora, entro un certo termine, esse
non abbiano formato oggetto di approvazione da parte delle assemblee parlamentari29.
4. I limiti della democrazia diretta.
Personalmente, sono convinto che il superamento delle distanze fisiche che hanno
decretato la quasi totale scomparsa delle (limitatissime) forme di democrazia diretta realizzatesi nella storia30 non possa, in alcun modo, giustificare il progressivo superamento delle istituzioni della rappresentanza.
A questa prospettiva ostano tutte le ragioni che depongono in favore della priorità assiologica della democrazia rappresentativa rispetto alla democrazia diretta31.
Si pensi, ad esempio (e in primo luogo), al fattore responsabilità. È, infatti, incontestabile che la responsabilità politica postuli la distinzione tra chi “risponde” e chi fa valere la responsabilità. Essa, pertanto, senza istanze rappresentative non esiste; poiché solo tali istanze
rendono possibile al corpo elettorale sanzionare, con lo spostamento dei consensi, le maggioranze politiche che non ne abbiano soddisfatto le attese32.

28

In senso nettamente critico, nei confronti di queste pretese: RUGGERI, "Forma di governo" e
"sistema dei partiti": due categorie ormai inservibili per la teoria costituzionale?, cit., 607.
29 Il riferimento è al disegno di legge costituzionale S. n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa popolare e di referendum), il quale prevede che iniziative legislative rinforzate, in quanto presentate
da almeno 500.000 elettori, vengano sottoposte ad approvazione referendaria (con il quorum funzionale
di un quarto degli elettori), qualora le Camere, entro 18 mesi dalla loro presentazione, non le approvino,
o, comunque, le approvino "con modifiche non meramente formali".
30 Per un cenno all’esperienza delle città-Stato sumere, affermatesi poco prima del 3000 a.c.,
nelle quali si ravvisa il primo esempio di democrazia diretta da noi conosciuto, v. ACCAME, S., La boulé
dei Cinquecento, in D’ATENA, LANZILLOTTA (a cura di), Alle radici della democrazia. Dalla polis al dibattito
costituzionale contemporaneo, Roma 1998, 11.
31 Cfr. LUCIANI, Il referendum impossibile, in Quad. cost., 1991, 513 s., al quale si rinvia per altri
riferimenti. Per la netta affermazione del primato della democrazia rappresentativa: B ÖCKENFÖRDE, Democrazia e rappresentanza, in Quad. cost., 1985, 234 ss. Per una recente, ampia, rivisitazione del tema:
URBINATI, Representative Democracy. Principles and Genealogy, Chicago 2006, cui adde DE MARCO,
Democrazia in trasformazione: i nuovi orizzonti della democrazia diretta, in BILANCIA, P. (a cura di), Democrazia diretta vs Democrazia rappresentativa, in federalismi.it, numero speciale 1/2017; CASTORINA,
Democrazia diretta e democrazia rappresentativa in Italia: crisi dei tradizionali istituti di partecipazione politica e riforme mancate, ibidem. In argomento, v. anche, con riferimento ai profili metodologici: TORRE, Chi
dirige la democrazia diretta? Leviathan e Behemot, il monstrum bifronte della sovranità, ibidem.
32 Sui termini del problema in Ungheria: ANTAL, The Political Theories, Preconditions and Dangers of the Governing Populism in Hungary, cit., il quale sostiene che la democrazia del leader svuota le
istanze rappresentative, vanificandone la responsabilità politica.
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C’è, poi, una seconda, fondamentale, ragione, sottolineata da Max Weber, agli inizi
del secolo scorso, quando metteva in luce l’elementarità espressiva della democrazia diretta,
la quale, potendo contare su due sole parole – Ja oder Nein – non è in condizione di concorrere
a decisioni complesse33.
Essa può essere utilizzata con riferimento a scelte di tipo binario, rispetto alle quali,
cioè, tertium non datur (si pensi, ad esempio, al referendum istituzionale italiano del 1946, che
ha sottoposto al corpo elettorale l’alternativa “secca” tra la Monarchia e Repubblica). Risulta,
invece, assolutamente inadeguata, quando la decisione politica postula operazioni di bilanciamento tra interessi diversi, che aprono la strada a una pluralità di soluzioni intermedie. Max
Weber, ad esempio, poneva in luce l’impossibilità tecnica di affidare alle risorse del referendum
l’approvazione di una legge di bilancio34.
Né si dica che analoga limitazione espressiva incontrino i parlamentari, i quali anche,
al momento del voto, si trovano nella necessità di scegliere tra il sì e il no35. Essi, infatti, a
differenza degli elettori chiamati a consultazioni referendarie, partecipano alla discussione e
sono in condizione di proporre emendamenti, potendo, così, concorrere alla scrittura del testo
normativo36.
Con specifico riferimento ai limiti tecnici delle consultazioni di cui si è appena detto,
illuminante è l’elaborazione della Corte costituzionale italiana, a partire da una sentenza fondamentale sul referendum abrogativo, dovuta alla penna di Livio Paladin: la n. 16 del 1978.
Secondo tale giurisprudenza, i quesiti referendari devono essere formulati in modo tale da non
coartare la volontà dell’elettore. Essi, cioè, devono essere chiari e semplici e, qualora comportino una pluralità di domande, devono essere dotati di una “matrice razionalmente unitaria”.
Muovendo da questa elaborazione, in dottrina – penso, in particolare, ad alcuni importanti contributi di Alessandro Pace –, si è sostenuto che una logica analoga debba applicarsi
anche ai referendum “approvativi” previsti, dall’articolo 138 Cost., nel procedimento di revisione costituzionale: ai referendum, cioè, rivolti ad approvare leggi costituzionali, che, in seconda deliberazione, non abbiano ottenuto la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto 37.

33 W EBER, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland (1918), in ID., Gesammelte
Schriften, II ed., Tübingen 1958, 370 ss.; ID., Parlamentarisierung und Demokratisierung, in ID., Wirtschaft und Gesellschaft (1921-22), V ed., Heidelberg 2002.
34 W EBER, Parlament und Regierung, cit.
35 … o, ovviamente, l'astensione (opzione, peraltro, disponibile anche del corpo elettorale).
36 Così, ad es., PALADIN, La sovranità popolare nella democrazia degli antichi ed in quella dei
moderni, in D’ATENA, LANZILLOTTA (a cura di), Alle radici della democrazia. Dalla polis al dibattito costituzionale contemporaneo, cit., 151; LUCIANI, Il referendum abrogativo, in Commentario della Costituzione
Branca, Pizzorusso, Bologna-Roma 2005, 116 ss.
37 PACE, Problemi della revisione costituzionale in Italia: verso il federalismo e il presidenzialismo?, in Studi parl., 1/1995, 14 ss.; ID., L’instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale, in ID., Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, Padova 1997, 140 s.
(consultabile anche nella seconda edizione riveduta e ampliata, edita a Padova nel 2002), a giudizio del
quale il limite dell’omogeneità del progetto dovrebbe valere in ogni caso, anche, quindi, nell’ipotesi che
in seconda deliberazione si raggiunga la maggioranza dei due terzi (contra DOGLIANI, La lotta per la
Costituzione, in Dir. pubbl., 1996), poiché al momento dell’esercizio dell’iniziativa legislativa (quando,
quindi, si scrive il progetto di legge costituzionale) non è noto se la legge costituzionale verrà approvata,
in seconda deliberazione, con la maggioranza di due terzi dei membri delle Camere (la quale – in base
all’art. 138 Cost. – esclude la celebrazione del referendum approvativo).
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Si osserva, infatti, che, se la legge costituzionale presenta contenuti eterogenei, il cittadino,
qualora valuti positivamente certi contenuti e negativamente altri, si vede obbligato a una
scelta, che ne costringe innaturalmente la volontà38.
Analoghe riserve possono valere per il già citato disegno di legge costituzionale rivolto
ad affidare ad approvazione referendaria proposte legislative d’iniziativa popolare che, entro
18 mesi dalla loro presentazione, non siano state approvate dalle assemblee parlamentari. È,
infatti, evidente che, in casi del genere, al corpo elettorale viene sottoposto un testo normativo
predisposto da altri, con contenuti non necessariamente riconducibili ad una matrice razionalmente unitaria, secondo quanto richiede la Corte costituzionale per il referendum abrogativo.
Il che riduce la decisione popolare all’approvazione di un articolato sul quale il corpo elettorale
non ha avuto alcuna possibilità di incidere39.
Proprio questo elemento consente di misurare la portata mistificatoria dell’assunto secondo cui, potenziando gli strumenti di consultazione popolare, si accrescerebbe il tasso di
democraticità del sistema40.
Ancora attuali, al riguardo, sono alcune osservazioni di Ernst-Wolfgang Böckenförde,
che mette in evidenza come dietro ogni consultazione referendaria vi siano i gruppi che la
promuovono, i quali mobilitano e indirizzano la partecipazione popolare, orientandola sin dalla
formulazione dei quesiti41.
L’esattezza dell’osservazione è confermata dal referendum on line degli iscritti a un
partito italiano di Governo, avente ad oggetto l’autorizzazione a procedere nei confronti di un
Ministro appartenente all’altro partito della coalizione42. Si tratta – com’è noto – del c.d. caso
Diciotti.

38

Per l'osservazione che in questo modo si neutralizzi il valore aggiunto del referendum, coartando la volontà del corpo elettorale, v. D’ATENA, Sette tesi per il riavvio delle riforme costituzionali
(2006), ora in ID., Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?,
Torino 2016, 294, ove si sottolinea che, posto di fronte a decisioni eterogenee, quando non in reciproca
tensione, l'elettore non viene messo in condizione di "distinguere" i contenuti cui eventualmente vada il
proprio favore da quelli che disapprovi. Ed è, pertanto, fatalmente sospinto a decidere, non sulla base
del merito dei quesiti, ma seguendo logiche di schieramento partitico.
39 Il pericolo che tale referendum, esautorando le assemblee rappresentative, esponga a derive
plebiscitarie è giustamente sottolineato da NICOTRA, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in federalismi.it, 10/2019, 8 ss., che si sofferma anche sugli interrogativi
che il d.d.l.cost. pone a proposito dei margini di intervento della Corte costituzionale e del Presidente
della Repubblica.
40 Pagine di notevole interesse, al riguardo, in MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, in Annuario AIC, 2017, contenente gli atti del XXXII convegno annuale dell’AIC (Modena, 10-11 novembre 2017), dal titolo Democrazia oggi, Napoli 2018, 32 ss.
41 BÖCKENFÖRDE, Democrazia e rappresentanza, cit., 239, ma già, con riferimento alla Costituzione di Weimar, KIRCHHEIMER, Weimar – e cosa dopo? Analisi di una Costituzione, in ID., Potere e
conflitto. Saggi sulla Costituzione di Weimar, a cura di A Scalone, Modena 2017, 65. Nella letteratura
italiana, spec.: LUCIANI, Il referendum abrogativo, cit.,, 117 ss., nonché GEMMA, Ordinamenti liberaldemocratici: più liberali che democratici, in Scritti in onore di Antonio D’Atena, II, Milano 2015, 1287 s. In
generale, sulla questione del rapporto tra referendum e democrazia diretta: LUCIANI, Il referendum abrogativo, cit., 1 ss.; PIZZETTI, F. G., L'Istituto referendario tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Brevi considerazioni e spunti di riflessione alla luce di recenti vicende italiane e britanniche, in
BILANCIA, P. (a cura di), Democrazia diretta vs Democrazia rappresentativa, cit.
42 La richiesta è stata avanzata dal Tribunale di Catania, Sezione reati ministeriali, il 7.12.2018.
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Ebbene, in quell’occasione agli iscritti fu sottoposto un quesito del quale è difficile negare la carica suggestiva43. Inoltre, la risposta in favore dell’autorizzazione di quasi il 60% dei
votanti ha avuto l’effetto di deresponsabilizzare i senatori di quella forza politica, i quali, votando, salvo pochissime eccezioni, conformemente a quanto richiesto dalla maggioranza degli
iscritti che hanno partecipato alla consultazione, hanno potuto allontanare da sé una decisione,
che, contrastando con la tradizionale avversione del movimento nei confronti della sottrazione
di esponenti politici alla giustizia, creava in loro non poco imbarazzo.
Prima di chiudere sul punto, è il caso, infine, di ricordare che, quando alle consultazioni
si procede ricorrendo alle risorse della rete, c’è un ultimo aspetto particolarmente delicato. Non
può, infatti, escludersi, con assoluta certezza, che chi gestisce e controlla la rete possa manipolare i risultati delle consultazioni che avvengano attraverso essa44.
Con il che – va aggiunto, a scanso di equivoci – non si esclude che strumenti di coinvolgimento popolare mediante le risorse della rete possano concorrere alle dinamiche democratiche45. Si pensi, ad esempio, che il processo di elaborazione del trattato di Roma del 2004
– il trattato contenente una Costituzione per l’Europa – contemplava anche la partecipazione
dei cittadini attraverso un forum online46.
Deve, comunque, trattarsi di strumenti complementari, i quali non pretendano di soppiantare i luoghi della rappresentanza47.

Questo il testo sottoposto agli iscritti: “Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i
migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? – Sì, è avvenuto
per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l’autorizzazione a procedere; – No,
non è avvenuto per la tutela dell’interesse dello Stato, quindi deve essere approvata l’autorizzazione
a procedere”.
44 Su tali pericoli, v., ad es., il Provvedimento su data breach n. 83 del 4 aprile 2019, con il quale
il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato l'associazione responsabile del trattamento
dei dati relativi alla piattaforma cui il Movimento Cinque Stelle affida le votazioni online, avendo, tra
l'altro, rilevato che la piattaforma stessa "non consente di garantire l'integrità, l'autenticità e la segretezza
delle espressioni di voto”, poiché “non appare in grado, tra l'altro, né di prevenire gli eventuali abusi
commessi da addetti interni […] né di consentire l'accertamento a posteriori dei comportamenti da questi
tenuti, stante la limitata efficacia degli strumenti di tracciamento delle attività”.
45 V., infatti, COLEMAN, Can The Internet Strenghten Democracy?, Cambridge-Malden 2017, che
mette anche in luce le potenzialità della rete per la trasparenza dei processi decisionali. Su quest'ultimo
profilo, spec. ROSANVALLON, Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia, trad. di Bresolin, Roma
2017; adde RIVERA, Il ruolo di Internet nell'ordinamento democratico contemporaneo. Prospettive evolutive
e direttrici di sviluppo, in BILANCIA, P. (a cura di), Democrazia diretta vs Democrazia rappresentativa, cit.
Sul tema collegato della c.d. democrazia partecipativa, per una ampia messa a fuoco delle questioni: ALLEGRETTI (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze
2010. In argomento, alla luce dell’esperienza tedesca: LUTHER, Dove è diretta la democrazia? Risposte
tedesche, in BILANCIA, P. (a cura di), Democrazia diretta vs Democrazia rappresentativa, cit.
46 Sul significato di quest’apertura del processo: CERULLI IRELLI, The Issue of the Legal Nature
of the Constitutional Treaty and the System of Sources, in BLANKE, MANGIAMELI (a cura di), Governing
Europe under a Constitution, Berlin-Heidelberg 2006, 60 ss.
47 Sulla questione, spec. BIFULCO, Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa: tre
diverse forme di democrazia?, in ALLEGRETTI (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, cit., il quale considera “profondamente errato” ritenere che la democrazia
partecipativa e la democrazia deliberativa possano essere sostitutive della democrazia rappresentativa.
Con specifico riferimento alla democrazia deliberativa: BIFULCO, Democrazia deliberativa e principio di
realtà, in BILANCIA, P. (a cura di), Democrazia diretta vs Democrazia rappresentativa, cit.
43
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5. La rete e la manipolazione del consenso
A questo punto, è da dire che l’irruzione di Internet nella vita politica presenta un altro
aspetto di estrema delicatezza. Come rileva lo storico israeliano Yuval Noah Harari, infatti, “la
crisi della democrazia liberale non si gioca solo nei Parlamenti e nelle cabine elettorali, ma
anche nei neuroni e nelle sinapsi del nostro cervello” 48.
Questo passo allude trasparentemente alle tecniche di manipolazione del consenso.
Si tratta di un tema non nuovo. Da quando esiste la democrazia, infatti, è sempre presente il pericolo che, con modalità ed effetti diversi, gli orientamenti del corpo elettorale vengano “manipolati” 49.
Per venire a un’epoca relativamente recente, può ricordarsi quanto scriveva uno degli
autori che, nel 1968, hanno ispirato il movimento di protesta che si sviluppò impetuosamente
nelle università del mondo occidentale: Herbert Marcuse. Il quale, in un’opera che è diventata
il breviario di una generazione50, ravvisava un nesso tra l’esistenza di armi in grado di compromettere irrimediabilmente la sopravvivenza del genere umano e la creazione di efficaci
strumenti di controllo sociale, rivolti a contenere al massimo posizioni di critica radicale ai poteri
costituiti51. Tali strumenti erano quelli della pubblicità commerciale, che, nella “società dei consumi”, avrebbero condizionato profondamente il modo di sentire dei cittadini, i quali – come
scriveva Marcuse – avrebbero scambiato l’anima con le merci e con i falsi bisogni creati dal
sistema52.
Oggi, però, il fenomeno ha subito un radicale cambiamento qualitativo, poiché, per citare ancora Harari, viviamo “in una era in cui scienziati, multinazionali e governi stanno imparando a violare il nostro cervello”53.
Prescindendo dalle tecniche più inquietanti – quelle di natura neurobiologica, che evocano scenari degni del Brave New World di Aldous Huxley – possiamo, in questa sede, limitare
l’attenzione alle tecniche digitali, le quali, elaborate inizialmente a fini di marketing54, sono applicabili ed applicate anche nel mercato politico

48

HARARI, 21 lezioni per il XXI secolo, trad di M. Piani, Firenze 2018, pos. 68 s..
Con riferimento alla storia dell’antichità, v., con ricca esemplificazione: SORDI, Propaganda e
confronto politico, in D’ATENA, LANZILLOTTA (a cura di), Alle radici della democrazia. Dalla polis al dibattito
costituzionale contemporaneo, cit., 57 ss.
50 MARCUSE, L’uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata, trad. di
G. Gallino e T. Giani Gallino, Torino 1967. Sulla coincidenza tra alcune delle idee suggerite dall'opera
con quelle formulate dai giovani militanti impegnati nel maggio francese (1968) v. ancora MARCUSE,
Saggio sulla liberazione, Torino 1969, un breve saggio dalla carica eversivamente utopica, non a caso,
dedicato a quei giovani.
51 Su questo aspetto della elaborazione di Marcuse, v. ora PEOPLE, Life in the nuclear age:
Classical realism, critical theory and the technopolitics of the nuclear condition, in Journal of International
Political Theory, 2018.
52 MARCUSE, L’uomo a una dimensione, cit., 29.
53 HARARI, loc.ult.cit.
54 V., infatti, GUNTER, The Psychology of Consumer Profiling in a Digital Age, New York-London
2016; DIMOFTE, HAUGTVEDT, YALCH (a cura di), Consumer Psychology in a Social Media World, New YorkLondon 2016. Con particolare riferimento al ruolo dei social network: MUELLER-FRANK, Manipulating opinions in social networks, ultima revisione 10.10.2018, in https://ssrn.com/abstract=3080219
49
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È, in particolare, noto che, in virtù delle tracce che lasciamo in rete, il “profilo” di ciascuno di noi è riducibile a un algoritmo, che può circolare senza controllo, e che consente che
ci vengano indirizzati messaggi su misura, corrispondenti a ciò cui siamo maggiormente sensibili55. Senza contare che gli algoritmi ricavati dalle ricerche compiute da ciascuno in rete
rendono anche possibile l’isolamento del cittadino elettore in una sorta di bolla informativa
dalla quale sono esclusi tutti i contenuti che potrebbero metterne in discussione i pregiudizi56.
I dati emersi dal Russia Gate sono a questo riguardo impressionanti57. Risulta, infatti,
che, nel 2016, contenuti disinformativi provenienti da circa 50.000 account Twitter automatici,
riconducibili all’International Research Agency (IRA), con sede a S. Pietroburgo, abbiano raggiunto, nel periodo anteriore alle elezioni presidenziali, circa 126 milioni di cittadini statunitensi
58
. D’Altra parte, sembra che la medesima agenzia abbia orchestrato, attraverso Twitter, un
bombardamento di messaggi contenenti lo hashtag “Mattarella dimettiti” 59, in occasione di uno
dei passaggi più tormentati della laboriosa formazione dell’ultimo Esecutivo, quando uno dei
partiti che si apprestava a formare il Governo minacciava la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica60.
Non è detto che operazioni del genere provochino l’effetto sperato dai loro artefici. Nel
caso italiano ciò non è avvenuto. Non ci si può, comunque, nascondere la loro pericolosità.

55 Una panoramica delle strategie e delle tecniche di disinformazione online di natura politica è
offerta dal rapporto tecnico dal titolo Le strategie di disinformazione online e la filiera dei contenuti fake,
elaborato dal Servizio Economico-Statistico dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM),
45 ss. Le implicazioni giuridico-costituzionali dell'uso di queste tecniche e, più in generale, dell'incidenza,
sulla formazione delle opinioni, di fake news e hate speech, soprattutto per il ruolo dei motori di ricerca e
per la pervasività dei social network, sono enormi. Un esauriente quadro generale ne è offerto dal recente
volume di PITRUZZELLA, POLLICINO, QUINTARELLI, Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e
fake news, Milano 2017; adde: BALAGUER CALLEJÓN, Las dos grandes crisis del constitucionalismo frente
a la globalización en el siglo XXI, in Nomos, 2018, 11 ss. Con specifico riferimento alle fake news, v.
anche: FROSINI, T.E., Costituzionalismo 2.0, in Rass. parl., 4/2016, 691 s., mentre, sulla questione centrale da esse evocata: quella del valore della verità nello Stato costituzionale, è d’obbligo il riferimento a
HÄBERLE, Wahrheitsprobleme im Verfassungsstaat, Baden-Baden 1995, che può leggersi anche nella
traduzione italiana di F. Fiore: HÄBERLE, Diritto e verità, Torino 2000.
56 Su questo profilo: PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell'era di Internet, in PITRUZZELLA,
POLLICINO, QUINTARELLI, Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news, cit. (cui si rinvia
per altri riferimenti), il quale si occupa diffusamente della filter bubble e dei suoi effetti, sottolineando il
ruolo che, a questo riguardo, può assumere Facebook e delineando i caratteri della c.d. bubble democracy, che rischia di decretare l’atrofizzazione di un elemento essenziale alla vitalità della democrazia: il
dibattito pubblico.
57 Per un quadro di sintesi, v.: AGCOM, Le strategie di disinformazione online e la filiera, cit., 47
ss.
58 Oltre ad AGCOM, Le strategie di disinformazione online e la filiera, loc.ult.cit., v. BELLOTTI,
Propaganda e manipolazione nelle elezioni politiche: il ruolo dei social network e degli algoritmi basati
sulla intelligenza artificiale, in Menabò, n. 88 (17 luglio 2018), che dà notizia di una ricerca compiuta
dall'Oxford Internet Institute, che fornisce i dati quantitativi citati nel testo.
59 La notizia è stata data da numerosi quotidiani italiani. V., ad esempio: FUBINI, Le manovre
dei russi sul web e l'attacco coordinato a Mattarella, in Corriere della Sera, 3 agosto 2018, 6.
60 Anche questa notizia ha avuto ampia eco nella stampa e nei siti Internet. V., per tutti: https:
// www. ilfattoquotidiano.it/ 2018/05/27/governo-di-maio- occorre- impeachment-mattarella-per-evitare
- reazioni-della-popolazione-e-poi-si-torna-al-voto/4385875/. Peraltro, sulla repentina marcia indietro
della forza politica autrice dell'iniziativa, v. VALENTINI, Così è sparita l'ipotesi dell'impeachment a Mattarella, in Il Foglio, 30.5.2018 (https://www.ilfoglio.it/politica/2018/05/30 /news/cosi-e-sparita-lipotesidellimpeachment-a-mattarella-197693/)
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Esse, infatti, e gli strumenti che le rendono possibili costituiscono un’evidente minaccia alla
stabilità dei nostri sistemi. Basti pensare che, “negli ultimi anni – a quanto chiarisce un recente
documento della Commissione europea – sono state rilevate tattiche di manipolazione e di
disinformazione online in contesto elettorale da almeno 18 paesi e le tattiche di disinformazione hanno contribuito per il settimo anno consecutivo a un declino generale della libertà di
Internet”61.
6. Osservazioni conclusive
Come ho avuto occasione di osservare in altra sede, queste tecniche rappresentano
una sfida mortale alle odierne liberal-democrazie, rischiando di decretare l’atrofizzazione di un
elemento essenziale alla vitalità delle dinamiche democratiche: il dibattito pubblico62.
Resta, tuttavia, il fatto che Internet, con tutte le sue implicazioni, fa parte della realtà in
cui ci troviamo a vivere. Esso offre enormi opportunità, impensabili prima della rivoluzione
digitale, ma presenta anche inquietanti pericoli, come quelli cui si è accennato nel corso di
questa riflessione. Si tratta, quindi, di gestirlo, e, soprattutto, di mettere gli utenti in condizione
di usarlo, senza esserne usati.
“Vaste programme!”, direbbe Charles de Gaulle. Non più vasto, tuttavia, dei tanti con i
quali la nostra generazione deve fare i conti: si pensi, ad esempio, alla sfida ambientale, che
richiede interventi immediati, per evitare cataclismi naturali e sociali dalle proporzioni inimmaginabili.
D’altra parte, l’Unione europea è, da tempo, impegnata su questo versante, contrastando i tentativi di disinformazione che larga e sistematica applicazione stanno ricevendo in
ambito politico. Tra le iniziative da essa poste in atto, possono ricordarsi quelle rivolte a promuovere la diversità dell’informazione e l’alfabetizzazione mediatica degli utenti, a sviluppare
indicatori dell’attendibilità delle fonti, a dar vita a una rete indipendente europea di verificatori
di fatti, che controllino la veridicità delle notizie pubblicate in rete63. Nella stessa linea si colloca,

61

COMMISSIONE UE, Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni.), COM (2018), 236 FINAL, 12, citando il Freedom on the net
2017 report, della FREEDOM HOUSE, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017.
Sul successivo peggioramento della situazione, v. SHAHBAZ, Fake news, data collection, and the challenge to democracy, in FREEDOM HOUSE, Freedom on the Net 2018. The Rise of Digital Authoritarianism, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018/rise-digital-authoritarianism
62 D’ATENA, Tensioni e sfide della democrazia, in Giur. cost., 6/2017, 3137, che può leggersi, anche in
Annuario AIC, 2017, cit. Che per soddisfare le nuove istanze di partecipazione democratica sia necessario un dibattito pubblico nel quale le diverse opinioni, opzioni e rappresentazioni possano confrontarsi
è sottolineato da BILANCIA, P., Crisi della democrazia rappresentativa e apertura nuove istanze di partecipazione democratica, in BILANCIA, P. (a cura di), Democrazia diretta vs Democrazia rappresentativa,
cit., la quale pone anche in luce l'attuale inadeguatezza, a questo riguardo, della c.d. democrazia della
rete. Per una severa denuncia dell’incidenza, sulle decisioni politiche, della disinformazione degli elettori:
BRENNAN, Against Democracy, II ed., Princeton-Oxford, 2017, che propone la radicale alternativa della
“epistocrazia”, a proposito della quale, con riserve: SOMIN, Democracy vs. Epistocracy, in The Washington
Post, 3.9.2016.
63 COMMISSIONE UE, Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo, cit., 7 ss.
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inoltre, il codice sulla pratica della disinformazione licenziato dalla Commissione europea il 20
settembre 201864.
Ma anche da parte degli Stati membri si registra una crescente vigilanza su questo
terreno. In Italia, ad esempio, si segnala l’impegno dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)65 e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali66.
Si peccherebbe di eccessivo ottimismo, se si ritenesse che, grazie a questi interventi,
il problema della manipolazione dei consensi elettorali al tempo di Internet sia drasticamente
ridimensionato (o, addirittura, debellato). Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare.
Un versante sul quale occorre prodigare un energico e rinnovato impegno è quello della
cultura e, in particolare, della formazione dei giovani. È, infatti, incontestabile che la sopravvivenza delle istituzioni della democrazia liberale, in larga misura, dipenda dal consenso popolare, il quale, in questa stagione, è certamente più elevato nei confronti della democrazia elettorale che nei riguardi delle istituzioni dello Stato di diritto67. Solo il cambiamento di questo
sentimento collettivo (e, quindi, la percezione che la componente liberal-garantistica del sistema non sia meno importante di quella propriamente democratica) può dotare la democrazia
liberale di radici solide68.
È, pertanto, da condividere senza riserve la sollecitazione ad estendere, nei programmi
scolastici, la formazione alla cittadinanza, mediante un insegnamento di educazione civica che
doti i cittadini degli strumenti conoscitivi indispensabili69. E fornisca loro i necessari antidoti nei
confronti di suggestioni a carattere fondamentalmente emotivo (quali sono quelle della disinformazione online). Poiché – come scriveva James Madison quasi 200 anni or sono (e da
allora il problema è enormemente cresciuto) – “un governo popolare privo del supporto di
un’informazione popolare, o dei mezzi per conseguirla, è il prologo di una farsa o di una tragedia. Forse di entrambe”70.

64

È il caso di sottolineare che l'Unione europea, per la scala e la dimensione dei suoi interventi, può
contrastare le minacce degli strumenti digitali in modo enormemente più efficace degli Stati membri. Da
condividere, quindi, il giudizio di BALAGUER CALLEJÓN, Las dos grandes crisis del constitucionalismo
frente a la globalización en el siglo XXI, cit., 17 s.
65 V., ancora, AGCOM, Le strategie di disinformazione online e la filiera, cit., passim, e, per un
quadro di sintesi, 50 ss.
66 Per un quadro generale: BUSIA, LIGUORI, POLLICINO (a cura di), Le nuove frontiere della privacy
nelle tecnologie digitali. Bilanci e prospettive, Roma 2016.
67 BUGARIČ, A crisis of constitutional democracy in post-Communist Europe: “Lands in-between”
democracy and authoritarianism, cit., 244 s.
68 Ancora: BUGARIČ, A crisis of constitutional democracy in post-Communist Europe: “Lands inbetween” democracy and authoritarianism, cit., 245.
69 V, in particolare, il capitolo intitolato "educare i cittadini" in MOUNK, Popolo vs Democrazia.
Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale, traduzione di F. Pé, Milano 2018. In questo modo, potrebbe
cercare di risolversi il problema segnalato da BRENNAN, Against Democracy, cit., rovesciando lo schema:
non l’esclusione dal voto degli incompetenti, ma la diffusione della competenza tra gli elettori.
70 Si tratta del passo iniziale della lettera indirizzata da Madison a W. T. Barry il 4 agosto 1822, che può
consultarsi in http://press-pubs.uchicago. edu/founders/documents/v1ch18s35.html.
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IN MARGINE AD UN FRAMMENTO DI STORIA E TEORIA DELLE FONTI: LE NORME
SULLE NORME IN TEMA DI INTERPRETAZIONE
Sommario: 1. La discussione sull’interpretazione giuridica: le norme sulle norme. – 2. L’interpretatio
dei dottori e dei Tribunali: il casus legis fra rationes e auctoritates. – 3. I divieti di motivare allegando le
opinioni dei dottori. – 4. Dal référé législatif al déni de justice. – 5. Le regole sull’interpretazione nei
codici dell’ottocento: problemi ermeneutici e problemi socio-istituzionali. – 6. Interpretazione come
creazione? A proposito dell’uso della metafora. – 7. Il positivismo codicistico: l’interpretazione come
dichiarazione della volontà legislativa. – 8. Linee di tensione: giudici e dottrina fra positivismo giuridico
e correnti antiformaliste. – 9. L’erosione sotterranea dei dogmi positivistici e il problema dei limiti ai
poteri interpretativi del giudice. – 10. Trasformazioni dei princìpi generali: costituzione, rapporti fra
ordinamenti, tecniche interpretative e formazione del giurista. – 11. Le norme sulle norme: Zitelmann e
la norma generale negativa. – 12. Implicazioni antiformaliste della dottrina delle norme sulle norme. –
13. La recezione di Zitelmann in Italia e il problema di una dottrina per il riconoscimento del diritto. Le
norme strumentali secondo Betti. – 14. Dalle norme sulle norme alle norme di riconoscimento. – 15.
Princìpi del diritto, canoni ermeneutici e dimensione pratica dell’interpretazione giuridica: la sensibilità
del giurista fra quaestio iuris e quaestio facti.

Sarebbe strano, del resto, in un’epoca come la nostra,
esigere dagli uomini la chiarezza.
(F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov)

1. La discussione sull’interpretazione giuridica: le norme sulle norme?
La discussione intorno all’interpretazione giuridica ha trovato nel passato più remoto
e in quello più vicino a noi, e ancora trova, ai giorni nostri, ospitalità sia in via via rinnovate
stagioni di riflessione scientifica che in circostanze originate da prassi, legislazioni, giurisprudenze. Una valutazione complessiva di questo dato dovrebbe tener conto di una pluralità di
elementi. Da un lato, è sin troppo ovvia la considerazione per cui, in fondo, il fatto che
*
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sull’interpretazione non sia mai cessata e non cessi la disputa è la banale conseguenza della
importanza e centralità di essa per tutta l’esperienza giuridica. Dall’altro, è forse, almeno in
certa misura, difficile sottrarsi all’impressione che le controversie sull’interpretazione ospitino
e rinnovino argomenti, punti di vista, tesi già sostenuti nel passato, anche remoto. E tuttavia,
nonostante si tratti di un campo molte volte arato, è davvero arduo esprimersi, in termini generali, sull’interpretazione, che è area non ristretta al solo ambito giuridico. Si tratta di un tema, è ben noto, sconfinato e percorso da una ricerca filosofica complessa, che dovrebbe essere attentamente meditata, anche da chi si proponga di limitarsi ai temi dell’interpretazione
giuridica. Per un verso, dopo Schleiermacher, Dilthey, Husserl, Heidegger, Betti, Gadamer,
Ricoeur, Habermas e Blumenberg, ritenere che i problemi interpretativi specifici del giurista
possano essere affrontati prescindendo da una seria ponderazione dei percorsi complessivi
dell’ermeneutica è insostenibile. Per l’altro, questi specifici problemi del giurista non derivano
soltanto dalle peculiarità del circolo ermeneutico che connota la quaestio iuris, ma
dall’innesto di questa sulla concreta vicenda, sul caso e le sue particolarità. Vorrei pertanto
toccare alcune questioni che riguardano l’interpretazione giuridica tenendo conto di questo
suo costitutivo carattere, che deriva dal suo orientamento pratico. Tale orientamento, indirizzando la valutazione del giurista verso la soluzione di questioni che investono l’azione umana, questioni che derivano dall’indirizzo normativo che all’azione stessa è dato da un fine
regolativo, imprime una configurazione complessa all’interpretazione giuridica. Come accennato, questa complessità si compone dei materiali che determinano la concreta configurazione dei fatti, nel loro svolgimento temporale e per il loro determinato accadere e presentarsi alla valutazione giuridica; e si compone, altresì, dei materiali della quaestio iuris, che non
sono composti solo di testi normativi ma rinviano ad apprezzamenti molto più articolati di
quelli destinati ad una mera indagine testuale.
In questo ordine di idee vorrei ritagliare, nella vastissima area dell’interpretazione giuridica, il tema più circoscritto delle norme sulle norme (o norme di secondo grado, o strumentali) in materia di interpretazione: certamente si tratta di tema per nulla originale, molte volte
trattato, in epoche diverse, e ancora oggi al centro di dibattiti. L’art. 12 delle preleggi è discusso in ordine alla sua idoneità a produrre effetti giuridici ed al vincolo che può derivare,
per l’interprete, dalla gradazione che da esso si ricava: dall’interpretazione della lettera della
legge, a quella della volontà del legislatore; e poi, al ricorso all’analogia ed ai principi generali; e ancora, alla sua controversa applicabilità anche ai precetti costituzionali.
Tuttavia, oggi la discussione sembra essersi, almeno in certa misura, polarizzata intorno alle questioni connesse al più generale tema dei rapporti fra legislatori e giudici. Su
questo argomento, di recente, il dibattito scientifico si è intensificato ed è ricco di analisi, riflessioni, punti di vista anche legati agli sviluppi più recenti. Un aspetto particolarmente significativo di questo dibattito torna a porre un tema che ha tutta una sua storia, quello del c.d.
diritto di creazione giudiziaria, cioè della competenza (da alcuni sostenuta, da altri avversata)
dei giudici a creare (in qualche modo) il diritto, ciò che implicherebbe un’accezione
dell’attività interpretativa dei giudici (e dunque, potremmo dire, del nesso fra attività interpre-
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tativa ed applicazione della legge) che sottintenda un suo ruolo nomopoietico1, connesso alla
rilevanza dei princìpi e del mutamento della coscienza sociale.
Vorrei peraltro, riprendendo dapprima l’analisi storica che dobbiamo a Gorla, notissima ma, a mio parere, forse non adeguatamente valorizzata, 1) ricordare, con la guida degli
studi del grande comparatista, quale sia stato l’itinerario complesso che ha condotto alla
formulazione, in alcuni ordinamenti europei di civil law (ma non in tutti), dei precetti in tema di
interpretazione; successivamente, 2) considerare come questi precetti si siano inseriti in contesti che erano in profondo mutamento non solo rispetto alle originarie intenzioni di coloro
che quelle regole avevano formulato, redigendo i titoli preliminari ai codici europei, ma anche
rispetto alle acquisizioni che si erano consolidate nel corso del secolo XIX negli ordinamenti
giuridici dell’Europa continentale. In fondo il secolo XIX fu, allo stesso modo, il tempo in cui
maturarono sia le dottrine giuspositive sia la loro contestazione antiformalista; sia la grande
fioritura concettuale che la reazione antidogmatica. E fu anche un tempo in cui il rapporto fra
legislatori e giudici, fra potere politico e magistratura, subì trasformazioni decisive, che ebbero grande influenza sul terreno dell’interpretazione. 3) Dedicare alcune considerazioni al ruolo dei precetti in materia di interpretazione, presi di mira, contestati ma usciti infine indenni
sullo scorcio dei primi decenni del XX secolo, poi anche nel secondo dopoguerra, con
l’avvento del nuovo ordine costituzionale repubblicano. Seguirò il filo delle riflessioni
sull’argomento di Zitelmann e di Betti, anche queste notissime ma a mio parere, come già
quelle di Gorla, forse non adeguatamente valorizzate o fraintese; ed ancora, tenendo conto
altresì della ricerca di Giuliani, quest’ultima decisamente trascurata ma preziosa, a mio parere, per problematizzare l’atteggiamento dei giudici sul terreno dell’attività interpretativa. 4)
Riflettere sul ruolo delle norme sulle norme in tema di interpretazione in un contesto in cui
princìpi costituzionali, integrazione sovranazionale, evoluzione dell’interpretazione adeguatrice sembrano suggerire all’interprete interrogativi di fondo intorno ai suoi compiti nelle società
contemporanee. È sufficiente una dotazione di norme sulle norme per rispondere a questi
interrogativi? In che senso è decisiva una riflessione sulle norme di riconoscimento del diritto
per affrontare la complessità dell’esperienza giuridica contemporanea? Le questioni sollevate possono aiutarci ad affrontare il tema cruciale del rapporto fra legislazione e giurisdizione
e perciò ad esprimere un’opinione sull’attivismo giudiziale in ambito interpretativo, e sulla
competenza giudiziaria a creare diritto?

1

Le indicazioni di dottrina a proposito dei precetti in tema di interpretazione, è chiaro, dovrebbero essere
molto ampie se anche volessi riferirmi ai soli contributi più recenti e, nel provvedervi, il rischio sarebbe per me
quello di trascurare qualcuno. Vorrei allora limitarmi a citare due contributi fra i più impegnati sul fronte della rivalutazione della prescrittività dell’art. 12, che però non trascurano di misurarsi con le contrarie opinioni: mi riferisco
ad A. VIGNUDELLI, Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico, Torino,
2011, pp. 20 ss. e 172 ss., e a M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir., Annali, IX,
Milano, 2016, pp. 391 ss. ed in particolare pp. 434 s. (ma passim); e due autori, che molto si sono spesi sul versante opposto ma con diverse prospettive, cioè F. MODUGNO, Scritti sull’interpretazione costituzionale, Napoli,
2008; Interpretazione giuridica 1, L’oggetto, Padova, 2015; e G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1991; La
legge e la sua giustizia, Bologna, 2008. Il dibattito richiamato nel testo sui rapporti fra giurisdizione e legislazione
è, come accennato, ricco di molti contributi: vorrei limitarmi a richiamare quello su “Giudici e legislatori” promosso
dalla direzione di Diritto pubblico e poi pubblicato sulla medesima Rivista, 2016, pp. 483 ss., con numerosi interventi.
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2. L’interpretatio dei dottori e dei Tribunali: il casus legis fra rationes e auctoritates
È ben noto che la formulazione dell’art. 12 delle preleggi del 1942 ripete quella del
codice del 1865, però con la rilevante differenza nella qualificazione dei princìpi generali: del
diritto, nella formulazione del 1865, dell’ordinamento giuridico dello Stato, in quella del 19422.
Il testo dell’art. 12 ha però una storia più antica, che non si arresta risalendo al 1865. Come
già accennato, dobbiamo alle ricerche di Gorla3 una brillante e profonda storiografia dei precetti in tema d’interpretazione ed è bene partire – richiamo così il lessico impiegato da Gorla
stesso – dai precedenti meno immediati di tali precetti. Vorrei riassumere l’itinerario della riflessione di Gorla, senza tuttavia trascurare i passaggi essenziali della sua ricerca, passaggi
che, mi è parso, risulteranno preziosi anche ai nostri fini.
Il punto di partenza è il XVII secolo: in quell’epoca era ancora pienamente operante il
principio dell’interpretatio, in virtù del quale, se ci si trovava di fronte al c.d. casus legis, di
fronte ad un caso deciso, nel senso di regolato, dai provvedimenti del sovrano, o dalle consuetudini, o dagli statuti, o ancora (merita ricordarlo) dai testi romani del Corpus iuris (che
occupavano larga parte del diritto privato) non c’era luogo per l’interpretatio. E’ necessario
altresì rammentare che la maggior parte dei testi ai quali riferirsi per il casus legis avevano
carattere casistico, per es. gran parte dei testi dei giureconsulti romani e dei rescritti imperiali
inseriti nel Corpus iuris4. Se, invece, mancava il caso regolato dalla legge (nel senso ora det-

2

Questa differenza di formulazione può essere, ed è effettivamente stata, apprezzata diversamente: per
esempio, svalutandola, osservando come “ la ‘statualità’ dei principi generali era già affermata sotto l’impero del
c.c. del 1865, almeno nei suoi ultimi tempi, nel senso che i principi generali si dovevano ricavare per deduzione
dalle leggi dello Stato che li contenevano”, così G. GORLA, I precedenti storici dell’art. 12 Disp. prel. cod. civ.
(1969), in ID., Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, p. 445 (che i princìpi generali debbano
essere “desunti da enunciati normativi” sostiene di recente M. LUCIANI, op. cit., p. 422); ovvero valorizzandola,
nel senso di sottolineare il “mutamento lessicale” con il quale il legislatore del codice vigente intese “accentuare il
carattere normativo” del precetto, così A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale. Gli articoli da 1 a 15,
2
in Trattato di diritto privato , diretto da P. Rescigno, 1, Premesse e disposizioni preliminari, Torino, 1999, p. 432
(secondo il quale la giurisprudenza, dopo l’avvento del nuovo ordine costituzionale repubblicano, ha interpretato
un clima nuovo, di contestazione del tradizionale, rigido positivismo – dominante in Italia, come meglio vedremo
più avanti, specie fra la fine del secolo diciannovesimo e tutta la prima metà, e oltre, del ventesimo – affermando
il “ricorso esplicito a principi sans texte formel (logici, economici, scientifici, ecc.), che permettono in taluni casi la
tutela di diritti costituzionalmente garantiti”, con riferimento agli esempi della mora del debitore e della svalutazione monetaria, della dichiarazione di paternità naturale, del diritto alla riservatezza, del diritto alla salute ed alla
salubrità dell’ambiente: v. pp. 437 ss.).
3
Mi riferisco, evidentemente, al saggio già citato I precedenti storici, cit., ma – benché sia noto a chi ha
accostato la riflessione di Gorla – è bene ricordare che questo saggio si inserisce come frammento di una serie di
ricerche che Gorla aveva dedicato alla storia delle giurisprudenze e agli stili delle sentenze nell’età moderna, ricerche che non possono essere trascurate ma invece tenute ben presenti affrontando i temi legati
all’interpretazione. Vorrei rinviare soprattutto a G. GORLA, La giurisprudenza, in ID., Diritto comparato e diritto
comune europeo, cit., pp. 263 ss.; ID., I “grandi tribunali” italiani fra i secoli XVI e XIX: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d’Italia, in Quaderni del Foro it., 1969, cc. 629 ss.; ID., “Iura naturalia sunt immutabilia”. I
limiti al potere del “principe” nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVIII, in Diritto e potere
nella storia europea, Atti in onore di B. Paradisi, Firenze, 1982, pp. 629 ss.
4
V. G. GORLA, I precedenti, cit., pp. 446 ss.
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to), il casus legis, allora si apriva il campo dell’interpretatio dei dottori e dei tribunali. Questo
campo si componeva di ragioni e di autorità. Sulle prime, è importante richiamare alcune annotazioni di Gorla: le rationes non debbono essere intese modernamente, come fossero
espressione di libero raziocinio individuale e dunque come criteri meramente soggettivi di ciò
che è giusto5. In un’ottica che vorrebbe rendere comprensibile ai suoi contemporanei un fenomeno che appartiene ad un’altra epoca, Gorla tenta una comparazione: le rationes potrebbero forse essere intese come princìpi generali del diritto positivo (o del ius commune)
che non erano però ricavati per deduzione da testi legali. Questi princìpi sovrastavano, invece, i testi legali e sovrastavano altresì una visione puramente ideale della natura delle cose;
e questo perché essi si legavano, molto concretamente, al piano di una data società, storicamente determinata. Erano princìpi generali storicamente determinati6.
Sulle seconde, cioè sulle auctoritates, Gorla annota che non erano altro che depositi
di rationes; se non lo erano più per non essere aggiornate – o non lo erano all’origine – si
poteva criticarle o aggiornarle con nuove rationes. Le auctoritates erano pertanto interpretationes già affermate, giurisprudenza (dottorale o giudiziale), si diceva, e per esser tali dovevano decidere precisamente il caso, essere in puncto. Come si vede, l’interpretatio implicava
un ruolo, se vogliamo dir così, creativo dell’interprete, ma è importante chiedersi in che senso questo ruolo fosse creativo. Certamente non si trattava di una creatio ex nihilo, poiché
l’interprete doveva farsi guidare da rationes e da auctoritates; però, laddove poteva darsi interpretatio, egli era abilitato a risolvere questioni non regolate dal casus legis, da una disposizione legale7.
5

Opportunamente Gorla riporta una citazione tratta da “un autore che rappresenta uno speculum delle
idee e della prassi dell’epoca” (op.ult.cit., p. 448) tratta cioè da Dello stile legale (appendice al IV volume de Il
Dottor Volgare) del Cardinal De Luca, grande autorità non solo per il XVII ma anche per il XVIII secolo, citazione
che recita: “non si deve intendere di quelle (ragioni) che a ciascuno persuade il suo cervello, ovvero il proprio
discorso o lume naturale…, ma si deve intendere delle ragioni derivanti da principi legali e dalle regole e massime
certe della facoltà legale, sicché siano ragioni legali e non naturali solamente”. V. anche ID., La giurisprudenza,
cit., p. 279.
6
G. GORLA, I precedenti storici, cit., p. 448, che aggiunge come, nello stesso tempo, si parlasse anche
di ratio naturalis e di aequitas, però un’aequitas che non era mera giustizia del caso concreto ma criterio di adeguamento alle esigenze economiche e sociali sopraggiunte, criterio in specie fatto valere nei confronti dei testi
romani.
7
Gorla non trascura che, a comporre l’interpretatio, ed anzi ad assumere in essa un ruolo importante,
era anche l’argomento a similibus ad similia, in virtù del quale “si argomentava da un ‘caso deciso dalla legge’ per
un altro ‘non deciso’, cioè dove mancava la legge espressa o il ‘caso precisamente deciso dalla legge’ ”
(op.ult.cit., p. 449). Si è già ricordato, tuttavia, che il “caso deciso dalla legge” era molto spesso formulato in termini casistici, non generali ed astratti. Pertanto, l’argomento a similibus ad similia – saremmo tentati di dire,
l’argomento analogico – presenta differenze rispetto a quello che vorrebbe estrarre la soluzione di un caso, per il
quale la lettera dei precetti normativi è deficiente, dalla volontà del legislatore, espressa bensì per altra fattispecie
ma dalla quale potrà trarsi una identitas rationis che autorizzi il ragionamento analogico (si v., al riguardo, anche
per una storia di questa concezione del ragionamento analogico, N. BOBBIO, L’analogia nella logica del diritto,
Milano, 1938). Presenta differenze, perché l’argomento a similibus inseriva “il problema discusso in una tradizione, attestata da un’autorità civile o religiosa [onde] mettere in rilievo la somiglianza del caso da decidere con una
decisione anteriore riconosciuta oppure sussumerlo in un testo legale che trattasse casi della stessa specie: sia
per mezzo dell’argomento a simili sia per mezzo della sussunzione, si sentiva come giusta una decisione conforme alla regola di giustizia che esige un trattamento eguale per casi essenzialmente consimili” (così C. PERELMAN, Logica giuridica nuova retorica (1976), trad. it. di G. Crifò, Milano, 1979, p. 30). Sia che si trattasse di comparare il caso ad una precedente ed attestata soluzione, sia che si trattasse di compararlo ad un testo legale, la
valutazione sulla somiglianza si realizzava fra problemi concreti, su casi, e non si procedeva per via astratta,
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Quando, specie a cavallo fra i secoli XVI e XVII, il gioco fra rationes e auctoritates si
spostò dai grandi dottori (decisivi per i secoli XII – XIV) ai grandi tribunali8, gradualmente le
stesse auctoritates vennero a comporsi di precedenti giudiziali, elaborati da tribunali composti da giudici molto qualificati e non più, come accadeva prima, da giudici del tutto profani di
diritto o poco più, giudici che si limitavano a recepire di sana pianta, nelle loro sentenze,
l’interpretatio elaborata dai dottori con i loro consilia9. In questo stesso periodo, annota Gor-

estrapolando una identitas rationis. L’argomento a similibus, combinato con altri (per es., l’argumentum a contrario o quello a maiori ad minus) era alla base di tutta una metodologia del ragionamento giuridico che possiamo
qualificare analogico solo avendo ben chiara la differenza con l’analogia moderna; una metodologia imperniata, lo
si comprenderà, su un’ars distinguendi, sulla attitudine a cercare e trovare somiglianze e distinzioni (cfr. J. A. C.
THOMAS, The Art of Distinguishing, in L’educazione giuridica, II, Profili storici, Perugia, 1979, pp. 207 ss., che
osserva come il distinguishing sia stato “the safety-valve of the law” e “the principal manifestation of judicial
freedom”; tuttavia esso “is inseparably bound up with determination of the ratio decidendi, the binding element, of
the case cited as a precedent”), dove il controllo logico della similitudo “est vérifié par le biais d’un procédé dialectique de réfutation, qui élimine ce qui est inapproprié”, e dove alla sua argomentazione “se rattachent les fictions
juridiques (jurisprudentielles) par lesquelles le juge étend – pour de raisons d’équité – les solutions à des cas
semblables. La liberté d’interprétation basée sur la similitudo rationis étend les pouvoirs du juge, qui sont contrebalancés par la responsabilité commune. Donc le revers de la théorie de l’interprétation doit etre recerché dans le
traités de la responsabilité du juge; la pathologie des l’interpretation judiciaire est étroitement liée à la pathologie
de la conduite du juge” (in tal senso A. GIULIANI, Le raisonnement par analogie, in Rapports nationaux italiéns
au Congrès international de Droit comparé (Budapest 1978), Milano, 1978, pp. 82 e 84, ma anche, in sintesi, ID.,
Le disposizioni sulla legge in generale, cit., p. 431, n. 17). Questi brevi cenni su quella che Giuliani chiamava
l’analogia argomentativa dovrebbero renderci (non edotti ma almeno) consapevoli della complessità del tema,
che non è solo di ordine logico ma implica il rinvio ad un quadro complessivo: culturale, etico, istituzionale, al livello di razionalità e moralità di un’epoca, aveva scritto, ad altro proposito, lo stesso A. GIULIANI, in Le disposizioni sulla legge in generale, cit., p. 441, ma anche ID., Il modello di legislatore ragionevole (riflessioni sulla Filosofia italiana della legislazione), in M. BASCIU (a cura di), Legislazione. Profili giuridici e politici, Atti del XVII
Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica, Napoli, 29-31 maggio 1989, Milano,
1992, p. 14.
8
L’espressione “grandi tribunali”, nel sottolineare prestigio ed autorità di cui godevano quei corpi, riprende la stessa terminologia allora usata: cfr. G. GORLA, Lo stile delle sentenze – Ricerca storico-comparativa, in
Quaderni del Foro italiano, 1967, cc. 357 s.
9
Sulla reazione all’autorità dei dottori, che caratterizzò l’azione dei grandi Tribunali, almeno in linea di
massima, dalla Rota romana a quelle toscane, dai Senati di Piemonte e Savoia al Sacro Regio Consiglio napoletano, le ricerche di Gorla sono decisive, anche per aver ampiamente richiamato studi più antichi, come quelli di
Richeri, Forti, Piola Caselli, e poi Pertile, Schupfer, Solmi, Sclopis, Chevailler, Dionisotti, ecc., sui quali non possiamo soffermarci qui. Basti ricordare che questa reazione non era priva di fondamento: benché sia stata indiscutibile la “importantissima funzione per la uniformazione e lo sviluppo del diritto in una Italia politicamente frazionata senza grandi corti giudiziali di giuristi all’altezza di quel compito”, funzione appunto svolta, durante la rinascita
economico-sociale e culturale dell’Italia nei secoli XIII-XV, dal consilium sapientis, dai dottori, tuttavia fenomeni di
corruzione, di confusione, di scandalo erano sorti per effetto del sovrapporsi, per es., di consilia contraddittori,
anche a breve distanza di tempo, e per l’eccessivo potere acquisito dai dottori senza che ad esso corrispondesse
più, peraltro, l’alta qualità delle loro opere giuridiche. E’ ancora notissimo il libello di Muratori Dei difetti della giurisprudenza (1742) che denunciava nella sua critica (in parte superficiale ed ingenerosa) anche l’azione dei Senati
e delle Rote. Su tutto ciò v. G. GORLA, Il cosiddetto “dottrinarismo giuridico” della giurisprudenza napoletana nel
1700, in ID., Diritto comparato e diritto comune europeo, cit., pp. 757 ss., che ricorda come la contestazione dei
“difetti della giurisprudenza”, specie delle citazioni acritiche, nelle sentenze dei giudici, di consilia o responsa provenienti non da dottori autorevoli ma da autori oscuri, con il coté di decisioni fondate su argomenti contraddittori e
soluzioni confusionarie, era già stata del cardinal De Luca; nonché ID., I “Grandi Tribunali” italiani, cit., cc. 632 ss.
(per quanto concerne i Senati di Piemonte e Savoia), cc. 637 s. (per quanto riguarda la Rota romana e quelle
toscane), c. 639 (sul Sacro Regio Consiglio) e cc. 639 ss. (per la reazione contro l’autorità dei dottori e per la citazione fra virgolette sopra riportata). Diversa la situazione in Francia ed in Inghilterra: cfr. cc. 641 s. Molto importante ricordare qui, fra le tante osservazioni preziose, non solo l’estensione e la penetrazione del valore vincolante dei precedenti giudiziari raggiunta dalla giurisprudenza dei Senati di Piemonte e Savoia (cc. 632 ss.) e, più in
generale, dalla giurisprudenza dei grandi Tribunali (cc. 642 ss., dove si sottolinea, fra l’altro, come nelle sentenze
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la, si manifestò la tendenza dei prìncipi a riservarsi l’interpretatio per le materie investite dalle
loro leggi (costituzioni, editti, ordini) e per i casi nuovi o dubbi. Perciò l’interpretatio spettava
ai grandi Tribunali per gli statuti comunali e per il diritto romano e comune; e spettava al principe per le sue leggi, con l’effetto di produrre una specie di ripartizione del relativo potere. Da
notare che, per il diritto privato, gli interventi del principe erano rari, e sporadici anche in altri
settori, sicché il campo dell’interpretatio dei grandi Tribunali era assai vasto: questa, in
estrema sintesi, “è la situazione che si trova agli inizi del secolo XVIII”10.

3. I divieti di motivare allegando le opinioni dei dottori
Nel secolo XVIII, specie per il diffondersi dell’illuminismo e della sua mentalità, i modi
di decidere le cause da parte dei Tribunali e la giustizia nel suo complesso furono oggetto,
come già notato (v. supra, nota 9) di preoccupazioni e di critiche, in larga misura motivate
dalle disfunzioni che si verificavano nell’amministrazione della giustizia. I mali maggiori erano
ricondotti alla confusione creata dalle auctoritates dei dottori e al modo di allegarle e alla
confusione dei testi legali. A Napoli, la polemica si estese (ai) ed investì gli stessi Tribunali, la
loro interpretatio, il loro modo di applicare le leggi. Gorla si sofferma sulle regie costituzioni
piemontesi del 1723 e del 1729 e sul dispaccio di Ferdinando IV di Napoli del 1774 ed acutamente osserva come queste disposizioni fossero importanti perché, diremmo oggi, indicavano indirettamente le fonti di produzione del diritto ed anche la loro gerarchia; perché introducevano un criterio di individuazione dei soli autori le cui opinioni potessero aver rilievo nelle decisioni dei giudici; soprattutto, perché ci si preoccupava del modo di decidere le liti, di
fondare le sentenze, di allegare le autorità11.
Le regie costituzioni piemontesi del 1723 e del 1729 (queste ultime, poi riprodotte in
successive del 1770) contenevano indicazioni precise: né i giudici nelle sentenze né gli avdi questi giudici si fosse raggiunta una tecnica molto raffinata ed accurata di citazione dei precedenti giudiziari,
per es. distinguendo fra precedente in puncto e precedente per analogia, e fra questi ed il mero obiter dictum:
insomma, i grandi tribunali, con le loro motivazioni, provvedevano spesso ad un esame attento delle fattispecie e
operavano il distinguishing “con tecniche che ricordano e superano quelle dei giudici inglesi”. A questo proposito
si v. anche G. GORLA, Le raccolte di giurisprudenza e le tecniche di interpretazione delle sentenze, in ID., Diritto
comparato e diritto comune europeo, cit., pp. 317 ss.), ma anche il loro potere di interinazione (un potere che,
com’è noto, avevano anche i Parlamenti francesi), cioè di “registrare…le leggi e altri provvedimenti del Re, che
non potevano entrare in vigore senza tale registrazione…Il Senato, cioè, esaminava se tali leggi o provvedimenti
erano ‘conformi al pubblico bene’ e a certi principi di giustizia o del diritto comune: se non li riteneva tali, il Senato
aveva il potere di fare rispettosa rimostranza al Re, prima di applicarli. Soltanto dopo tre intimazioni motivate del
Re, il Senato doveva registrare”(cc. 634 s.), ma talvolta ne furono necessarie sei, benché di rado “il Principe si
ostinava ‘a cagione dello scandalo che ne nasceva’ ”(ibidem). E’ noto che, secondo Gorla, “in certi casi e in certo
senso” e rispetto alle condizioni dell’epoca (c. 635) l’interinazione poteva valere, diremmo oggi, come sindacato
preventivo di costituzionalità, cioè come controllo giudiziale effettuato alla luce di princìpi fondamentali del diritto
di allora, per bilanciare il potere normativo del principe. Si v., altresì, ID., “Iura naturalia sunt immutabilia”, cit., pp.
662 ss., con particolare riferimento alla interinatio, ma passim, per i limiti al potere del principe che derivavano
dall’azione di Tribunali supremi e per il tentativo di individuare ed illustrare il contenuto di singoli iura (pp. 639 ss.)
ed i mezzi o quaestiones per rendere effettivi tali limiti (pp. 644 ss.).
10
G. GORLA, I precedenti storici, cit., p. 453.
11
V. G. GORLA, op.ult.cit., p. 454.
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vocati nelle proprie “allegazioni” avrebbero potuto riferirsi ad altro se non alle regie costituzioni, agli statuti locali, alle medesime decisioni dei Tribunali e alla legge comune (diritto romano), escludendo ed anzi proibendo il ricorso alle opinioni dei dottori (pena, la sanzione
della sospensione dall’ufficio). Nel testo del 1723 queste erano ammesse solo se si fossero
fondate, oltre che sull’autorità delle stesse sentenze dei Tribunali, sull’autorità della ragione
naturale o delle genti o nella disposizione della legge comune, ma l’eccezione scomparve nel
1729, benché si possa ritenere che il ricorso alle rationes – ma non più alle auctoritates –
potesse ancora avere un margine per effetto del rinvio alla ratio naturalis e delle genti.
La novità di questi precetti risiedeva perciò nel rilievo che assumevano le decisioni
dei Tribunali – beninteso, dei soli grandi Tribunali – a scapito dell’autorità dei dottori. Specie
nelle costituzioni del 1729 (e poi del 1770) questo rilievo sembrava tale da far assumere alle
rationes dei Tribunali il rango di fonte del diritto, poiché vi si affermava più chiaramente (di
quanto non avvenisse in quelle del 1723) che “per la decisione delle cause si osservino unicamente [oltre che le regie costituzioni, gli statuti, il diritto comune] le decisioni dei Nostri
magistrati”. Gorla ricorda, tuttavia, che se i poteri d’interpretatio dei Tribunali erano estesi ed
investivano la stessa pregressa giurisprudenza dei Tribunali medesimi, anteriore alle costituzioni qui citate, era però esclusa l’interpretatio delle costituzioni del principe, a lui riservata.
Fuori da questo ambito, nel dominio della legge comune e degli statuti, l’interpretatio avrebbe
continuato ad articolarsi su rationes e auctoritates, ma non dei dottori bensì dei Tribunali12.
Ed è forse questa l’osservazione più interessante, al di là dello stesso tenore delle citate costituzioni del 1723 e del 1729, se è vero che, nel corso del secolo XVIII, l’invadenza
dell’autorità dei dottori fu contrastata dai prìncipi non solo in Piemonte ma anche a Roma e in
Toscana, con la collaborazione di Senati e Rote. Il fatto è che questi Tribunali supremi, se
non ignoravano certo il contributo dei dottori, specie di quelli famosi come Bartolo o Baldo,
decidevano poi “in base ai propri ‘legal reasonings’, alle proprie ‘rationes’ ”13. Insomma, appare qui in speciale rilievo l’itinerario argomentativo seguito dal giudice, un rilievo che deriva
dalla percezione che, tramite la ratio decidendi, fosse possibile ricondurre la decisione giudiziale ai suoi fondamenti normativi – anche se questi potevano anche consistere in precedenti
giudiziali – e contenere così il potenziale di arbitrarietà sprigionato dalle sentenze dei giudici,
specie se non motivate o motivate richiamando l’autorità di dottori.
Il dispaccio del re di Napoli Ferdinando IV del 23 settembre 1774 conteneva, a sua
volta, una decisa polemica contro l’autorità dei dottori “che àn purtroppo nelle loro opinioni e
alterato e reso incerto e arbitrario il diritto”; così le decisioni dei giudici non avrebbero più dovuto fondarsi sulla “nuda autorità dei dottori…ma sulle leggi espresse del regno e comuni”.
Per questo aspetto, dunque, il provvedimento del re di Napoli sembrava calibrato allo stesso
modo delle costituzioni piemontesi: autorità e ragioni dottorali erano un ostacolo per
l’amministrazione della giustizia nel settecento e nella penisola, a nord come a sud, nel regno sabaudo come a Napoli, si cercava di rimuoverlo. Forse, a Napoli era ancora più eviden-

12
13

Ancora G. GORLA, op.ult.cit., pp. 454 ss., ma anche ID., I “Grandi Tribunali”, cit., cc. 640 ss.
Cfr. G. GORLA, op.ult.cit., c. 640.
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te che altrove che il problema che queste riforme intendevano affrontare riguardava, per dirlo
in sintesi, l’abuso dell’argumentum ab auctoritate, un abuso che era favorito dalla prassi dei
giudici napoletani di non motivare le sentenze. Il dispaccio del 1774 imponeva tale motivazione, imponeva cioè che “in qualunque decisione…si spieghi la ragione di decidere”.
Si trattava di reagire non solo alla suddetta prassi ma, più in generale, a quella, diffusa anche in altre parti di Italia, di “citare le dottrine dei dottori in modo acritico e senza ragionamenti”, dove per dottrine “si intendevano le soluzioni date (dai dottori e dai tribunali) a dei
casi pratici, che si presentavano come quaestiones, e che riguardavano la quaestio sub iudice”14. Fondare la decisione di una causa “sull’ipse dixit (o l’ipsi dixerunt), senza aggiungervi
alcun argomento tratto dalle rationes, o senza impegnarsi, all’occorrenza, in una critica delle
autorità mediante le ragioni”15, era appunto ciò che non poteva più accettarsi, che ripugnava
ad una nuova mentalità che si andava diffondendo e che stigmatizzava ormai non solo
l’abuso ma anche l’uso dell’argumentum ab auctoritate, del rinvio alla autorità dei Consilia o
Responsa dottorali senza che il giudice facesse ricorso diretto ad una argomentazione a sostegno della propria decisione. Detto altrimenti, rinviare ad un’auctoritas, anche se prestigiosa e fondata, nonché in puncto, cioè precisamente attinente alla quaestio dedotta in giudizio,
non era considerato più sufficiente, ed era anzi, come sappiamo, inibito dai provvedimenti
dei sovrani che stiamo esaminando. Il giudice avrebbe potuto certamente tener conto,
nell’elaborare la sua decisione, delle auctoritates e, ancor più, se era giudice colto, delle rationes che le giustificavano.
Tuttavia, il divieto che gli veniva imposto di allegare e fondare sulle autorità le proprie
decisioni lo sospingeva verso l’esame della propria giurisprudenza e delle sue ragioni, verso
la elaborazione cioè di proprie ragioni, che se per un verso non dovevano recidere mai del
tutto il legame con la passata elaborazione giuridica (quella del diritto romano e dei dottori
medievali) per l’altro, e sotto vari aspetti, la superavano nel tener conto delle trasformazioni
culturali, economiche e sociali, cioè nel tener conto del cambiamento legato al tempo,
all’aspetto storico-evolutivo dell’interpretazione e applicazione del diritto. Mi pare si possa
riconoscere in queste esigenze di argomentazione appropriata delle decisioni giudiziali un
orientamento di fondo dell’esperienza giuridica, non solo moderna, che è ancora oggi centrale per la sua qualificazione come esperienza pratica, come meglio si vedrà più avanti.

14

Così G. GORLA, Il cosiddetto “dottrinarismo giuridico”, cit., p. 763. Si trattava, dunque, di una letteratura casistica e non di argomenti astratti, teorici, dottrinari, insomma, nel senso moderno del termine. Gorla chiarisce questo punto analizzando il linguaggio usato da De Luca, da Muratori, da De Jorio, ecc. L’opera del cardinale Giovan Battista De Luca – come si è già ricordato, grande giurista, poi giudice della Rota romana – sia la già
cit. operetta Dello stile legale, annessa al famoso Dottor Volgare, sia il monumentale Theatrum veritatis et justitiae, è preziosa per la ricerca di Gorla, poiché da essa egli può ricavare con chiarezza che il c.d. dottrinarismo
giuridico, lo stile dottrinale, coincideva con le tesi di coloro – c.d. prammatici – che sostenevano fosse necessario,
per il giurista, uno stile “nello scrivere, ed anche nel giudicare o consigliare”, uno stile contrapposto a quello c.d.
discorsivo, o raziocinativo. I seguaci dello stile dottrinale, “che nei tempi correnti molto trionfa, ed ha il maggior
seguito, dannando lo stile discorsivo ovvero raziocinativo, dicono che nella facoltà legale sia rossore e vergogna il
parlare senza l’autorità delle leggi e dei dottori. Che però frequentemente per le loro penne o bocche corre quella
proposizione, che vaglia più una dottrina che cento raziocini; e che sia cosa da povero dottore il camminare con
le ragioni” (capitolo VI dello Stile legale, cit. da G. GORLA, op.ult.cit., p. 760).
15
V. ancora G. GORLA, op.ult.cit., p. 761.

RIVISTA AIC

598

Bisogna tuttavia aggiungere, per ora, che esiste una differenza importante fra le costituzioni sabaude ed il dispaccio napoletano: quest’ultimo non si limitò a vietare la citazione
dell’autorità dei dottori ma si propose di eliminare anche l’interpretatio dei tribunali. Quando
non vi fosse “legge espressa per il caso” (cioè il tradizionale casus legis, di cui s’è detto supra, § 2) e “si abbia a ricorrere alla interpretazione o estensione della legge; vuole il Re che
questo si faccia nei giudizi in maniera che le due premesse dell’argomento siano sempre
fondate sulle leggi espresse e letterali. E quando il caso sia tutto nuovo, o talmente dubbio
che non si possa decidere né colla legge, né coll’argomento della legge, allora vuole il Re
che si riferisca alla Maestà sua per attendere il Sovrano oracolo”16. Ora, è verosimile ritenere
che il dispaccio, ispirato come fu dal Tanucci, fosse di schietta impronta illuminista: spettava
al titolare della funzione legislativa non solo fare le leggi ma anche interpretarle, poiché
l’interpretazione ed applicazione delle leggi che non si potesse decidere sulla base di un testo espresso di legge, che non fosse cioè puramente meccanica, doveva essere sottratta ai
giudici, seguendo una concezione rigida, montesquieuiana, della divisione dei poteri. Però
dietro il divieto di interpretatio dei tribunali si celava anche un aspro giudizio negativo, una
sfiducia del re e del suo entourage nei confronti dei tribunali napoletani, “motivata con una
generale sfiducia verso i tribunali stessi”, sfiducia che sembrava insinuare che i giudici “usino
della incerta autorità dei dottori per giudicare arbitrariamente e parzialmente”17. Ma il disposi-

16

Impossibile non notare che Ferdinando IV sembrava così riprendere il divieto voluto da Giustiniano: v.
il Codex, 1, 17, 2, § 21, in fine, che attribuiva all’imperatore non solo il potere di fare le leggi ma anche di interpretarle. Del resto, anche nella Francia dell’Ancien Régime, l’art. 7, tit. I, dell’Ordonnance civile del 1667 aveva stabilito che “Si dans les jugemens des procès qui seront pendans en nos cours de parlement, et autres nos cours, il
survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et
lettres-patentes, nous leur défendons de les interpréter: mais voulons qu’en ce cas elles aient à se retirer pardevers nous, pour apprendre ce qui sera de notre intention”. Per il testo dell’Ordonnance v. Code Louis, I, Ordonnance civile 1667, Milano, 1996, con introduzione di N. Picardi. Come si vedrà fra poco, il dispaccio del 1774, allo
stesso tempo, precorreva il référé législatif della rivoluzione. Si noti, peraltro, che il divieto di interpretatio stabilito
con l’Ordonnance riguardava solo i provvedimenti normativi che promanavano dal re, non anche i precetti desumibili dal diritto romano e dalle coutumes, e che solo nel 1790, con l’istituzione del référé législatif, tale divieto fu
esteso anche a questi ultimi. Anche Federico il Grande, con il Kabinettsorder del 1780, stabilì che il giudice dovesse rivolgersi, in caso di dubbio interpretativo, ad apposita commissione legislativa: un vero e proprio référé,
che fu accolto anche nell’ALPS del 1794, cioè nel codice territoriale prussiano. Si noti, ancora, che dal tenore
letterale del dispaccio napoletano si comprende la preoccupazione di scongiurare che l’interpretazione analogica,
fondata, come si è visto, sull’argomentazione a similibus (v. supra, n. 7) potesse muovere dal ricorso alle auctoritates o alle rationes: quando fosse necessario, stabiliva il dispaccio, “ricorrere all’interpretazione o estensione
della legge”, bisognava che si procedesse con meccanica deduzione, riferendosi esclusivamente alla lettera
espressa di un testo di legge e, in mancanza, riferendo al re la questione. Sul ruolo di Bernardo Tanucci v. R.
AJELLO, Arcana iuris: diritto e politica nel settecento italiano, Napoli, 1976, cap. I; sulla sua politica giudiziaria,
che si avvalse di una pluralità di dispacci (non solo di quello del 1774), una politica che sembrava ispirata al modello prussiano e quindi ad una configurazione burocratica del ruolo del giudice, v. diffusamente, e in termini rivelatori, la ricerca di A. GIULIANI, N. PICARDI, La responsabilità del giudice, Milano, 1995, pp. 89 ss. Si v. anche le
pagine dedicate da R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, sub art. 12, in A. SCIALOJA e G.
BRANCA (a cura di) Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1974, pp. 204 ss.: “non deve apparire strano
che i legislatori, perduta la pazienza, abbiano ricorso alla maniera forte, riservando a se stessi l’interpretatio”,
benché poi rendendosi conto che “il principe non poteva far giorno e notte l’ ‘oracolo’”.
17
V. G. GORLA, op.ult.cit., p. 766. Era, del resto, testimonianza evidente della sfiducia di cui si dice nel
testo, lo stesso tenore letterale del dispaccio, dove la decisione di imporre la motivazione delle sentenze e di
escludere che si fondassero sull’autorità dei dottori era basata esplicitamente sull’esigenza di “rimuovere quanto
più si possa da’ giudizi l’arbitrio, e allontanare da’ giudici ogni sospetto di parzialità”.
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tivo congegnato dal dispaccio non poteva funzionare – qui Gorla ha gioco facile nel notarlo18:
immaginare che l’interpretatio dei tribunali potesse essere soppiantata dal rinvio al casus legis (cioè al caso espressamente deciso dalla legge) e, in sua assenza, al référé allo stesso
re, significava travolgere con un solo tratto la tradizione dell’interpretatio per affidare la relativa funzione alle cancellerie governative, investendole, con un’ingente massa di casi, di un
ruolo che non erano certo pronte a svolgere. Il dispaccio cadde nel 1791.

4. Dal référé législatif al déni de justice
Ancora più radicale, nel tentativo di escludere ogni forma di interpretatio dei giudici, fu
la legislazione rivoluzionaria francese. Procederò qui in estrema sintesi, al cospetto di un tema percorso da molte ricerche e che presenta numerosi risvolti. Ebbene, Gorla richiama
l’attenzione su due aspetti di quella legislazione: da un canto, quello dell’istituzione, cui già si
è accennato, del référé législatif (art. 12 del decreto del 16 agosto 1790)19; dall’altro, quello
dell’istituzione del Tribunal de Cassation, con decreto del 27 novembre – 1 dicembre 1790. Il
Tribunal aveva la funzione di assicurare l’osservanza della legge, con il potere di cassare le
sentenze che contenessero “une contravention expresse au texte de la loi”. Ora, Gorla mostra come questa contravention dovesse intendersi come contrasto con il caso deciso precisamente dalla legge, cioè – nell’alveo della tradizione del diritto comune – quando il giudice
avesse deciso contra casum legis, dunque in contrasto con la precisa – nel senso di formulata in termini casistici – disposizione normativa e perciò anche fuori dall’ambito tradizionalmente affidato, come si è visto, ai poteri dell’interpretatio. Se il caso era precisamente definito dalla legge, ed applicabile perciò alla quaestio sub iudice, la sentenza che non provvedesse a tale (meccanica) applicazione avrebbe dovuto essere cassata. Che l’applicazione dovesse essere (puramente) meccanica era confermato dallo “stesso stile degli arrets de Cassation”20, nei quali si citava il testo normativo21 (vu l’article de la loi o vu le texte del digesto o

18

V. G. GORLA, I precedenti storici dell’art. 12, cit., p. 458.
La disposizione prevedeva che i giudici dovessero rivolgersi al legislatore “toutes le fois qu’ils croiront
nécessaire d’interpréter une loi”. Tale necessità “di interprétation sorgeva quando mancasse sul caso un texte
exprés o précis de la loi, (o, come anche si diceva, quando la legge ne décide pas le cas), o quando il testo della
legge fosse oscuro. Era il concetto del casus omissus o novus e del casus dubius” (così G. GORLA, op.ult.cit., p.
460).
20
V. G. GORLA, op.ult.cit., p. 459.
21
E’ a questo proposito molto penetrante l’osservazione di Gorla (op.ult.cit., p. 462, n. 26), per il quale
l’originaria prescrizione dell’art. 17 del decreto 27 novembre – 1 dicembre 1790, che stabiliva come la decisione
della Cassazione avrebbe dovuto contenere il testo di legge, fosse poi rimasta come “un relitto nei codici di proc.
civ. degli Stati Sardi del 1854 e del 1859 e nel c.p.c. del 1865 (art. 523, n. 4); relitto, perché ormai i giudici di Cassazione avevano il potere di interpretare le leggi…e la loro funzione non era più limitata alla applicazione del ‘testo espresso sul caso’. L’art. 366, n. 4 c.p.c. del 1941 usa un’espressione ‘indicazione delle norme di diritto’ ”, ma
questa indicazione ha ormai assunto una funzione diversa da quella originaria: non più, cioè, quella di delimitare il
casus legis e di segnare il confine fra applicazione vincolata della legge ed interpretatio, bensì quella di fondare i
motivi del ricorso, e Gorla insiste opportunamente sulla differenza concettuale che sta dietro, da un lato,
l’indicazione dei “testi di legge rispetto ai quali si pretendeva esservi (nella sentenza impugnata) contravention
expresse”; e, dall’altro l’indicazione delle norme di diritto (o di legge) su cui si fondano i motivi di ricorso.
19
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del codice giustinianeo) – dal quale doveva risultare chiaramente la disciplina del caso – e
mancava invece (almeno nei primi anni di applicazione del decreto) la motivazione. Motivare
avrebbe infatti significato ammettere l’esigenza di una interpretation che era preclusa al giudice.
Così concepito il ruolo del Tribunal, il référé législatif ne costituiva allora il péndant più
conseguente: fuori dall’ambito del casus legis, del caso precisamente deciso dalla legge, nel
senso consolidato della tradizione del diritto comune, si apriva il campo della interpretatio,
campo che, come già con il dispaccio di Ferdinando IV, si intendeva sottrarre al giudice e
riservare al potere legislativo, che doveva perciò esprimersi tutte le volte che ci si fosse trovati davanti ad un casus omissus, o dubius o novus. Anche qui, come nel caso napoletano,
una concezione rigida della separazione dei poteri imponeva che il giudice fosse escluso da
ogni manifestazione del potere interpretativo, anche quando essa attenesse alla sola applicazione al caso sub judice. Come accennato in apertura del presente §, l’esclusione era ancora più radicale di quella disposta nel 1774 dal re di Napoli, poiché con il référé rivoluzionario si intese precludere drasticamente ogni argomentazione analogica, anche se desunta da
testi di legge invece che da rationes o auctoritates (la prima, invece, ammessa, come si è
visto, dal dispaccio napoletano: v. supra, nota 16).
Questo dispositivo istituzionale, come già quello promosso con il dispaccio del re di
Napoli, non poteva funzionare e non funzionò: il Tribunal cominciò a motivare le sue sentenze e si ammise, perciò, la necessità di una interpretation. Con l’approvazione del code civil
del 1804, come ben noto, la situazione fu capovolta: l’art. 4 stabilì che “Le juge qui refusera
de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra etre
poursuivi comme coupable de déni de justice”. Al posto del sistema del référé si impose al
giudice di interpretare, si “restituì” al giudice questo potere, e si noti come il code civil non
dettasse regole sull’interpretazione della legge, non contenesse cioè alcuna norma strumentale in materia di interpretazione – scelta che sarà confermata, un secolo dopo, dal BGB –
come invece faranno (lo vedremo subito) i diretti antecedenti dei codici italiani del 1865 e del
1942, cioè quello austriaco del 1811 e quello albertino del 1838.
Tuttavia, è evidente che i poteri interpretativi dei giudici si situavano ormai, dopo
l’approvazione del codice civile, in una situazione storica ed in un contesto culturale che erano in profondo mutamento. Con la codificazione cominciava a farsi strada l’idea che il giudice
potesse rintracciare in essa una regola per ogni caso, idea che peraltro si affermerà solo più
tardi. Il Code, che inaugura il secolo XIX, si limiterà, in proposito, a vietare espressamente gli
arrets de règlement (art. 5): “Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition
générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises”. Tuttavia, pare indiscutibile
che l’ambizione sottesa alla codificazione fosse quella di elargire al giudice una guida sicura,
non stabilendo i dettagli normativi puntualmente applicabili ad ogni caso, bensì elaborando
princìpi e regole suscettibili di essere sviluppati nell’ambito dell’attività propria del giudice, ed
anzi, più ampiamente, dell’interprete, al quale spettava, secondo Portalis (che presentò, co-
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me è notissimo, la relazione al codice davanti al parlamento) “pénétrés de l’esprit général
des lois, à en diriger l’application”22.
Bisogna tuttavia persuadersi che le dimensioni del tema sono ancora più ampie e la
loro complessità richiede la considerazione di una varietà di valutazioni: in Italia, per esempio, il periodo delle codificazioni preunitarie e poi di quella del 1865 coincise con il tentativo,
da parte del governo, di “asservire a sé la magistratura e di esautorarla come terzo potere”,
con provvedimenti che riguardavano “la carriera dei magistrati, i loro trasferimenti e, in generale, il controllo del Ministro di Grazia e Giustizia sul corpo della Magistratura (Legge Rattazzi
del 1859, che poi fu man mano estesa ai territori d’Italia annessi al Regno”23. D’altra parte, in
Francia (e poi nei Paesi influenzati dalla sua legislazione, come l’Italia) prima la legislazione
rivoluzionaria, poi la codificazione napoleonica realizzarono il disegno di un ordinamento burocratico della magistratura, “invano perseguito dalla monarchia assoluta”: il divieto di emanare disposizioni di carattere generale e la sottrazione di ogni potere di vérification e di enregistrement degli editti regi – come quelli esercitati, con l’interinazione, dai grandi tribunali italiani e dai parlamenti francesi – trasformarono il profilo della magistratura rispetto a quello del
potere politico. La prima non poteva più conservare un ruolo di contropotere rispetto al secondo e non si trattava più di “dosare i poteri in modo che si limitassero e si frenassero a vicenda”, poiché si trattava invece di assicurare una “sintonia del potere amministrativo e di
quello giudiziario con il potere legislativo, al quale veniva attribuito un ruolo privilegiato, perché legittimato dalla rappresentanza popolare”24. La questione dei poteri interpretativi del
giudice, e dell’interprete in generale, nel nuovo ordine inaugurato dalle codificazioni
dell’ottocento, non dovrebbe prescindere perciò da più ampie coordinate istituzionali, politiche, etiche. Su questo nesso, potrei dire, fra interpretazione, società ed istituzioni, nesso che
mi sembra centrale anche per l’apprezzamento delle questioni più strettamente legate ai
princìpi e alle tecniche argomentative usate per l’interpretazione ed applicazione giuridica,
tornerò ancora in queste pagine.

22

Così J.É.M. PORTALIS, Discours préliminaire prononcé lors de la présentation du project de la commission du gouvernement, in P.A. FENET (a cura di), Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, I,
Paris, 1836, p. 470. La frase riportata nel testo, tratta dal Discours préliminaire di Portalis, merita di essere citata
per intero: “Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l’empire del l’usage, à la discussion
des hommes instruits, à l’arbitrage des juges. L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes
générales du droit; d’établir des principes fécondes en conséquences, et non de descendre dans le détail des
questions qui peuvent naître sur chaque matière” (pp. 469 s.). E ancora: “De là, chez toutes les nations policées,
on voit toujours se former, à côte du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrine qui s’épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires,
qui s’accrroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le
vraie supplément de la législation” (ibidem). V. anche A. GAMBARO, Vicende della codificazione civilistica in Italia, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Le fonti del diritto italiano, 1, Le fonti scritte, Torino, 1998, p.
435, ma già P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano (1947), trad. it., Firenze, 1962, pp. 316 ss.
23
Cfr. G. GORLA, I “Grandi Tribunali”, cit., c. 649. Si v., a questo proposito, almeno gli studi di M.
D’ADDIO, Politica e Magistratura, Milano, 1966, pp. 35 ss. e 41; e di A. GIULIANI, N. PICARDI, La responsabilità
del giudice, cit., pp. 102 ss. e, più ampiamente, l’intero cap. IV.
24
V. A. GIULIANI, N. PICARDI, op.cit., pp. 70 s.
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5. Le regole sull’interpretazione nei codici dell’ottocento: problemi ermeneutici e
problemi socio-istituzionali
Nel corso del secolo XIX le disposizioni contenute in due codificazioni, quella austriaca del 1811 (§§ 6 e 7) e quella albertina del 1837 (artt. 14 e 15), possono considerarsi “precedenti storici immediati”25 dell’art. 3 preleggi del 1865 e dell’art. 12 preleggi del 1942. Se,
per un verso, comparivano già, in questi precetti, formulazioni che poi ritroveremo nei codici
italiani del 1865 e del 1942 – in particolare, quella secondo cui “nell’applicare la legge non è
lecito d’attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole,
secondo la connessione di esse e dalla (chiara: così il § 6 ABGB) intenzione del legislatore”,
come stabilito sia dall’art. 14 codice albertino che dal § 6 dell’ABGB – per l’altro sia l’art. 15
del codice albertino che il § 7 del codice civile austriaco usavano ancora una terminologia
che, come sappiamo, era quella del diritto comune, e lo facevano per il caso in cui non si
desse una diretta disciplina da parte del legislatore (modernamente, diremmo, nel caso in cui
si dovesse ricorrere all’integrazione della legge). Qualora cioè, stabilivano quelle disposizioni, il caso, o la controversia (era dunque esplicito il riferimento al problema applicativo proprio del giudice) non potesse decidersi né “dalla parola, (secondo le parole: così il § 7 ABGB)
né dal senso naturale della legge, (secondo il senso naturale della legge: così il cit. § 7) si
avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi, ed ai fondamenti (motivi: cit. §
7) di altre leggi analoghe”.
Riappariva perciò, in queste disposizioni, il concetto di casus legis, di legge espressa
e precisa sul caso, che sappiamo essere espressione di un carattere prevalentemente casistico dei precetti del diritto comune e romano, un concetto la cui eco continuava a farsi sentire anche nel nuovo ambiente della codificazione. Anche il riferimento ai casi consimili sembrava rinviare all’uso dell’argomentazione a similibus propria del diritto comune già dai tempi
dei glossatori. Le rationes, infine, apparivano trasfigurate nei princìpi generali (di diritto, secondo il codice albertino, di diritto naturale, secondo quello austriaco)26.
Il detto riferimento alla tradizione del diritto comune era tuttavia speso, in quelle disposizioni codicistiche, per avvalorare un ruolo attivo del giudice nel processo interpretativo.
Era ormai lontana, cioè, l’impostazione promossa, come si è visto, nella Francia del periodo
rivoluzionario e a Napoli nel 1774: il giudice non era più un esecutore meccanico della volontà del legislatore. Certo, le parole della legge, il significato che poteva farsi palese dalla sua
lettera, dovevano essere valutati dal giudice; e doveva essere valutata, e prima ancora ricercata, la sua volontà. Sappiamo che questi elementi (lettera e volontà) saranno al centro, nel
corso del secolo XIX, di tutta una fitta rete di ragionamenti che ne renderanno complessa la
decifrazione. Ma, per ora, vorrei limitarmi a notare, ancora seguendo Gorla, che lettera della
legge e volontà del legislatore furono considerati elementi di un’attività di valutazione interpretativa che era restituita al giudice; che non si pretendeva di sottrargli tale valutazione per
conferirla al legislatore; che la valutazione interpretativa, in assenza di precise disposizioni,
25
26

In tal senso G. GORLA, I precedenti storici, cit., p. 445.
Su tutto ciò v. ancora G. GORLA, op.ult.cit., pp. 465 s.
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poteva ed anzi doveva dirigersi verso l’argomentazione analogica e, nel caso che questa non
soccorresse, verso i princìpi generali del diritto.
Era al centro dell’attenzione del legislatore codicistico il comportamento del giudice,
la sua attività interpretativa in vista dell’applicazione, certamente anche i limiti di tale attività,
alla luce sia dell’esperienza plurisecolare dell’interpretatio degli strati normativi del diritto comune (esperienza ricca, complessa, anche contraddittoria, ma che certamente non si poteva
liquidare con un semplice tratto di penna), sia della nuova situazione prodottasi con la legislazione codicistica.
Le vicende storiche che, seguendo Gorla, abbiamo sunteggiato, spiegano cioè le ragioni per cui in questi precedenti normativi immediati delle, ancora vigenti, disposizioni preliminari in tema di interpretazione, il centro fosse il giudice e la sua attività interpretativa ed
applicativa del diritto, non invece l’interpretazione in sé considerata. Il fatto è che queste disposizioni affrontavano, prima ancora che un problema attinente alla ermeneutica giuridica,
una delicata questione relativa ai rapporti fra poteri, questione tanto più delicata perché segnata da una serie di mutazioni profonde di tali rapporti, in cui erano coinvolti fattori istituzionali, sociali, etici, cui abbiamo già accennato27. Si pensi, per suggerire solo qualche esempio
della varietà e complessità di questioni coinvolte nel tema dei compiti del giudice, che mentre
in Francia la Cassazione fu unica sin dal 1791 in Italia la pluralità delle Cassazioni contribuì,
probabilmente – lo vedremo meglio fra poco – ad una visione rigida della legislazione codicistica come fattore di unificazione nazionale e come argine ad una regionalizzazione
dell’interpretazione28, e perciò anche come limite all’estensione e penetrazione dell’attività
interpretativa del giudice.
Si pensi, inoltre, alle vicende che segnarono prima la magistratura sabauda e poi
quella italiana, che furono oggetto di ricorrenti epurazioni da parte del potere politico. Il governo piemontese, poi quello italiano, cercarono, “con leggi e provvedimenti vari…di asservire a sé la magistratura e di esautorarla come terzo potere. Questi provvedimenti riguardava-

27

Secondo Gorla le disposizioni in esame “sia pure dettando al giudice i criteri per decidere le liti…contemporaneamente, e forse principalmente, almeno dal punto di vista storico, vengono a restituire o a riconoscere al giudice quel potere di interpretare le leggi che gli era stato contestato per tutte le leggi a Napoli nel
1774 e soprattutto durante la rivoluzione francese fino al code civil…; e che gli era stato negato, per quanto riguarda le leggi del principe, in Piemonte…Quegli articoli vengono così a risolvere un problema concernente i poteri del giudice” (op.ult.cit., p. 466). Dunque, un problema concernente i poteri del giudice. Per un verso, come
vedremo meglio più avanti, tali poteri erano al centro del tentativo di delimitazione dell’attività interpretativa del
giudice, una delimitazione che stabiliva certamente vincoli (la lettera, la volontà del legislatore) ma che al contempo estendeva tale attività anche ai casi in cui la controversia si trovasse di fronte al silence et obscurité de la
loi. Per l’altro, come detto nel testo, tali poteri non potevano essere letti se non nel più ampio quadro che caratterizzava le trasformazioni del ruolo del giudice nei rapporti fra poteri, un quadro certo non solo formale, cristallizzato in un modello astratto, ma composto di elementi che erano la storia stessa dei concreti rapporti fra istituzioni e,
più ampiamente, delle trasformazioni sociali nelle nazioni europee. Si noti che sia il § 8 del c.c. austriaco che l’art.
16 di quello albertino riservavano al legislatore l’interpretatio generalis et necessaria (diremmo oggi: autentica).
L’art. 16 cit. diventerà poi l’art. 73 dello statuto albertino: “l’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo”. Si noti ancora che in Italia, nel passaggio dalle disposizioni preliminari al codice del 1865 a quelle del 1942, il ruolo del giudice è ulteriormente delimitato dal capo I delle preleggi,
che nel 1942 indica le fonti del diritto segnando un perimetro più preciso rispetto a quello offerto dal solo art. 1
preleggi del 1865, che trattava esclusivamente delle leggi.
28
V. G. GORLA, I “Grandi Tribunali”, cit., c. 650.
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no la carriera dei magistrati, i loro trasferimenti e, in generale, il controllo del Ministro di Grazia e Giustizia sul corpo della magistratura…Ne nacque quella che si poteva chiamare la onnipotenza del governo parlamentare. Nella ‘divisione dei poteri’ questi fece la parte del leone”29.
Vorrei pertanto insistere su questo punto, sul quale del resto ancora tornerò: la discussione attorno all’interpretazione giuridica, come mostra la storia delle norme sulle norme
in materia, non può concentrarsi esclusivamente sui temi strettamente ermeneutici. La speciale attenzione rivolta all’applicazione giudiziaria del diritto rivela un nesso che stringe insieme interpretazione, rapporti fra potere politico e magistratura, ruolo del giudice nella società, impatto di questo ruolo nell’opinione pubblica, peculiare esigenza di valutazione dei
fatti addotti in una controversia giudiziale. Considerazione, questa, che vorrebbe confermare
(vorrei sottolinearlo: non è vero il contrario, cioè che smentisca) l’idea che il giudice non sia
in alcun modo unico interprete né interprete privilegiato, perché è invece il cittadino, ogni cittadino, l’interlocutore per antonomasia dell’esperienza giuridica30. In fondo, proprio sul cittadino, su ogni cittadino, ricade infatti il nesso fra interpretazione giuridica, rapporti fra poteri,
ruolo del giudice.

6. Interpretazione come creazione? In margine all’uso della metafora
Torniamo, allora, all’art. 3 preleggi del 1865 e 12 preleggi del 1942. La ricerca storica
di Gorla aveva l’obiettivo, che a me sembra sia stato pienamente conseguito, di spiegare la
ragione per cui la formulazione letterale di queste disposizioni facesse riferimento esplicito
alla (sola) interpretazione (e applicazione) giudiziale invece che all’interpretazione tout court.
Tuttavia, è lo stesso Gorla a riconoscere che l’art. 3 e l’art. 12 furono e sono intesi ( e lo furono anche dai loro redattori) nel senso “che in essi si ponga e si risolva il problema della

29

G. GORLA, op.ult.cit., c. 649. Si v. altresì, diffusamente, M. D’ADDIO, Politica e magistratura, cit., pp.
20 ss., nonché A. GIULIANI, N. PICARDI, La responsabilità del giudice, cit., pp. 99 ss. (per il regno sabaudo);
106 ss. (per la situazione successiva all’unificazione, dall’ordinamento giudiziario del 1865 alla legge Orlando del
1908), secondo i quali, dopo l’unificazione, pur non essendo messa in discussione la concezione del giudice funzionario e la sua soggezione al controllo governativo, si andò tuttavia anche affermando “l’idea del magistrato
come strumento neutrale per l’attuazione della legge. Il giudice assunse, in altri termini, la duplice veste di tecnico
e di pubblico funzionario”(p. 112).
30
V., a tal proposito, la critica condivisibile di M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme a costituzione,
cit., pp. 401 s. e 427 s., specie laddove afferma che le questioni interpretative ed applicative dovrebbero essere
sottratte non solo al monopolio del giudice ma anche a quello del ceto dei giuristi ed invece estese “alla vita reale
dei comuni destinatari dei precetti giuridici”(p. 428). Ciò perché, in fondo, l’esperienza giuridica, nella varietà delle
sue manifestazioni, ha però questo tratto comune, che investe tutti gli interessati, riguarda tutti, non solo coloro
che sono provveduti di preparazione tecnica; e, almeno per il mondo contemporaneo, potremmo ripetere
l’osservazione di Tullio ASCARELLI, Prefazione, in ID., Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione,
Milano, 1952, p. XIV, n. 7, che “il diritto, appunto perché fondato, in via definitiva, sulla generale concordanza,
non è monopolio del giurista, ma patrimonio comune dell’umanità”. Solo una rigida versione della concezione
imperativa del diritto, forse ancora non del tutto scongiurata, potrebbe oggi sospettare di “irenismo” queste parole
di Ascarelli.
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(delle regole di) interpretazione della legge riguardante l’interprete in genere”31, benché sia la
loro storia che la loro lettera suggerisca che essi erano piuttosto diretti ad affrontare il problema dei poteri e dei doveri del giudice e del modo di decidere le liti e non quello, riguardante ogni interprete del diritto (dunque ogni interessato), dei criteri da seguire per l’ermeneutica
giuridica. Possiamo, a questo punto, tornare alla questione, da cui eravamo partiti, della c.d.
creazione giudiziaria del diritto – questione che sembra spesso voler assorbire il problema
dell’interpretazione giuridica, sia che si sostenga sia che si avversi una funzione nomopoietica del giudice – e ad una sua valutazione.
Vorrei a questo proposito notare che forse non si è abbastanza riflettuto
sull’appropriatezza della metafora della creazione a proposito dell’interpretazione giuridica,
appropriatezza che è discutibile. All’uso della metafora non si può beninteso imputare carenza di precisa denotazione, che non sarebbe possibile ottenere in generale con il linguaggio
ordinario, tanto meno con il ricorso alla metafora. Si può tuttavia dubitare della idoneità della
somiglianza che essa formula: nel nostro caso fra creazione del diritto e sua interpretazione.
In effetti, altro è ammettere che, attraverso l’interpretazione, si contribuisca non alla creazione del diritto ma alla determinazione dei significati di ciò che è diritto, e che anzi il detto contributo sia necessario affinché quella determinazione avvenga. Altro è invece assumere
senz’altro, in un’ottica di stipulazione definitoria, che se l’interpretazione giuridica è in qualche modo creativa, allora dovrebbe essere, se non creazione ex nihilo, almeno definizione
delle condizioni di possibilità dell’agire di un altro attore32, come vorrebbe Massimo Luciani.
Ma se il giudice, e l’interprete in generale, è vincolato dalle condizioni di possibilità poste dal
dato legislativo e, come lo stesso Luciani riconosce, anche da altri fattori, diversi dalla lettera
dei precetti, tuttavia le sue interpretazioni ed applicazioni giudiziali sono, a loro volta, condizione di possibilità non solo dell’agire di tutti i consociati ma anche dell’azione dei pubblici
poteri e dello stesso legislatore, che nella sua attività nomopoietica dovrebbe meditare le
scelte da privilegiare anche alla luce dei possibili esiti interpretativi che su esse si eserciteranno e alla luce dei precedenti inerenti materie analoghe. In fondo, se l’attività interpretativa,

31

V. G. GORLA, I precedenti storici, cit., p. 470.
In tal senso M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme, cit., p. 423, sulla base di un tentativo di definizione, di stipulazione definitoria, del termine “creazione” per il campo dell’azione umana. Tentativo forse destinato all’insuccesso, se si parte dalla premessa che il linguaggio ordinario, che anche il diritto usa, non è preciso
ma confuso, aperto all’uso della metafora, e che in esso non può darsi esatta corrispondenza fra le parole e le
cose: “i termini del diritto hanno una vasta area di significazioni”, scriveva A. GIULIANI, Contributi ad una nuova
teoria pura del diritto, Milano, 1954, p. 95. Sul nesso che lega la indefettibilità delle valutazioni da parte
dell’interprete al linguaggio ordinario usato dal diritto v. anche T. ASCARELLI, Prefazione, cit., pp. XXI s., secondo il quale un limite alla polisemia del linguaggio deriva (o dovrebbe derivare: sul punto tornerò più avanti), “dalle
auto-interpretazioni lessicali del sistema”, ma “la mancanza di un linguaggio convenzionale nel diritto non costituisce un semplice accidente dovuto a difficoltà pratiche…ma deriva…dalla impossibilità di ridurre un sistema
dato ad un campo chiuso che elimini la necessità del ricorso alle valutazioni dell’interprete”. Sul rapporto fra metafora e similitudine, a partire dalla Poetica e dalla Retorica aristoteliche, moltissimo ci sarebbe da dire, specie
tenendo conto degli studi di Giuliani, ma non posso farlo in questa sede. Vorrei limitarmi a ricordare che “far metafora è vedere due cose in una sola” (così P. RICOEUR, La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un
linguaggio di rivelazione (1975), Milano, 1981, p. 32), e perciò è essenziale un controllo sull’appropriatezza della
similitudine istituita dalla metafora, specie nell’esperienza giuridica, nella quale il giurista dovrebbe spesso impegnarsi in un compito di correzione delle metafore: v. A. GIULIANI, La “nuova retorica” e la logica del linguaggio
normativo, in Riv.int.fil.dir., 1970, p. 378.
32
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come attività tesa all’intendere, è sempre processo triadico, che suppone due soggetti,
l’emittente (o artiere) e l’interprete, e un’oggettivazione dell’attività del primo, che possa darsi
all’impegno di sensibilità ed intelligenza del secondo, è piuttosto nei termini di una collaborazione, non di una creazione, che dovremmo intendere l’attività interpretativa33.

33

Il riferimento è alle pagine di E. BETTI, Teoria generale della interpretazione (1955), I, Milano, 1990,
ed. corretta e ampliata a cura di G. Crifò, pp. 59 ss., spec. p. 65 s.: “L’energia evocativa del messaggio lanciato
non è qualcosa di insito in esso di per sé solo, ma frutto di collaborazione da parte di chi è chiamato a raccoglierlo” (p. 65). Ed il messaggio non è semplicemente oggetto di un’apprensione meccanica, poiché il processo inventivo imputabile all’autore, all’emittente – nel nostro caso, al legislatore – subisce e deve subire una inversione nel
processo dell’attività interpretativa: “Si tratta sempre – dinanzi all’opera compiuta e uscita dalle mani dell’artiere –
di raccoglierne l’esigenza che sollecita la spontaneità spirituale di chi è chiamato ad intendere e che non può essere soddisfatta senza l’attiva collaborazione di interpreti. Esigenza, che parte da un oggetto, costituito da forme
rappresentative, nelle quali l’altrui spirito si è oggettivato, e perviene ad un soggetto (interprete), che è spirito attuale, vivente e pensante, spronato e mosso ad intendere da interessi della vita presente, che possono essere
variamente orientati” (p. 260). La collaborazione presuppone rispetto ed anzi consonanza: elaborando i canoni
che dovrebbero garantire l’esito epistemologico dell’interpretazione, Betti mette a punto quello dell’autonomia
ermeneutica, o dell’immanenza del criterio ermeneutico, in virtù del quale “sensus non est inferendus sed efferendus…il senso di cui si tratta, non si deve indebitamente e surrettiziamente introdurre, ma si deve, al contrario,
estrarre, ricavare dalla forma rappresentativa. Contro ogni arbitrio soggettivo, il canone in parola impone di rispettare l’oggetto nel suo peculiare modo di essere, ed esige che sia misurato col suo stesso metro” (p. 305). Su
a
questo canone v. anche ID., Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), 2 ed.
riveduta ed ampliata, a cura di G. Crifò, Milano, 1971, p. 14 (una completa sovversione del canone deriva
dall’impostazione “postmoderna” di D. KENNEDY, A Critique of Adjudication, Cambridge(Ma)-London, 1997, pp.
180 ss., secondo il quale una componente strategica, cioè orientata a perseguire determinate policies, è non solo
inevitabile ma anche compatibile con il ruolo del giudice: v. anche ID., Due interpretazioni del postmodernismo
come teoria giuridica dell’interpretazione, in A. PALAZZO (a cura di), L’interpretazione della legge alle soglie del
XXI secolo, Napoli, 2001, pp. 83 ss., spec. 90 s. Questa impostazione è ulteriormente esasperata da P.G. MONATERI, “All this and so much more”: critica all’argomentazione e non interpretivismo, in A. PALAZZO (a cura di),
L’interpretazione, cit., pp. 163 ss., che arriva a ritenere che le attività interpretative dei giuristi non siano davvero
interpretative ma “problemi di ‘governance’ ” (p. 172), ma v. anche ID., Correct our Watches by the Public Clocks.
Interpretazione del diritto e nihilismo giuridico, in G. VATTIMO – J. DERRIDA (a cura di), Diritto, giustizia e interpretazione, Bari, 1998, pp. 189 ss.). Se dunque è vero che Betti richiama il vincolo di subordinazione
dell’interprete alla norma, come ricorda M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme, cit., p. 433, è tuttavia necessario che il canone dell’autonomia dell’intendere, come meglio vedremo più avanti, dal quale quella subordinazione deriva, sia letto insieme agli altri canoni, così da rappresentare la complessità del processo dell’intendere,
anche per il caso dell’interpretazione giuridica. Configura in termini diversi il rapporto triadico che caratterizza
l’interpretazione G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., p. 172, secondo cui il detto rapporto si realizza “fra ciò che è interpretato, chi interpreta e il destinatario dell’interpretazione”. È difficile comprendere, tuttavia, come si possa ritenere di escludere dalla relazione interpretativa l’autore dell’oggetto interpretato, specie nel
caso dell’interpretazione giuridica dove non è tanto rilevante la mera volontà soggettiva dell’autore – specie se
intesa in termini psicologistici – ma certamente i suoi scopi, i suoi obiettivi, i suoi valori di riferimento, come meglio
vedremo più avanti. D’altra parte, il destinatario dell’interpretazione è, appunto, tale, “destinatario”, e come tale
non partecipe del suo formarsi. Certo, come soggetto capace di partecipare, influenzandola con i suoi punti di
vista, ad una discussione pubblica sull’interpretazione, anche ed in quanto direttamente coinvolto, come destinatario dell’altrui interpretazione ed applicazione del diritto, egli potrà dirsi partecipe di un contesto comunicativo
nell’esperienza giuridica. Ma in quanto destinatario egli subisce l’interpretazione, che lo investe con le conseguenze che comporta nella sua propria vita. Fondamentale è poi meditare, a proposito del rapporto fra legislazione e giurisdizione, il contributo di A. GIULIANI, Il modello di legislatore ragionevole, cit., pp. 13 ss.: dal punto di
vista di Giuliani non si tratta certo di rimettere in discussione il principio di legalità e il valore della certezza del
diritto ma di comprendere che “l’aumento dei poteri del legislatore rompe l’equilibrio, determinando – al di là e
contro le sue intenzioni – l’aumento incontrollabile dei poteri del giudice” (p. 28). Tutta l’argomentazione di Giuliani si basa su un’analisi storica dei poteri del legislatore e dei giudici, in virtù della quale egli sostiene che “il rapporto tra legislazione e giurisdizione è un aspetto particolare della divisione della conoscenza e della divisione dei
ruoli nell’uso della conoscenza pratica” (p. 35). La storia di questo rapporto mostra che il ruolo del legislatore non
è frutto “di sforzi conoscitivi individuali” ma “un capitolo della storia della intelligenza collettiva” e “le radici del diritto vanno ricercate in un patrimonio che è comune a tutta l’umanità” (p. 44). In fondo, “nel conflitto dei valori, nes-
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Ciò detto, e con riserva di tornare sull’argomento, è ancora Gorla a ricordarci che, nel
diritto comune, se poteva parlarsi di una funzione creativa della giurisprudenza si poteva farlo in senso molto diverso da quello in cui tale funzione creativa è riconosciuta (o negata) al
giudice dopo l’avvento delle codificazioni34. Come si ricorderà, infatti, l’interpretatio si apriva
e fondava sul terreno dissodato dalle rationes e dalle auctoritates e al di là del casus legis, al
di fuori cioè dei casi precisamente ed espressamente decisi dalla legge; inoltre, il casus legis
aveva prevalentemente carattere casistico e solo a partire dalle moderne codificazioni prevalsero nella legislazione norme di carattere generalizzante. Ora, mentre i giudici del diritto
comune, specie i grandi tribunali formati da esperti giuristi, intesero il proprio ruolo, in quanto
titolari dei poteri di interpretatio, appunto e proprio come riconoscimento di un potere – che
ne bilanciava altri – esercitabile in mancanza della precisa disposizione di legge, del casus
legis; nel nuovo contesto, successivo alle codificazioni, il riferimento alla precisa disposizione
di legge, nel senso del casus legis – lo nota lo stesso Gorla35 – prese soprattutto a significare
che, nonostante il suo difetto, la sua mancanza, il giudice poteva e doveva decidere, benché
con i vincoli che gli derivavano dal procedimento analogico e dai princìpi generali. Quando le
leggi erano prevalentemente casistiche – annota ancora Gorla – come nel diritto comune, si
aprivano margini interpretativi significativi per il dottore e poi per il giudice, specie (non solo)
perché nella prassi si pretendeva che il caso da decidere fosse strettamente, come si diceva,
in terminis, puntuale rispetto al casus legis, che solo allora poteva dirsi vincolante. Successivamente, come abbiamo visto (sempre seguendo Gorla), prima a Napoli poi in Francia il
référé ebbe proprio (ma in termini velleitari) la funzione di eliminare questo margine interpretativo, pretendendo di ridurre la funzione del giudice alla mera, meccanica, applicazione del
casus legis 36. La legislazione codicistica superava questa pretesa: in un nuovo contesto,
intessuto di precetti a carattere generale ed astratto e ormai lontano dalla stretta aderenza
fra caso regolato dalla legge e caso sub judice, lo spazio interpretativo del giudice risultava
assai ampio ma per ragioni diverse, e il riferimento alla lettera, alla volontà del legislatore,

suna ragione individuale è in grado di individuare la soluzione giusta ed opportuna: tale valutazione è un’impresa
collettiva, che matura lentamente nel tempo e nel dissenso” (p. 45). Vedremo appunto più avanti – specie nel
corso dei §§ 8 e, soprattutto, 9 – come la patologia dei rapporti fra legislazione e giurisdizione, con la pretesa
della prima, seguendo il canone giuspositivo, di ridurre la seconda a meccanico esecutore della sua volontà, si
sia tradotta proprio nell’opposta conseguenza di espandere i poteri del giudice.
34
Cfr. G. GORLA, I precedenti storici, cit., pp. 471 ss. Sugli eccessi di una “giurisdizione senza legislazione”, che portò a Napoli verso un’anarchia istituzionale nel tardo diritto comune – e da cui derivò, come sappiamo, il dispaccio napoletano del 1774 – v. ancora A. GIULIANI, op.ult.cit., pp. 23 ss. Un’inflazione legislativa
che “pretendeva di avere tante leggi quanti sono i casi” (p. 24), si tradusse in una crisi istituzionale profonda che
sovvertì il ruolo del legislatore a vantaggio del giudice. Si v. anche R. AJELLO, Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, I, La vita giudiziaria, Napoli, 1961;
P.L. ROVITO, Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del seicento, Napoli, 1961. Su questi temi e su
questo periodo della storia napoletana si stende il genio di Vico: “Perciò un tempo le leggi erano concepite con
riguardo a ciò che accade per lo più, ora con riferimento ai fatti più specifici. Ed allo stesso modo un tempo
c’erano poche leggi, innumerevoli privilegi; oggi ci sono leggi così specifiche che paiono essere innumerevoli privilegi” (De nostri temporis studiorum ratione (1708), trad. it., Pisa, 2010, p. 111). Sull’inflazione legislativa ed i più
recenti tentativi, tutti falliti, di porvi rimedio, v. infra, n. 75.
35
V. G. GORLA, op.ult.cit., pp. 471 ss.
36
Su tutto ciò ancora G. GORLA, op.ult.cit., p. 472.
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all’analogia ed ai princìpi generali valse come individuazione di limiti che avrebbero dovuto
segnarne il perimetro.
Si tratta, allora, preso atto che le disposizioni delle preleggi in tema di interpretazione
contengono un linguaggio che “pur riecheggiando i suoi precedenti storici, è decaduto da
quello di un grosso episodio dei rapporti o contrasti fra giudici e legislatori a quello di canoni
sul modo di interpretare la legge concernenti tutti gli interessati”37, di seguirne ancora la storia per cercare di capire se ci sia (un) e quale sia (il) loro ruolo nell’esperienza giuridica contemporanea.
È necessario, in effetti, considerare che la storia delle norme sull’interpretazione è legata alle trasformazioni delle teorie sull’interpretazione giuridica e alle vicende culturali, sociali ed istituzionali che hanno influito sulla configurazione dei ruoli di legislazione, giurisprudenza teorica e pratica, interessi presenti nell’esperienza giuridica, valori che ne sono la base etica, economica, religiosa, ecc. Pertanto, è seguendo quella storia che la tesi
dell’interpretazione giuridica come attività collaborativa, come elemento che concorre alla
formazione di una più ampia e complessa esperienza, può essere confermata o smentita.
Più in particolare, come si vedrà, quella storia è rilevante per coloro che si interroghino intorno ai contorni di questa collaborazione, specie sul compito decisivo dei giudici e su quello,
più modesto, della dottrina. Ed è rilevante, inoltre, per chi intenda riflettere sul nesso che lega questi compiti ad una appropriata teorizzazione delle norme sulle norme, che sia cioè capace di fornire non una dottrina autoritativa sul terreno ermeneutico e su quello istituzionale
dei rapporti fra poteri, bensì una elaborazione convincente su un piano gnoseologico, e perciò anche critico; e su un piano altresì giustificativo, e perciò legato alla dimensione pratica
dei problemi giuridici che sono sempre problemi concreti, connessi a casi determinati, anche
quando non nascano nel processo ma siano occasionati da altri contesti, comunque rilevanti
dal punto di vista dell’esperienza giuridica. Queste considerazioni appariranno, si confida, più
chiare già dal § che segue, specie nel mettere a fuoco un rapporto fra norme sulle norme e
norme di riconoscimento (v. infra, nota 52), rapporto che, nell’economia di questo studio, è
decisivo per comprendere non solo la storia dei precetti in materia di interpretazione ma anche per affrontare la crescente complessità dei problemi dell’ermeneutica giuridica.

7. Il positivismo codicistico: l’interpretazione come dichiarazione della volontà
legislativa
Si comprenderà come superi ampiamente i limiti di questo lavoro una ricostruzione
che investa la diversa calibratura dei titoli preliminari nei principali modelli di codificazione,
cioè quella prussiana, quella austriaca e quella francese (che, com’è noto, optò per la soluzione di non elaborare un titolo preliminare ma di inserire all’inizio del Code, come premessa,
e non come titolo preliminare, sei disposizioni, fra cui quelle già richiamate degli artt. 4 e 5
37

G. GORLA, op.loc.ult.cit.
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(deni de justice e divieto di arrets de règlement). Se è vero che l’affermarsi del positivismo
giuridico tentò di accreditare soluzioni ermeneutiche imperniate sul primato della legge e sulla subordinazione del giudice, è altresì vero che nei diversi contesti storici – tedesco, austriaco, francese, italiano – queste soluzioni ermeneutiche furono poi tradotte attribuendo significati diversi ai princìpi contenuti nelle disposizioni preliminari. Giuliani, per esempio, segnala
che l’irretroattività della legge era considerata con insofferenza dal legislatore francese, a
differenza di quelli prussiano ed austriaco38. Vorrei limitarmi a notare, tuttavia, che l’idea che
l’interpretazione giuridica, provenisse dal giudice o da chiunque altro, non avesse altro ruolo
se non quello di rintracciare ciò che già si trovava nelle leggi, poiché queste, ed in specie i
codici, offrivano un materiale normativo pressoché completo all’interprete; questa idea, se
non era stata nelle menti dei redattori dei codici, tuttavia diventò gradualmente dominante fra
la seconda metà del secolo XIX ed i primi del XX, appunto per effetto dell’affermarsi del positivismo codicistico.
E’ stata proprio la ricerca di Alessandro Giuliani ad illustrare come il positivismo giuridico abbia ereditato la dottrina delle leges legum, che erano state elaborate già dalla seconda scolastica all’inizio del XVII secolo (il trattato De Legibus di Francisco Suarez è del 1612)
e poi accolte dal diritto naturale moderno, condividendo l’idea che la scienza giuridica poteva
disporre, come altre scienze, di rigorosi assiomi, e fra questi di alcuni rigidi princìpi in materia
di interpretazione ed applicazione della legge39. Da un lato, pertanto, il positivismo giuridico
potrà – dopo che l’aveva fatto la dottrina giusnaturalista e razionalista – sfruttare una elabo-

38

V. A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., pp. 389 ss.
Questi princìpi investivano le questioni dell’obbligatorietà della legge, della sua vigenza nello spazio e
nel tempo, della sua interpretazione, e furono elaborati nel trattato di Suarez con “rigorosa formulazione sulla
base di una nuova metafisica del diritto”. Essi avevano “un carattere imperativo, precettivo, normativo in quanto
garantiscono la riduzione della fenomenologia del diritto alla legge, eliminando ogni arbitrio del giudice” (A. GIULIANI, op.ult.cit., p. 383, n. 8). In questo ordine di idee, la riduzione del diritto alla legge coincideva, annota ancora Giuliani, con un’esigenza di certezza, che “è in funzione di un problema morale: la responsabilità individuale
presuppone una norma certa, che precede la condotta umana”. Ne derivava, come logica conseguenza, che non
avrebbe dovuto ammettersi il dubbio sulla regola da applicare al caso: “il principale effetto della legge è l’obligatio,
la quale ‘non oritur nisi ex virtute legis’ ”(v. ancora A. GIULIANI, op.ult.cit., p. 384). Il giusnaturalismo moderno
(Pufendorf, Wolff e la scuola sistematica), fra XVII e XVIII secolo, accolse questi princìpi, elaborò un sistema
chiuso di fonti del diritto – in contrasto con l’assetto delle fonti proprio, come abbiamo visto, del diritto comune –
mise a punto, a sua volta, una rigida dottrina dei princìpi relativi all’applicazione della legge, una dottrina dove i
rigorosi assiomi logici erano consapevoli dei propri “riflessi costituzionali, in quanto il mutamento del diritto può
avvenire solo in relazione alla volontà consapevole del legislatore (ejus est abrogare cujus est condere)” (p. 385,
n. 11). Le parti generali dei trattati giuridici, elaborati dalla pandettistica, e i titoli preliminari dei codici costituirono i
“canali di diffusione” di questi princìpi (ibidem). E’ noto che la discussione intorno al ruolo dominante del legislatore negli ordinamenti giuridici caratterizzati dalle nuove legislazioni codicistiche trovò un punto di emersione particolarmente rilevante nella notissima controversia tra Thibaut e Savigny, richiamata anche nel saggio sulle disposizioni preliminari di Giuliani. Vorrei limitarmi qui a ricordare che la polemica di Savigny, dirigendosi contro la sopravvalutazione di quel ruolo, contestava il “valore assoluto, che si attribuisce nei tempi moderni ai nuovi codici
completi, e le splendide speranze, che si annettono alla compilazione di questi” (v. F.C. v. SAVIGNY, Sistema del
diritto romano attuale, trad. di V. Scialoja, Torino, 1886, I, p. 182); e che i rischi maggiori che sarebbero derivati
da quella sopravvalutazione concernevano il principio (e direi anche il valore) della certezza del diritto. Un principio, ed un valore, che rischiavano, contro le intenzioni dei difensori del positivismo giuridico, di essere travolti da
un rapporto esclusivo, nudo, fra legislatore e giudice, non più vivificato dalla relazione e, nell’ottica savignyana,
dalla subordinazione, alla scienza, un rapporto che avrebbe determinato “l’aumento dei poteri del giudice, il suo
arbitrio: Savigny insomma profetizza un fenomeno che ai nostri giorni è divenuto macroscopico” (A. GIULIANI,
op.ult.cit., p. 388, ma v. anche infra, pp. 489 s., n. 6; nonché le considerazioni richiamate supra, nn. 33 e 34).
39
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razione di princìpi in materia di interpretazione orientati ad esaltare il ruolo nomopoietico del
legislatore e ad intendere quello dell’interprete, e del giudice in particolare – cui spetta
l’applicazione della legge al caso – come espressione di un’attività applicativa in senso puramente meccanico, attività concepita come ritrovamento ed enunciazione (per il caso concreto) di una volontà già espressa (in generale) dalla legge. Dall’altro, la dottrina giuspositiva,
specie (ma non solo) nella versione francese accreditata dalla école de l’éxégèse, poteva
persino sostenere che l’interpretazione giuridica non fosse necessariamente vincolata da
ogni sorta di princìpi elaborati dalla scienza in materia di interpretazione, una volta ammesso
che quest’ultima dovesse intendersi come diretta a “scoprire la sententia legis, essendo sententia uguale a senso; ma senso della legge era quello con cui il legislatore l’aveva voluta, o,
come si diceva il suo comando…sforzo dell’interprete era rendere più chiaro possibile questo
comando espresso nella lettera del testo”40.
Prescindere da princìpi in materia di interpretazione, beninteso, non significava tuttavia prescindere dall’interpretazione tout court: se il legislatore non procedeva più per via casistica, ne derivava che il suo dettato normativo non avrebbe potuto mai essere oggetto di
pura, meccanica applicazione. Esso si sarebbe piuttosto manifestato in princìpi normativi,
espressi in forma astratta, che spettava al giudice applicare ai casi concreti. Il legislatore,
chiariva per esempio Giuseppe Saredo, che si trovi “nella impossibilità di portare una decisione particolare su tutte le controversie…formola dei principi che il giudice deve in seguito
applicare”41. Se però i precetti normativi sono formulati in modo chiaro, così si ragionava (e
ancora si ragiona42) allora non dovrebbe darsi alcun àdito ad una ricerca dello spirito di essi.
L’interpretazione della legge avrebbe pertanto dovuto determinarsi nello spazio delineato da queste coordinate: per un verso la lettera del precetto, formulata in modo astratto,
ha sempre necessità di un’attività interpretativa che ne dichiari il significato applicativo per il
caso concreto; per l’altro, essa non deve essere forzata nel suo significato, specie quando
esso appaia chiaramente alla comprensione dell’interprete, sicché ogni attività di questi
orientata a coglierne lo spirito, quando la lettera è chiara, cade sotto una presunzione di attività interpretativa infedele, che mostrando di interpretare la legge, in realtà, le usa violenza,

40

V. M.S. GIANNINI, L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria giuridica generale
dell’interpretazione, Milano, 1939, p. 11. Questa insistenza sul rilievo decisivo della lettera del testo normativo a
fini interpretativi era stata contestata già nel XVII secolo dal cardinale De Luca: “Viziosi sono i puri scolastici, e i
puri testuali, i quali da alcuni si chiamano i pedanti legali, perché fanno tutta la forza nella significazione grammaticale delle parole, o nell’induzione, e argomenti da senso contrario; senza badare ad altro, col puro rigore leguleico. Perché essendo la legge capace di diversi intelletti, bisogna camminare con quello, il quale, come più probabile, hanno abbracciato i Tribunali, e i Dottori” (Il dottor volgare, Proemio, cap. VIII, cit. in A. GIULIANI,
op.ult.cit., p. 393, n. 27).
41
Cfr. G. SAREDO, Trattato delle leggi dei loro conflitti di luogo e di tempo e della loro applicazione, Firenze, 1886, p. 372.
42
Si v., per es., R. QUADRI, Dell’applicazione della legge, cit., pp. 240 ss. e, con il rinnovato impegno di
ricerca che proviene dalle prospettive della filosofia analitica, le considerazioni di A. VIGNUDELLI, Interpretazione
e costituzione, cit., pp. 129 ss., con amplissime citazioni di A. PINO, La ricerca giuridica. Finalità, oggetto, metodo, Padova, 1996, pp. 243 ss., ove si insiste sulla esigenza di procedere alla lettura del testo con modalità oggettive ed alla decodificazione dei suoi enunciati tenendo conto delle sue strutture linguistiche, e ciò nel presupposto
che la lingua del legislatore possa essere decifrata in termini oggettivi, nonostante si ammetta che sia talvolta
percorsa da imprecisione e vaghezza.
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facendo “dire al legislatore il contrario di ciò che ha realmente ed espressamente detto”43.
Non è difficile comprendere che se il giudice – a cui compete l’applicazione della legge ai
casi concreti – è da un lato tenuto a decidere ogni caso che venga sottoposto al suo giudizio,
poiché gli è vietato di denegare giustizia; e dall’altro deve decidere i casi che gli sono sottoposti applicando una norma di legge, se ne è potuto trarre che l’ordinamento giuridico è
completo, costitutivamente privo di lacune. Infatti, poiché il giudice deve (e quindi può) risolvere ogni caso sottopostogli, e poiché deve (e quindi può) farlo applicando la legge, “è necessario che sia vero questo presupposto: che l’ordinamento giuridico offra per ogni caso
una norma da applicare”44. Il dogma della completezza iniziava così a farsi strada.
In fondo, l’idea della completezza dell’ordinamento giuridico non era perciò che l’altra
faccia di quella che assegnava al giudice il solo compito di trovare ciò che è già depositato
nelle leggi. Le stesse funzioni integrative riconosciute al giudice in assenza di una disposizione da applicare, cioè le funzioni attivabili con l’analogia e con il ricorso ai princìpi generali,
dovevano considerarsi espressione non certo di una eterointegrazione ma frutto di una autointegrazione dell’ordinamento giuridico, inteso rigidamente come (solo) ordinamento legislativo. Nel caso dell’analogia, questo esito era raggiunto per il tramite della individuazione di
una identitas rationis con quanto il legislatore aveva stabilito per altra fattispecie45; nel caso
dei princìpi generali, le disposizioni preliminari del 1942 avevano posto, come sappiamo,
l’accento sull’esigenza che tali princìpi fossero ricavabili dall’ordinamento giuridico dello stato, cioè, ancora una volta, da leggi o da altre fonti – dopo l’avvento del nuovo ordine costituzionale repubblicano – ad esse sopraordinate46.
Questi temi, della semplice dichiaratività dell’interpretazione giuridica, insieme con
quello, connesso, della completezza dell’ordinamento, sono stati arati così tante volte che,

43

V. G. SAREDO, op.cit., p. 396, ma la tesi era largamente condivisa ed attestata, come ricorda Giannini, dalla diffusione di molti brocardi: in claris non fit interpretatio; cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet
admitti voluntatis quaestio, ecc.: v. M.S. GIANNINI, op.loc.cit.
44
Così D. DONATI, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Milano, 1910, p. 2. Può essere
interessante segnalare, nella discussione di dottrina in Italia di quei primi anni del secolo, la diversa prospettiva di
G. BRUNETTI, Le fonti e la funzione del dubbio nella giurisprudenza, Modena, 1923, che dirotta l’attenzione dal
tema della completezza e delle lacune per portarla verso quello del dubbio, tema questo, come sappiamo, che
aveva avuto tutta una sua storia nel diritto comune. Brunetti aveva dedicato più di uno studio al tema delle lacune, per es. ID., Il senso del problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, estr. da ID., Scritti giuridici varii, III,
Firenze, 1917; ID., Sulle dottrine che affermano l’esistenza di lacune nell’ordinamento giuridico, in Il dir.comm.,
1918, pp. 43 ss. V. anche infra, n. 119. Si sarà notato il carattere astrattizzante del ragionamento che si indirizza
verso la completezza, che è intesa come concetto che deriva, in termini di pura logica, dal presupposto che il
giudice non fa che applicare la legge e che perciò tutto l’ambiente che ospita le attività applicative del diritto sia
saturo di una costitutiva certezza. All’opposto, si sosterrà qui (v. infra, § 15) che sia l’incertezza la dimensione
costitutiva dell’azione a cui è chiamata l’interpretazione giuridica, e che la certezza debba essere considerata
come valore, come aspirazione, che corrisponde ad interessi decisivi per la società.
45
V. supra, n. 7.
46
V. R. QUADRI, Dell’applicazione della legge, cit., pp. 207ss. Insiste, di recente, sulla necessità che i
princìpi del diritto (princìpi generali e costituzionali) trovino il proprio ancoraggio nelle disposizioni contenute in un
testo normativo, nella lettera di esso, M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme, cit., p. 400, con rinvio alle riflessioni di G. SILVESTRI, Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso, in Quad.
cost., 1989, p. 239: “in ogni caso il principio deve potersi desumere dalle espressioni linguistiche contenute nel
testo costituzionale”; e già di A. RASELLI, Il potere discrezionale del giudice civile (1927), ora in ID., Studi sul
potere discrezionale del giudice civile, Milano, 1975, pp. 158 ss.
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davvero, non avrebbe senso rimuovere ancora il loro terreno: basti ricordare che, opportunamente, ad essi sono stati collegati i fenomeni dell’unificazione giuridica nazionale, e dunque delle codificazioni, e dell’affermarsi di concezioni logico-formali del diritto47, in un quadro
che pretendeva di riservare alla sola legislazione “qualsivoglia funzione nello sviluppo del
diritto”48.
Questa annotazione di Ascarelli è importante: già negli ultimi decenni del secolo XIX,
e poi nei primi del novecento, Francia e Germania, è ben noto, assistevano al fiorire di dottrine che mettevano in discussione i rigidi postulati del positivismo giuridico: l’école scientifique49, il c.d. diritto libero50, la giurisprudenza degli interessi51, in fondo, hanno persino reso

47

La letteratura è immensa: vorrei limitarmi a citare, fra i critici di queste concezioni, F. GENY, Methode
a
d’interpretation et sources en droit privé positif, Paris, 1954, 2 ed., I, pp. 22 ss. e 73 ss., che richiamava la critica
di Portalis al dogma della completezza, nel suo discorso preliminare sul Code del 1804, riaffermando il compito
della interpretazione; e che da un lato sottolineava il ruolo della lettera come strumento della manifestazione del
pensiero, di sollecitazione della comprensione dell’interprete – “pour éveiller une pensée adéquate chez ceux à
qui il s’adresse”(pp. 276 s.) – e dall’altro insisteva sulla necessità che l’interpretazione giuridica sapesse adattare
alle circostanze della vita sociale la disciplina normativa, determinandone la portata attuale: queste tesi, è noto,
saranno pienamente sviluppate, in Italia, da Emilio Betti, per il quale, a differenza dell’interpretazione storica,
quella giuridica non ha funzione puramente ricognitiva. Se, nel rivolgersi ad una forma rappresentativa,
l’interpretazione deve in ogni caso sollecitare nell’interprete una collaborazione, un’attiva partecipazione, “un incitamento alla nostra intelligenza, come un’esigenza di ritradurre, ricreare dal di dentro e riesprimere in noi, con le
nostre categorie mentali, l’idea” che la forma rappresentativa intendeva suscitare (v. già supra, n. 33, a proposito
della c.d. inversione del processo creativo in quello ermeneutico); l’interpretazione giuridica, in particolare, a differenza di quella storica, non esaurisce il suo compito nell’acquisire una conoscenza (di un materiale normativo
depositato nella lettera e che l’interpretazione dovrebbe limitarsi ad estrarre, già pronto, dal testo), poiché essa,
invece, oltre che rievocare il “senso originario della norma” deve poi sintonizzare quel senso con “la presente
attualità, infondendovi la vita di questa, perché appunto a questa la valutazione normativa dev’essere riferita” (v.
E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit., pp. 10 e 27). Queste conclusioni sull’interpretazione
giuridica sono motivate da Betti con riferimento al canone ermeneutico della adeguazione dell’intendere, o della
corrispondenza o consonanza ermeneutica: l’interprete è per un verso richiamato a prescindere dai propri pregiudizi (qui si annidano le ragioni della polemica di Betti con Heidegger e Gadamer a proposito della precomprensione, e forse anche di alcuni fraintendimenti del suo pensiero – talvolta un po’ troppo rapidamente ritenuto ostaggio
di prospettive filosofiche sorpassate – temi sui quali non posso qui soffermarmi), in una prospettiva etica che implica umiltà ma anche indisponibilità al conformismo intellettuale; per l’altro, egli deve rendersi conto che il processo interpretativo presuppone atteggiamenti diversi “secondo la qualità dell’oggetto da interpretare e in conformità degli scopi e problemi che l’interpretazione si prefigge” (così E. BETTI, Teoria generale della interpretazione,
cit., I, p. 321). L’interpretazione giuridica si prefigge, appunto, uno scopo pratico, ha una funzione normativa, e di
qui l’esigenza, per essa, di una “conversione interpretativa (Umdeutung) con trasposizione nell’attualità” (E. BETTI, op.ult.cit., II, p. 791, ma si v. altresì, diffusamente, ID., Interpretazione della legge, cit., pp. 25 ss.). Aderiva
pienamente, fra i costituzionalisti, alla riflessione bettiana sull’interpretazione F. PIERANDREI, L’interpretazione
della Costituzione, in ID., Scritti di diritto costituzionale, I, Torino, 1965, pp. 149 ss.
48
Così T. ASCARELLI, L’idea di codice nel diritto privato e la funzione dell’interpretazione, in ID., Studi
di diritto comparato e in tema di interpretazione, cit., p. 176, per il quale se è vero che negli ordinamenti di diritto
scritto prevale un metodo logico meramente deduttivo (quello della sussunzione) mentre in quelli di common law
prevale una diffidenza per ogni “costruzione aprioristica generale e definitiva” e perciò si è affermato un “orientamento sperimentale”, tuttavia “nell’uno e nell’altro sistema la soluzione giuridica si presenta come dichiarativa”: o
dichiarativa della legge, nei sistemi di civil law, o dichiarativa di un “sistema rivelatosi nella serie dei precedenti
giurisprudenziali; ricollegandosi [sc.: la soluzione giuridica, frutto dell’interpretazione] sempre ad una norma generale”. Norma che, in un caso, è formulata “in modo diretto”, nell’altro “in relazione a un caso, ma, nell’uno come
nell’altro, generale” (pp. 177 s.)
49
Vorrei segnalare che il movimento di contestazione o superamento del positivismo giuridico, in Francia, non si legò ai soli nomi di Geny, Saleilles e Lambert, e per il diritto pubblico, Duguit, ma che esso fu assai più
ampio, pur avendo, mi pare, come contrassegno comune un grande interesse ed una speciale sensibilità per la
fenomenologia della realtà sociale e per l’analisi delle conseguenze che essa determina nella sua intersezione
con l’esperienza giuridica. E’ ancora certamente utile, a questo riguardo, leggere il documentato saggio di F.
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un servizio al positivismo giuridico, che ha potuto, con il tempo, via via attenuare la rigidità
dei propri postulati, rivederne alcuni, aggiornare le proprie posizioni. Ora, in quei medesimi
anni non mancarono in Italia figure di giuristi di eccellente livello, anche autentici Maestri, e in
vari settori della scienza del diritto. Però, non so bene se per merito di costoro, che seppero
mantenere diritta la barra senza cedere alle tentazioni di dottrine allora alla ribalta; o forse,
all’opposto, per una certa prevalente asfissia della cultura giuridica italiana, spesso a rimorchio di quelle francese e tedesca ma incapace, nel suo mainstream, di una elaborazione autonoma; o ancora, forse per entrambe le ragioni – poiché elementi contraddittori non necessariamente si escludono e spesso anzi concorrono al farsi della realtà delle cose nella sua
determinazione storica – i decenni a cavallo fra la fine del secolo XIX e l’inizio del successivo
furono quelli in cui si affermò ed anzi dilagò la cultura giuridica positivista e statualista, con le
conseguenze che già sappiamo: una concezione rigorosamente dichiarativa
dell’interpretazione, ripercussione di una altrettanto rigorosa concezione della separazione
dei poteri; un metodo giuridico meramente deduttivo, la diffusione del dogma della completezza dell’ordinamento giuridico, in virtù del quale quest’ultimo ha una norma per regolare
ogni caso ed è esente da lacune. Perciò la volontà del legislatore fu considerata il fondamentale criterio di orientamento per l’interpretazione, la sua norma di riconoscimento52.
Tutto questo non è stato privo di conseguenze, come è agevole comprendere, sul
modo di intendere le disposizioni preliminari sull’interpretazione. Il riferimento alla volontà del
legislatore, contenuto prima nell’art. 3 delle preleggi del 1865, poi nell’art. 12 di quelle del
1942, ha potuto assumere il ruolo decisivo di fondamentale norma di riconoscimento – nel
senso illustrato supra, nella nota 52 – nell’ordinamento italiano perché esso è stato inteso,
dalla prevalente dottrina, come impegno alla definizione di regole di applicazione automatica.
BATTAGLIA, L’interpretazione giuridica nella moderna letteratura francese, estratto dalla Riv.int.fil.dir., 1929, IX,
II, spec. pp. 18 ss. Interessanti, sul punto, le riflessioni di G. MARINI, L’ Italian Style fra centro e periferia ovvero
Gramsci, Gorla e la posta in gioco nel diritto privato, in Riv.it.sc.giur., 2016, pp. 117 ss., a proposito del tentativo
di messa a punto di una scientificità che mettesse al riparo, in qualche misura, dal soggettivismo delle decisioni
giudiziali; più ampiamente, sulla critica promossa dalle correnti di pensiero giuridico che si affermarono fra fine
ottocento e primi decenni del novecento, pp. 108 ss.
50
Dietro l’espressione diritto libero, come si sa, si celano una grande varietà di punti di vista, che richiederebbero di essere attentamente vagliati. In Italia esiste la fondamentale ricerca di L. LOMBARDI, Saggio sul
diritto giurisprudenziale, Milano, 1967, pp. 201 ss.
51
Il contributo di Philipp Heck agli studi sull’interpretazione è stato decisivo: si v., soprattutto, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Tubingen, 1914, e ID., Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz,
Tubingen, 1932.
52
Sul ricorso all’espressione norma di riconoscimento, intesa soprattutto per il suo valore espressivo di
un rapporto fondamentale “tra conoscenza e diritto”, v. A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit.,
pp. 381 s., n. 5. Per intendersi, non è la stessa cosa che la fondamentale norma di riconoscimento, in un determinato ordine giuridico, sia la volontà del legislatore (benché intesa in sensi non coincidenti: per es., puramente
soggettiva o – anche – oggettiva, e allora coincidente con la ratio legis; orientata a cogliere la teleologia dei precetti, ecc.); ovvero, l’equità (benché intesa, anche qui, in sensi non coincidenti: per es., puramente intuitiva ed
affidata al genio del – singolo – giudice; collegata, in una prospettiva aristocratica, al ruolo di una classe di sapienti; espressione di criteri di ragionevolezza, rispettosi della discrezionalità del legislatore democratico e rigorosamente vincolata all’esigenza della giustificazione delle soluzioni interpretative che ne siano espressione). In
questo ordine di idee, qui accolto, e promosso dalla ricerca di Alessandro Giuliani, la norma di riconoscimento è
dunque il criterio fondamentale di orientamento prescelto per guidare l’attività interpretativa e legittimare perciò
soluzioni dei problemi giuridici, e l’espressione è intesa in senso “non coincidente con quello introdotto – nella
revisione del positivismo giuridico – dalla teoria del diritto nel XX secolo (Zitelmann, Betti, Hart, Bobbio)” (ibidem).
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Un impegno, questo, che si tradusse in una “consapevole e ben precisa scelta di politica del
diritto” che “potremmo definire ‘alleanza della scienza con la legislazione’”53.

8. Linee di tensione: giudici e dottrina fra positivismo giuridico e correnti
antiformaliste
Queste citazioni, riportate dalla ricerca di Alessandro Giuliani sulle preleggi, concludendo il § che precede, meritano alcune precisazioni e considerazioni ulteriori. L’alleanza fra
legislazione e scienza del diritto, di cui ha scritto Giuliani, come ogni alleanza, si costruì per
difendersi da un avversario e per scongiurare una prospettiva: quest’ultima, per usare una
formula tanto fortunata quanto (giustamente) temuta, era quella delle “tentazioni di una ‘giurisdizione senza legislazione’”54, il primo – l’avversario – era il giudice, impegnato, negli anni
successivi all’unificazione e ancora fino al termine del secolo XIX, in un conflitto politicocostituzionale con il legislatore codicistico. I giudici, eredi della tradizione del diritto comune e
ancora, per quelle generazioni, formati al lume dei princìpi che da essa si traevano e sui quali abbiamo detto, rivendicarono “veri poteri legislativi perfino sul punto della determinazione
degli effetti della legge nel tempo (abrogativi e retroattivi). Il principio della statualità del diritto
risultò piuttosto una formula di comodo, senza essere profondamente sentito dalla giurisprudenza”55, e “il principio della lex clara [fu] relativizzato”, poiché da un lato le regole poste dalle preleggi furono considerate spesso dai giudici come non vincolanti ma meramente direttive, e dall’altro la lettera (chiara) della legge dovette cedere il passo a considerazioni imperniate su criteri di ragione e di giustizia56.
Si può dire, insomma, che l’elaborazione dottrinale italiana di quegli anni, e poi ancora dei primi decenni del secolo XX, trovò nel detto conflitto politico-costituzionale le ragioni
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V. A. GIULIANI, op.ult.cit., p. 418 e n. 3, dove si ricorda che queste scelte di politica del diritto dovrebbero essere lette in parallelo con quelle che investirono la disciplina dell’ordinamento giudiziario, portando, con la
c.d. legge Orlando (l. n. 438 del 1908) “alle estreme conseguenze” il già avviato processo di burocratizzazione e
subordinazione del giudice. Preziosa e meritevole, mi pare, di essere ripresa per una migliore consapevolezza
dei problemi coinvolti, anche la notazione per cui risale all’età giolittiana “il passaggio dalla fase di osmosi a quella di separazione tra magistratura e politica”, con rinvio a P. SARACENO, Alta magistratura e classe politica dalla
integrazione alla separazione. Linee di un’analisi socio-politica della magistratura dall’unità al fascismo, Roma,
1979. Si tratta insomma di ribadire che i temi concernenti l’interpretazione ed applicazione della legge dovrebbero
essere messi a fuoco considerando anche quelli attinenti ai rapporti fra politica e magistratura, per i loro aspetti
storico-sociali e concernenti le interazioni fra giudici e uomini politici.
54
Cfr. A. GIULIANI, op.loc.ult.cit. Sui rischi della sostituzione “a un processo nomopoietico democratico
un processo aristocratico”, diffusamente, M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme, cit., p. 393 e passim. In
senso opposto, orientato a valorizzare i conati di rafforzamento del ruolo dei giudici – e degli interpreti, in generale – di fronte a quello dei politici e dei legislatori, F. ROSELLI, Giudici e limiti al potere del legislatore, vigente lo
statuto albertino, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1986, pp. 477 ss.
55
V. A. GIULIANI, op.ult.cit., p. 417.
56
Ancora A. GIULIANI, ibidem ma n. 2, con ampi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità e di merito
nei decenni sessanta – ottanta dell’ottocento. Sulla chiave puramente sillogistica del giudizio e sulla sua natura
meccanica, nonché sulla contestazione di queste concezioni da parte di un atteggiamento anticodicistico v. F.
ROSELLI, Il controllo della cassazione civile sull’uso delle clausole generali, Napoli, 1983, pp. 27 ss., 49 ss., 68
ss., 91 ss., ecc.
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per schierarsi, prendendo un partito che fruttò, del resto, la conquista di un ruolo che non era
certamente riuscita a conseguire nel passato. Soprattutto, ciò contribuì, con il tempo e per il
tramite dell’insegnamento universitario, alla formazione di nuove leve della magistratura, non
più legate ormai alla tradizione dell’interpretatio e invece fedeli, almeno sul piano concettuale, al dogma della volontà legislativa e della funzione dichiarativa dell’interprete. Il principio
della lex clara, della prevalenza della lettera del precetto, diventò talmente assorbente da
rendere recessivo, almeno nelle dichiarazioni enunciate nelle sentenze, il ricorso alla valutazione del momento logico, della tenuta logica dell’interpretazione, momento circondato dal
sospetto che potesse favorire un potere creativo della giurisprudenza. Questa situazione si
protrasse ancora fino agli anni sessanta del novecento.
Tuttavia, la migliore dottrina e la giurisprudenza più consapevole, contro il maistream,
erano ormai lontane da una versione rozza del dogma volontaristico: la volontà del legislatore era soggetta ad un processo che la depurava da incrostazioni puramente volontariste e
psicologiste, ancora legate a pregiudizi antropomorfici. Già elaborata in Germania, a partire
dagli studi di Josef Kohler57, si affermò una dottrina che insisteva nel ritenere oggetto
dell’interpretazione un testo, non una volontà; e nel ritenere che l’oggettività del testo avrebbe dovuto essere ricostruita, oltre che con l’ausilio della grammatica, con quello della logica.
L’apertura verso un’interpretazione logica, come si comprenderà, fu cruciale benché composta di una notevole varietà di versioni e compensata dalla elaborazione di dottrine che aggiornarono le concezioni volontaristiche e soggettive, conducendole verso la considerazione,
nel corso dell’attività interpretativa, di materiali che ricomprendevano accanto ai lavori preparatori – ai quali era riservato un limitato valore di indizio, cioè meramente euristico – anche
tutta una varietà di fattori storici, sociali, giuridici, fisici.
Le dottrine “soggettive” dell’interpretazione si spinsero inoltre non solo verso la
ricostruzione storica della volontà del legislatore in una visione allargata al sistema, ma anche verso l’apprezzamento degli scopi della legge, dunque ammettendo un’interpretazione in
chiave teleologica. Questi affinamenti delle dottrine in tema di interpretazione giuridica resero
meno distanti le concezioni soggettive, che muovevano dalla volontà, da quelle oggettive,
che muovevano dal senso del testo58. Soprattutto, come è facile comprendere, essi resero la
formulazione delle disposizioni preliminari in tema di interpretazione in larga misura insufficiente ad esprimere la complessità delle valutazioni che competono all’interprete, una insufficienza che appariva più nettamente di fronte alla articolazione delle teorie antiformaliste
che, come già ricordato, fiorirono in Francia e Germania all’inizio del novecento e già sul finire del secolo XIX. Nate come erano, come sappiamo grazie agli studi di Gorla ripercorsi dietro, per risolvere un problema concernente i rapporti fra potere legislativo e potere giudiziario
in un ambiente ancora saturo dell’assetto normativo derivante dal diritto comune e dai compi-

57

V. J. KOHLER, Lehrbuch des burgerlichen Rechts, Berlin, 1906, pp. 122 ss., anche con esagerazione
che tendeva ad escludere ogni considerazione degli interessi originariamente valutati dal legislatore, esagerazione puntualmente criticata da P. HECK, Gesetzesauslegung, cit., pp. 278 ss.
58
Si v., a tal proposito, l’efficace sintesi di M.S. GIANNINI, L’interpretazione dell’atto amministrativo, cit.,
pp. 22 ss.
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ti dell’interpretatio affidati ai grandi tribunali, le preleggi in tema di interpretazione apparvero
povere di contenuti nel nuovo assetto codicistico italiano, ad onta delle semplificazioni promosse dall’ideologia prevalente del positivismo giuridico, specie per effetto di un dibattito
dottrinale che si fece via via più intenso a partire dagli ultimi decenni del secolo XIX59.
Nella dottrina italiana disponiamo forse di uno dei punti più alti di emersione di questo
dibattito nei capitoli XI-XIII della Interpretazione della legge di Emilio Betti. Betti mosse da
una critica rigorosa del dogma volontaristico, ancora in larga misura influente sulla mentalità
dei giuristi ma presentato invece da Betti come “vieto e tenace pregiudizio”60, per sostenere
che il riferimento alla volontà del legislatore – espressamente enunciato, vorrei ricordare, nelle disposizioni preliminari – avrebbe dovuto suggerire al giurista la necessità di tener conto
dell’insieme “di quegli interessi della comunità, che nella legge hanno trovato protezione e
quindi vanno dall’interprete tenuti presenti”61. Se “il significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse” – che il dettato dell’art. 12 preleggi impone come guida all’attività interpretativa – rinvia all’esercizio di un’interpretazione in chiave filologica, che è perciò lungi dal
trascurare il testo, la lettera; a sua volta, “l’intenzione del legislatore” dovrebbe richiamare
non tanto l’esigenza di decifrarne la volontà – ché allora sarebbe decisivo il ricorso ai lavori
preparatori – ma di comprendere lo scopo, il problema pratico di politica legislativa che si intendeva risolvere con il precetto normativo, la sua ratio legis. Decisivo, peraltro,
nell’apprezzamento della vis precettiva delle disposizioni, è “l’orientamento della loro disciplina, il criterio di valutazione normativa immanente al loro precetto”, che si spingono oltre la
stessa ratio legis, verso la ratio iuris, poiché “la formola della singola norma dev’essere oltrepassata non già per risalire alla genesi psicologica da una occasio legis più o meno accidentale, ma per essere apprezzata nella sua coerenza con l’intero sistema del diritto positivo”62.
Questa estensione dell’attività interpretativa verso la ratio iuris era, nella concezione di Betti,
espressione conseguente e profonda ed applicazione del canone della totalità e coerenza
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La insoddisfazione per le disposizioni in materia di interpretazione investiva ormai il nuovo significato
che esse avevano assunto nell’ambiente codicistico, cioè quello di regole che dovevano presiedere al ragionamento interpretativo rivolto nei confronti della legge, tenendo conto del quadro complessivo dei rapporti fra poteri,
della “struttura del corpo politico, , al quale la legge appartiene, e specialmente dai rapporti intercedenti tra i cittadini e l’autorità legislativa, tra questa e le autorità giudiziarie o amministrative”, rapporti caratteristici del diritto
pubblico ma regolati non tanto dal diritto scritto ma da quello consuetudinario (così il brevissimo ma celebre (e
denso) scritto di V. SCIALOJA, Sulla teoria della interpretazione delle leggi (1898), in ID., Raccolta di scritti, Roma, 1932, III, 1, p. 47, secondo cui le formulazioni normative espresse in tema di interpretazione non avrebbero
“quasi” alcun valore, come tale, anche per la ragione che le esigenze dell’attività interpretativa variano a seconda
della varia natura delle leggi, civili, penali, ecc. Ritornava su questa esigenza, che l’interpretazione “non può essere, unica ed universale, eguale per tutte le leggi, immutabile nel tempo”, pur avendo essa comuni princìpi generali, e tuttavia essendo bisognosa anche di princìpi speciali “che sono imposti dalla natura diversa delle norme di
diritto, in rapporto alla fonte da cui derivano, al sistema politico a cui sono collegate, alle diverse categorie di rap2
porti da esse regolate”, F. DEGNI, L’interpretazione della legge , Napoli, 1909, p. 44, tanto da ritenere inopportuna la fissazione in precetti legali delle norme sull’interpretazione e da considerare tali precetti, ove formulati, privi
di valore giuridico ma da intendersi solo come direttive logiche: solo dottrina e giurisprudenza avrebbero potuto
attendere al compito di elaborare una dottrina completa in materia (p. 46).
60
E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit., p. 261.
61
V. E. BETTI, op.ult.cit., p. 264.
62
E. BETTI, op.ult.cit., p. 266.
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dell’apprezzamento ermeneutico, che implica “la reciproca illuminazione di significato fra il
tutto e gli elementi costitutivi”63.
L’indagine interpretativa, nel rivolgersi alla ratio iuris, non è destinata però a cogliere
solo l’aspetto logico del precetto per comprendere come debba disporsi la “correlazione che
la norma stabilisce fra certe fattispecie e un certo trattamento giuridico”; poiché invece essa
è orientata anche a cogliere l’aspetto o momento teleologico della disposizione, per comprendere perché “la disposta correlazione debba funzionare”64. Si tratta pertanto, nell’ordine
di idee di Betti, di intendere la ratio iuris come sintesi della valutazione del momento logico e
di quello teleologico, poiché l’interpretazione giuridica, come interpretazione in funzione normativa – e, prima ancora, la stessa elaborazione normativa – “è strumento ad un fine di convivenza sociale”, e perciò non dovrebbe essere ridotta alla sola chiave filologica e storica ma
condotta verso la considerazione comparativa degli interessi in giuoco65.
Ora, l’apertura verso la valutazione comparativa degli interessi, nei processi di interpretazione della legge, e la esigenza ribadita che tale valutazione non possa ridursi alla sola
considerazione dei precetti direttamente coinvolti nella quaestio ma debba invece estendersi,
in base al criterio del nisi tota lege perspecta, a tutto il sistema delle norme che costituiscono
l’ordine giuridico, conduce Betti alla consapevolezza che la valutazione giuridica presuppone
il riferimento a valori che costituiscono la costellazione assiologica che fa da sfondo agli interessi che sono implicati nelle relazioni umane. In sintesi, dalla considerazione del momento
logico la valutazione giuridica si apre a quella del momento teleologico e quindi
all’apprezzamento degli interessi e valori coinvolti dapprima nell’attività normativa, poi in
quella di interpretazione della legge66.
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Cfr. E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, I, cit., p. 308. Questa “reciproca illuminazione” costituisce manifestazione originaria, già messa a punto da Schleiermacher, del circolo di reciprocità ermeneutica
che “corre fra l’unità del tutto e i singoli elementi di un’opera”(p. 309) e sollecita la messa a punto di un criterio
interpretativo che richiede di “ricavare dai singoli elementi il senso del tutto, e d’intendere l’elemento singolo in
funzione del tutto di cui è parte integrante”(ibidem). Il criterio, nell’esperienza giuridica, rinvia al sistema ed alla
nozione di ordine giuridico, la quale ultima già implica che le norme che ne fanno parte siano espressione di un
tutto coerente, seguendo la suggestione diltheyana della operante concatenazione produttiva: v. anche ID., Interpretazione della legge, cit., pp. 15 ss. Vorrei notare, in questo aspetto della riflessione bettiana sull’ordine, la sottolineatura di un elemento logico-argomentativo imperniato sulla coerenza del ragionamento giuridico, elemento
che più di recente è stato opportunamente considerato come criterio della ragionevolezza: v. A. CERRI, voce
Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giur., Roma, 2005, p. 1; ID., Relazione conclusiva, in ID. (a cura di), La ragionevolezza nella ricerca scientifica e il suo ruolo specifico nel sapere giuridico, t. III, Roma, 2007, pp. 312 ss.
64
V. E. BETTI, Interpretazione della legge, cit., p. 267. E’ qui piena la consonanza con la prospettiva di
P. HECK, Gesetzesaulegung, cit., p. 57, per il quale è determinante, nella valutazione giuridica, l’indagine sulla
configurazione e sulla comparazione degli interessi.
65
E. BETTI, op.ult.cit., p. 269, cui segue la polemica di B. con la prospettiva scettica di R. SACCO, Il
concetto di interpretazione del diritto (1947), Torino, 2003, contrassegnata, secondo B., da un “esasperato soggettivismo” che rimette al solo talento dell’interprete la scelta sui nessi fra mezzi e scopi perseguiti dalle disposizioni e che perciò rifiuta ogni rinvio alla ratio iuris, con un approccio rigidamente materialistico e atomizzante alla
normatività del diritto: v. pp. 267 ss. Si v. anche E. BETTI, Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva
(1959), in ID., Diritto metodo ermeneutica Scritti scelti, a cura di G. Crifò, Milano, 1991, pp. 523 ss., spec. pp. 526
ss.
66
Si noti che anche le versioni più consapevoli del positivismo giuridico avvertono di non poter prescindere dal momento teleologico dell’interpretazione: v. M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme, cit., p. 438,
benché in un quadro ricostruttivo che cerca di valorizzare soprattutto l’interpretazione letterale. Si può senz’altro
condividere, con Luciani, la polemica indirizzata contro la confusione fra legislazione e giurisdizione,
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Sia la lettera del precetto che l’intenzione del legislatore non possono, infine, essere
oggetto di una considerazione statica, come se le leggi non fossero destinate a durare nel
tempo e perciò a misurarsi con il mutamento sociale e dell’ordine giuridico67. Certo che
l’interprete dovrebbe muovere dalle valutazioni originarie che costituiscono, come si è visto,
la ratio iuris delle norme. Ma, partendo da questa ratio – e perciò restando fedele alla propria
subordinazione alla legge, in ossequio al canone dell’autonomia ed immanenza del criterio
ermeneutico, per cui sensus non est efferendus sed inferendus – egli non può esimersi dal
valutare se essa abbia subito modificazioni, nell’attualità, per effetto del mutare del sistema
legislativo. Il sopraggiungere di nuove leggi non sempre determina effetti abrogativi o derogatori: talvolta è invece necessario che l’interprete, preso atto di eventuali incongruenze e
disarmonie, provveda in via interpretativa ad “un adeguamento e un adattamento delle norme antiche alle nuove, una messa in accordo per via d’interpretazione”68. Si tratta, insomma,
l’affermazione della “significatività del voluto legislativo” – purché l’espressione voluto sia intesa tenendo conto
delle obiezioni al dogma volontarista – l’ambizione di individuare la sola interpretazione corretta. Vorrei però anche richiamare l’attenzione sul fatto che se l’interpretazione non si scinde meccanicamente in letterale, logica,
teleologica, ecc., ma è costituita da questi momenti che debbono essere intesi come “autentici strumenti conoscitivi a disposizione dell’interpretazione” (ibidem), allora il fenomeno interpretativo dovrebbe essere inteso nel suo
complesso, non in termini atomistici, ed il richiamo alla primazia di un momento – di solito, nella prospettiva positivistica, quello letterale – dovrebbe cedere alla valutazione di tutti i momenti dell’interpretazione come facenti
parte “di un processo inscindibile”: v. E. BETTI, Interpretazione della legge, cit., p. 274, che dedica pagine importanti alla polemica contro la disintegrazione delle fasi del processo interpretativo ed alla sua valorizzazione come
complesso e successione o sequenza di momenti fra loro non scindibili. Questo ordine di idee, come si comprenderà, conduce Betti a considerare come “pregiudizio” e “adorazione feticistica” l’enfasi portata sul (solo) tenore
letterale della legge, tenore che precluderebbe, se sufficientemente chiaro, ogni valutazione alla luce della ratio
iuris. Secondo Betti, il compito dell’interpretazione non varia e non può essere scisso nel suo momento grammaticale, logico, ecc., né varia a seconda che la legge si presenti chiara nella sua lettera ovvero formulata in termini
tali da suscitare dubbi o incertezze, poiché è “ufficio essenziale dell’interprete …avere un compito unitario da perseguire in tutti i casi” (p. 285). Isolare la lettera del precetto, considerandolo chiaro in sé, nella sua sola formula
grammaticale, significherebbe tenerlo distante dai suoi nessi teleologici e scisso, altresì, da una concatenazione
complessiva di elementi – logico, storico e teleologico – solo alla luce dei quali il precetto può essere schiarito nei
suoi significati ed apprezzato anche alla luce dello sfondo assiologico che è implicito nella valutazione normativa
accolta dalla legge. Tutto ciò non toglie che, secondo Betti, una volta ricostruita la ratio iuris ad essa l’interprete
debba attenersi, in ossequio al vincolo di subordinazione che lega l’interprete (ed in particolare il giudice) alla
legge (vincolo che, com’è noto, la costituzione repubblicana ribadisce: art. 101) e che inibisce sia la critica orientata alla riforma (compito della politica legislativa) che l’apprezzamento discrezionale del senso della legge, ispirato (nel migliore dei casi) da esigenze di giustizia. Segnala un elemento teleologico, di valutazione della razionalità della normativa rispetto al fine che persegue, nel giudizio di costituzionalità della legge, A. BALDASSARRE,
L’interpretazione della Costituzione, in A. PALAZZO (a cura di), L’interpretazione della legge alle soglie del XXI
secolo, cit., p. 228. Secondo G.U. RESCIGNO, Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico, in Diritto
pubblico, 2015, pp. 19 ss., il campo dell’interpretazione si apre solo laddove non può esserci “comprensione del
testo così come sta scritto” (p. 34).
67
Di una Fortbildende Auslegung scrive P. HECK, Gesetzesauslugung, cit., p. 50.
68
V. E. BETTI, Interpretazione della legge, cit., p. 120 ma, più ampiamente, pp. 112 ss. (nonché ID.,
Teoria generale dell’interpretazione, cit., II, pp. 816 ss.), che non esclude che l’interprete possa ricorrere anche al
criterio per cui “cessante ratione legis cessat ipsa lex”, criterio che, però, richiede “debita cautela” (p. 119). Su
questo criterio v. altresì A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., pp. 460 ss., e nn. 2 e 5, che ne
ricorda l’utilizzo da parte della giurisprudenza fino alla seconda metà dell’ottocento e, all’opposto, il ripudio successivo, motivato dal principio di separazione dei poteri e dal principio per cui “eius est abrogare cuius est condere”. Da meditare l’annotazione per cui “i criteri logici hanno implicazioni politico-costituzionali, in quanto garantiscono che il mutamento del diritto si realizzi unicamente con un atto di volontà novativa da parte del legislatore”
(p. 461). V. comunque, a tale proposito, infra, § 9. Di una “Ausgleichung und Zusammenpassung” scrive P.
HECK, Gesetzesauslegung, cit., pp. 179 ss. e 189, quando l’interprete si trovi di fronte a lacune di collisione, che
derivino cioè da incongruenze dovute al sopravvenire di nuova normativa.
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di valutare se, in sovrapposizione agli apprezzamenti originari che avevano accompagnato il
processo di formazione della legge, altri fattori siano sopraggiunti – dovuti sia alle trasformazioni del contesto sociale che di quello normativo – così da determinare esiti ulteriori che
possano influire sulla valutazione degli interessi, modificandola rispetto alle acquisizioni originarie.
Non si tratta peraltro di ammettere, concettualmente, che un tipo di interpretazione, o
metodo ulteriore, debba aggiungersi agli altri, che insomma l’interpretazione evolutiva sia da
intendere come metodo interpretativo distinto da altri, quanto di riconoscere che gli aspetti
evolutivi dell’interpretazione sono ineludibili se non si intende condannare l’attività interpretativa ad un’esclusiva prospettiva statica, in contrasto con gli stessi scopi pratici di
un’interpretazione giuridica, che ha una funzione complementare alla nomogenesi e che pertanto non può essere sintonizzata con un ideale di rigida fedeltà alla lettera della legge69.
Così, gli elementi che avevano formato il sostrato originario della ratio iuris, cioè la valutazione comparativa degli interessi ed il correlativo sfondo assiologico che la sorreggeva, latente
nella legge, e che era stata oggetto della “ricognizione interpretativa, si modifica gradatamente, via via che la norma assicura, accanto alla soluzione del suo primitivo problema pratico, e quindi in luogo del suo primitivo ‘scopo’, il raggiungimento di un esito ulteriore”, per
effetto di una eterogenesi dei fini70.
In fondo, che l’interpretazione debba assicurare anche una efficienza evolutiva, è
considerata da Betti logica conseguenza dello stesso canone della totalità e coerenza
dell’apprezzamento ermeneutico – canone che, come si è visto, nasce nel pensiero di Betti
dalla sintonia con il Wirkungszusammenhang diltheyano, con la concatenazione produttiva
che caratterizza un ordine giuridico – la quale “impone un perenne riferimento delle parti al
tutto e perciò anche un riferimento delle singole norme al loro organico complesso: quindi
impone un’attuazione unitaria delle valutazioni legislative”71. Ma un’attuazione unitaria richie69

V. E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, cit., II, p. 824: è necessario “procedere ad un adattamento e ad una trasposizione del testo legale nella viva attualità, e bilanciare giustamente l’interesse statico
alla stabilità, conservazione e certezza con l’esigenza dinamica di rinnovamento nell’indirizzo dell’evoluzione sociale”, nonché ID., Interpretazione della legge, cit., p. 113. Rigidamente contrario all’interpretazione storicoevolutiva, assumendo che sia inibita dalla disciplina dell’art. 12 preleggi, R. QUADRI, Dell’applicazione della legge, cit., pp. 255 ss.
70
Cfr. E. BETTI, op.loc.ult.cit., nonché ID., Teoria generale, cit., II, p. 825. Sulla dinamica evolutiva
dell’interpretazione costituzionale si sofferma A. BALDASSARRE, op.cit., pp. 226 s., che però sembra farne oggetto di “un’attività assolutamente intuitiva, e non razionale del giudice”, un’attività che investe valori, non norme,
e che caratterizzerebbe l’assoluta peculiarità dell’interpretazione costituzionale. Tuttavia, se è vero che il giudizio
di costituzionalità delle leggi, specie quello astratto, ha configurazione tale da aver favorito percorsi interpretativi
peculiari, come quello del bilanciamento, mi pare si possa soggiungere che la considerazione dello sfondo assiologico di una normativa sia necessaria non solo per l’interprete costituzionale ma in generale per l’interpretazione
giuridica.
71
V. E. BETTI, op.ult.cit., II, p. 831; ID., Interpretazione della legge, cit., p. 119. Si v., inoltre, la critica di
B. alle tesi di S. ROMANO, Interpretazione evolutiva, in ID., Frammenti di un dizionario giuridico (1947), Milano,
1983, pp. 119 ss., tesi che, come notissimo, sollevavano obiezioni alla legittimità della portata evolutiva
dell’interpretazione: v. op.ult.cit., pp. 123 ss.; ID., Teoria generale, cit., II, pp. 833 ss. Vorrei tuttavia notare che
Betti non spinse l’interpretazione evolutiva fuori da margini che dovrebbero caratterizzarla e che dunque ebbe
ben presente la delicata problematica dei suoi limiti, poiché essa dovrebbe impiegarsi sì ma “compatibilmente col
senso che si può ricavare dal testo legale, tenuto conto della linea di coerenza che lega il testo con la totalità
dell’ordinamento” (Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva, cit., p. 552). Insomma, si tratta di non
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de, per la natura delle cose, anche la considerazione complessiva dei conflitti di interesse
che possono essere composti per effetto dell’interpretazione, sia che tali conflitti siano quelli
che il legislatore intendeva risolvere, sia che siano ulteriori e nuovi, tuttavia riconducibili a
determinate norme, nate per altri scopi ma adattabili ai nuovi sopraggiunti72.

9. L’erosione sotterranea dei dogmi positivistici e il problema dei limiti ai poteri
interpretativi del giudice
Il dogma volontaristico, tuttavia – come già ricordato, seguendo il filo delle ricerche di
Alessandro Giuliani – continuò ad esercitare in Italia una suggestione molto intensa, sia nella
elaborazione dottrinale che nella attività della giurisprudenza. Se quest’ultima però volle
mantenersi fedele, sul piano concettuale, a tale dogma, promuovendo la volontà del legislatore a fondamentale norma di riconoscimento ed elevandola a “principio di logica invariabile”73, non può dirsi che nelle argomentazioni dei giudici, nei loro “ragionamenti effettivi”74,
questa fedeltà si mantenne intatta, specie a partire dagli anni settanta del secolo scorso ma
già nei decenni precedenti. Una serie di fattori influirono in tal senso, come per esempio
l’inflazione legislativa che, “per la natura delle cose era destinata ad aumentare i poteri del
giudice”75, e l’accentuato pluralismo delle fonti del diritto determinato dall’avvento dell’ordine

dare spazio, con pretesa interpretazione evolutiva, alle preferenze soggettive dell’interprete, che finirebbero per
sconfinare in linee di politica legislativa – che non gli competono – mascherate come esercizio d’interpretazione.
72
Vorrei anche ricordare, a proposito del canone bettiano della totalità, del nisi tota lege perspecta, le
pagine di G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto (1937), Milano, 1962, pp. 113 ss., secondo cui
questo della totalità “è il primo criterio con cui l’interpretazione inizia i suoi procedimenti”, ed è criterio dinamico,
che mostra che nella norma interpretata “c’è di più di quello che appare; c’è insomma tutta l’unità
dell’ordinamento da cui essa nasce e di cui essa non è che una parte”; e, ciò mostrando, conduce “a rielaborare
continuamente il complesso delle norme, a penetrare sempre più a fondo in questo complesso”, e permette così
la “eliminazione delle antinomie, ritrovando la ragione sufficiente di ciascuna norma”. Così, in fondo, i vari criteri
logici di cui si avvale l’interpretazione, come quelli dell’eadem ratio, dell’argomento a fortiori e a contrario, ecc.,
non sono “che conseguenze del criterio di totalità e unità dell’esperienza da cui si parte”.
73
V. A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., p. 420.
74
A. GIULIANI, ibidem.
75
A. GIULIANI, op.ult.cit., p. 421. In tempi più recenti, i tentativi, ripetuti più volte ma sempre falliti, di
provvedere ad una semplificazione normativa allo scopo di reagire ai fenomeni inflattivi, hanno prodotto una confusione tanto grande da rendere, molto spesso, del tutto incomprensibili i problemi abrogativi e di diritto intertemporale: sull’argomento si v. P. CARNEVALE, Le cabale della legge Raccolta di saggi in tema di semplificazione
normativa e manovra “taglia-leggi”, Napoli, 2011, per avere il quadro desolante della situazione. Curioso notare
che il disordine delle fonti si è installato anche nelle preleggi: l’art. 13-bis della l. n. 400 del 1988 – introdotto con l.
n. 69 del 2009 – dispone (comma 1, lett. a) che “ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare
norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate o derogate”; e, al
successivo comma 2, che “le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se
non in modo esplicito”. Senonché, è appunto in modo non esplicito che tale normativa sembra abrogare l’art. 15
preleggi, per la parte in cui prevede l’abrogazione tacita e quella per nuova disciplina della materia. Non solo ci
troviamo al cospetto di una normativa che smentisce da sé il proprio contenuto precettivo ma, persino, pretende
di farlo valere come principio generale. L’aspirazione alla chiarezza dei testi normativi ed alla certezza del diritto
si converte così nel suo contrario, nell’oscurità più fitta. E infatti, davvero dobbiamo ritenere che, per effetto
dell’entrata in vigore dell’art. 13bis della l. n. 400, nel nostro ordinamento abbia diritto di cittadinanza la sola abrogazione espressa? È lecito dubitarne ed anzi ritenere che, per effetto della c.d. manovra taglia leggi, i margini
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costituzionale repubblicano, pluralismo derivante dalle autonomie costituzionalmente avvalorate e dalle fonti sovranazionali.
È importante, a questo proposito, e sempre seguendo Giuliani, notare che la giurisprudenza, nel suo complesso, non si spinse apertamente verso una contestazione del
dogma della volontà del legislatore, almeno se inteso nei suoi termini più rigidi e meccanici,
ma che si preferì ricorrere “ad espedienti formalistici e finzionistici, da cui non traspare la reale motivazione della decisione…La soluzione può talora apparire giusta…ma non giustificata.
Talora le soluzioni, che possono apparire scandalose dal punto di vista delle regole legislative, paiono ricollegarsi ad affermazioni apodittiche o al ‘sic volo’ del giudice”76.
Non si tratta qui dei casi in cui i giudici hanno invocato un criterio logico
dell’interpretazione privilegiandolo rispetto alla semplice lettera del precetto – casi che mostrano comunque l’attenuarsi della rigidità del principio della lex clara, però in un quadro di
fisiologico contemperamento dei metodi interpretativi e di loro valutazione equilibrata. Si tratta, invece, di casi in cui la giurisprudenza ha eluso la prescrizione del comma 1 dell’art. 12
facendo ricorso, come si diceva, a tecniche e procedimenti finzionistici che sono rivelatori –
continuo ad usare il lessico di Giuliani – “di un occulto antiformalismo…giustificando il passaggio dal testo all’equità ed ai principi del diritto”77.
Queste tecniche e procedimenti sono numerosi e vari ma possono ricondursi, secondo Giuliani, a due grandi famiglie: quella della eccezione delle conseguenze assurde e quella
dell’appello alla volontà del legislatore attuale (che prende il posto del legislatore storico).
Sulla prima occorre precisare, sempre sulla scia di Giuliani, che essa aveva avuto tutta una
sua storia nel diritto comune ma era stata contrastata poi dalla scuola esegetica francese e
dalla dottrina italiana, che però, ancora con Giuseppe Saredo, poteva preferire al rigore del
diritto fondato sulla lettera l’equità della soluzione ragionevole78. L’eccezione delle conseguenze assurde presuppone tuttavia l’interpretatio: essa rinvia, secondo Giuliani, ad “una
concezione argomentativa della logica giuridica…La interpretazione non si identifica con la
interpretazione di un testo scritto: la equità, che è la norma di riconoscimento per eccellenza,
mette in moto il meccanismo dei principi del diritto, intesi come luoghi dell’argomentazione
giuridica”79. Insomma, considerare le conseguenze assurde della interpretazione (e applicazione) di una disposizione, imperniata sulla sua sola lettera, implica un contesto come quello
dell’interpretatio, nel quale si poteva concepire una dialettica collaborativa del legislatore e
del giudice – certo, non sempre concretamente realizzata ma possibile e almeno intavolata
in determinati periodi e fasi istituzionali – una loro divisione del lavoro, orientata alla selezione dei significati irragionevoli.

interpretativi lasciati all’interprete si siano dilatati oltre misura. In argomento v. anche P. CARNEVALE, La qualità
del sistema normativo fra pluralità delle politiche, elusione di snodi teorici e ricerca di un factotum, in Federalismi.it, 2014, § 4.5. V. anche supra, nn. 33 e 34, a proposito dell’inflazione legislativa a Napoli fra i secoli XVII e
XVIII e della correlativa crisi istituzionale e sovversione dei rapporti fra legislazione e giurisdizione; nonché n. 39,
in fine, con riferimento alla premonizione di Savigny.
76
A. GIULIANI, op.ult.cit., p. 422.
77
A. GIULIANI, op.ult.cit., p. 426.
78
G. SAREDO, Trattato delle leggi, cit., p. 419.
79
A. GIULIANI, op.loc.ult.cit.
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Questa concezione argomentativa della logica giuridica è tutt’altro che in sintonia con
il soggettivismo di ciò che appare giusto al singolo giudice, poiché essa pone apertamente il
problema “dei limiti e delle compensazioni al soggettivismo (confronto fra dottrina e giurisprudenza, collegialità della decisione, opinione dissenziente, ecc.)”80. La valutazione delle
conseguenze è caratteristico argomento che supera o aggira il riferimento alla lettera e alla
volontà del legislatore e se può essere utilmente presa in considerazione dall’interprete ai fini
della ricostruzione della ratio iuris – poiché incide sulla valutazione comparativa degli interessi e sull’apprezzamento dello sfondo assiologico che la sostiene – presuppone adeguate
cautele. Ora, il punto è che tali cautele molto spesso non sono state usate, poiché la c.d. dimostrazione apagogica (cioè la reductio ad absurdum) è stata occultata, non esplicitata in un
itinerario argomentativo ma coperta da ragionamenti “in termini di una logica formale…che
nascondono talora, dietro affermazioni apodittiche, gli orientamenti soggettivi del giudice”81.
Quanto all’appello alla volontà del legislatore attuale, al posto di quella del legislatore
storico, non si tratta di segnalare il ricorso, da parte dei giudici, ad un metodo storicoevolutivo condotto tenendo conto delle valutazioni comparative degli interessi effettuate dal
legislatore in tempi diversi e sfociate in normative diversamente orientate nella tutela e
nell’apprezzamento dei valori coinvolti, ciò che segnalerebbe una evoluzione fisiologica della
giurisprudenza verso esiti non asfitticamente rinchiusi in una visione meccanica del processo
interpretativo. Si tratta, invece, di annotare, ancora seguendo Giuliani, che i rapporti fra legislazione e giurisdizione hanno mostrato in Italia una tendenza, nel tempo, ad assumere
aspetti paradossali. Da un lato, si impose un clima culturale che ostentava ostilità ad ogni
aspetto evolutivo dell’interpretazione e alla stessa valutazione comparativa degli interessi,
implicita nelle scelte legislative – clima che, naturalmente, mostrava pertanto una forte diffidenza nei confronti della aperta considerazione dei valori implicati in quelle scelte – e che si
dichiarava concettualmente fedele ai criteri tradizionali dell’interpretazione giuspositiva (lettera e volontà del legislatore). Dall’altro, e proprio come conseguenza di questo clima complessivo, “il giudice ha finito per godere di poteri creativi maggiori di quelli permessi da tale
metodo, sotto la copertura della volontà implicita (o per implicito) del legislatore. L’appello
alla volontà del legislatore – considerata in opposizione alla volontà della legge – permette di
conseguire una soluzione equa e ragionevole, ma diversa da quella risultante dalla lettera
della legge”82.

80

A. GIULIANI, ibidem.
A. GIULIANI, op.ult.cit., p. 427. Molto utile il rinvio ad una ricerca sulla giurisprudenza condotta da G.
LAZZARO, Argomenti dei giudici, Roma, 1970, pp. 95 ss., ricerca che meriterebbe certamente di essere aggiornata con la giurisprudenza più recente. Purtroppo, non pare che l’uso di affermazioni apodittiche, date per scontate e ovvie ma tutt’altro che tali, si sia arginato da parte della giurisprudenza. Come già notato, nella migliore delle
ipotesi questi orientamenti nascondono l’intenzione del giudice di provvedere ad una giustizia sostanziale, oltre il
dettato normativo. Si noti che, secondo Lazzaro, molto spesso la dimostrazione apagogica è accostata alla individuazione di un presunto principio generale, utilizzato tuttavia contro la lettera di una disposizione; ovvero, essa
è fatta derivare dalle caratteristiche di un istituto giuridico e perfino dal “senso giuridico”. Non posso soffermarmi
qui, evidentemente, sui casi citati da Lazzaro, alla cui lettura rinvio. Sulla valutazione delle conseguenze
nell’argomentazione giuridica, a proposito degli studi di Mengoni, v. infra, n. 155.
82
V. A. GIULIANI, op.loc.ult.cit.
81
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Nelle argomentazioni dei giudici questa specie di antiformalismo occulto è stata perseguita, per esempio, rovesciando il principio rubrica non facit legem ed utilizzando perciò
rubriche, preamboli e lavori preparatori per far valere un’interpretazione diversa da quella
suggerita dalla lettera delle disposizioni. E’ interessante notare il destino che ha subito, in
queste prassi interpretative, l’utilizzazione dei lavori preparatori: da strumento per la ricerca
della “vera” volontà, in senso psicologistico, del legislatore, a mezzo per eludere quella volontà, consegnata alle parole del legislatore e però contestata con argomenti apparentemente formali e logici ma in realtà espressione di una equità puramente intuitiva, soggettiva. Un’
equità che è perciò stata affidata all’individualistico apprezzamento del giudice, un’equità che
è rimasta sottotraccia, che non è stata apertamente dichiarata, che è stata anzi ripudiata sia
dalla dottrina che dalle sentenze dei giudici ma che si è insinuata nelle soluzioni accolte via
via dalla giurisprudenza, in un contesto culturale che ha favorito questi esiti, restando in prevalenza estraneo alla prassi di un “confronto fra dottrina e giurisprudenza” che avrebbe potuto favorire “una indagine pubblica, sociale, giustificativa”83.
Le manifestazioni di un antiformalismo occulto hanno toccato anche l’ambito del ragionamento analogico. Come già accennato (v. supra, nota 7 e § 7), l’analogia moderna, affidata alla tecnica del ragionamento analogico, è imperniata sulla identitas rationis (ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio)84 e perciò su una logica deduttiva, che procede rico-

83

A. GIULIANI, op.ult.cit., p. 414. Altro è, nella prospettiva di Giuliani, che il procedimento interpretativo
si avvalga di valutazioni equitative ricorrendo a procedimenti finzionistici e mascherando tali valutazioni con il
ricorso a schemi formali di ragionamento; altro, invece, che l’equità, come norma fondamentale di riconoscimento, sia apertamente esposta nel ragionamento interpretativo. In quest’ultimo ordine di idee, “l’equità non è frutto
soggettivo ed intuitivo del giudice né è contrapposta al diritto positivo”, poiché essa dovrebbe collegarsi a “precise
coordinate”, a princìpi, che non siano il frutto di concettualistiche ipostasi dogmatiche ma dell’aperto confronto di
argomenti, intesi pertanto come regulae iuris, “luoghi specifici dell’argomentazione giuridica”. Giuliani individua
nella tradizione del mos italicus il modello storico cui agganciare la prospettiva di una nuova vitalità delle regulae
iuris e, in questo ordine di idee, può sostenere che “una equità senza principi (nel senso delle regulae iuris) – che
non viva in un rapporto dialettico con il diritto stretto – interessa l’utopia e non l’esperienza giuridica” (p. 441 s.).
Emerge così tutta la distanza fra la sua concezione di equità – legata ai princìpi ed allo ius positum – e quella
corrente, anche nei suoi agganci con la celebre prolusione di V. SCIALOJA, Del diritto positivo e dell’equità
(1879), ora ripubblicata in Annali della Fac. giur. Univ. Camerino, 1/2012, pp. 179 ss. Tutta questa problematica è
stata al centro della ricerca di Giuliani e meriterebbe un’attenzione che non posso dedicare qui: si v. soprattutto
ID., La controversia: contributo alla logica giuridica, edito nella collana di Pubblicazioni dell’Università di Pavia,
Studi nelle scienze giuridiche e sociali, XXXIX, Pavia, 1966, pp. 81 ss.; Giustizia ed ordine economico, Milano,
1997. Sull’ipotesi di Giuliani – che l’equità (intesa nei termini anzidetti e che ancora torneremo ad illustrare infra, §
14) sia tornata ad essere fondamentale norma di riconoscimento per l’interprete, soprattutto a partire dagli ultimi
tre decenni del secolo scorso, specie per effetto della sempre più spiccata familiarità che anche i giudici ordinari
avrebbero maturato con argomenti interpretativi come quello della ragionevolezza; e per effetto, inoltre, delle sollecitazioni derivanti dalle interpretazioni c.d. adeguatrici (non solo rispetto alla costituzione ma anche agli ordinamenti sovranazionali) – v. infra, §§ 10 e 13-15, con perplessità espressa a proposito della idoneità della equità ad
essere considerata, nella società italiana contemporanea, metafora base dell’esperienza giuridica, come invece
sembra suggerire Giuliani (forse più in termini di auspicio che di effettiva analisi delle condizioni complessive che
esprimono il “livello di razionalità e moralità di un’epoca”, per usare ancora la suggestiva ed espressiva formulazione dello stesso Giuliani, già ricordata supra, n. 7).
84
Si v. le impeccabili pagine di N. BOBBIO, L’analogia nella logica del diritto, cit., p. 101, che afferma la
necessità “di determinare nell’unico significato logicamente concludente il rapporto di somiglianza” su cui si fonda
il ragionamento analogico, onde soddisfare l’esigenza di certezza implicita nella disciplina legislativa
dell’analogia. Da questo punto di vista, l’elaborazione del ragionamento analogico è l’altra faccia dell’idea della
profonda, intima coerenza del sistema legislativo. Si tratta di una coerenza, per dir così, già depositata nel sistema e che pertanto non si riduce, necessariamente, ad espressione della volontà del legislatore. Piuttosto, essa
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struendo in fondo, anche per questo mezzo di integrazione del diritto, la volontà del legislatore: la ratio da questi voluta per una fattispecie potrà estendersi, sul presupposto della identità, ad altra non espressamente regolata. Sappiamo, altresì, che questa logica del ragionamento analogico è diversa (da), se non opposta, a quella propria del diritto comune, fondata
sulla comparazione di concrete fattispecie regolative, espresse in termini casistici, utilizzando
l’argomento a similibus ad similia. Ora, la logica accolta nel comma 2 dell’art. 12 delle preleggi, elaborata nei termini appena ricordati, non è stata raccolta dalla giurisprudenza, che
ha preferito molto spesso utilizzare un procedimento induttivo; procedimento che, “quando è
basato su affermazioni apodittiche, che sfuggono ad ogni possibilità di controllo”85, è stato
qualificato come “analogia mascherata”86.
In sostanza, è frequente l’elusione, nell’applicazione giudiziale del diritto, del procedimento per gradi congegnato dall’art. 12 – in virtù del quale può farsi ricorso ai mezzi di integrazione del diritto solo seguendo l’itinerario che conduce dalla ricerca delle disposizioni
che regolano casi simili o materie analoghe a quella dei princìpi generali, “se il caso rimane
ancora dubbio”. L’elusione è determinata dal diretto ricorso al principio generale, ricavato in
via induttiva estraendolo da precetti normativi. Molto spesso, la giurisprudenza ha proceduto
in tal modo per casi in cui l’esistenza del principio era controvertibile e poteva invece ipotizzarsi l’analogia legis. D’altra parte, e in altri casi, laddove l’attendibilità del ragionamento analogico avrebbe potuto essere facilmente contestata (per esempio, per la natura eccezionale
della disposizione), il rinvio al principio generale permetteva una latitudine interpretativa molto estesa. Di nuovo, nella sostanza, siamo al cospetto dell’esercizio di un’equità soggettiva,
intuitiva, pilotata da un antiformalismo occulto, sottratta ad ogni forma di controllo logico, che
privilegia “l’orientamento soggettivo del giudice con bruschi mutamenti giurisprudenziali”.
Un’equità favorita paradossalmente nel suo formarsi – lo si è già sottolineato ma merita ricordarlo – da un ambiente culturale che aveva esaltato la volontà legislativa come unica
norma di riconoscimento e che, puntando su una assolutizzazione del ruolo del legislatore,

deve ricavarsi nell’esercizio del compito, dell’attività affidata all’interpretazione, di ritrovare in quel sistema le tracce di un’unità organica e coerente. La ricerca della volontà del legislatore, in questo ordine di idee, è solo un
frammento del compito interpretativo. Il primo Bobbio, come è noto, è un Bobbio molto ed espressamente polemico con la concezione volontarista, che contesta lo stesso dogma positivistico della completezza
dell’ordinamento. Più esattamente, secondo Bobbio, la visione statica della concezione volontarista, che vede
l’ordinamento “sospeso alla volontà come l’ago alla calamita” un “ordinamento che non contiene in sé la potenzialità di un autonomo ed estrinseco svolgimento”(p. 117), può immaginare la sua completezza solo come mancanza di volontà o come volontà contraria, generalizzando l’argomento a contrario e sostenendo l’esistenza di una
norma generale esclusiva che vale per tutti i casi non previsti (così, per es. D. DONATI, Il problema delle lacune,
cit., pp. 35 ss.). Non può invece immaginare la completezza come esigenza di “indefinita possibilità di svolgimento”(p. 122), che implica individuazione di norme coerenti con il sistema: non semplice, astratta formulazione di un
principio generale esclusivo ma rinvio a precetti che soddisfino le finalità perseguite dall’ordinamento, che si innestino coerentemente nel sistema giuridico.
85
V. A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, p. 430.
86
Così G. LAZZARO, op.cit., pp. 20 ss., il quale chiarisce che l’esigenza di colmare la lacuna legislativa
viene talvolta soddisfatta con l’appello ad un principio generale ricavato (spesso apoditticamente) in via induttiva
da una o più disposizioni, laddove invece la lacuna avrebbe potuto essere colmata invocando il ricorso al procedimento analogico. Altre volte, il principio generale viene induttivamente ricavato proprio per evitare le difficoltà
che questo ricorso avrebbe potuto ingenerare, per la controvertibilità dell’applicazione analogica. L’analogia non
appare esplicitamente ma è mascherata dal rinvio al principio generale ricavato induttivamente.
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aveva respinto ogni forma di controllo che poteva derivare da “una ricerca collettiva, sociale,
pubblica – che si realizza con una dialettica tra dottrina e giurisprudenza, e all’interno della
stessa giurisprudenza”87.
La polemica, beninteso, non intende investire il ruolo dei giudici nella società, ruolo
prezioso, com’è ovvio, costellato di esempi luminosi talvolta portati sino all’estremo del sacrificio personale e segnato da quotidiano impegno di molti, spesso esercitato in condizioni non
facili. Si tratta, invece, di esprimere una riserva nei confronti della conversione verso il c.d.
diritto giurisprudenziale88 di una parte della dottrina, specie italiana. Per lunghi anni apparsa
refrattaria ad ogni interesse per la giurisprudenza – e ricambiata da quest’ultima con altrettanto disinteresse per le sue elaborazioni concettuali – sia per le premesse poste dalla ricordata alleanza con la legislazione (e contro i giudici) a cavallo dei secoli, sia perché imbevuta
delle elaborazioni concettuali astratte della pandettistica, la dottrina italiana ha più di recente
“scoperto” il ruolo creativo dei giudici e della loro interpretazione.
Ora, come già accennato in precedenza, si tratta di intendersi, oltre ogni tentazione
puramente intellettualistica e definitoria. E’ ben vero, infatti, che l’attività interpretativa – e
non solo quella dei giudici – si pone all’interno di un “processo storico di sviluppo” nel quale
ogni “interprete e ciascun ‘operatore’ collabora in quest’opera facendo valere le proprie convinzioni e i propri orientamenti”89, che potranno concorrere alla formazione del diritto vigente,
se condivisi e accettati. Ed è altresì vero che le valutazioni dell’interprete, e così anche del
giudice, non sono da intendersi come fenomeni isolati, ma compresi in un più ampio ambito
che permetta la loro controllabilità. Si può concepire e teorizzare, come è stato fatto, questo
87

A. GIULIANI, op.ult.cit., p. 432.
L’espressione diritto giurisprudenziale è usata qui, come avviene più di recente nella dottrina italiana,
limitatamente, ad intendere il diritto che proviene dalle pronunce dei giudici e non ha, pertanto, che flebile rapporto con il Juristenrecht, su cui v. P. KOSCHAKER, L’Europa e il diritto romano, cit., pp. 287 ss.; L. LOMBARDI,
Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., passim. In questo più ampio ordine di idee il diritto giurisprudenziale si
riferisce ad un insieme eterogeneo di vicende che portarono alla formazione, in epoche e luoghi diversi, di gruppi
di professionisti del diritto e alla loro influenza nella formazione dell’esperienza giuridica. S’intende, peraltro, che
tale accezione ampia del diritto giurisprudenziale, appunto inteso come Juristenrecht – secondo Pomponio ius
quod sine scripto venit compositum a prudentibus (D. 1, 2, 2, 5) – si riferisce pur sempre all’opera del giurista
pratico. Quest’opera, nella storia del diritto, ha avuto rapporti discontinui con quella delle scuole di diritto, con il
Professorenrecht (P. KOSCHAKER, op.cit., pp. 357 ss.). Non si tratta certo di affermare, nell’ordine di idee qui
patrocinato, una primazia delle elaborazioni teoriche su quelle con immediata destinazione pratica, tantomeno
della classe degli accademici su quelle dei giudici, degli avvocati, ecc. Si tratta invece, come ancora si tornerà a
sostenere più avanti nel testo, e di nuovo nei successivi §§, di notare che l’azione di tutte queste componenti,
insieme a quella dei soggetti titolari di interessi che, pur non essendo professionisti del diritto, tuttavia siano capaci di far valere punti di vista nel concreto dell’esperienza giuridica, dovrebbe essere considerata nelle reciproche relazioni che intercorrono fra le dette componenti. Ciò non esclude il riconoscimento della particolare autorevolezza del judge made law, riconoscimento che si impone nei fatti per l’influenza che esso spiega nella formazione delle attività interpretative. Proprio l’importanza e l’autorevolezza delle interpretazioni giurisprudenziali dovrebbe però avvalorare l’esigenza che esse possano essere ospitate da una sfera pubblica ampia, capace di discuterle, confutandole o approvandole. E, qualora questa sfera sia debole, carente, è forse compito del giurista
che ne sia consapevole segnalare il problema: l’insufficienza di tale sfera pubblica si ripercuote come crisi di legittimazione dell’interpretazione giudiziaria e, in fondo, come crisi di credibilità di tutta l’esperienza giuridica. Segnala opportunamente il problema del ruolo della scienza giuridica in una situazione per cui “siamo passati nell’arco
di mezzo secolo da una politica superba anche se consapevole e da una giurisdizione deferente, a una politica
inconsapevole e a una giurisdizione a tratti aggressiva, e invasiva della sfera politica”, C. PINELLI, Intervento –
Inventario di questioni, in Giudici e legislatori, cit., p. 487.
89
V. T. ASCARELLI, Prefazione, cit., p. XXIII.
88
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ambito come complesso sistematico di concetti elaborati dagli interpreti, depositato in categorie giuridiche messe a punto (specie) dalla dottrina, ma anche per effetto di comportamenti
di privati, di attività e prassi amministrative, di orientamenti dei giudici90. Si può invece essere
meno persuasi del ruolo decisivo dei concetti91, certo necessari ma insidiosi per la chiara

90

V., in particolare, la visione di T. ASCARELLI, Prefazione, cit., pp. XXIII ss., XXIX ss. e XXXII ss., secondo cui “la tecnica dell’interpretazione è appunto il risultato di una concezione costituzionale” (p. XXXIII), nel
senso che implica rinvio ad un complesso di questioni istituzionali (per es., ai rapporti fra potere politico e giudici),
sociali (per es., le condizioni complessive della cultura di un popolo, le sue consapevolezze, la sua arretratezza,
ecc.) etiche, ecc. Ma, nel pensiero di Ascarelli, al ruolo del legislatore, cui spetta porre le norme – in ossequio ad
una “primaria esigenza di certezza della soluzione e perciò di pace sociale e di rispetto per la libertà dell’uomo”
(p. XL) – e a quello dell’interprete, cui spetta di ricavarne il senso e quindi di contribuire allo sviluppo del diritto, si
aggiunge quello di una “dogmatica concettuale” della cui storicità e transitorietà lo studioso attento al diritto comparato sarà consapevole, e che nondimeno implica “l’esistenza di un sistema”. Un sistema capace di rinnovarsi
proprio tramite l’interpretazione e che tuttavia assicuri “la continuità tra l’interpretazione, e cioè la norma posta in
via di interpretazione, e la norma preordinata, e perciò l’ordinamento di quelli che direi i controlli
dell’interpretazione”: è cioè necessario assicurare l’osservanza di un tale criterio di continuità, capace di garantire
dall’arbitrio e dal mero sentimento equitativo, “il cui giudice definitivo sarà, né potrebbe essere diversamente, la
generale convinzione che finirà o non finirà per accogliere una interpretazione, ora esposta dottrinalmente, ora
sorta dall’iniziativa della pratica contrattuale, ora dettata dalla giurisprudenza, e che, accolta, sarà considerata
diritto vigente” (p. XLI). Si v. altresì ID., Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato, in
Riv.dir.comm.dir.gen.obbl., 1954, I, pp. 151 ss., dove si precisa che l’interpretazione giuridica non deve solo stabilire un rapporto fra regola e caso ma anche elaborare il senso del precetto in modo che esso possa servire alla
valutazione del caso. È necessaria perciò una continua rielaborazione interpretativa dei precetti, posti, dati in
termini generali ed astratti, rielaborazione che tenga conto sia delle necessità di adeguazione alle particolarità
che provengono dal caso, sia delle esigenze di armonia e continuità fra le soluzioni interpretative stesse e le disposizioni del legislatore (p. 153). Si v. anche ID., Norma giuridica e realtà sociale (1955), in ID., Problemi giuridici, Milano, 1959, I, pp. 69 ss., dove più netta appare la tesi della creatività dell’interpretazione, che non risiederebbe “nella decisione del caso concreto in congruenza con una massima di decisione, ma proprio nella formulazione della norma” (p. 84). Anche in Norma giuridica e realtà sociale, tuttavia, è centrale il rinvio ad un criterio di
continuità fra l’opera dell’interprete e il dato oggetto di interpretazione (pp. 73 s. e 87), criterio che culmina nella
valutazione della communis opinio: “è alla generale opinione che alla fine si riporta vuoi l’identificazione
dell’oggetto di interpretazione attraverso la stessa portata della teoria delle fonti, vuoi la portata che la norma assume nell’applicazione; la formulazione interpretativa individualmente data si fa norma sociale attraverso un appello a una generale concordanza e nei limiti di questa”. Una concordanza, d’altra parte, sempre transitoria, mutevole, coerente con un ordine democratico “fondato sulla tolleranza e sul dialogo” (pp. 90 s., ma si v. anche la n.
24, p. 95, dove riflettendo sulle caratteristiche della tradizione giuridica anglosassone A. sottolinea la connessione
fra la storia del paese e quella del suo diritto – non diversamente, del resto, da quello che è accaduto in Francia,
in Germania, in Italia). Polemico con la tesi ascarelliana della continuità fu E. BETTI, Interpretazione della legge e
sua efficienza evolutiva, cit., pp. 530 ss. Sulla riflessione di Ascarelli in materia di interpretazione, anche nel confronto con Betti, v. L. CAIANI, La filosofia dei giuristi italiani, Padova, 1955, pp. 129 ss.; A. PUGIOTTO, Sindacato
di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994, pp. 44 ss.; C. PINELLI, Il confronto
sull’interpretazione fra Emilio Betti e Vezio Crisafulli e il contributo di Tullio Ascarelli, in A. CERRI, P. HÄBERLE,
I.M. JARVAD, P. RIDOLA, D. SCHEFOLD (a cura di), Il diritto fra interpretazione e storia Liber amicorum in onore
di Angel Antonio Cervati, IV, Roma 2010, pp. 67 ss., spec. 75 ss. e 85 ss.
91
La polemica contro il concettualismo nella scienza del diritto è articolata da una pluralità di voci, talvolta di assoluto spicco: vorrei limitarmi a citare G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, cit., passim,
ma specie dove segnala la grandiosa trasfigurazione dell’esperienza giuridica che deriva dall’opera della scienza.
L’esperienza diventa così sistema concettuale: meglio, un complesso di sistemi concettuali, razionalmente impeccabili ed ordinati. Tuttavia, in tal modo, “non si sa più se l’esperienza giuridica sia quella che è nella realtà o
sia l’immagine che la scienza ne ha delineato…con questa sua immagine la scienza che si propone di comprendere il suo dato, l’esperienza, riesce quasi a nascondere il suo dato: costituisce un pericolo per la visione limpida
del dato” (p. 73); nonché infra, pp. 90 s., dove annota che i pericoli maggiori dell’attività concettuale derivano dalla, potrei dire, astrazione isolata del singolo concetto. Esso è davvero essenziale nel concreto realizzarsi in singole posizioni, non in sé considerato: così per esempio per il concetto di negozio giuridico, che “vive nelle singole
posizioni e non in sé, non essendo possibile dar vita ad una manifestazione di volontà generica…Esso ha tanto di
verità che è la comune essenza di ogni posizione particolare di atti di volontà nel concreto (cioè di ogni atto di
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percezione della costitutiva mobilità dell’esperienza giuridica; ma in ogni caso il riferimento
ad un contesto come limite per l’attività interpretativa mi sembra essenziale onde far sì che
essa possa superare il sospetto di arbitrarietà che altrimenti è destinato ad investirla. In fondo, come si è visto nel corso del § 3, i limiti destinati a condizionare l’attività interpretativa ed
applicativa si manifestarono come valori costitutivi di un’esperienza giuridica e si espressero,
già nel secolo XVIII, come esigenza di adeguata argomentazione della decisione giudiziale e
come conseguente rifiuto di sentenze prive di motivazione o fondate per relationem, rinviando alle auctoritates.
Direi, inoltre, che questi limiti dell’interpretazione sono limiti che, in primo luogo, valgono (o dovrebbero valere) nei confronti di ogni interprete, pubblica autorità o privato cittadino, giurista o non, poiché derivano (o dovrebbero derivare) dalla condizione situé
dell’interprete, e quindi anche del giudice, dai condizionamenti che le sue interpretazioni subiscono (o dovrebbero subire) per effetto dell’essere inserito in un tessuto, potremmo dire, di
opinione pubblica giuridica, più ampio. In secondo luogo, e per conseguenza, queste condizioni dell’interpretazione, ove ritenute sussistenti, dovrebbero rendere non così irresistibili gli
argomenti di chi ha sostenuto che riconoscere un ruolo creativo al giudice significa “sostituire
a un processo nomopoietico democratico un processo aristocratico”92. La consapevolezza
che gli ordinamenti politici non possono esaurire la propria dotazione costitutiva attraverso i
canali della legittimazione politica è antica e ancora presente nell’epoca contemporanea:
l’elemento (nella migliore delle ipotesi) aristocratico che è insito nell’esperienza giuridica può
essere temperato solo dalla effettiva presenza e capacità di influire nella società di
un’opinione pubblica diffusa e competente anche per il diritto.
Tuttavia, è vero che dubbi possono essere avanzati attorno alla consistenza di una
tale opinione pubblica, dubbi che, a mio modo di vedere, derivano dalla carenza profonda di
un tessuto comune, se si preferisce di un contesto “pubblico, sociale, giustificativo”, per riprendere ancora le già citate parole di Giuliani, nel quale giudici, professionisti del diritto,
studiosi, pubblici amministratori, privati, possano convergere per far valere propri punti di vista, con l’aspettativa di essere ascoltati. Ha qui ragione Luciani nel lamentare la condizione
gregaria e subalterna della dottrina93 rispetto all’impatto della c.d. creatività giudiziaria, con-

volontà, poiché solo nel concreto vive l’atto di volontà)”. D’altra parte, e per conseguenza, il rischio di arbitrarietà
che si nasconde dietro il concetto giuridico deriva dalla sua considerazione isolata, poiché invece “nella loro unità
nel loro insieme” i concetti possono esprimere una verità, cercando di rappresentare un’esperienza che, nella
realtà dei rapporti sociali ed umani, non è frammentata ma unitaria e accostabile solo se considerata nella sua
concreta (non astratta) complessità, nella interconnessione dei suoi elementi. Su questi temi è essenziale, per la
profondità della sua ricerca, G. CAPOGRASSI, Introduzione alla vita etica (1935), in ID., La vita etica, a cura di F.
Mercadante, Milano, 2008, p. 111, libro sul quale non posso ora soffermarmi. Si v. anche R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, pp. 34 s., 133 ss., 149 ss., ma passim, per la polemica contro il dogmatismo e le elaborazioni sistematiche astratte, nonché ID., Erudito ac benevolo lectori, in ID., ‘Diritto’.
Incontri e scontri, Bologna, 1981, pp. 20 ss., per il nesso fra storicità del giuridico e lotta contro le sue astrazioni;
ma molti altri studi di O. meriterebbero di essere citati. V. altresì A. GIULIANI, op.ult.cit., passim, di cui bisognerebbe considerare l’opera intera, cui adde A.A. CERVATI, Per uno studio comparativo del diritto costituzionale,
Torino, 2009; ID., Il diritto costituzionale europeo e la crisi della dogmatica statualistica, in Dir.romano attuale,
6/2001, pp. 21 ss.
92
Così M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme, cit., p. 393.
93
M. LUCIANI, op.cit., p. 395.
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dizione che farei risalire, con Giuliani, alla scelta fatta dalla dottrina stessa, come si è visto,
fra la fine dell’ottocento e l’inizio del nuovo secolo, di alleanza con la legislazione, schierandosi nel conflitto politico-costituzionale che opponeva quest’ultima alla magistratura. Il – relativamente recente – nuovo interesse per il diritto giurisprudenziale dovrebbe forse tenerne
conto, non per effettuare, per dir così, nuove scelte di schieramento, ma per rendersi consapevole dei rischi che possono derivare da una situazione in cui un giudice con tendenze
creative, orientate verso un’equità soggettiva, povera di legami con princìpi elaborati collettivamente, operi in un quadro privo – o almeno carente – di confronti con le altre componenti
soggettive dell’esperienza giuridica. Il dramma dell’interpretazione sembra perciò concentrarsi in una contraddizione fra l’esigenza che il suo campo sia ospitato da una adeguata
opinione pubblica e l’insufficienza di un tessuto sociale capace di costituirla. Riprenderò questo filo del ragionamento più avanti, nel corso dei §§ conclusivi.

10. Trasformazioni dei princìpi generali: costituzione, rapporti fra ordinamenti,
tecniche interpretative e formazione del giurista

Torniamo però alle disposizioni preliminari. Già si notava che, di fronte all’impegno ed
alla profondità della riflessione in materia di interpretazione che deriva dalla spinta antiformalista, il contenuto delle disposizioni preliminari apparve inevitabilmente povero. Mi pare che
ciò sia confermato se ci rivolgiamo ai princìpi generali. È ben noto che questo dei princìpi
giuridici è un tema vastissimo: vorrei solo ricordare che la discussione attorno ai princìpi generali del diritto (come si esprimeva il codice del 1865), o ai princìpi generali dell’ordinamento
giuridico dello stato (come si esprime quello vigente), è un frammento di una discussione più
ampia e risalente, cioè quella sulle c.d. regulae iuris, prima, poi sui principia iuris o leges legum94. Tuttavia, nella tradizione continentale, questa discussione sui princìpi generali venne
ad assumere un perimetro ancora più circoscritto, specie a seguito dell’orientamento giuspositivo che aveva sostenuto la completezza dell’ordinamento e l’assenza delle lacune.
Beninteso, questa tradizione continentale è tutt’altro che omogenea: si pensi al dibattito francese sui principes généraux du droit e al ruolo di dottrina e giurisprudenza nella elaborazione di princìpi assiologicamente legati al retaggio rivoluzionario95. Un dibattito lontano
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La letteratura è copiosissima: vorrei limitarmi a citare qui, oltre alla ricerca di A. GIULIANI, op.ult.cit.,
pp. 382 ss., P. STEIN, The Digest Title ‘De regulis juris antiqui’ and the General Principles of Law, in Essays in
Honor of Roscoe Pound, Indianapolis-New York, 1962, pp. 8 ss.; ID., Regulae iuris. From juristic Rules to legal
Maxims, Edinburgh, 1966; S. CAPRIOLI, Tre capitoli intorno alla nozione di “regula iuris” nel pensiero dei glossatori, in Annali di storia del diritto, V-VI, 1961-62, pp. 221 ss.; N. BOBBIO, voce Princìpi generali del diritto, in Noviss.Dig.it., XIII, Torino, 1966, pp. 887 ss.; S. BARTOLE, Principi generali del diritto a) Diritto costituzionale, in
Enc.dir., XXXV, Milano, 1986, pp. 494 ss.; M. BASCIU (a cura di), Soggetto e principi generali del diritto, Atti del
XV Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica, Milano, 1987; I principi generali del
diritto, Atti del Convegno dell’Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 1992.
95
Sull’argomento cfr. S. BARTOLE, Principi generali del diritto, cit., pp. 505 ss., con riferimento alla giurisprudenza del Consiglio di stato e del Consiglio costituzionale, ma il fenomeno è più vasto ed investe anche il
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dalla impostazione più rigidamente positivista della dottrina italiana che, come si è visto, fu
prevalentemente concentrata, dapprima, nel rigettare le potenzialità equitative rivendicate
dall’ interpretatio; successivamente, con l’approvazione del codice del 1942, ad accentuare
l’aspetto di identificazione dei princìpi con le norme96 che compongono l’ordinamento giuridico statale. Di fronte ad un profilo così rigido, nel difendere i presupposti del positivismo giuridico, le conseguenze, come già sappiamo, furono da un lato la diffusione, anche nella giurisprudenza, di dichiarazioni intese a ribadire la fedeltà a quei presupposti, dall’altro il ricorso
ad un antiformalismo occulto, rinviando a lavori preparatori, progetti di legge, all’appello alla
volontà del legislatore attuale, ecc., come accadeva anche per l’analogia legis, determinando
un aumento dei poteri del giudice97.
E’ allora facile comprendere che questo quadro concettuale ed applicativo era destinato ad essere sconvolto dall’avvento del nuovo ordine costituzionale repubblicano e, successivamente, dalla integrazione degli ordinamenti giuridici europei, dell’unione e convenzionale. Una costituzione rigida, dotata di molte disposizioni di principio, di una articolazione
nuova delle fonti del diritto rispetto a quella consegnata alle disposizioni preliminari – articolazione spesso imperniata su un criterio di competenza costituzionalmente riservata e non
sulla gerarchia – di un giudice della legittimità costituzionale delle leggi e dei conflitti, era destinata a produrre questi effetti, che si resero particolarmente acuti specie a partire dagli anni
sessanta, quando il conflitto politico ed ideologico e il diffondersi fra i giudici di concezioni
antiformaliste e per un “uso alternativo del diritto”98, determinarono una prima, vistosa contestazione dei canoni tradizionali del giuspositivismo. Di fronte a quella che veniva percepita
come inerzia della politica, o sua connivenza con gli interessi capitalistici, si fece strada l’idea
e la prassi di una supplenza del potere giudiziario sul terreno dell’attuazione costituzionale,
idea e prassi che rinviavano ad una concezione dei princìpi molto più aperta e dinamica di
quella sino ad allora prevalsa. Questi indirizzi potevano apparire, ed a mio parere erano, frutto di una stagione ideologica dai contorni radicali, al punto di ammettere un sindacato di co-

diritto privato, v. J. BOULANGER, Principes généraux du droit et droit positif, in Le droit privé français au milieu
e
du XX siécle. Etudes offertes à Georges Ripert, Paris, 1950, pp. 51 ss., tanto da suggerire cautela sulla qualificazione della scuola esegetica come una dottrina del tutto prona al dogma volontaristico, poiché essa fu consapevole della calibratura assiologica dei principes.
96
Gli studi di V. CRISAFULLI segnarono la strada: Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto, in Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico fascista, Pisa, 1943, pp. 175 ss.; ID., I princìpi costituzionali dell’interpretazione e applicazione delle leggi, in Scritti in onore di S. Romano, I, Padova, 1940,
pp. 665 ss.; ID., La costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952.
97
Come più volte ricordato è stato A. GIULIANI, op.ult.cit., pp. 434 s. (a proposito dei princìpi generali) a
segnalare ed analizzare il ricorso, da parte dei giudici, ad un antiformalismo occulto: v. supra, § 9.
98
Il riferimento è, naturalmente, non solo ai volumi, a cura di P. BARCELLONA, L’uso alternativo del diritto, I, Scienza giuridica e analisi marxista, e II, Ortodossia giuridica e pratica politica, Roma-Bari, 1973, che raccoglievano gli atti del convegno di Catania del 1972, ma più ampiamente, al movimento dei giudici che si ispirava
ad una pluralità di presupposti culturali, per es. la critica del c.d. individualismo proprietario, l’idea del diritto come
strumento di promozione delle trasformazioni sociali, la critica delle ideologie giuridiche dal punto di vista di
un’analisi marxista, un movimento che produsse sì elaborazione teorica ma anche pratica militanza, con l’azione
dei c.d. pretori d’assalto.
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stituzionalità delle leggi da parte del giudice ordinario, che avrebbe potuto direttamente applicare princìpi costituzionali, facendoli valere contro i precetti del legislatore99.
Se tuttavia si pensa alla graduale diffusione, in dottrina e in giurisprudenza, dell’idea
che nella costituzione repubblicana sia determinante il nesso fra valori e princìpi (anche se
questo nesso certamente non taglia fuori il riferimento alla testualità della carta, che resta
anzi “il punto di partenza del processo interpretativo”100); se si pensa alla diffusione del canone del diritto vivente e della interpretazione adeguatrice, sia rispetto alla costituzione che
al diritto comunitario e convenzionale101; non sarà difficile concludere che il tema del rapporto
fra costituzione, diritto europeo comunitario e convenzionale, ed interpretazione della legge è

99

Condivido del tutto l’opinione espressa da A. GIULIANI, Prefazione a C. PERELMAN, Logica giuridica
nuova retorica, cit., p. XXX, che “Se i giudici pretendessero di fare politica nel senso del potere legislativo otterrebbero effetti opposti: il costo della politicizzazione determinerebbe l’abbandono di ogni ruolo politico proprio del
giudice. Se infatti questi pretendesse di divenire distributore di beni e di ricchezze perderebbe la fiducia dei cittadini: per quanto nobili fossero i suoi scopi, la sua decisione non sarebbe più una sentenza ma un atto di amministrazione”.
100
V. F. MODUGNO, Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, in ID., Scritti
sull’interpretazione costituzionale, Napoli, 2008, p. 36, che insiste per l’insopprimibilità dei vincoli testuali ma, in
generale, è pacifica la rilevanza del limite che deriva dal testo della costituzione. Sono tuttavia diverse le ricostruzioni del ruolo giocato dal riferimento al testo: si v., oltre al già cit. studio di Modugno, G. ZAGREBELSKY, La
legge e la sua giustizia, cit., pp. 173 ss., 267 ss., ecc.; G. AZZARITI, Interpretazione e teoria dei valori: tornare
alla Costituzione, in A. PALAZZO (a cura di), L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo, cit., pp. 231
ss., spec. 242 ss., che tenta di valorizzare i limiti dell’interpretazione che deriverebbero dal testo costituzionale,
per es. dalle gerarchie di valore riconducibili alle disposizioni costituzionali, limiti che dovrebbero condizionare o
escludere i bilanciamenti della corte costituzionale. Sulle accennate diversità di impostazione v. le interessanti
considerazioni di M. DOGLIANI, Diritto costituzionale e scrittura, in ID., La ricerca dell’ordine perduto Scritti scelti,
Bologna, 2015, pp. 124 ss. Vorrei anche notare che l’isolamento, corrente nelle opinioni di larga parte della dottrina costituzionalistica, delle norme e princìpi costituzionali da tutto il resto del tessuto normativo, desta perplessità.
Non si tratta di contestare il ruolo fondativo di un ordine giuridico e politico-sociale riconducibile alla carta costituzionale e neppure la sua spiccata tessitura di principio e assiologica. Tuttavia, la costituzione non è la sola fonte
del diritto che sfugge, in sede interpretativa, “ad un’opera di mera sussunzione” (così G. AZZARITI, op.cit., p.
241), poiché tutte o quasi le disposizioni normative sono soggette agli apprezzamenti interpretativi di cui si è ampiamente detto: tener conto del contesto in cui esse si inseriscono, degli obiettivi che perseguono, dell’elemento
storico-evolutivo che ne orienta l’interpretazione. L’obiezione, tuttavia, dovrebbe essere più distesamente argomentata, tenendo conto della varietà delle posizioni della dottrina, anche con riferimento alle peculiari qualificazioni attribuite all’interpretazione costituzionale, ciò che però sfugge ai limiti di questo lavoro. Si v., comunque,
quanto scrive L. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996, p. 98: “Oggi il giudice deve frequentemente integrare la fattispecie normativa o trovare da sé la regola di decisione mediante bilanciamento di
beni e di interessi, soppesando vantaggi e svantaggi, secondo diversi punti di vista, delle varie soluzioni ipotizzabili”.
101
L’uso della metafora del diritto vivente è originariamente legata, in Italia, alle motivazioni delle sentenze della corte costituzionale che rinviano, per lo più, alle massime della Corte di cassazione. Tuttavia ormai
l’espressione ha assunto significati ulteriori. Tutta la sua storia, che non è però solo italiana – si pensi alla Verfassungskonforme Auslegung – non può essere qui neppure sunteggiata ma esiste una grande messe di dottrina
dedicata al fascio di temi legati a quest’argomento. Vorrei, a tal proposito, limitarmi a ricordare A. PUGIOTTO,
Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, implicazioni, cit., passim; A.A. CERVATI, Diritto vivente e costituzione vivente, in ID, Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, cit., pp. 58 ss. Anche sulla
interpretazione adeguatrice è ormai assai ampia la letteratura: v., ex multis, G. SORRENTI, L’interpretazione conforme a Costituzione, Milano, 2006; R. PINARDI, L’interpretazione adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un rapporto complesso e tuttora assai problematico, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a
cura di), Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare, IV, Napoli,
2009, p. 1533; A. CIERVO, Saggio sull’interpretazione adeguatrice, Roma, 2011; M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme, cit., pp. 445 ss.; G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi, Napoli, 2017, pp. 99 ss.
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oggi il vero epicentro di un rapporto complesso fra legislatori ed istituzioni giudiziarie: i giudici
comuni, la corte costituzionale e le corti sovranazionali. Questo rapporto, che in fondo coincide con un fascio di problemi di governo del pluralismo sociale, politico, istituzionale, non
solo all’interno di un medesimo ordinamento ma anche nei rapporti fra ordini distinti, è percorso da controversie sulla definizione dei princìpi, sulle tecniche interpretative e sulla individuazione delle leges legum candidate a governare le relazioni fra fonti del diritto.
Evidente che queste controversie ammettono impostazioni, e a maggior ragione soluzioni, divergenti, ispirate da distinte ricostruzioni e punti di vista. Proprio la pluralità di impostazioni e possibili soluzioni dovrebbe rendere allora, nella stessa formazione culturale del
giudice, e dell’interprete in generale, assorbente il rinvio alla solidità e al rigore
dell’argomentazione, nonché all’esigenza di non allontanarsi dai propri precedenti senza
aver offerto apertamente ragioni che conducano al fondo della scelta di rettificare indirizzi di
giurisprudenza consolidati102. Non si tratta di immaginare o auspicare una comunità o società
di interpreti103 pacificata e non attraversata da conflitti, nel cui ambito non si costituiscano
posizioni o ruoli di potere, di egemonia, di peculiare influenza, per esempio della corte costituzionale, ma, nel variare dei tempi storici, anche di altri soggetti o organi. Si tratta invece di
investire, specie a partire dall’importanza dell’educazione dei giovani giuristi e, più in generale, dei processi della formazione (intesa come paideía) culturale, su una visione
dell’esperienza giuridica – intesa nel suo complesso e non solo per quanto concerne la sola
materia costituzionale – immersa in un contesto comunicativo e sociale capace di generare
discussione, adeguati e coerenti itinerari argomentativi, orientato verso una ricerca comune
di interpretazioni – non di interpretazioni comuni.
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V. anche supra, § 9 e nota 90, i riferimenti alle ricordate considerazioni di Ascarelli e di Giuliani, a
proposito dell’esigenza di scongiurare l’isolamento del giudice da un contesto culturale ed interpretativo capace di
formare opinioni influenti sull’interpretazione, riferimenti ai quali vorrei aggiungere L. PALADIN, Le fonti del diritto
italiano, Bologna, 1996, p. 148, a proposito delle motivazioni delle sentenze della corte costituzionale, cui aderisce F. MODUGNO, Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, cit., pp. 41 ss., che sottolinea
l’importanza del contesto intersoggettivo per l’interpretazione costituzionale, ma esprime poi perplessità
nell’accordare “fiducia in un’unica e coesa società aperta degli interpreti”, che Modugno immagina non unanime
ma attraversata da contrasti sulle interpretazioni, “divisa da presupposti assiologici diversi, piuttosto che coesa
intorno ad un’unica visione legittimante”. Una società che, pertanto, dovrebbe riconoscere alla corte costituzionale il ruolo di “organo di chiusura del sistema…nell’atto di scegliere essa seleziona tra i vari significati possibili, tra
le varie assiologie in campo, contribuendo a definire, ogni volta, l’universo di significati che sta dietro alla costituzione...In tal senso è proprio la posizione privilegiata della Corte a rendere asimmetrica e perciò meno aperta la
presunta ‘società degli interpreti della costituzione” (pp. 46 s.). V. anche C. PINELLI, Il dibattito sulla interpretazione costituzionale tra teoria e giurisprudenza, in Scritti in memoria di L. Paladin, Napoli, 2004, III, pp. 1675 ss.,
che si sofferma sul tema della controllabilità degli esiti interpretativi dei giudici con ampi riferimenti alle teorie
dell’argomentazione e alla perelmaniana logica del probabile, teorie che, secondo L. MENGONI, Prefazione, in
ID., Diritto e valori, Bologna, 1985, p. 7, non “ci procurano un criterio intersoggettivo di controllo” dei loro ragionamenti e dei relativi giudizi di valore. Lamenta, opportunamente, “il sempre minore condizionamento esercitato
dai precedenti”, che “finisce per rendere ancora meno visibili e chiare le ragioni dei mutati orientamenti” nella giurisprudenza costituzionale, G. AZZARITI, Interpretazione e teoria dei valori, cit., pp. 247 s. Su questi temi tornerò
conclusivamente infra, §§ 14 e 15.
103
E’ stato, com’è noto, Peter Häberle ad elaborare una teoria sulla società aperta degli interpreti della
costituzione, sin da P. HÄBERLE, Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, in Juristenzeitung, 1975,
pp. 297 ss.
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A questi fini, è necessario che il giurista si predisponga con un’indole propensa alla
discussione più aperta invece che al ripiegamento all’interno di contesti concettuali chiusi ad
ogni fermento che non provenga dal proprio milieu dogmatico, e decisiva è pertanto la sua
formazione culturale che non dovrebbe ridursi ad una nuda apprensione di nozioni e definizioni. Su questa visione dell’esperienza giuridica vorrei ancora tornare più avanti, nei due
paragrafi conclusivi di questo lavoro, in particolare per porre la questione se i princìpi giuridici
possano costituire, e in che termini, le fondamentali norme di riconoscimento per il giurista
contemporaneo. Per ora, direi che un esempio interessante sia delle prospettive che si offrono a chi intenda aprirsi ad una discussione feconda, sia degli equivoci cui vanno incontro i
ripiegamenti concettualistici, è possibile trarlo proprio dalla teoria delle norme sulle norme,
una teoria che concerne i precetti sull’interpretazione giuridica, che siano o non stati trasfusi
in precise disposizioni di legge.

11. Le norme sulle norme: Zitelmann e la norma generale negativa
E’ probabilmente vero che non deve essere stato facile sciogliersi dal fascino intellettuale di una personalità come quella di Rudolf von Jhering, ed è certamente vero che Ernst
Zitelmann questo fascino lo avvertì intensamente e che ancora alla suggestione di Jhering
dobbiamo una sua adesione alla tesi che le Rechtsätze über Recht fossero ordini di applicazione rivolti al giudice. La tesi proveniva dai presupposti imperativistici del punto di vista jheringhiano: “ogni norma è un imperativo: se positivo, un comando; se negativo, un divieto. Ma
un imperativo ha senso soltanto se pronunciato da chi ha la forza di imporre ad una volontà
altrui questa limitazione”104. Ora, secondo Jhering, poiché la forza ed il potere coercitivo sono
dello stato, dei singoli organi statali preposti, il diritto è appunto indirizzato a costoro, in particolare al giudice, cui spetta applicare il precetto formulato in termini generali, anche se le
norme destinate a regolare le più varie situazioni della vita di una società, per esempio un
certo rapporto fra privati, hanno lo scopo pratico di investire e determinare l’azione dei privati. Esistono, però, alcuni precetti che non hanno un tale scopo, per es. “non rivolgono alcun
imperativo al privato, ma ad esso devono essere applicate dal giudice”105, e fra queste Jhering annoverava quelle sull’interpretazione delle leggi e dei negozi giuridici. Caratteristica di
queste norme è che l’imperativo è rivolto al giudice e solo a lui e, in luogo dell’aspetto sostanziale di regolazione di casi della vita, prevale per esse un aspetto formale, organizzativo.
Quando, nel 1903, fu pubblicata la sua Rede (pronunciata l’anno precedente) dedicata al tema delle lacune, Zitelmann subiva ancora probabilmente, almeno in certa misura,
l’influenza della lezione jheringhiana: il BGB era da poco diventato vigente senza tuttavia
contemplare disposizioni destinate a regolare le fonti, la loro entrata in vigore ed efficacia nel
104

R. v. JHERING, Lo scopo nel diritto (1887), Torino, 1972, p. 239. Non potrebbe essere pertanto più
chiara l’adesione di Jhering alla Befehltheorie ma non è certamente questa adesione a caratterizzare la grande
personalità del libro.
105
R. v. JHERING, op. cit., p. 241.
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tempo e nello spazio, nonché l’interpretazione, come avevano invece fatto, come sappiamo,
il codice austriaco e quello italiano. Tuttavia, egli poté qualificare come giuridiche le allgemeine Rechtsgrundsätze, e tra queste le regole (non scritte) in materia di interpretazione,
poiché esse, pur non rivolgendosi direttamente ai privati, sono tuttavia destinate ad essere
applicate dal giudice106. Sarebbe però, dal mio punto di vista, erroneo trarre da ciò la conclusione che Zitelmann seguisse, ancora all’inizio del secolo, la vecchia teoria imperativista.
Certamente questo tema delle norme sulle norme sarà, nel corso degli anni, più volte toccato
da Zitelmann, che continuerà a rifletterci anche dalla prospettiva del diritto internazionale privato, una delle aree di maggior interesse dello studioso tedesco, e vedremo che la sua opinione non resterà fissa ma subirà cambiamenti. Tuttavia, è forse eccessivo ritenere che la
messa a punto di una teoria delle norme sulle norme da parte di Zitelmann sia avvenuta solo
molti anni dopo il suo scritto sulle lacune107, ancora, per così dire, interamente ostaggio della
impostazione che Jhering aveva dato al tema.
È necessario infatti considerare, come emerge in particolare da due studi che Emilio
Betti dedicò al giurista tedesco108, che già da tempo Zitelmann aveva abbandonato una sua
visione più ristretta e razionalista della dogmatica giuridica, specie dopo aver meditato le tesi
di un suo collega dell’università di Göttingen, Gustav Rümelin, che aveva nel 1891 pubblicato un libro nel quale sosteneva che l’interpretazione giuridica non può essere tutta compresa
nel campo della logica poiché essa risulta fondata su giudizi di valore, in particolare su valutazioni di interessi in conflitto109. Pochi anni dopo, nel 1896, lo stesso Zitelmann dedicava
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E. ZITELMANN, Lücken im Recht, Rede gehalten bei Antritt des Rektorats, (Bonn 18 Oktober 1902),
Leipzig, 1903, pp. 26 e 44.
107
Così invece A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., p. 398, secondo cui solo dopo
aver abbandonato la tesi di Jhering – che le norme sull’interpretazione siano ordini rivolti al giudice – Zitelmann
elaborerà la categoria delle norme sulle norme. Secondo Giuliani, Betti non avrebbe colto, nell’elaborare a sua
volta la categoria delle norme di secondo grado, le fasi successive della riflessione di Zitelmann, di cui dirò più
ampiamente.
108
Si tratta di E. BETTI, Metodica e didattica del diritto secondo Ernst Zitelmann (1925), in ID., Diritto,
metodo, ermeneutica. Scritti scelti, a cura di G. Crifò, Milano, 1991, pp. 11 ss.; ID., Ernst Zitelmann e il problema
del diritto internazionale privato, in Riv.dir.int., 1925, pp. 33 ss. e 188 ss. Per un confronto fra Betti e Zitelmann
sui temi della comparazione giuridica v. G. REPETTO, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa.
Teorie dell’interpretazione e giurisprudenza sovranazionale, Napoli, 2011, pp. 29 ss.
109
V. E. BETTI, op.ult.cit., p. 47, con riferimento a G. RÜMELIN, Werturteile und Willenentscheidungen,
Freiburg, 1891. Si allude qui, pertanto, a Gustav Rümelin, non a Max: il primo, nato nel 1848, il secondo nel 1861;
il primo, che Luigi Lombardi, nella sua accurata ricerca, annovera, insieme a Zitelmann, nella generazione dei
precursori del Freirecht – benché questa qualificazione si basi su un criterio largo di valutazione storica di quel
movimento, caratterizzato dalla reazione, molto varia, alla rigidità della visione tradizionale del giuspositivismo; il
secondo, noto come esponente della Interessenjurisprudenz: sulla sua opera in rapporto sia a quella di Heck sia
alla Freirechtsbewegung v. L. LOMBARDI, Il diritto giurisprudenziale, cit., pp. 213 ss. Ora, sia G. Rümelin (Werturteile, cit., p. 9) che Zitelmann (Lücken, cit., pp 45 s., n. 18) condivisero l’idea che fosse compito dell’interprete
colmare le lacune che inevitabilmente si aprono nella legislazione. È questo, del rapporto fra il ruolo del legislatore e quello dell’interprete – non solo del giudice – una volta riconosciuta l’esistenza di lacune, un tema come sappiamo fondamentale, che ha avuto una varietà di svolgimenti e che ho cercato di accostare nei termini di una
necessaria complementarietà fra i ruoli stessi, senza tuttavia alcuna pretesa di originalità ma nel solco di una importante tradizione in tal senso: v. ancora L. LOMBARDI, op.cit., pp. 259 s., cui adde, almeno, E. BETTI, Interpretazione della legge, cit., pp. 135, 144, 228 ss., ecc., per la sua teoria della distinzione fra norma giuridica e massima di decisione. Si v. inoltre quanto già annotato nel corso del § 8, a proposito dell’evoluzione delle teorie soggettive ed oggettive sull’interpretazione, ed in particolare sulla elaborata proposta ermeneutica di Emilio Betti, che
a sua volta, tenendo conto di una pluralità di suggestioni, accreditò una concezione dell’attività interpretativa che
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alcune pagine importanti al tema dell’interpretazione110, sostenendo che siccome il testo della legge offre solo una cornice all’interno della quale deve esercitarsi il ruolo del giurista, la
corretta applicazione della legge richiede appunto “un’attività creatrice” integrativa del diritto
(nachschaffende Tätigkeit)111. La valutazione del caso deve certamente tener conto, per un
verso, del complessivo sistema giuridico, soddisfacendo un’esigenza logica, e quindi è compito del giurista desumere da esso Grundsätze, princìpi giuridici112 che possano essere idonei per la soluzione del caso, anche quando tali princìpi non siano stati formulati esplicitamente dal legislatore ed anzi sia chiaro che questi non ne aveva avuto limpida coscienza, e
però essi possano trarsi dal sistema. Per l’altro, proprio la considerazione del sistema giuridico nel suo insieme deve orientare l’interpretazione verso l’apprezzamento degli scopi della
legge, onde poter adeguatamente rispondere alle esigenze che nascono dalle peculiarità del
caso113. Esplicitamente egli qualificava l’attività interpretativa nel campo del diritto come
un’attività che non si esaurisce in giudizi di verità ma in Werturteile, giudizi di valore, poiché
la giurisprudenza non è solo attività cognitiva ma Kunstlehre, come anche la medicina114.
Dunque, il giurista non deve attendersi di trovare già pronto, nelle disposizioni dettate
dal legislatore, l’assetto giuridico che propriamente dev’essere dato al caso, poiché invece a
lui spetterà ricavare i princìpi generali (allgemeine Grundsätze) dai quali potrà trarsi
quell’assetto, qualora essi non siano stati già enunciati dalla legge, princìpi che potranno essere desunti da disposizioni particolari115. Questi princìpi generali, o princìpi giuridici generali
(allgemeine Rechtsgrundsätze), sono dunque gli elementi fondamentali di cui si avvale
l’interpretazione ed è dalla complessiva valutazione di tali elementi (di nuovo: tota lege perspecta) che essa deve ricavarsi, onde poter trovare una soluzione del caso concreto, anche
quando manchi una disciplina apposita per regolare singole fattispecie o intere materie.
È sulla base di questa concezione dell’attività interpretativa, evidentemente sensibile
alla temperie di rinnovamento degli studi giuridici e di reazione contro la giurisprudenza concettuale che attraversava la Germania a cavallo dei secoli, che Zitelmann affrontò il tema
delle lacune e scrisse il suo saggio, destinato a così larga influenza anche sulla nostra dottrina. Mi pare si possa notare che, fra i giuristi italiani, Lücken im Recht sia stato spesso associato a Il problema delle lacune di Donati e credo che le pagine di Bobbio in merito abbiano

supponeva il necessario apprezzamento degli interessi implicati e dello sfondo assiologico che tali interessi sottendono, in sintonia con le posizioni di Heck, esponente di spicco della Interessenjurisprudenz.
110
V. E. ZITELMANN, Die Gefahren des bürgerlichen Gesetzbuches für die Rechtswissenschaft, Bonn,
1896, pp. 15 ss.
111
E. ZITELMANN, op.ult.cit., pp. 16 s.
112
Si v. anche la concezione che della concreta esperienza giuridica accredita G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, cit., pp. 61 ss., secondo il quale i princìpi sono estratti dal pensiero riflesso della
scienza giuridica immergendosi nell’azione umana e nei suoi specifici fini, storicamente determinati, e cercando
per tale via “il criterio dell’azione”, il suo orientamento. Così, trovare il principio, per l’interpretazione giuridica, è
“ordinare secondo i principi che la reggono, gli sparsi momenti in cui l’esperienza si risolve. Ma ciò significa insomma non aggiungere nulla all’esperienza ritrovare quello che c’è nella esperienza, vale a dire essenzialmente
ricostruire la vita interna la storia interna dell’esperienza” (p. 63).
113
E. ZITELMANN, op.ult.cit., pp. 19 s.
114
E. ZITELMANN, op.ult.cit., p. 22. Su queste posizioni espresse da Zitelmann v. altresì E. BETTI, Metodica e didattica del diritto, cit., pp. 14 s.
115
Cfr. E. ZITELMANN, Die Rechtsfragen der Luftfahrt, Leipzig, 1914, pp. 29 ss.
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fatto scuola, benché la discussione intorno allo scritto di Zitelmann risalga già agli anni venti.
Secondo Bobbio, Zitelmann prima (1903) seguito poi da Donati (1910), con lo scopo di contrastare le concezioni legate al diritto libero, rovesciarono la teoria dello spazio giuridico vuoto, che risaliva a Karl Bergbohm116, sostenendo che non si dà uno spazio giuridico vuoto, che
“il diritto non manca mai”, ed è per questo che esso si costituisce in un ordinamento completo che, per definizione, esclude lacune. Accanto alle norme particolari che regolano i comportamenti e le conseguenze giuridiche che derivano da tale regolamentazione – cioè le
norme di condotta – implicitamente ma sicuramente, al tempo stesso, l’ordinamento contempla una norma generale negativa (Zitelmann) o esclusiva (Donati) che nega, ovvero esclude
possa applicarsi detta regolamentazione a tutti gli altri comportamenti, non previsti dalle
norme particolari117. In questo ordine di idee, secondo Bobbio, sia Zitelmann che Donati
avrebbero sostenuto che tutti i comportamenti non compresi dalla fattispecie della norma
particolare regolativa della condotta sono tuttavia anch’essi regolati da una norma generale
esclusiva (o negativa), cioè dalla regola che nega o esclude tutti i comportamenti che non
rientrano in quello previsto dalla norma particolare.
Ora, è certo che Zitelmann non condivideva le tesi di chi riteneva che il giudice dovesse trascurare il dettato legislativo, privilegiando una decisione che corrispondesse a criteri di equità, poiché così facendo, anche se con l’intenzione di perseguire un nobile scopo, è
compromessa la certezza del diritto, nel tentativo di cercare una giustizia della decisione
che, tuttavia, potrebbe tradursi nell’arbitrio del singolo giudice. Come sappiamo, egli invece
era convinto che fosse compito proprio dell’interprete, e dunque anche del giudice, cercare la
soluzione dei casi all’interno di un campo problematico rispetto al quale il legislatore non potrà dare altro che una cornice118. Egli era consapevole dei limiti della dottrina giuspositiva ed
era ormai lontano da una concezione razionalistica ed astrattizzante del diritto. È perciò difficile immaginare uno Zitelmann intento a cercare puntelli per la tesi della completezza
dell’ordinamento normativo, conoscendo le sue posizioni in tema di interpretazione. Mi sembra più probabile che, dal punto di vista di Zitelmann, affermare l’esistenza di un allgemeine
negative Grundsatz fosse funzionale, più in concreto, ad escludere che l’interprete non sia
provvisto di criteri di giudizio per i casi in cui non esista disciplina per certe materie e
dall’ordinamento non possano desumersi Rechtsgrundsätze idonei a colmare, per via
d’integrazione, la lacuna. Per questi casi, che Zitelmann qualificava come lacune improprie,
unechte Lücken, si dovrà riconoscere che non esiste né regolazione né effetti giuridici, per
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K. BERGBOHM, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie. Kritische Abhandlungen, Leipzig, 1892, pp.
375 ss., opera dedicata toto corde alla confutazione del diritto naturale ed espressione di un positivismo “nudo e
crudo”, così G. CAPOGRASSI, Karl Bergbohm (1848-1927), in ID., Opere, Milano, 1959, VI, p. 52. Il rechtsleere
Raum è, nella visione di Bergbohm, libero dai vincoli posti dalle norme giuridiche e si affianca allo spazio da esse
occupate, che all’opposto è giuridicamente pieno. Se un caso della vita cade all’interno di quest’ultimo ha rilievo
giuridico, altrimenti – se perciò ricade nel primo spazio – è disponibile alla libera attività umana. Pertanto, non si
danno lacune ma solo limiti dello spazio giuridicamente pieno, oltre i quali non esistono lacune ma attività libere,
che il diritto non regola e alle quali resta indifferente.
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V. N. BOBBIO, Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1960, pp. 148 ss.
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V. E. ZITELMANN, Selbstdarstellung, pubblicata da H. PLANITZ in Die Rechtswissenschaft der
Gegenwart in Selbstdarstellungen, 1, Leipzig, 1924, pp. 202 ss.
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esempio, diritti, oneri, obblighi, ecc.: un principio generale negativo sancisce questo stato
delle cose. Il problema è allora quello di ricostruire nei termini più appropriati tale principio,
proprio per come era stato pensato da Zitelmann nella sua Rede sulle lacune, e ciò nonostante alcune incertezze e conseguenti divergenze interpretative che il testo può ingenerare,
sulle quali subito diremo.

12. Implicazioni antiformaliste della dottrina delle norme sulle norme
Come dobbiamo intendere dunque questo principio generale negativo? Bobbio119, e
con lui l’opinione generalmente accettata, ritengono che, come pure per Donati, così per Zitelmann si sarebbe al cospetto di una vera e propria norma giuridica, che vale a chiudere
l’ordinamento giuridico. Ora, è bensì vero, com’è stato rilevato120, che il saggio di Zitelmann
sulle lacune può prestarsi, su questo punto, a diverse interpretazioni. Tuttavia, mi pare che
colga il segno Betti nel sostenere che il suddetto principio debba intendersi non come principio giuridico, come per esempio certamente è quello – nell’ordinamento giuridico tedesco,
inespresso – che qualifica come giuridica la norma ricavabile dall’interprete per via analogica; ma che debba intendersi quale principio logico, che deriva dalla assenza di una regolazione positiva. Esso risulta, scrive Betti leggendo Zitelmann, “di riflesso dalla totalità delle
stesse norme contenenti disposizioni positive, nel senso che è, per così dire, il rovescio di
tutte queste norme prese insieme”, ed è da intendersi come “principio periferico, un criteriolimite dell’ordine giuridico”121. In fondo, proprio all’opposto di Donati, secondo cui la norma
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N. BOBBIO, op.ult.cit., pp. 149 ss., e, come accennato, già altri prima di lui, tra cui A. ASQUINI, La
natura dei fatti come fonte del diritto, in Arch.giur., 1921, pp. 135 s.; C. GANGI, Il problema delle lacune nel diritto
privato, ivi, 1923, pp. 137 ss.; G. BRUNETTI, Il domma della completezza dell’ordinamento giuridico, Torino,
1925, pp. 41, 47, 51 ss.; G. PACCHIONI, I principii generali di diritto, in Arch.giur., 1924, pp. 133 ss., spec. 138
ss. Per Pacchioni la giurisprudenza, intesa in senso lato, è fonte del diritto positivo e in ciò risiede un limite per il
giudice, che deve tener conto della scienza giuridica. Se pertanto lacune si danno nel sistema legislativo, non se
ne danno invece “nel più vasto sistema del diritto in generale, il quale è costituito, oltre che dalle leges, anche dai
iura” (p. 145). Anche Pacchioni accomuna però le teorie di Zitelmann e Donati: v. p. 146, n.1. V. altresì A.
CHECCHINI, Storia della giurisprudenza e interpretazione della legge, in Arch.giur., 1923, pp. 167 ss., spec. pp.
176 ss., che dopo aver provveduto ad una ricognizione delle teorie che negano e di quelle che ammettono
l’esistenza di lacune dell’ordinamento giuridico, accomuna anch’egli le tesi di Zitelmann e di Donati (p. 181) ritenendo che entrambe contemplino una norma generale di chiusura dell’ordinamento. Che la norma generale
esclusiva debba intendersi, secondo la tesi di Donati, come vera e propria norma giuridica, sì che da essa “derivano diritti ed obbligazioni distinte da quelle prodotte dalle varie norme particolari”, e perciò tale norma è da intendersi come produttiva di rapporti giuridici diversi da quelli riconducibili alle norme particolari, è affermato
espressamente da quest’autore, v. D. DONATI, Il problema delle lacune, cit., pp. 41 ss.
120
V. E. BETTI, Metodica e didattica del diritto, cit., p. 22, n. 22.
121
V. E. BETTI, op.ult.cit., p. 21, il quale ulteriormente chiarisce il pensiero di Zitelmann, osservando che
qualora il giudice, applicando la legge, neghi l’esistenza di un diritto, di un obbligo, ecc., non è che faccia così
applicazione dell’ allgemeine negative Grundsatz, che non è norma giuridica ma solo riflesso logico di tutte le
norme giuridiche, prese nel loro insieme. Egli applica invece, negativamente, le Sachnormen, le norme sostanziali, non riconoscendo il diritto, l’obbligo, ecc.; e inoltre, le applica in via mediata, “perché siffatta applicazione negativa si opera attraverso l’osservanza di quelle norme che disciplinano l’interpretazione delle norme giuridiche e il
modo di colmarne le lacune” (p. 23, n. 24). Dunque, le norme sulle norme, o norme di secondo grado, secondo la
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generale esclusiva è “vera e propria norma giuridica”122, risulta invece testualmente che, secondo Zitelmann, “occorre una norma giuridica per far sorgere un effetto giuridico: non ne
occorre alcuna per escludere che sorga”123.
Come già accennato in chiusura del § che precede, questo principio negativo, di portata generale, assolve ad un ruolo molto concreto, quello di permettere al giudice di applicare
il diritto vigente, negando che possa riconoscersi, per un certo caso, una qualificazione giuridica. Per Zitelmann, dunque, il principio generale negativo non è una norma sulla norma,
non è criterio giuridico desumibile dalla Rechtsordnung per guidare l’interpretazione. Al contrario, proprio quando non si debba ricorrere ad esso (quando cioè l’interprete sia in grado di
rintracciare, nell’ordine giuridico, una disciplina per il suo caso, sia in quanto direttamente
contemplata dal legislatore, sia perché desunta dallo stesso interprete tramite
l’individuazione di una analogia con altra fattispecie, sia infine perché derivata da un principio
generale), proprio allora si apre lo spazio di applicazione delle norme sulle norme, cioè di
quei princìpi giuridici – questi, effettivamente, giuridici, Rechtsätze – che regolano l’attività
interpretativa. L’operatività logica del principio generale negativo, pertanto, è del tutto negativa quando, delineando un limite, segnando una periferia – seguo la metafora bettiana già
ricordata – del giuridico, indica all’interprete un’area non giuridicamente regolata o qualificabile solo in termini negativi: non c’è un diritto, un obbligo, ecc., poiché non c’è norma regolativa della condotta e non può prodursi l’effetto giuridico che sarebbe conseguito dalla sua
esistenza. Ma, una volta constatata l’impossibilità di applicare al caso determinate norme
positivamente stabilite dal legislatore, l’interprete può anche individuare una regola per esso,
sfruttando i princìpi giuridici che disciplinano l’interpretazione delle norme e il modo di colmare le lacune.
Questi princìpi sono, ripeto, vere norme regolatrici dell’ordine giuridico, norme sulle
norme, Rechtsätze über Recht o, come aveva scritto Vittorio Scialoja124, diritto che governa
le leggi, diritto che vige indipendentemente dalla sua esplicita formulazione (che in effetti, si
ricorderà, non c’era nel caso del BGB). È vero tuttavia, come era stato notato125, che il pensiero di Zitelmann non si fermò ai risultati ottenuti con Lücken im Recht e che in questo saggio egli ancora sembrava concepire i princìpi in materia di interpretazione come norme legali,
cioè come norme riconducibili all’ordinamento statale, benché non da esso esplicitate ma
desumibili dall’interprete. Direi che, su questo punto, lo scritto sulle lacune non scioglieva
tutti i dubbi: per un verso, le norme in materia di interpretazione sono “diritto tedesco positivo”, dall’altro, esse non sono scritte “perché s’intendono da sé”126. Non è chiarissimo se
l’autore volesse riferirsi, con l’espressione “diritto tedesco positivo”, al diritto dello stato: forse

terminologia di Betti, sono Rechtssätze, non lo è invece il principio generale negativo, che è solo criterio logico,
non proposizione giuridica.
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V. D. DONATI, op.cit., p. 41.
123
E. ZITELMANN, Lücken im Recht, cit., p. 18.
124
V. SCIALOJA, Sulla teoria della interpretazione delle leggi, cit., p. 47.
125
V. A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., p. 398. Giuliani aveva compreso che “la
penetrazione dell’opera dello Zitelmann nella scienza giuridica italiana è un capitolo meritevole di essere esplorato” (p. 397). Devo proprio alle sue riflessioni il mio interesse per l’argomento.
126
E. ZITELMANN, Lücken im Recht, cit., p. 26.
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sì, se si pensa al peso enorme che esercitava in Germania il presupposto statualista del diritto, maggiore che in qualsiasi altro ordinamento europeo; forse no, se si inclina a ritenere che
già al tempo in cui scriveva il saggio sulle lacune Zitelmann avesse, se non maturato, almeno intuito ciò che anni dopo esplicitamente dichiarerà, e che forse già s’intravede nella affermazione che le norme sull’interpretazione “s’intendono da sé”.
In un saggio del 1919127 Zitelmann affrontò il tema più ampio del diritto sul diritto, Recht über Recht, un diritto che regola la formazione del diritto, la sua interpretazione, il rapporto fra ordinamenti o tra fonti di distinti ordinamenti. Il diritto sul diritto, perciò, è costituito da
Rechtsätze che hanno diverse finalità ma “la caratteristica comune di non disporre immediatamente l’effetto giuridico da ricollegare ad una fattispecie, come le norme sostanziali, ma di
esprimere o di determinare qualche cosa che concerne l’ordinamento giuridico nel suo complesso o una parte di esso”128. Questi Rechtsätze, secondo il giurista tedesco, non dovrebbero assimilarsi alle norme sostanziali che regolano la condotta, poiché essi sono “qualcos’altro, a sé stante”129, e tuttavia egli non dubitava della loro giuridicità. La loro articolazione nelle tre aree ricordate – le regole sulle fonti, quelle sull’interpretazione e quelle sui rapporti fra ordinamenti – “risponde alla natura delle cose” e Zitelmann ricordava, a questo proposito, le Parti generali che la Pandettistica usava premettere ai propri sistemi. Naturalmente, esse possono essere disposte esplicitamente e direttamente dalle costituzioni o da altre
fonti ma, quando anche ciò avviene, resta che esse rinviano ad altre regole, e infine alle “regole sull’interpretazione che hanno natura originaria, che sono valide di per sé”130. Dunque,
regole che si comprendono da sé, che sono valide di per sé, per mezzo delle quali orientarsi
nell’attività interpretativa: potremmo dire, con Giuliani, norme di riconoscimento131. Zitelmann
non giungerà ad un’elaborazione compiuta delle norme di riconoscimento ma sostenne che,
in particolare, quelle sull’interpretazione hanno un fondamento originario, non riconducibile
ad altre norme poiché “si tratta…di regole valide ‘naturalmente’ (il tanto criticato diritto naturale resiste, su questa posizione, contro ogni attacco)”132.
Cosa intendeva Zitelmann affermando che i princìpi in tema di interpretazione sono
regole di diritto naturale? Regole di diritto razionale, valevoli sotto ogni cielo? Regole di diritto
storico, legate alla tradizione culturale, sociale, giuridica di un popolo? Forse una ricerca più
accurata potrebbe almeno formulare ipotesi. Mi sembra tuttavia certo che egli era convinto,
al tempo in cui scrisse il saggio ora in esame, che le regole sull’interpretazione non sono di
derivazione statuale e, se si pensa che ormai da tempo egli coltivava una concezione
dell’interpretazione che aveva abbandonato i presupposti giuspositivi, mi sembra altrettanto
certo che la sua concezione delle norme sulle norme – almeno di quelle sull’interpretazione –
avesse implicazioni antiformaliste. Beninteso, si tratta di implicazioni che non possiamo che
leggere in chiave di continuità e coerenza con una visione dell’esperienza giuridica che Zi127

E. ZITELMANN, Sfera di validità e sfera di applicazione delle leggi, in Dir. internaz., 1961, pp. 152 ss.
E. ZITELMANN, op.ult.cit., p. 153.
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telmann aveva maturato da tempo e che era estranea ad ogni torsione soggettivistica
dell’attività interpretativa. Ebbene, sono proprio queste implicazioni che la dottrina italiana,
come ha colto benissimo Giuliani, ha rifiutato ed anzi occultato o rimosso accuratamente,
specie con l’assimilare la dottrina di Zitelmann a quella di Donati, e con il considerare anzi la
seconda un perfezionamento della prima.
Questo esito della recezione del giurista tedesco in Italia non sorprende perché in sintonia con l’indirizzo ancora prevalentemente formalistico e positivistico della dottrina italiana
dei primi decenni del secolo, i cui orientamenti, come sappiamo, rimasero in larga misura
estranei alla reazione che si manifestò in Francia e in Germania contro la scuola dell’esegesi
e contro il concettualismo della pandettistica. Per i giuristi italiani sarebbe stato arduo rivolgersi ad uno Zitelmann contestatore del positivismo giuridico, che era arrivato a sostenere
che le norme sull’interpretazione sono norme, in qualche senso, di diritto naturale; e molto
più semplice invece, e rassicurante, ricostruirne il pensiero facendone un alfiere della completezza dell’ordinamento giuridico, una completezza assicurata da una norma generale negativa. Sappiamo, del resto, che con il codice civile italiano del 1942 si arrivò a stabilire
espressamente, nell’art. 12 delle preleggi, che i princìpi generali non sono princìpi del diritto
ma dell’ordinamento giuridico dello stato, riaffermando così la provenienza esclusivamente
statualista delle norme sulle norme che, proprio per il loro oggetto, per il fatto cioè di essere
indirizzate a regolare le vicende di altre norme, a maggior ragione devono intendersi solo, e
rigorosamente, come precetti statali. La divaricazione fra gli esiti maturi della riflessione di
Zitelmann e quelli del positivismo codicistico italiano non potrebbe apparire in termini più netti ma il nome del giurista tedesco resterà associato alla tesi che più rigidamente ha incarnato
i presupposti culturali della lezione giuspositiva, cioè quella della completezza
dell’ordinamento.

13. La recezione di Zitelmann in Italia e il problema di una dottrina per il
riconoscimento del diritto. Le norme strumentali secondo Betti
Le regole in materia di interpretazione furono lette dalla dottrina italiana anche sulla
scorta delle teorie di Zitelmann e di Donati. Se la concezione jheringhiana dei destinatari delle norme – che assicurava un ruolo alle norme strumentali, al Recht über Recht, stabilendo
che si trattava di ordini di applicazione rivolti al giudice, ancora sulla scorta di una lettura imperativista del diritto – era ormai stata abbandonata e considerata “un falso problema”133,
una dottrina del riconoscimento del diritto poteva fornire nuova spiegazione al fenomeno. Mi
pare si possa dire che questa dottrina, in Italia, è stata quella della costruzione gradualista
dell’ordinamento. Una volta respinte, o ignorate, le prospettive offerte da una impostazione
problematica come quella di Zitelmann, una versione della Stufenbautheorie avrebbe dato
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Così S. ROMANO, Norme giuridiche [destinatari delle], in ID., Frammenti di un dizionario giuridico,

cit., p. 144.
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nuovo lustro alle preleggi, sia per scongiurare ogni tentazione di accreditare una diversa versione delle norme di riconoscimento, più orientata verso l’equità134 o comunque verso un indirizzo antiformalista, sia per sostenere che, accanto alla prevalenza gerarchica delle disposizioni costituzionali, derivante dal nuovo ordine repubblicano, una più antica gerarchia, di
tipo strumentale, continuava a fare perno sul codice civile e sul suo titolo preliminare. E’ ancora Alessandro Giuliani a notare che non casualmente il mainstream della dottrina civilistica, con Francesco Santoro-Passarelli, aveva rifiutato la versione bettiana delle norme sulle
norme – o norme di secondo grado, come preferiva la terminologia di Betti – perché fondata
su una teoria del riconoscimento del diritto che “avrebbe finito per attenuare il valore delle
preleggi come norme strumentali”135.
Betti, com’è noto, aveva sottolineato che il ruolo delle regole legali destinate a disciplinare l’interpretazione deve giocarsi su terreno della esigenza “di eliminare o ridurre al minimo, o almeno di circoscrivere in più angusto margine, l’incertezza” che deriva dal libero
esame dei precetti giuridici, e scongiurare i possibili “risultati divergenti secondo le visuali
soggettive e l’interesse degli interpreti” 136. Da ciò la convinzione che queste regole legali
siano tutt’altro che regole tecniche, prive di valore vincolante137. Ciò detto, e come a bilanciare questo valore di certezza, rivendicato come obiettivo primario per ogni ordinamento, che
deve essere perseguito per quanto possibile, Betti chiarisce – è opportuno riportare distesamente le sue parole – come “non sia da credere che questa materia possa essere regolata in
modo esauriente da esplicite norme e sia da respingere quale frutto di mentalità astrattistica
ispirata al pregiudizio normativistico del positivismo giuridico il postulato di una ‘norma’ sulla
produzione del diritto nonché le norme dirette a regolare il vigore, la sfera di applicazione, i
limiti nello spazio e nel tempo, l’interpretazione della legge e, in generale, delle norme giuridiche sostanziali”138. E ancora: “i compiti e i criteri dell’interpretazione per un diritto in vigore
danno luogo ad una problematica così complessa che sarebbe un’illusione credere ch’essi
possono essere abbracciati e contemplati in modo esauriente da una disciplina legale
dell’attività interpretativa: disciplina, la quale ha bisogno, essa stessa, di essere interpretata
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Si v., per es., quanto sostiene F. GENY, Méthode d’interprétation, cit., II, pp. 109 ss., spec. 111, che
appunto valorizza il ruolo dell’equità nell’interpretazione del diritto positivo e in particolare per la soluzione di problemi legati al “conflit des lois anciennes et des lois nouvelles” e sulla “portée de la regle de la non-rétroactivité”.
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A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., p. 398.
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E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit., p. 235.
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Vorrei sottolineare la peculiarità della posizione bettiana: da un lato egli riconosceva, come detto nel
testo, pieno valore giuridico, normativo e vincolante, alle regole sull’interpretazione, che non devono intendersi
come semplici massime tratte dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di ermeneutica giuridica. A
queste conclusioni B. giunse anche sulla base di una ricostruzione della origine delle norme sull’interpretazione
che, come si è visto, avevano avuto una genealogia bensì più risalente (della) ma altresì intrecciata con la storia
delle codificazioni europee. Dall’altro, Betti evitava però di irrigidire questo riconoscimento, perché se è vero che
la certezza del diritto è valore che l’ordine giuridico intende tutelare riconoscendo alla sola legislazione il ruolo
nomopoietico, tuttavia il principio di separazione fra i poteri non può essere inteso in termini troppo rigidi. Il legislatore non dovrebbe cioè concepire tale principio sino a farlo coincidere con la rivendicazione di una pretesa di
governare e coprire interamente, stabilendone la disciplina, l’area dell’attività interpretativa. Sui nessi fra disciplina dell’applicazione della legge e ordinamento della magistratura v. A. GIULIANI N. PICARDI, La responsabilità
del giudice, cit., p. 106, nonché A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., pp. 416 ss.
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V. E. BETTI, op.ult.cit., pp. 241 s.
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con canoni ermeneutici che vanno oltre quelli da essa fissati”139. Implicita ma evidente, in
queste pagine bettiane, una profonda considerazione, cioè che i problemi posti dalle regole
sull’interpretazione non possono essere affrontati e risolti (solo) a fil di logica, perché la loro
complessità sottintende non solo un’estensione propriamente ermeneutica, già molto vasta,
ma anche questioni istituzionali e sociali che riguardano i rapporti fra legislazione, giurisdizione, scienza giuridica, opinione pubblica: temi di fondo dell’ordine giuridico e del suo assetto culturale e sociale, temi intorno ai quali non si può pretendere di trovare soluzioni nette,
precise, racchiudibili in formule, se non appunto a partire da una, scrive Betti, mentalità
astrattistica.
Secondo Betti, inoltre, un’ulteriore conseguenza può essere tratta dalla disciplina legale dell’interpretazione, conseguenza che investe pienamente il tema istituzionale sopra
evocato, dei rapporti fra legislazione e giurisdizione. Se spetta solo alla prima la “competenza a porre le norme costitutive dell’ordine giuridico”, alla seconda è affidato il compito di interpretare ed applicare i precetti normativi; pertanto, è in questo secondo ambito che
“l’elemento logico assume un’importanza preponderante”, poiché il giudice deve comprendere appieno la portata normativa dei precetti, penetrando la loro ratio iuris, elaborando concettualmente gli istituti e la loro ordinazione sistematica. Nella sfera di competenza del giudice è
assorbente la dimensione dell’intelligenza del contenuto precettivo delle norme e ne consegue che l’elemento logico – e, per conseguenza, la giustificazione della decisione – è decisivo. Nella sfera della competenza del legislatore, che ha il primario compito di disciplinare la
condotta, si può (ed anzi talora si deve) ricorrere, beninteso, a “operazioni logiche” necessarie per comprendere e qualificare fenomeni sociali e poi configurare adeguatamente la disciplina che si intende varare. Ma “il compito della legge…non è quello di determinare un mero
sapere, ma quello di determinare una condotta”140. Da ciò deriva che mentre per il giudice,
come è stato scritto141, il vincolo della motivazione e della sua coerenza è “assorbentemente
prescrittivo”, l’esigenza della stima ragionevole da parte del legislatore, il rispetto di un criterio di rationabilitas delle scelte normative, non scompare ma deve lasciare intatto il margine
per la valutazione propria della discrezionalità politica. D’altra parte, questa discrezionalità
politica segna anche un limite per il legislatore, che non potrebbe legittimamente pretendere
una estensione irragionevole della sua competenza verso l’area conoscitiva, definitoria, della
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E. BETTI, op.ult.cit., p. 249.
E. BETTI, op.ult.cit., p. 247.
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A. CERRI, Relazione conclusiva, in ID. (a cura di), La ragionevolezza nella ricerca scientifica e il suo
ruolo specifico nel sapere giuridico, cit., p. 283. V. anche supra, n. 63. Si v. inoltre, a proposito della connessione
– che è logica ed etica assieme – fra una politica legislativa che operi in sintonia con le esigenze suggerite
dall’esperienza giuridica e non con quelle della ragion di stato, e una giurisdizione che sfugga alle tentazioni di un
potere esercitato al di fuori dei necessari controlli offerti da un contesto di comunicazione fra interpreti ed alle sue
“operazioni sociali”, A. GIULIANI, Il modello di legislatore ragionevole, cit., pp. 13 ss. (p. 42, per la citazione riportata fra virgolette). In fondo, la “restaurazione della ‘prudenza nomotetica’ presuppone la consapevolezza della
identità tra ragionamento dialettico e ragionamento politico-legislativo” (p. 45). Ma da questa restaurazione siamo
evidentemente lontanissimi: la crisi delle istituzioni politiche è crisi della legislazione come la crisi delle istituzioni
giudiziarie è crisi della giurisdizione, e ad esse corrisponde una più generale e profonda crisi di fiducia nelle relazioni sociali. Secondo A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., p. 496, “la crisi di una teoria delle
fonti non è soltanto crisi di una teoria dei principi del diritto, ma altresì crisi delle istituzioni”.
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conoscenza, che nell’esperienza giuridica è prerogativa della giurisprudenza teorica e pratica.
Infine, l’elaborazione bettiana sulle norme di secondo grado ricomprende in esse tanto le norme sull’interpretazione della legge che quelle sull’interpretazione dei contratti (artt.
1362 ss. c.c.), perché anche di queste ultime il giudice dovrà tener conto, decidendo una
controversia, per poter determinare la massima di decisione. Ma, come già riferito, la dottrina
civilistica prevalente non poteva accogliere l’impostazione di Betti: scontata la natura normativa delle preleggi ed accolta la qualificazione che si tratta di norme sulle norme, che cioè142
“regolano, in vario senso e sotto vari riguardi, l’operatività di altre norme”, esse sono, senza
esitazione, destinate alla “individuazione della disciplina giuridica applicabile”, senza ulteriori
precisazioni o limiti. Le disposizioni delle preleggi, inoltre, non possono essere accomunate a
quelle del codice sull’interpretazione dei contratti, perché solo le prime permettono
l’individuazione della regola giuridica da applicare mentre le seconde “servono ad individuare
nei suoi esatti contorni…il fatto, cui l’ordinamento riconduce effetti, in ragione della valutazione operatane”. La separazione delle norme che regolano l’interpretazione delle leggi da quelle destinate alla disciplina dell’interpretazione dei contratti è preliminare alla valorizzazione
delle prime, le quali, almeno dal punto di vista della loro strumentalità, della loro funzione di
individuazione del diritto applicabile, si pongono “in una posizione di priorità rispetto a tutte le
norme: anche a quelle costituzionali, che pure occupano, nel sistema delle fonti, una posizione sovraordinata” 143.

14. Dalle norme sulle norme alle norme di riconoscimento
Sappiamo che però la dottrina costituzionalistica, se in una prima fase aveva condiviso l’idea del valore costituzionale delle preleggi144 ed aveva ammesso l’estensibilità della disciplina legale dell’interpretazione anche alle disposizioni formalmente costituzionali145, suc-

142

F. SANTORO PASSARELLI, voce Preleggi, in Noviss.Dig.it., XIII, Torino, 1966, p. 625.
F. SANTORO PASSARELLI, op.cit., p. 627. Si noti che la preminenza strumentale delle preleggi investe, secondo l’autore, le disposizioni costituzionali anche nel senso che almeno l’art. 12, la disciplina
dell’interpretazione, si estende anche ad esse: v. p. 629, n. 8. In fondo – questa mi pare l’idea che circola nelle
pagine dell’illustre civilista – il codice e le sue preleggi non hanno perso prestigio e centralità per effetto
dell’entrata in vigore della costituzione repubblicana: essa ha segnato non un rivolgimento “ma uno sviluppo
dell’assetto civilistico stabilito da un codice, che fu il frutto della scienza e della pratica giuridica italiana”: così ID.,
Note conclusive: il codice e il mantenimento dei valori essenziali, in Riv.dir.civ., 1980, I, p. 86.
144
V. C. MORTATI, Valore giuridico delle disposizioni generali sulle fonti del diritto nel nuovo codice civile, in ID., Raccolta di scritti, II, Milano, 1972, p. 705; V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, cit., p. 16. Sull’argomento v. le considerazioni di G. ZAGREBELSKY, Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto, Torino, 1970, pp. 121 ss.
145
V. F. PIERANDREI, L’interpretazione della Costituzione, cit., p. 155; ID., voce Corte costituzionale, in
Enc.dir., X, Milano, 1962, p. 943. Contra G. ZAGREBELSKY, op.ult.cit., p. 133. Più di recente esprime ancora
opinione contraria alla possibilità di utilizzare le regole sull’interpretazione stabilite nell’art. 12 preleggi anche per
le disposizioni costituzionali F. MODUGNO, Interpretazione per valori, cit., p. 36; G. ZAGREBELSKY, La legge e
la sua giustizia, cit., pp. 264 ss. Favorevole, invece, A. PACE, Interpretazione costituzionale e interpretazione per
valori, in G. AZZARITI (a cura di), Interpretazione costituzionale, Torino, 2007, pp. 95 s., secondo il quale l’art.12
143
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cessivamente si è orientata verso il disconoscimento della forza costituzionale delle preleggi146. Da un lato, non si dubita ormai che i canoni dell’interpretazione facciano parte della materia delle fonti e che perciò il tema sia legittimamente attratto nella sfera della disciplina costituzionalistica; dall’altro, è venuto meno il primato del codice civile in materia di fonti e si è
affermata la centralità della costituzione147. In particolare, le regole in tema di interpretazione,
attorno alle quali era stata sempre viva la discussione (vere norme giuridiche, persino di valore costituzionale o sovracostituzionale? Semplici consigli, regole logiche? Addirittura proposizioni inutili e dannose?) restano ancora oggetto di controversia.
Nonostante sia diffusa non solo nella dottrina ma anche nelle applicazioni giurisprudenziali la distinzione fra disposizione e norma148, che ha contribuito a rendere sensibili gli
interpreti verso la peculiarità dell’attività interpretativa, sono tuttavia rimasti estranei alla cultura giuridica diffusa molti aspetti dinamici di tale attività: dall’esigenza di tener conto della
ratio iuris e pertanto del contesto in cui si collocano i precetti oggetto dell’interpretazione, a
quella di apprezzare gli scopi della legislazione e perciò il suo sfondo assiologico e le conseguenze che essa implica, fino agli aspetti evolutivi dell’interpretazione. In senso opposto, la
pressione dei princìpi costituzionali, non sempre enunciati direttamente ma anche ricavati in
via interpretativa, e la consapevolezza della loro densità assiologica, ha sospinto anche le
opinioni, che pure si erano mostrate meno propense ad abbandonare l’interpretazione della
lettera e della volontà del legislatore, verso l’esigenza di cogliere la coerenza
dell’ordinamento sul piano costituzionale149. Successivamente, non solo i problemi posti dalla

può essere impiegato per l’interpretazione costituzionale purché non contraddica “la normatività e la superiorità
della Costituzione”. Pace ritiene che l’efficacia dell’art. 12 possa essere, nei confronti delle disposizioni di rango
costituzionale, “quanto meno suppletiva”. Proprio quest’ultima osservazione sembra pertanto confermare quanto
notato da C. PINELLI, Il dibattito sull’interpretazione costituzionale fra teoria e giurisprudenza, cit., p. 1666, a proposito dell’insufficienza – ormai condivisa nella dottrina costituzionalistica – per l’interpretazione costituzionale,
dei precetti desumibili dall’art. 12, poiché essa richiede “il ricorso a canoni ulteriori rispetto a quelli richiesti per
l’interpretazione delle leggi”.
146
V. CRISAFULLI, voce Fonti del diritto, in Enc.dir., XVIII, Milano, 1968, p. 937.
147
Si v. specialmente L. PALADIN, Costituzione, preleggi e codice civile, in Riv.dir.civ., I, pp. 19 ss., che
a proposito della individuazione delle fonti contenuta negli art. da 1 a 9 delle preleggi afferma “come quasi nulla
sia rimasto” di essa per effetto dell’avvento della disciplina costituzionale.
148
T. ASCARELLI, Prefazione, cit., pp. IX ss.; ID., Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato, cit., pp. 151 ss.; ID., Norma giuridica e realtà sociale, cit., pp. 69 ss.; ID., Giurisprudenza costituzionale e teoria dell’interpretazione, in Riv.dir.proc., 1957, pp. 351 ss.; V. CRISAFULLI, voce Disposizione (e norma), in
Enc.dir., XIII, Milano, 1964, pp. 195 ss.; G. TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, pp. 39 ss. (ivi
la distinzione fra interpretazione-attività e interpretazione-prodotto); A. PIZZORUSSO, Fonti (sistema costituzio4
nale delle), in Dig.disc.pubbl ., VI, Torino, 1991, p. 415 s. La distinzione riceve differenti impostazioni e sfumature
anche in altri autori ma non riterrei decisivo approfondirla in questa sede: basta aver notato che è corrente nella
dottrina e che ha attecchito anche nelle applicazioni della giurisprudenza. Si v., tuttavia, anche A.A. CERVATI,
Disposizione e norma, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, pp. 312 ss.; per
una recente confutazione della distinzione v. ora M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme a costituzione, cit.,
pp. 399 ss., con argomenti che non condivido ma che meritano, nella sede appropriata, valutazione attenta.
149
Si v. la posizione espressa da L. PALADIN, Costituzione, preleggi e codice civile, cit., pp. 26 ss., che
per un verso mostra di essere incline a rivalutare l’intenzione soggettiva del legislatore, contro l’interpretazione
logica fondata sulla ratio legis (e, a maggior ragione, sulla ratio iuris), nonché a svalutare il rinvio al sistema e
all’interpretazione teleologica e a quella storico-evolutiva; per l’altro, tenendo conto dei sopravvenuti princìpi costituzionali, rovescia la sua impostazione, affermando che essi hanno rilanciato “in termini definitivi il momento sistematico” e che “la sistemazione vada perseguita pur quando non vi siano vuoti normativi da riempire”, richiamando il ricorso al diritto vivente e alla interpretazione adeguatrice (pp. 29 s.). V. anche ID., Le fonti del diritto
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interpretazione conforme alla costituzione e dalle attività interpretative imperniate su bilanciamenti, ma anche quelli che derivano dalla elaborazione giurisprudenziale dei princìpi generali dell’unione europea e dal rapporto fra ordinamenti nazionali e sovranazionali, hanno
ulteriormente e intensamente complicato i problemi ermeneutici del giurista. Problemi rispetto ai quali le proposizioni che disciplinano l’interpretazione, come quelle dell’art. 12, offrono
ormai un contributo ancora significativo ma insufficiente.
Al di là della formalizzazione di regole interpretative in testi normativi – regole che
valgono nei confronti di tutti gli interpreti, giudici compresi – anche l’esperienza giuridica più
recente sembra denunciare in modo acuto le conseguenze della esilità di contesti sociali capaci di provvedere alla elaborazione di giustificazioni, di argomenti per il diritto. Non si tratta,
giova ripeterlo, di immaginare un contesto comunicativo privo di fratture, di argomenti controversi, poiché all’opposto esso non può che costituirsi proprio sulla controversia, sul conflitto fra distinti orientamenti logici ed assiologici, che fanno da sfondo al concreto contrapporsi
di interessi che innerva ogni dimensione sociale. Tuttavia, il conflitto non è il solo abitante di
un contesto comunicativo, di una sfera pubblica giuridica: essa si popola, nel tempo ed in
misura variabile, anche di orientamenti in certa misura condivisi sulla base di elaborazioni
che provengano dalla stessa legislazione, dalla giurisprudenza, dalla discussione scientifica,
dal più ampio ambito degli interessi coinvolti e capaci di esprimere – nella sfera pubblica più
generale come in quella propriamente giuridica, a cominciare dal processo – il proprio punto
di vista150.
La norma di riconoscimento – intesa l’espressione, lo ripeto, nel senso (ampio) sostenuto da Giuliani, di criterio di orientamento gnoseologico necessario all’interprete per indirizzare i propri apprezzamenti – non può essere ridotta a formula normativa, anche se elegantemente espressa. In questo senso, una disposizione come l’art. 12 – e come altre analoghe, ancora in vigore in altri ordinamenti – appare insufficiente non solo per il diritto costituzionale ma per l’interpretazione giuridica tout court. È invece necessario rivolgersi al contesto comunicativo, alla sfera pubblica, alla pluralità delle sue componenti, per cercare risposte adeguate alle questioni giuridiche. Se però il contesto sociale e comunicativo è debole,

italiano, cit., pp. 109 s. Sul punto v. C. PINELLI, Il dibattito sull’interpretazione costituzionale fra teoria e giurisprudenza, cit., p. 1668, che nota come questa posizione teorica si differenzi da quella di chi ha sostenuto la prevalenza dei princìpi costituzionali perché in essi si scorge “una predeterminazione costituzionale di princìpi di giustizia”: in tale ultimo senso, com’è noto, vanno le tesi sostenute da G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., p. 129 e,
più di recente, ID., La legge e la sua giustizia, cit., pp. 131 ss. Ha scritto che la costituzione è “una sorta di diritto
naturale secolarizzato” A. BALDASSARRE, L’interpretazione della Costituzione, cit., p. 218, senza peraltro chiarire in che senso egli si riferisca al diritto naturale. V. anche M. DOGLIANI, Diritto costituzionale e scrittura, cit., pp.
127 ss., che forse irrigidisce eccessivamente una distinzione fra interpretazione orientata ai valori (fatta coincidere con l’equità, sembrerebbe intesa nel tradizionale senso puramente soggettivo ed intuitivo) e interpretazione
fondata sui canoni giuspositivi.
150
Si v. le profonde riflessioni di Betti sulla giurisprudenza, teorica e pratica, come organo della coscienza sociale, in E. BETTI, Interpretazione della legge, cit., pp. 324 ss., troppo note perché torni a scriverne qui, ma
anche ID., Teoria generale dell’interpretazione, cit., II, pp. 925 ss.; T. ASCARELLI, Prefazione, cit., pp. XIV, n. 7,
XXIII s., XXXII, XL s., XLIII ss.; ID. Norma giuridica e realtà sociale, cit., pp. 72 ss.; A. GIULIANI, Le disposizioni
sulla legge in generale, cit., pp. 413 s., 421 s., 432, 440 ss., 498 ss.
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carente, l’interprete fatalmente si troverà di fronte a difficoltà rilevanti per l’apprezzamento di
tali questioni.
Resta così aperto il problema di quali possano essere, in un contesto così sensibile al
cambiamento ed alle sollecitazioni che provengono anche dall’esterno dell’ordinamento giuridico nazionale, le norme di riconoscimento del diritto per l’interprete. La tesi di Giuliani, che
esse debbano ormai ravvisarsi in una versione aggiornata dell’equità, metafora base
dell’esperienza giuridica e delle attività interpretative che le competono, intesa sia nel suo
collegamento con una importante tradizione storica che con il diritto positivo (tramite il suo
vincolo ai princìpi)151 può destare perplessità.
L’equità che ha in mente Giuliani, come si è visto, non ha nulla della tralatizia concezione soggettiva che lascia all’intuito del giudice uno spazio interpretativo che sconfina
nell’arbitrio: la nozione di equità non è fissa, concettualmente rigida, ma il suo significato varia, invece, sia come conseguenza del mutare delle concezioni del diritto positivo che delle
variazioni “nel livello di razionalità e di moralità di una certa epoca”152. Il terreno su cui essa è
chiamata a dispiegarsi è quello di un ambiente sociale aperto ma non per questo privo di limiti. E’ vero che l’interprete si muove ormai in uno spazio che “lo ha familiarizzato con la utilizzazione di principi metagiuridici – come la eguaglianza e la ragionevolezza”153, ma non mi
pare, tuttavia, che sia ormai definitivamente alle spalle il retaggio della giurisprudenza italiana, impigliata nella contraddizione fra fedeltà al metodo giuspositivo e prassi giudiziaria che
la contraddice. Lo stesso Giuliani aveva annotato che “la nostra giurisprudenza si trova ad
affrontare problemi analoghi a quelli di un judge-made law, ma senza il retroterra culturale, in
cui le tecniche di quei giuristi trovano il loro sostegno”154. Il vero problema sembra essere
quello della carenza di una razionalità storica – forse anche di una moralità – depositata nel
costume culturale del giurista italiano, che si sia mostrata capace di individuare le norme di
riconoscimento nella collaborazione di dottrina e giurisprudenza e nel rapporto stretto con le
dinamiche sociali, economiche, politiche.
La suddetta carenza non è priva di conseguenze sul terreno istituzionale e della
dogmatica delle fonti, alimentando confusione e crisi incessante della credibilità sia della politica che della magistratura: non si devono dimenticare le connessioni fra i problemi
dell’interpretazione e quelli dei rapporti fra legislatore e autorità giudiziaria. In questo quadro
non sembra sufficiente, benché sia necessario, richiamare un’esigenza comunicativa che
valorizzi l’attività interpretativa del giurista, attività che dovrebbe collocarsi “in una dimensione intersoggettiva e relazionale capace di sfuggire alla semplice risalente opposizione fra
‘oggettivo’ e soggettivo’ ”155. E’ certamente necessario, perciò, insistere, come anch’io ho
151

V. supra, nota 83.
A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., p. 441. V. anche supra, n. 7.
153
A. GIULIANI, ibidem.
154
A. GIULIANI, op.ult.cit., p. 414.
155
Così C. PINELLI, op.ult.cit., p. 1676. Importanti, a questo proposito, le riflessioni di L. MENGONI,
Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico, in ID., Diritto e valori, cit., pp. 11 ss., spec. 28 ss. e
35 ss., a proposito della topica e del c.d. pensiero problematico, e pp. 47 ss., per i limiti della topica e la esigenza
di integrare il pensiero problematico con quello sistematico. Mengoni non tiene conto della teoria
dell’argomentazione nella prospettiva di Giuliani. Si v. comunque anche ID., Ancora sul metodo giuridico, in ID.,
152
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fatto in questo lavoro, sulla necessità di irrobustire un tessuto sociale fatto di discussione, di
argomenti, di confronto fra opinioni, poiché è questo stesso tessuto che dovrebbe costituire il
limite per la soggettività dell’interpretazione, un limite che, come si è visto, può essere inteso
come elemento di valore costitutivo dell’esperienza giuridica. E si deve essere consapevoli
che si tratta di un tessuto discontinuo, fatto di apporti diversi, tutti importanti, a partire dai
luoghi della formazione dei giuristi, passando per le istituzioni giudiziarie, per quelle politiche
e per quelle della p.a., infine per una sfera pubblica ampia, costituita da tutti gli interessi
coinvolti dalle questioni giuridiche e capaci di parola, che facciano capo ad individui o a formazioni sociali. Singoli segmenti della trama di questo tessuto possono essere adeguatamente problematizzati: si pensi all’opportunità di tornare a riflettere sul precedente, un tema
a partire dal quale potrebbero ancora offrirsi spazi di collaborazione fruttuosa fra i soggetti
dell’esperienza giuridica156. Tuttavia, tutto questo non sembra sufficiente ad avvalorare,
Diritto e valori, cit., pp. 79 ss.; ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica, cit., pp. 43 ss., secondo cui la dogmatica
“forma il nucleo specificamente giuridico della ‘precomprensione’ del giurista” (p. 51). Dal punto di vista di Mengoni, peraltro, i concetti giuridici avrebbero perso, in larga misura, la pretesa di definire verità granitiche e sarebbero “aperti alla critica, e quindi alla correzione o alla sostituzione con altri punti di vista” (pp. 52 s.). Ciò, beninteso, è certamente necessario, forse non ancora sufficiente per sventare i rischi che possono derivare da
un’eccessiva fiducia nelle elaborazioni dogmatiche, che può condurre verso esiti intellettualistici una teoria
dell’interpretazione giuridica, come appunto sembra accadere alla riflessione di Mengoni: v. spec. p. 54, dove
sostiene che per superare le condizioni di incertezza che derivano dall’aver accolto un’impostazione problematica, l’interprete deve rivolgersi al pensiero sistematico. Pertanto, egli deve verificare che l’ipotesi interpretativa sia
idonea “a stabilizzarsi in vista dell’applicazione a casi futuri…Il mezzo della verifica è la costruzione concettuale
del caso, la quale trasforma il giudizio valutativo…in un concetto teoretico idoneo a collegare le circostanze di
fatto a una fattispecie normativa, cioè a fornire il termine medio di un’argomentazione in forma dimostrativa”. V.
anche – per avere conferma dell’orientamento intellettualistico del pensiero di M. – a proposito della c.d. argomentazione orientata alle conseguenze, le pp. 106 ss. (dove però si avverte ancora la carenza che deriva dal non
aver considerato la riflessione di Alessandro Giuliani, ed in particolare gli studi da lui dedicati all’opera di Ermogene di Tarso, retore che visse fra il secondo ed il terzo secolo d.C. e che ebbe consapevolezza “della dimensione temporale dei problemi dialettici”, e quindi anche delle questioni che implicano valutazione delle conseguenze.
Giuliani ricorda che, attraverso la messa a punto dell’argomentazione ab eventu, già Ermogene aveva messo in
luce l’utilità di un esame che concernesse il rapporto fra lo scopo di una azione ed i suoi risultati: non posso intrattenermi su questi complessi problemi ma v. A. GIULIANI, La controversia, cit., p. 120 (per la citazione riportata e,
più ampiamente, pp. 113 ss.), nonché ID., La logique juridique comme théorie de la controverse (à propos du
περι των στασεων d’Hermogène de Tarse), in Archives dee philosophie de droit, XI, 1966, pp. 87 ss.). Mengoni
ha cercato di tenere insieme ragionamento sillogistico e ragionamento probabile ma è dubbio che il tentativo sia
riuscito, benché sia da riconoscere alla sua ricerca non solo profondità di analisi e di prospettiva ma anche spunti
di grande rilievo, specie quando egli affronta problemi di diritto civile.
156
Sul precedente giudiziale continuano ad essere molto importanti le riflessioni di G. GORLA, Raccolta
di saggi sull’interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia, in Quad.Foro it., 1966, cc. 5 ss., secondo cui “il problema della certezza del diritto è soprattutto problema della certezza della giurisprudenza” e richiama la sensibilità del Manuale di diritto privato di Andrea Torrente per la giurisprudenza ed i suoi precedenti,
nonché già ID., “Ratio decidendi” e “obiter dictum” (1964), in ID., Diritto comparato e diritto comune europeo, cit.,
pp. 331 ss.; ID., voce Precedente giudiziale, in Enc.giur., Roma, 1981; ma v. anche N. PICARDI, Appunti sul precedente giudiziale, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1985, XXXIX, pp. 201 ss., per il quale se è vero che “la legge, di per
sé, dice poco o nulla al cittadino ed al giurista; occorre attendere l’interpretazione e l’applicazione da parte dei
tribunali”, tuttavia diventa allora fondamentale il “problema dei limiti e dei controlli” (pp. 202 s.) ed il ruolo del precedente giudiziario; G. VISINTINI (a cura di), La giurisprudenza per massime e il valore del precedente, Padova,
1988, con importanti interventi di Guastini, Wróblewski, Twining, Sacco, Chiarloni, Taruffo, Zagrebelsky, Jayme,
Calabresi, ecc., sui quali non posso soffermarmi; L. MONTESANO, Aspetti problematici del “potere giudiziario” e
della giurisprudenza “teorica” e “pratica” nell’Italia d’oggi, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1991, XLV, pp. 665 ss., il quale
sottolinea come l’attenzione ai precedenti non dovrebbe – come purtroppo spesso avviene – attenuare nel giudice l’attenzione e la sensibilità per i fatti che caratterizzano le singole controversie e rivendica alla dottrina processualistica il compito di segnalare alla giurisprudenza questa esigenza di “ricercare, nella causa da decidere, non
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nell’ordinamento giuridico italiano, un’idea di interpretazione imperniata sulla norma di riconoscimento dell’equità.
In senso contrario, come detto, gioca l’estraneità dell’esperienza giuridica italiana ad
una tradizione e ad una prassi sufficientemente evolute sul piano di una ricerca sociale, giustificativa, pluralista, delle soluzioni giuridiche: si può e si deve cercare di migliorare le condizioni di questa ricerca ma non si può, dal mio punto di vista, far finta di non vedere che essa
è ancora oggi molto carente. In fondo, sembra ancora troppo rischioso, in un contesto culturale come quello che caratterizza l’esperienza giuridica italiana, ammettere che una logica
giuridica intesa come logica del probabile implichi riconoscimento di “più significati probabili
di un testo in riferimento ad un caso giudiziale”157. Un tale esito della logica giuridica apparirebbe forse, per un verso, ovvio perché corrivo al malcostume applicativo del diritto, per
l’altro, ancora estraneo alla tradizione interpretativa continentale, ed italiana in particolare,
degli ultimi duecento anni. Non per questo si deve rinunciare ad interrogarsi sulle norme di
riconoscimento. Mi chiedo allora se la discussione, ancora viva, che è nata dalle tesi di
Dworkin158 sul rapporto fra princìpi e regole possa essere ripresa, abbandonando però il terreno definitorio della distinzione fra i due termini – che non mi pare fecondo perché legato ad
una concezione meccanica dell’interpretazione giuridica – ed invece tornando a riflettere, in
una prospettiva più ampia, sul ruolo dei princìpi nell’attività interpretativa.

15. Princìpi del diritto, canoni ermeneutici: la sensibilità del giurista nell’esercizio
dell’attività interpretativa fra quaestio iuris e quaestio facti
Se è improbabile che i princìpi del diritto, sia generali che di settore, tornino a somigliare alle regulae iuris del mos italicus, care alla riflessione di Alessandro Giuliani, non è forse impossibile che essi prendano distanza sia da formulazioni astratte, elaborate da una dottrina incapace di dialogare con le altre componenti dell’esperienza giuridica, che da procedimenti puramente induttivi, affidati alla sola razionalità soggettiva del singolo o alla mera intui-

solo ‘argomenti giuridici’, ma anche ogni aspetto del ‘fatto’ diverso da quelli dei casi su cui si è formato il precedente” (p. 666) ; G. BENEDETTI, Precedente giudiziale e tematizzazione del caso. Per una teoria della prassi, in
Scintillae iuris Studi in memoria di Gino Gorla, I, Milano, 1994, pp. 173 ss., spec. pp. 183 ss. Per il giudizio costituzionale si v. A. ANZON, Il valore del precedente nel giudizio sulle leggi L’esperienza italiana alla luce di
un’analisi comparata sul regime del Richterrecht, Milano, 1995, spec. pp. 75 ss. e, per i precedenti della corte
costituzionale, pp. 127 ss. È peraltro significativo che un’attenta analisi della giurisprudenza della Cassazione
italiana in tema di sindacato sulle sentenze equitative pronunciate ex art. 113, co. 2, c.p.c., abbia mostrato le difficoltà nell’individuazione di princìpi di settore idonei a guidare le soluzioni interpretative, al punto da lamentare una
varietà ed imprevedibilità dei criteri enunciati dal supremo collegio nel tentativo di individuare i princìpi regolatori
delle materie: v. F. ROSELLI, Note sull’impugnazione della sentenza equitativa, in A. BIXIO, G. CRIFÒ (a cura
di), Il giurista e il diritto. Studi per Federico Spantigati, Milano, 2010, p. 448, che scrive a tal proposito di “orientamenti caotici”.
157
V. C. PINELLI, op.ult.cit., p. 1677.
158
R. DWORKIN, I diritti presi sul serio (1977), trad.it., Bologna, 1982, pp. 90 ss., cui dobbiamo l’ormai
celeberrima (beninteso, tra gli ‘addetti ai lavori’) tesi della distinzione logica fra princìpi e regole, tesi ripresa da G.
ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., pp. 147 ss.; ID., La legge e la sua giustizia, cit., pp. 210 ss.
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zione dell’interprete. I princìpi hanno una funzione decisiva nell’esperienza giuridica e, in particolare, nell’attività interpretativa: tramite essi, forse prima e più che per altre vie, il giurista
prende confidenza con la dimensione dell’incertezza. Se la certezza per il diritto è valore ed
aspirazione che corrisponde ad interessi decisivi per la comunità, l’incertezza è l’ambiente in
cui l’interprete è chiamato ad operare. Lo stesso art. 12 preleggi denuncia, con il suo comma
2, questo stato delle cose: “se la controversia non può essere decisa con una precisa disposizione”, si apre per l’interprete il terreno del “dubbio diagnostico”159, che investe la valutazione giuridica del caso.
Si noti che questa incertezza, che il dubbio che prende l’interprete, non è di ordine logico (benché anche qualche aspetto logico possa essere controverso) ma assiologico.
L’incertezza può essere superata solo con giudizi di valore, in particolare con giudizi di valore a carattere secondario – poiché, nell’esperienza giuridica, i giudizi di valore a carattere
primario competono agli organi dotati di legittimazione politica, cui spetta la funzione nomopoietica – come quelli dell’interprete nell’esperienza giuridica, che dovrà “rifarsi alle concezioni dominanti nella coscienza sociale dell’epoca in cui la norma fu posta, e così ritrovare la
valutazione legislativa in essa immanente e latente; inoltre, deve tenere in conto le modificazioni di orientamenti normativi sopraggiunte nell’ambiente in cui la norma ha avuto vigore:
solo così sarà in grado di intenderla e di applicarla secondo il suo spirito”160. Princìpi generali

159

V. E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit., p. 307.
E. BETTI, op.ult.cit., p. 132, ma v. anche pp. 108 ss. Sul rapporto fra soggettività interpretanti, mondo
dei valori e realtà fenomenica sono da meditare attentamente, di Betti, i Prolegomeni a una teoria generale
dell’interpretazione (posizione dello spirito rispetto all’oggettività), che come noto aprono la sua Teoria generale
dell’interpretazione, cit., I, pp. 1 ss. Potrebbe forse essere proficuo per il giurista, partendo dalla sua propria sensibilità pratica per i problemi con cui quotidianamente si misura, tornare a quelle pagine. Vorrei provare a segnalare qualche tema di riflessione: il mondo dei valori, mondo storico – poiché è mondo dinamico e non trascendente, come lo è sempre, hegelianamente, tutto ciò che non può essere attinto con le scienze della natura ma con
una conoscenza valutativa, che è “costruzione continua, nella quale il soggetto pensante, man mano che viene
scoprendo l’oggetto (il valore) viene formando se stesso” (p. 24) – ma non privo di una sua oggettività ideale,
trova anche la via per attingere “una esistenza fenomenica” per “esistenziarsi”, e questa via può percorrere non
per virtù propria ma facendo "assegnamento sopra un’istanza intermedia, alla quale è affidato un ufficio di mediazione al servizio di una causa: istanza, che è la spontaneità del soggetto stesso” (p. 39). È così messo in luce il
compito fondamentale dell’interprete, che non è di attingere un’oggettività ideale per offrirla al mondo reale, come
fosse reliquia o reperto di un mondo definitivamente staccato da quello reale; bensì di adempiere “un compito di
mediazione fra l’oggettività ideale dei valori e l’oggettività reale del mondo sensibile, attuando l’una attraverso
l’altra e procacciando al valore un’esistenza fenomenica, che manca ad esso come tale, all’infuori di
quell’operare” (p. 41). Questo compito, va sottolineato, si realizza non attraverso una attività solitaria in cui il soggetto interpretante, fidando solo della sua intelligenza e della sua coscienza, compie, demiurgo solitario, lo sforzo
ermeneutico. Si realizza invece nel collegamento fra la coscienza individuale ed una “sensibilità essenzialmente
partecipabile”, secondo l’insegnamento kantiano, collegamento che rende possibile l’esperienza e che dà luogo
ad una “comunicazione reciproca e…elaborazione concorrente rispetto all’oggettività dei valori” (pp. 28 e 27). È
un circolo di reciprocità – una delle manifestazioni del circolo ermeneutico – quello che lega l’individuo interpretante ad una più ampia comunione attinta da una vita collettiva, che sarebbe improprio qualificare hegelianamente come “spirito oggettivo”, ma che nondimeno, come concreta manifestazione di comune, eguale umanità, alimenta una “continuità nella comunione dei vivi e dei trapassati, attraverso le generazioni che si succedono” (p.
34). Non è forse questo circolo parte dell’esperienza quotidiana del giurista? Cos’è, in fondo, il valore della certezza del diritto, se non manifestazione esteriore di questa più profonda esigenza di connessione e inserimento
dell’azione individuale in un dialogo più ampio, fatto dinamicamente di contrapposizioni ma anche di “reciproca
illuminazione” (p. 36)? Ciò che accade, la realtà dei rapporti economici e sociali, il complesso divenire del mondo
fenomenico, può essere così sottratto ad un’apprensione puramente intellettualistica, dogmatica, quasi che i pensieri umani siano già “insiti nei fatti stessi, considerati astrattamente in una loro nuda oggettività” (p. 47), per es160
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di diritto e princìpi di settore, perciò, sono chiamati ad esprimere criteri di valutazione cui potrà conformarsi tanto una norma giuridica che l’interpretazione di un giudice, poiché essi, secondo la celebre formulazione dello stesso Betti, si caratterizzano per “un’eccedenza di contenuto deontologico (o assiologico, che dir si voglia)”161.
Il riferimento ai princìpi come norme di riconoscimento, in questo ordine di idee, potrebbe contribuire a riportare nelle sue dimensioni più appropriate il tema della c.d. creazione
giudiziaria del diritto: i giudici non creano diritto ma collaborano, attraverso il delicato compito
della sua applicazione, alla formazione dell’esperienza giuridica. Questa formazione è una
vicenda molto complessa, e in essa il ruolo dei princìpi, come norme di riconoscimento, è un
ruolo espansivo, capace di propagarsi nell’ordine giuridico, tramite la loro “indole valutativa e
assiologica”162. I princìpi giuridici potrebbero concepirsi come vere norme di riconoscimento
se intesi non come concetti irrigiditi in astratte formulazioni, in “dogmi irrefutabili”163, ma come
fattori di emersione della realtà storica, che siano in grado di sintonizzare l’interprete “al fondo comune del diritto positivo e dell’ethos”164, nell’apprezzamento delle esigenze della vita
sociale. Se, intesi nei termini anzidetti, i princìpi giuridici possono essere norme di riconoscimento e perciò strumenti essenziali dell’interpretazione, suoi criteri direttivi, è evidente che
rispetto ad essi, ancora seguendo Betti, può configurarsi un ruolo unitario di dottrina e giurisprudenza. Anche il legislatore può raccogliere ed elaborare un principio per trasfonderlo nel
testo normativo, tenendo conto di un contesto culturale e sociale in trasformazione, come ha
fatto il costituente repubblicano. Ma il destino dei princìpi giuridici non è quello di cristallizzarsi in documenti normativi ed è insopprimibile la tendenza della giurisprudenza, teorica e
pratica, a rielaborarne il contenuto, per adattarlo alle peculiari condizioni sociali e alle variabili caratteristiche dei casi concreti.
La elaborazione delle norme di riconoscimento, a partire dalla valutazione dei princìpi
giuridici come criteri per la definizione delle massime di decisione dei casi, può ancora arricchirsi di una varietà di canoni ermeneutici che, per un verso, appartengono alla tradizione

sere riportato ad un più complesso ma effettivo processo di apprendimento, che non è mai compiuto, mai irrigidito
in una statica separazione fra verità ed errore. È ancora, come già si diceva nel testo, l’incertezza la vera protagonista del processo ermeneutico e questa incertezza dovrebbe suggerire al giurista apertura mentale, disposizione alla tolleranza per l’altrui punto di vista, poiché egli, come ogni essere umano, non è mai in grado di “abbracciare ogni possibile contenuto dell’esperienza” (p.16). È ben noto, peraltro, che l’opera di Emilio Betti è stata,
ed è tuttora, oggetto di numerosi studi e fra questi vorrei segnalare il n. 7 (1978) dei Quaderni fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno, dedicato ad Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, in particolare
il saggio di G. CRIFÒ, Emilio Betti. Note per una ricerca, pp. 165 ss. (sul quale non posso ora soffermarmi anche
se lo vorrei, perché è questo, a mio giudizio, il più considerevole studio dedicato a Betti), ma anche quelli di
Hans-Georg Gadamer, Franco Bianco, Antonio De Gennaro, Aldo Schiavone, Pietro Costa; G. MARINO, Principî
generali del diritto, ordine giuridico e interpretazione, in V. RIZZO (a cura di), Emilio Betti e l’interpretazione, Napoli, 1991, pp. 45 ss.; G. CRIFÒ (a cura di), Le idee fanno la loro strada La teoria generale dell’interpretazione
cinquant’anni dopo, Roma, 2010, ricco di molti studi importanti fra i quali vorrei specialmente segnalare quello di
A.A. CERVATI, L’insegnamento di Emilio Betti e lo studio del diritto costituzionale, pp. 139 ss., poi ripubblicato in
ID., Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, cit., pp. 75 ss., sul quale dovrò ancora tornare.
161
E. BETTI, Interpretazione della legge, cit., p. 316.
162
E. BETTI, op.ult.cit., p. 317.
163
V. A.A. CERVATI, op.ult.cit., p. 100, il quale sottolinea invece la qualità dei princìpi come “orientamenti vitali, dialettici e valutativi”.
164
E. BETTI, op.ult.cit., p. 319.
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interpretativa diffusa nella comunità dei giuristi, e per l’altro dovrebbero essere intesi in una
“prospettiva storica” senza “irrigidirne la portata conoscitiva", così da “mantenersi fedele ad
una visione dinamica dei criteri di riconoscimento”165 del diritto. Princìpi del diritto e canoni
interpretativi – come quelli, generalissimi, messi a punto dallo stesso Betti, ma altresì come
quelli, tradizionali, riconducibili, per es., all’argomento a fortiori, o a contrario, o a quelli a
maiori ad minus, a silentio, ab absurdo, a similibus ad similia, ovvero a quelli per cui eadem
ratio eadem dispositio, e della mens spectanda, ecc.166 – chiamano ad una collaborazione
dottrina e giurisprudenza, ad una integrazione degli sforzi che, in prospettiva, possa superare diffidenze e contrapposizioni sterili; ad un’attività comune di continua rielaborazione e
messa a punto, che presupponga un ruolo distinto della giurisprudenza, teorica e pratica, da
quello affidato agli organi titolari delle funzioni normative, ruoli che siano chiamati ad esprimere, secondo l’intuizione ascarelliana, “un elemento della struttura costituzionale”167. Come

165

A.A. CERVATI, op.ult.cit., p. 97. Sul rapporto fra princìpi costituzionali e argomenti interpretativi, con
particolare riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia di diritti, si v. lo studio di R. BIN, Diritti e argomenti Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, studio che ha certamente
moltissimi meriti e che è giustamente celebre fra i costituzionalisti, ma che riterrei forse ancora troppo incline ad
avvalorare la distinzione princìpi-regole secondo il punto di vista di Dworkin. Bin non manca di notare che Dworkin, con questa distinzione, sembra accreditare “una lettura sussuntoria e algoritmica dell’applicazione delle norme” (p. 10, n. 7), insomma la vecchia operazione “meccanica” basata sul presupposto della lex clara. Ma questa
osservazione, che sembra implicare critica della tesi di Dworkin, non è poi portata verso ulteriori conseguenze.
Anzi, esplicitamente Bin ritiene che l’impostazione del giurista americano “non intacca la sua validità operativa in
questo contesto, ossia la sua capacità di offrire uno schema, un modello iniziale” (p. 10). A partire da queste
premesse, la ricerca di Bin potrà notare come disposizioni costituzionali che, dal suo punto di vista, dovrebbero
essere qualificate come regole (per es., l’art. 25 cost., nonostante l’indeterminatezza dell’espressione giudice
naturale) siano state intese nella giurisprudenza costituzionale alla stregua di princìpi e soggette ad interpretazioni bilanciate, invece che semplicemente (verrebbe da dire, meccanicamente) applicata, secondo lo schema
dworkiniano della regola (v. pp. 14 s., e 28 ss., ma il discorso può estendersi a tutta la ricerca di Bin). Tutto ciò
non toglie che l’analisi attenta degli itinerari argomentativi della giurisprudenza costituzionale in tema di diritti sia
stato grande merito del libro di Bin, per es. quando nota che il nesso fra princìpi e valori costituzionali può essere
colto, nella giurisprudenza della corte, “in ordine a casi concreti” (p. 34) e non in astratto; ovvero quando opportunamente sottolinea che i princìpi costituzionali si prestano ad applicazioni in base al canone del tota lege perspecta (per es., pp. 39 ss., benché il canone, secondo il punto di vista qui sostenuto, non vale certo per i soli
princìpi: ma così si torna alla questione della discutibile idoneità gnoseologica della distinzione dworkiniana fra
princìpi e regole). La netta esclusione, infine, dei bilanciamenti dall’area dell’interpretazione (v. spec. pp. 133 ss.)
sembra essere diretta conseguenza di una visione, in fondo, meccanica di quest’ultima, che esclude dalle attività
interpretative sia l’apprezzamento degli interessi coinvolti da una questione giuridica sia ogni forma di valutazione
storico-evolutiva.
166
Contra R. QUADRI, Dell’applicazione della legge, cit., p. 195, secondo il quale gli argomenti desumibili da brocardi o aforismi giuridici sono “incapaci sempre di assurgere a criteri generali ed assoluti di direzione
dell’attività interpretativa, perché, da un punto generale ed assoluto, gli uni quasi sempre in conflitto con altri”.
Senonché, questi argomenti possono intendersi come criteri generali ma il loro impiego dipende dalle caratteristiche del caso perché non esistono criteri che confezionino soluzioni giuridiche già belle e pronte, indipendentemente dalla concretezza dei casi. Lo stesso Quadri, del resto, lo testimonia quando sostiene che il conflitto fra i
criteri si manifesta “da un punto generale ed assoluto”: un punto che non è però quello che interessa per la soluzione di questioni giuridiche. I criteri interpretativi non sono dogmi astratti ma canoni interpretativi che non devono
essere irrigiditi e fra i quali il giurista è chiamato a scegliere per affrontare il concreto problema applicativo.
167
V. T. ASCARELLI, Prefazione, cit., p. XXXIII: v. supra, nota 88; ID., Norma giuridica e realtà sociale,
cit., p. 87, da cui è tratta la citazione nel testo. Si v. anche le intense pagine di S. PUGLIATTI, La giurisprudenza
come scienza pratica, in Riv.it.sc.giur., 1950, p. 59: “Scienza giuridica e diritto, in perenne processo, si integrano
a vicenda. Quella costituisce il momento riflesso per cui questo acquista coscienza di sé, ma non già in vista di
una generica esigenza contemplativa o conoscitiva, bensì per la sua connaturata necessità di massima possibile
realizzazione. Norme e princìpi di diritto si realizzano tanto quanto si acquisti coscienza della loro portata”.
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lo stesso Betti aveva ribadito, la giurisprudenza non è fonte del diritto168, non lo è nel mondo
contemporaneo poiché “il bisogno di certezza del diritto predomina decisamente su quello di
una giustizia differenziata secondo la concreta natura dei rapporti”169.
La “concreta natura dei rapporti”: tocchiamo così un’altra questione centrale
dell’interpretazione giuridica che è interpretazione che investe un problema pratico, attinente
alla sfera dell’azione umana e alla sua valutazione. Vorrei, a questo proposito, richiamare di
nuovo170 le annotazioni di Luigi Montesano, secondo il quale l’attenzione ai precedenti non
dovrebbe – come purtroppo spesso avviene – attenuare nel giudice l’attenzione e la sensibilità per i fatti che caratterizzano le singole controversie e rivendica alla dottrina processualistica il compito di segnalare alla giurisprudenza questa esigenza di “ricercare, nella causa da
decidere, non solo ‘argomenti giuridici’, ma anche ogni aspetto del ‘fatto’ diverso da quelli dei
casi su cui si è formato il precedente”. La prospettiva di una collaborazione fra giurisprudenza teorica e pratica non è limitata alla quaestio iuris ma investe la dimensione del fatto, dimensione che sfugge anch’essa, oltre i limiti di ciò che è accertabile in termini incontrovertibili, ad una verifica puramente oggettiva.
È certo che, nel giudizio, “i fatti rilevanti non sono dati, ma sono il frutto di una selezione della pressoché infinita molteplicità dei dati materiali disponibili”171. Questa selezione è
perciò guidata da una logica della rilevanza, una logica che rende labile la distinzione fra
questione di fatto e questione di diritto. Ora, altro è però stabilire che la rilevanza dei fatti per
il giudizio “trova il proprio fondamento nell’identificazione della norma che va loro applicata”172; altro ritenere che la valutazione della rilevanza dei fatti derivi dalla dialettica delle argomentazioni che si realizza nel giudizio. A segnare la strada sono ancora gli studi di Alessandro Giuliani: la controversia giuridica è un classico esempio di quaestio mixta, composta
di valutazione giuridica e di valutazione dei fatti. Però, la seconda non può essere rigorosamente separata dalla prima, perché “i fatti – in quanto eventi storici (res gestae) – appartengono al passato, la prova dei fatti avviene nel presente, le regole sono orientate verso il futuro”173. I fatti, secondo Giuliani, “sont sélectionnés dans le raisonnement pratique”174, un ragionamento in cui sono interdipendenti questioni relative al fatto (an sit), questioni relative
alla loro definizione (quid sit), questioni concernenti la loro qualificazione (quale sit). Da qui,

168

E. BETTI, op.ult.cit., p. 328.
E. BETTI, op.ult.cit., p. 329.
170
V. supra, n. 156. E’ stato notato, esattamente, che l’insindacabilità della motivazione nel ricorso per
cassazione, per effetto della riforma del co. 1 dell’art. 360 c.p.c., riduce la possibilità, per la corte suprema, di
“confrontare la portata della norma con la vicenda di rilievo sociale in cui era maturato quell’ordine di vertenza”
(così A. TRAVI, Intervento, in Giudici e legislatori, cit., p. 504). Nel nostro ordinamento si è pertanto attenuata,
invece che rafforzarsi, la connessione, vitale per tutta l’esperienza giuridica, fra quaestio iuris e quaestio facti.
Condivido del tutto, con Travi, l’idea che a ciò sia necessario reagire anche con la proposta di “una teoria condivisa dell’interpretazione giuridica, che risponda a criteri di ragionevolezza e che consideri, quanto ai risultati,
un’esigenza di verificabilità” (p. 505).
171
M. LUCIANI, voce Interpretazione conforme, cit., p. 425.
172
Così, ancora M. LUCIANI, ibidem. Contra, v. l’ampia problematizzazione del fatto nell’esperienza giuridica di G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., pp. 174 ss.
173
A. GIULIANI, Prova e convincimento: profili logici e storici, in Quaderni del C.S.M., 1997, p. 251.
174
A. GIULIANI, Le rôle du “fait” dans la controverse (à propos du binôme “rhétorique-procédure judiciaire), in Archives de Philosophie du droit, 39, 1995, p. 233.
169
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la connessione fra diritto e fatto, potremmo dire l’insieme di relazioni che, nel giudizio, si
pongono fra regole e fatti. Il discorso, a partire da questo punto, dovrebbe, ancora seguendo
le ricerche di Giuliani, dirottarsi verso la teoria della prova e la sua storia e verso quella
dell’ordo iudiciarius, con i suoi diversi modelli storici, e sarebbe però un altro discorso, benché connesso, certamente, con quello condotto qui.
Queste brevissime annotazioni sull’influenza della valutazione del fatto nei procedimenti interpretativi avevano il limitato scopo di segnalare la problematicità di un’impostazione
che esaurisca la controversia giuridica nelle dottrine del circolo ermeneutico: l’interpretazione
giuridica non è solo interpretazione di un testo e non è (non dovrebbe essere) assorbente, in
essa, la precomprensione del giudice. In fondo, proprio la logica della rilevanza adottata,
come si è visto, per la determinazione dei fatti di causa, mette a disposizione un efficace rimedio per difendersi dalla complessità dei problemi che derivano dall’indagine sull’azione
umana: i fatti pertinenti sono selezionati sulla base di una tecnica confutatoria, concepita in
termini negativi. Non si tratta per il giurista, tanto meno per il giudice, in particolare, di stabilire la verità dei fatti in sé ma solo con riferimento alle argomentazioni portate nella controversia, nel giudizio: la “contraddittorietà rappresenterà un aspetto costitutivo nella ricostruzione
del fatto”175. I fatti non debbono essere intesi in una prospettiva naturalistica, non possono
essere appresi, conseguiti, come fossero verità oggettive né essere acquisiti con metodi sperimentali d’indagine ma sono invece da considerarsi come ipotesi controvertibili e controverse, intorno alle quali un giudice è chiamato a scegliere.
Vorrei perciò sottolineare che, per un verso, la considerazione del fatto suggerisce al
giurista una modestia di accostamento alla sua valutazione: la logica controversiale di cui
ragiona Giuliani è logica argomentativa, consapevole dei limiti della ragione nel campo
dell’azione umana. Per l’altro, tenere insieme quaestio facti e quaestio iuris sottintende consapevolezza profonda della complessità dell’esperienza giuridica e delle valutazioni che essa
implica: il circolo ermeneutico che parte (dai) e riporta ai testi si arricchisce, durante il suo
percorso, di tutti gli elementi necessari ad un apprezzamento logico, sistematico, teleologico
ed evolutivo. Compiuto il circolo – anzi, più correttamente, mentre esso si compie – la valutazione giuridica richiede all’interprete di misurarsi con la ricerca sulla concreta, controversa
calibratura dei fatti, ricerca così delicata e cruciale per l’esperienza giuridica, senza la quale
essa perde le sue peculiari caratteristiche di esperienza pratica, orientata alla regolazione
dell’azione umana.
Il nesso fra fatto e diritto nell’attività interpretativa, mi pare si possa conclusivamente
dire, riporta al centro, in questa messa a punto del ruolo sociale dei giuristi, la necessaria
loro sensibilità per i valori e per le esigenze sociali, sensibilità che si esprime e coglie nel
nesso fra dimensione assiologica ed apprezzamento dei mutamenti che caratterizzano la
realtà sociale. Una sensibilità, tuttavia, che non dovrebbe mai accampare la pretesa sovversiva di prendere il posto della discrezionalità del legislatore ed anzi allenarsi nell’evitare di
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A. GIULIANI, Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica, Milano, 1971 (ristampa inalterata
dell’edizione del 1961), p. 15; si v. anche ID., voce Logica del diritto b) (teoria dell’argomentazione), in Enc.dir.,
XXV, Milano, 1975, p. 15.
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sovrapporre alle scelte di quest’ultimo proprie linee di politica del diritto. Non è sensibilità facile a svilupparsi e che richiederebbe, come già detto, anche un’opportuna formazione educativa nei giovani. Vorrei richiamare ancora la profonda riflessione delle pagine conclusive
della bettiana Teoria generale dell’interpretazione che, nel porre la questione di una fenomenologia ermeneutica, indica per l’educazione dell’interprete l’esigenza di un “crescente approfondimento del senso storico, come senso della continuità nel succedersi delle generazioni e spirito di tolleranza nella civile convivenza”176. Non sembrino, queste, espressioni generiche o in puro stile parenetico: esse sono al fondo del compito concreto del giurista, che
accanto alla “umiltà consapevole di una posizione allocentrica”177, che è suggerita dalla consapevolezza di trovarsi inseriti come “semplici anelli di un’immensa catena” che collega viventi e trapassati, grandi spiriti ed umili artigiani del mestiere giuridico, dovrebbe allenarsi a
“quell’apertura mentale e ampiezza d’orizzonte che si richiede nella civile convivenza per
giudicare con serena equanimità degli atteggiamenti altrui”178.
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E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, cit., II, p. 962.
Vorrei ricordare l’attenzione di Betti per la filosofia di Friedrich Nietzsche, le cui opere circolano in larga parte della sua produzione scientifica e alla quale dedicò anche un saggio: v. E. BETTI, Per una interpretazione idealistica dell’etica di Federico Nietzsche (1943-44), in ID., Diritto metodo ermeneutica, cit., pp. 261 ss., al
quale non posso dare qui il rilievo che meriterebbe. Richiamo l’interesse per Nietzsche perché, nel far valere la
sua visione della continuità storica che l’interprete deve imparare ad apprezzare ed in cui è inserito, Betti richiama
La gaia scienza, 337 (trad.it., Torino, 1967-1979, con introduzione di G. Vattimo, pp. 191 s.): “il senso storico è
ancora qualcosa di così povero e freddo, e molti sono assaliti da esso come da brividi gelati e per esso diventano
ancor più poveri e freddi. Ad altri appare come il segno della vecchiaia, che pian piano si avvicina e il nostro pianeta non è per loro che un triste inferno…[ma] chi sa sentire la storia degli uomini nella sua totalità come la sua
propria storia”, può avvertire la storia come sentimento dell’umanità, “sentimento divino”. Merita altresì di essere
segnalato l’interesse di Betti per Vico: v. E. BETTI, I principî di scienza nuova di G.B. Vico e la teoria della interpretazione storica, in ID., Diritto metodo ermeneutica, cit., pp. 459 ss., interesse che molto darebbe da riflettere e
sul quale mi proporrei di tornare in sede opportuna.
178
E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, cit., II, p. 964.
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1. Il giudizio di opportunità, più (o anzi che) di legittimità, sul procedimento legislativo,
l’uso improprio dello strumento del conflitto interorganico a garanzia del
procedimento stesso e la polverizzazione della nozione di “potere dello Stato” posta
in essere al fine di offrire una protezione meramente nominale alle regole
costituzionali ed ai parlamentari che ne hanno invocato il rispetto, l’espediente delle
violazioni “manifeste” delle regole stesse escogitato a “copertura” dell’illecito
perpetrato dalle forze politiche di maggioranza
Le garanzie costituzionali del “giusto” procedimento legislativo sono tornate – come si
sa – al centro dei dibattiti tra gli operatori politici e gli studiosi a seguito dell’affannoso e forzoso varo della legge di bilancio nel dicembre dello scorso anno, a conclusione di una convulsa e sofferta vicenda dalle gravi implicazioni di ordine politico-istituzionale. Come non di
rado, poi, accade, le tensioni si sono infine scaricate sugli organi di garanzia, a partire ovviamente da quelli di vertice del sistema, Presidente della Repubblica e (soprattutto) Corte
costituzionale. Sommamente opportuna, dunque, l’iniziativa dell’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti volta a tornare a riflettere sulle garanzie in parola, con specifico riguardo a
quelle che possono aversi nei giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nulla, dunque, qui
dirò delle garanzie interne al procedimento legislativo, azionabili nella sede parlamentare1,
né di quelle che potrebbero aversi ad opera del Capo dello Stato, laddove quest’ultimo facesse un uso dei poteri dei quali dispone maggiormente incisivo di quello fatto nella circostanza odierna2.
La ord. n. 17 del 2019, che ha chiuso la vicenda stessa sul versante giurisdizionale, è
di particolare interesse ai fini della riflessione che ora si avvia, sotto più profili, specie di ordine istituzionale.
Molti – com’è noto – ne hanno fatto oggetto di studio, sviscerandola praticamente in
ogni suo aspetto. Credo però che sarebbe opportuno interrogarsi sulla “morale” che se ne
può trarre e, soprattutto, sulle prospettive che potrebbero delinearsi in futuro, laddove circostanze analoghe a quella che ha portato alla pronunzia in esame abbiano a ripetersi.
1 … con specifico riguardo a ciò che avrebbero dovuto fare (e non hanno fatto…) i Presidenti dei due
rami del Parlamento [invitano opportunamente a fermare l’attenzione sul punto, tra gli altri, G.L. CONTI, Corte costituzionale e prerogative del Parlamento nei dintorni della decisione di bilancio, in www.osservatoriosullefonti.it,
1/2019, e, pure ivi, M. GIANNELLI, Il monito mancante. Una riflessione sul ruolo del Presidente di Assemblea (a
margine di Corte cost. ordinanza n. 17 del 2019); da una prospettiva di ordine generale, sulle trasformazioni del
ruolo dei Presidenti di assemblea, v. AA.VV., I Presidenti di Assemblea parlamentare: riflessioni su un ruolo in
trasformazione, a cura di E. Gianfrancesco - N. Lupo - G. Rivosecchi, Il Mulino, Bologna 2014].
2 Nella vicenda in esame, il Presidente è stato – come si sa – da più parti sollecitato a rinviare la legge
alle Camere; ma ne è stato sconsigliato – a quanto pare – dalle medesime ragioni di opportunità che – come si
vedrà a momenti – sono state a base del verdetto d’inammissibilità della Consulta. D’altronde, anche in altre circostanze (come, ad es., con riferimento alla nuova legge sulla legittima difesa), il Presidente ha preferito far luogo
ad una promulgazione con motivazione… contraria – come a me piace chiamarle –, piuttosto che al rinvio della
legge che avrebbe comunque rimarcato il sostanziale dissenso nei riguardi dell’iniziativa degli organi della direzione politica (sulla vicenda ora richiamata, M. FERRARA, La promulgazione “presidenzialmente osservata” della
novella sulla legittima difesa e l’inattualità del potere di rinvio alle camere, in www.osservatorioaic.it, 3/2019, 4
giugno 2019, 43 ss.). È pur vero, però, che di un atto dal contenuto circoscritto e ben definito, qual è la legge sulla legittima difesa, il Presidente ha potuto prospettare una interpretazione… sanante, alla quale non avrebbe per
sua natura potuto sottostare la legge di bilancio.
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La Corte si è qui trovata in evidente disagio, dovuto alla rilevantissima posta in palio
(sul banco degli imputati era non una legge qualunque ma la legge di bilancio, per antonomasia espressiva d’indirizzo politico) ed alle strettoie causate da un contesto in cui erano
“saltate”, in modo abnorme e – checché poi ne abbia detto la Corte – manifesto, le regole,
costituzionali e regolamentari, riguardanti il procedimento3, senza che nondimeno fosse per
varie ragioni opportuno (rimarco volutamente il termine) rilevarlo4. Come assai di frequente
accade quando il giudizio è, a conti fatti, di opportunità (e non di legittimità, pur nella sua più
larga e generosa accezione), ne è venuta fuori una decisione “cerchiobottista”, nella sostanza come pure nella forma: ancora una volta, come già in Cappato, un “ibrido”, un mix di ordinanza (nel nome) e sentenza (nel contenuto e, prima ancora, nella struttura5), che ha concesso ai ricorrenti l’atteso riconoscimento della qualità da ciascuno di essi posseduta di “potere dello Stato”6, negando tuttavia allo stesso tempo l’ammissibilità del conflitto dagli stessi
sollevato per carenza di “oggetto” (rectius, come si vedrà a momenti, di condizioni a contorno
o, diciamo pure, di “contesto”).
Allo stesso tempo, l’ordinanza in parola non ha fatto passare sotto silenzio il vulnus
recato alla Costituzione, che poteva (e doveva), sì, essere accertato ma non dichiarato, portando di conseguenza all’annullamento della legge7 (ciò che, peraltro, gli stessi ricorrenti non
volevano8), spingendosi nella discussa chiusa della parte motiva a dichiarare9 che “in altre

3

È stato diffusamente e con dovizia di argomenti rilevato come sia assai arduo immaginare che possano
darsi violazioni ancora più gravi ed evidenti di quelle riscontratesi in occasione della vicenda in commento [ex
plurimis, A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo
parlamentare, in www.federalismi.it, 4/2019, 20 febbraio 2019, § 12; pure ivi, S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale). Di una “schietta e in qualche modo forzata autolimitazione giurisprudenziale della Corte” ha discorso V. ONIDA, nella chiusa del suo La Corte e i conflitti interni al
Parlamento: l’ordinanza n. 17 del 2019, in www.federalismi.it, num. spec., 3/2019, 15 aprile 2019].
4 La Corte ha fatto, in particolare, appello alla “lunga interlocuzione con le istituzioni dell’Unione europea”
(p. 4.4 del cons. in dir.), nonché alle nuove regole, di cui all’art. 161, c. 3-ter, reg. Sen. che “potrebbero” aver favorito l’esito della vicenda; ma è chiaro che è stata soprattutto la prima la causa determinante il corso degli eventi.
5 Ritroviamo qui, ancora una volta, il ritenuto in fatto e il considerato in diritto che, come sappiamo, sono
(o, dobbiamo ormai dire, erano…) tratti tipici ed esclusivi delle sentenze; analogamente, già nella ord. n. 207 del
2018, relativa al noto caso Cappato, e, ora, nella ord. n. 117 del 2019, di rinvio pregiudiziale alla Corte
dell’Unione con riferimento ad una questione di costituzionalità della Cassazione che ha molto fatto discutere
[l’accostamento con la vicenda Cappato è, ora, anche in G. SALVADORI, Lo stile d’ordinanza per una nuova Corte
costituzionale. Osservazioni a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 (e qualche suggestione sulla scia
dell’ordinanza n. 207 del 2018), in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2019].
6 Certo che il Costituente neppure in sogno avrebbe mai immaginato che nel solo Parlamento avremmo,
dunque, potuto avere, in potenza, quasi mille “poteri dello Stato”…
7 Sul punto, part., E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio,
in www.forumcostituzionale.it, 21 febbraio 2019.
8 Questa tattica processuale, giudicata “sagace” da una sensibile dottrina (C. MASCIOTTA, Il nuovo limite
delle “violazioni manifeste” nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: un’arma spuntata per il singolo parlamentare, in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2019, § 1), è stata caldeggiata da R. BIN, Il conflitto di attribuzioni è la
risposta giusta, ma bisogna farlo bene, in www.laCostituzione.info, 28 dicembre 2018, laddove è un richiamo alla
lettera dell’art. 38, l. n. 87 del 1953, che non richiederebbe il necessario annullamento degli atti viziati da incompetenza (a me pare, però, che la lettera dica proprio l’opposto; così anche G. SALVADORI, Lo stile d’ordinanza per
una nuova Corte costituzionale, cit., § 4). Non è chiaro, ad ogni buon conto, se essa è stata sollecitata dal timore
che, richiedendosi l’annullamento dell’atto, la Corte si sarebbe determinata a non accogliere l’istanza dei ricorrenti
ovvero se si è avuta per carità di patria, nella consapevolezza degli effetti disastrosi che avrebbero potuto conseguire all’annullamento stesso sul piano economico-finanziario e su quello dei rapporti con i partners europei, ai
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situazioni” (non sappiamo se a questa analoghe ovvero da essa diverse10) il verdetto potrebbe essere di altro segno, persino dunque opposto.
Fermiamo un momento l’attenzione sul punto. La chiusa in parola 11 ricorda quelle
vecchie pellicole di film gialli in cui il finale restava misterioso perché sul più bello il nastro si
spezzava ed impediva perciò agli spettatori di sapere come la storia si sarebbe conclusa. La
Consulta qui ci tiene col fiato sospeso, senza rivelarci come potrà andare a finire la prossima
puntata della storia, che poi, al tirar delle somme, è proprio ciò che maggiormente importa,
visto che ormai la vicenda definita dalla ord. n. 17 è da considerare archiviata e conservata a
beneficio degli storici delle istituzioni.
L’affanno dell’argomentazione racchiusa nella decisione in parola traspare, ad ogni
buon conto, evidente e l’unica attenuante che può concedersi all’autore della decisione è il
carattere sommamente spinoso e gravido di implicazioni della questione che era chiamato a
risolvere.
Ma perché – questa è la domanda cruciale che occorre subito porsi – si è arrivati a
questo punto?
La risposta affonda le sue radici in un lontano passato, in talune (discusse e invero
discutibili) prese di posizione assunte dal giudice costituzionale, a partire da quella che ha
portato ad una innaturale sovrapposizione e confusione delle competenze della Corte, nel
tentativo generoso ma ingenuo (tale dimostrato proprio dalla odierna vicenda) posto in essere di colmare strutturali lacune di costruzione del meccanismo di sindacato sulle leggi attraverso l’arma impropria dei ricorsi per conflitto12.

cui occhi la credibilità del nostro Paese, già sensibilmente e vistosamente scaduta di livello, avrebbe potuto subire un colpo mortale. Probabilmente, anche a ciò si deve la circostanza per cui il sindacato della Consulta si è
svolto senza alcun indugio: il solo perdurare del dubbio circa il suo esito avrebbe infatti gravemente nociuto agli
interessi del Paese.
9 Punto 4.5 del cons. in dir.
10 Il dubbio è prospettato già nel mio Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato”
solo… virtuale o in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in Consulta OnLine, 1/2019, 11 febbraio
2019, 74 in nt. 24.
11 “Beffarda”, a giudizio di S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della
Corte costituzionale), cit., § 4. “Tipica rappresentazione da teatro dell’assurdo”, per A. MORRONE, Lucciole per
lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, cit., § 1. Fa notare V.
BALDINI, La Corte ed il conflitto di attribuzioni sollevato da parlamentari in relazione alla legge di bilancio: tra diritti
violati e modelli quesiti …, in www.dirittifondamentali.it, 1/2019, 18 gennaio 2019, § 4, che “in tale monito risuona
anche l’affermazione, da parte della Corte costituzionale, della sua irretrattabile signoria di controllo delle regole
del gioco (parlamentare), perché non si realizzino gravi pregiudizi agli interessi costituzionalmente protetti che qui
vengono in rilievo”. Di un “super-monito” indirizzato al legislatore discorre N. LUPO, I maxi-emendamenti e la Corte
costituzionale (dopo l’ordinanza n. 19 del 2019), in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2019, § 7. Vede nella chiusa in
parola un “motivo di sollievo e di incoraggiamento” M.C. GRISOLIA, La legittimazione del singolo parlamentare a
sollevare conflitto di attribuzioni. Una nuova “voce” nel sistema delle garanzie costituzionali, in
www.osservatoriosullefonti.it, 1/2019.
12 In questi ultimi, come si sa, un’accreditata dottrina ha visto l’“ultima fortezza” a presidio della legalità
costituzionale violata (R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Giuffrè, Milano
1996); com’è stato tuttavia rilevato da una sensibile dottrina [A. CARDONE, Quali spazi aperti lascia il precedente?
(Tre battute a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale), in www.osservatoriosullefonti.it,
1/2019], l’esperienza parrebbe piuttosto avvalorare la tesi secondo cui è proprio il giudizio sulle leggi a presentare
un carattere residuale rispetto ai conflitti di attribuzione.
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Diciamo le cose come stanno. Il difetto era appunto nell’originario disegno ma il modo
con cui vi ha posto rimedio il giudice espone il fianco a plurimi rilievi, che tuttavia temo sia
sterile qui tornare a riproporre, non essendo pensabile che la Corte escluda per l’avvenire
l’utilizzo – sia pure in casi eccezionali – dello strumento del conflitto interorganico con riferimento alle leggi13. D’altronde, è ormai provato che gli eccessi nelle garanzie possono rivelarsi controproducenti; e la polverizzazione della categoria teorica di “potere dello Stato”, che
ha ora raggiunto l’acme, è, obiettivamente, uno di essi14.
La Corte, in fondo, ne era (e ne è) consapevole: apre le porte della Consulta al parlamentare uti singulus, riconoscendone finalmente la legitimatio ad causam dapprima sempre negata15, ma lo fa – perlomeno ad oggi – solo in punto di astratto diritto16. Ciò che dà in
partenza per l’aspetto soggettivo, toglie poi per quello oggettivo, inventandosi di sana pianta
un limite all’ammissibilità del conflitto… oggettivamente inesistente17, quello per cui solo in
caso di violazioni “manifeste” della Costituzione, “rilevabili in tutta la loro evidenza già in sede

13

Sulla questione, ancora da ultimo, v. G. LANEVE, I rapporti tra Pubblico ministero e polizia giudiziaria
dinanzi la Corte costituzionale: una prima (e per nulla marginale) questione relativa ai conflitti tra poteri su atto
legislativo…, in www.dirittifondamentali.it, 1/2019, 4 giugno 2019.
14 Tra i commentatori della vicenda in esame, si è dichiarato contrario alla legittimazione al processo per
conflitto dei parlamentari uti singuli soprattutto A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, cit., § 9, facendo tra l’altro leva sull’argomento (ora ripreso
anche da E. CHELI, L’ordinanza della Corte costituzionale n. 17 del 2019 in tema di sindacabilità delle violazioni
delle prerogative costituzionali dei parlamentari nel procedimento legislativo: molte novità ed un dubbio, in
www.astrid-online.it) secondo cui in nessun caso al parlamentare è dato di manifestare in via definitiva la volontà
del potere al quale appartiene (v., inoltre, C. MASCIOTTA, Il nuovo limite delle “violazioni manifeste” nel conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato: un’arma spuntata per il singolo parlamentare, cit.).
15 … lasciandosi nondimeno impregiudicata la questione relativa alla sua ammissibilità in circostanze diverse [riferimenti di giurisprudenza nella stessa ord. 17; in dottrina, tra gli altri, G.P. GUARINI, Spunti ricostruttivi
sulla (problematica) legittimazione del singolo parlamentare al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in
www.rivistaaic.it, 4/2017, 12 ottobre 2017; G. BUONOMO - M. CERASE, La Corte costituzionale ancora irrisolta sul
ricorso delle minoranze parlamentari, in www.forumcostituzionale.it, 13 febbraio 2019, con riferimenti di diritto
comparato; V. BALDINI, ult. cit.; R. BORRELLO, Il conflitto di attribuzioni del singolo parlamentare: riflessioni sparse
sulla cornice teorica di un istituto dai contorni ancora sfumati, in attesa del deposito della ordinanza della Corte, in
www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 1/2019, e, pure ivi, V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune osservazioni a margine della ordinanza n. 17/2019].
16 Richiamo qui quanto ho già sostenuto in sede di primo commento alla ord. 17, nel mio Il parlamentare
e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo… virtuale o in astratto, cit., 71 ss.
Forse, non è fuori della realtà immaginare che siano ancora maggiori le garanzie giurisdizionali di cui il
parlamentare (e, in genere, l’iscritto al partito) dispone laddove entri in rotta di collisione con la formazione politica
di appartenenza, pur nei limiti da tempo ampiamente rilevati dalla più avveduta dottrina, rispetto a quelle messe in
concreto a disposizione del parlamentare stesso, unitamente alla formazione suddetta, nei giudizi davanti alla
Consulta, secondo quanto proprio la vicenda che ha dato lo spunto per il nostro confronto di oggi inequivocabilmente conferma (con specifico riguardo al primo versante ed ambito di esperienza, v., da ultimo, gli approfonditi
studi di N. PIGNATELLI, La giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività della tutela
giurisdizionale, e, con specifica attenzione alla salvaguardia della democrazia interna ai partiti, I. PELLIZZONE, Organizzazione e funzione dei partiti: quale democrazia interna?, relazioni al Convegno del Gruppo di Pisa su Partiti
politici e dinamiche della forma di governo, Napoli 14-15 giugno 2019, già consultabili in www.gruppodipisa.it).
17 A giudizio di una sensibile dottrina, ogni violazione delle regole costituzionali sul procedimento sarebbe “grave e manifesta” [A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una violazione
grave e manifesta?, in www.federalismi.it, 4/2019, 20 febbraio 2019; cfr. 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 www.forumcostituzionale.it, 11 aprile 2019].
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di sommaria deliberazione”, si giustifica l’appello al giudice 18: un espediente argomentativo,
questo, del quale la Corte ha fatto – come si sa – utilizzo anche in altri ambiti di esperienza19,
nel tentativo di tenersi alla larga dal rischio, invero incombente, di essere accusata di voler
sovrapporre la propria decisione politica ad altra decisione politica20. Ed è francamente singolare che la Corte non si avveda del fatto che deve la ragion d’essere della sua istituzione
al fine di sciogliere dubbi o risolvere “controversie” – come recita, a riguardo dei giudizi sulle
leggi, l’art. 134 cost. – in ordine al rispetto della Costituzione (e di norme costituzionali in genere), non già di accertare ciò che è… certo e “manifesto”21.
Ora, poiché – come è stato da molti giustamente rilevato – è davvero assai arduo
immaginare che possano darsi casi di violazione ancora più “manifesta” di quella riscontratasi nel caso odierno, non si capisce quando mai ai parlamentari uti singuli sarà consentito di

È pertanto necessario che il parlamentare “alleghi e comprovi una sostanziale negazione o
un’evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente” (punto 3.5 del cons. in dir.). Si
è chiesto N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in www.federalismi.it, 4/2019, 20 febbraio 2019, § 5, se il requisito della “evidenza” della
violazione della sfera di competenze del singolo parlamentare sia richiesto per ogni conflitto di attribuzioni dallo
stesso sollevato ovvero solo per quelli interni alle Camere.
19 … ad es., con riferimento al sindacato sui decreti-legge, in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti fattuali che ne giustificano l’adozione ed alla congruità rispetto agli stessi degli atti adottati dal Governo
(l’accostamento può vedersi nel mio scritto sopra cit., 72 s., nonché, ora, in E. CATERINA, È possibile dichiarare
costituzionalmente illegittima una (intera) legge di bilancio?, in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2019, § 4, e V.
PIERGIGLI, ult. cit., § 5).
20 È singolare, ad ogni buon conto, che la Corte non si avveda del fatto che il criterio, sulla carta altamente selettivo, della “evidente mancanza” è frutto di una opzione squisitamente politica, non rinvenendosene
traccia alcuna nella Carta: per una singolare eterogenesi del fine, la Corte per confutare la critica potenziale di
invasione del campo riservato alla politica fa luogo ad una “invenzione” in sé e per sé politica, che poi a conti fatti
la espone alla censura di aver inteso prestare avallo alla maggioranza politica di turno [sulla sovraesposizione
della Corte nella circostanza odierna, tra gli altri, G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959: una nuova “storica (ma insoddisfacente) sentenza”?, in www.osservatoriosullefonti.it,
1/2019]. Improprio sarebbe, ad ogni buon conto, al riguardo l’accostamento con l’analogo indirizzo manifestato
dal Capo dello Stato a sostegno dei rinvii delle leggi, giustificati appunto unicamente in caso di violazioni “evidenti” della Carta; o, meglio, esso potrebbe spingersi solo fino ad un certo punto, dal momento che natura ed effetti
delle iniziative presidenziali presentano sostanziali differenze rispetto ai tratti propri delle decisioni della Corte.
Comune ad entrambi gli organi di garanzia (in senso lato) della Costituzione (e dagli stessi intensamente avvertita) è la preoccupazione di non esporsi alla critica sia degli organi d’indirizzo politico che della pubblica opinione di
invasione del campo altrui, per quanto per vero talune sortite del giudice delle leggi avutesi negli anni a noi più
vicini sembrino rendere testimonianza di un sindacato particolarmente incisivo ed anche – a dirla tutta – poco
attento a non debordare dai confini ad esso assegnati.
21 Non a caso, d’altronde, sempre a riguardo dei giudizi sulle leggi, l’art. 136 cost. dispone la perdita degli effetti delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime a far data dalla pubblicazione delle decisioni della
Corte, non pure sin dall’inizio della loro venuta alla luce. La Corte, insomma, non è chiamata ad accertare la radicale ed insanabile nullità-inesistenza delle leggi, la loro invalidità “in senso forte” o la loro “anticostituzionalità” –
come sono state qualificate da sensibili studiosi (rispettivamente, R. GUASTINI, Dalle fonti alle norme2, Giappichelli, Torino 1992, 207 ss., e A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, ESI,
Napoli 1990, 262 ss.) – bensì la loro invalidità “in senso debole”, la mera “incostituzionalità”. Ed è appena il caso
qui di far presente che l’una è, in sé e per sé, “manifesta”, l’altra invece oggettivamente opinabile, tanto da sollecitarsi appunto lo scioglimento del dubbio da parte del giudice costituzionale. Altra cosa è, poi, che quest’ultimo,
chiamato a pronunziarsi, accerti la “inesistenza” dell’atto portato alla sua cognizione; ciò che, a mia opinione, dovrebbe fare a mezzo di una pronunzia d’inammissibilità, non già di una di accoglimento (così, però, non è stato e
non è: ad es., secondo Corte cost. n. 238 del 2014, laddove peraltro si è registrato uno scostamento particolarmente grave dai canoni processuali, essendosi assistito ad una indebita dilatazione dell’oggetto del sindacato,
esteso altresì a norme non scritte, e segnatamente a quella di adattamento di norma generalmente riconosciuta
della Comunità internazionale).
18
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mettere piede alla Consulta, se non forse nei casi in cui non si corra il rischio di venire meno
ad impegni assunti in ambito sovranazionale o altro rischio tale da rendere comunque inopportuna la constatazione dell’ammissibilità del ricorso.
Si faccia caso, però, allo slittamento di piano in cui è, in tal modo, ambientata e risolta
la questione. Altro è infatti stabilire se una violazione della Costituzione sia, o no, davvero
“manifesta” (ammesso, ma non concesso, come si diceva, che possa davvero darsi rilievo ad
un criterio siffatto)22 ed altra cosa è se per ragioni di contesto convenga dare ingresso al conflitto, salvo poi valutarne nel merito la fondatezza. La Corte, a conti fatti, subordina
l’ammissibilità del ricorso all’esito di un’operazione di bilanciamento tra gli interessi in campo,
ovverosia – se più piace dire così – giudica “manifesta” la violazione solo laddove l’interesse
di cui si fa portatore il ricorrente merita di essere prioritariamente salvaguardato rispetto ad
altri interessi con lo stesso confliggenti23. Ma questo – al più concedere – è ciò che va verificato in sede di giudizio di merito, non in sede di vaglio preliminare di ammissibilità 24.

2. La cavillosa motivazione addotta a giustificazione della inammissibilità del ricorso
del gruppo parlamentare, il salto “logico” effettuato per escludere l’ammissibilità del
ricorso dei parlamentari uti singuli per l’aspetto oggettivo, la perdurante e
preoccupante “copertura” offerta alle violazioni indirette della Costituzione ed alla
pratica dei maxiemendamenti protetti dallo scudo della questione di fiducia sugli
stessi posta dal Governo
Il vero è che – come si diceva – è assai arduo mettere a punto un meccanismo efficace di garanzia giurisdizionale del procedimento legislativo, tanto più se si conviene a riguardo del fatto che assai di rado i vizi inerenti al procedimento sono rilevati in occasione di
un giudizio comune25. D’altro canto, la Corte è comprensibilmente restia a dar spazio a ricorSi sono, tra gli altri, interrogati su dove si situi la “soglia di evidenza” delle violazioni che giustificano
l’accoglimento del ricorso S. LIETO, Conflitto tra poteri e “soglia di evidenza”. Notazioni a margine dell’ordinanza n.
17 del 2019; in www.rivistaaic.it, 1/2019, 7 marzo 2019, 246 ss., e L. BRUNETTI, Autonomia delle Camere e menomazione delle attribuzioni del parlamentare. Quale “soglia di evidenza” giustifica l’intervento della Corte?, in
www.forumcostituzionale.it, 18 marzo 2019.
23 Ho anticipato questo rilievo nel mio Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato”
solo… virtuale o in astratto, cit., 74 s.; similmente, F. SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a scatola chiusa, in www.federalismi.it, 4/2019, 20 febbraio 2019.
24 Da molti rilevato l’improprio utilizzo dello strumento processuale, piegato a fini di merito (ancora S.
LIETO, op. et loc. ult. cit.; R. MANFRELLOTTI, “Quindici uomini sulla cassa del morto”: questione di fiducia e funzioni
costituzionali del Parlamento, in www.forumcostituzionale.it, 5 aprile 2019; N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, cit., § 7; C. MASCIOTTA,
Il nuovo limite delle “violazioni manifeste” nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: un’arma spuntata per il
singolo parlamentare, cit., e, già, se si vuole il mio Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo… virtuale o in astratto, cit.).
25 … “che consente alla Corte di arrivare ad un’eventuale dichiarazione d’illegittimità costituzionale tardi,
male e con rischio di effetti eccessivamente distruttivi” (N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le
basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, cit., § 2). Sul punto, v., inoltre, E. CATERINA,
È possibile dichiarare costituzionalmente illegittima una (intera) legge di bilancio?, cit., con riferimenti di diritto
comparato. Sui vizi inerenti al procedimento v., part., P. PASSAGLIA, L’invalidità procedurale dell’atto legislativo. Le
22
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si diretti delle minoranze parlamentari, e non solo per la ragione, di tutta evidenza, che verrebbe ad impiantarsi un canale parallelo a quelli in atto previsti di accesso al sindacato sulle
leggi, al quale ad ogni buon conto non sbarra le porte, quanto (e soprattutto) – come si diceva – in considerazione del rischio che i propri verdetti sarebbero fatalmente andati incontro a
critiche strumentali, a beneficio di questa o quella parte politica. L’artificiosa, cavillosa motivazione addotta nella circostanza odierna per precludere il ricorso del gruppo parlamentare
PD, con riferimento alla mancata documentazione dell’avvenuta deliberazione dello stesso26,
lascia piuttosto intendere che, in futuro, rimediandosi a questa (supposta) carenza, il ricorso
potrà trovare accoglienza (a meno che, ovviamente, non sia dichiarato inammissibile per altre ragioni…)27.
Sta di fatto, però, che, nella circostanza odierna, non v’era sostanziale differenza tra il
ricorso del gruppo e quello dei senatori ricorrenti, in numero superiore a quello della maggioranza del gruppo stesso (una circostanza, questa, che già di per sé suonava confutazione
dell’argomento addotto dalla Corte ad esclusione della legittimazione del gruppo stesso). Ad
ogni buon conto, la Corte ha preferito riconoscere il titolo della legitimatio ad causam ai singoli, anche se numerosi, piuttosto che alla formazione politica cui essi appartengono in quanto tale. Un titolo – come si diceva – onorifico, come quello di cavaliere della Repubblica, in
realtà non spendibile sul mercato delle garanzie del procedimento in quanto inidoneo a passare per la porta stretta (ed anzi strettissima) della violazione “manifesta” della Costituzione:
come nella metafora evangelica della cruna dell’ago da cui dovrebbe passare il cammello,
quale parlamentare mai potrà trovare appagata la sua istanza di giustizia?
C’è poi da chiedersi se il criterio della “evidente mancanza” possa un domani valere
anche per i ricorsi dei gruppi politici ovvero se sia da considerare esclusivo o tipico dei ricorsi
del singoli parlamentari. Non abbiamo elementi che possano invero far pensare ad un diverso trattamento. Se la ratio del criterio selettivo in parola è quella, sopra indicata, di fugare il
rischio della censura politica a carico della Corte, parrebbe che il criterio stesso debba pari

esperienze italiana e francese a confronto, Giappichelli, Torino 2002. Da una prospettiva di ordine generale, si è
poi, ancora da ultimo, tornati a riflettere attorno ai limiti intrinseci del giudizio in via incidentale e sui possibili
rimedi al riguardo esperibili (T. GROPPI, La Corte e ‘la gente’: uno sguardo ‘dal basso’ all’accesso incidentale alla
giustizia costituzionale, in www.rivistaaic.it, 2/2019, 3 giugno 2019, 408 ss.).
26 Sul punto, v., tra gli altri, S. CECCANTI, Qualche breve chiosa all’ordinanza n. 17/2019, in www.nomosleattualitaneldiritto.it, 1/2019, e G.L. CONTI, Corte costituzionale e prerogative del Parlamento nei dintorni della
decisione di bilancio, cit., § 2.2, che definisce “elegante” la soluzione adottata dalla Corte, non trascurando tuttavia di rilevare che tra i ricorrenti v’era anche il Presidente del gruppo PD, che di quest’ultimo è anche il rappresentante. La necessità di una formale delibera del gruppo era stata anzi tempo prefigurata da R. BIN, Il conflitto di
attribuzioni è la risposta giusta, ma bisogna farlo bene, cit., con richiamo alla ord. n. 280 del 2017.
27 … anche perché parrebbe essere “paradossale, almeno dal punto di vista di chi è attento alle dinamiche che in parlamento si verificano, che ciò che è consentito a un singolo parlamentare non fosse consentito ad
un gruppo” [N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, cit., § 4; contrario alla legittimazione dei gruppi si è invece, ancora di recente, dichiarato R. DICKMANN, La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni contro il testo della legge di bilancio
2019-21 approvato dal Senato e ribadisce che i singoli parlamentari sono poteri dello Stato (Osservazioni a margine di Corte cost., ord. n. 17 dell’8 febbraio 2019), in www.federalismi.it, 4/2019, 20 febbraio 2019, § 3.2, con
l’argomento che gli stessi sono solo nominati in Costituzione, nel mentre le loro attribuzioni trovano definizione in
norme regolamentari; peraltro, in nessun caso essi sono abilitati a dichiarare definitivamente la volontà del potere
di appartenenza: un rilievo, quest’ultimo, che però dovrebbe valere anche per il parlamentare uti singulus].
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pari valere per ogni ricorso proveniente da esponenti politici (forse, più ancora proprio per
quelli presentati da formazioni politiche organizzate). Se poi a ciò si aggiunge la considerazione per cui le violazioni dei regolamenti parlamentari sono, a giudizio della Corte, obbligate
a restare – a parere di molti noi, insensatamente28 – prive di sanzione in sede giurisdizionale29, se ne hanno plurimi elementi che inducono al pessimismo circa la possibilità di assicurare al procedimento legislativo una effettiva (e non meramente nominale) protezione nei giudizi davanti alla Corte.
Il rischio, insomma, è che, in fin dei conti, le opposizioni – sia quali formazioni sociali
organizzate sia quali sommatorie dei singoli che le compongono – seguitino ad essere abbandonate a se stesse, alla mercé della maggioranza politica di turno, venendosi in tal modo
ad affermare quel “parlamentarismo assoluto” di cui discorre un’avvertita dottrina30. Ed è
francamente stupefacente che la giurisprudenza si mostri fortemente preoccupata di circoscrivere, sia pure ricorrendo a modi sbrigativi e forzosi, talune “zone franche” della giustizia
costituzionale, specificamente laddove abbiano ad oggetto leggi (quali quelle elettorali) da
cui in larga misura dipende la conformazione della forma di governo, per poi invece lasciare
in buona sostanza “scoperte” le zone stesse laddove la sovranità si manifesta nel modo più
immediato e diretto, attraverso l’esercizio della funzione legislativa, tanto più poi laddove la
stessa porti alla venuta alla luce degli atti massimamente espressivi della direzione politica.
È singolare, cioè, che si sia fatto (e si seguiti a fare) un uso forzato degli strumenti processuali, inventando “ibridi” ancora fino a poco tempo addietro sconosciuti e anticipando in sede
di vaglio della ammissibilità dei ricorsi il giudizio di merito sugli stessi, mentre non si sia fatto
(e ci si ostini a non fare) l’uso che pianamente potrebbe farsi di schemi teorici collaudati,
quale quello della fonte interposta, al fine di sanzionare come si deve ogni violazione, diretta
o indiretta che sia, della Costituzione31.
Anche però a circoscrivere alle sole violazioni dirette della Carta i casi al ricorrere dei
quali si consideri giustificato il ricorso alla Consulta, nessuna certezza è data ai ricorrenti –
siano i singoli come pure un domani i gruppi – circa l’ammissibilità della loro iniziativa pro-

28 Proprio a questo pervicace orientamento della Consulta a lasciare prive di tutela giurisdizionale le regole del gioco politico fissate nei regolamenti camerali intendevo fare specifico riferimento nel mio Il parlamentare
e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo… virtuale o in astratto, cit., rilevando come con la ord. 17 si
fosse sprecata una preziosa occasione per dare ristoro ai diritti delle minoranze offesi in occasione della formazione delle leggi; ciò che, poi, appare tanto più grave se si pensa che – come si faceva notare all’inizio di questa
riflessione – altri meccanismi di tutela, sia interni che esterni alle assemblee parlamentari, si sono rivelati assai
poco efficaci e conducenti allo scopo [diversamente, sul punto, N. LUPO, I maxi-emendamenti e la Corte costituzionale (dopo l’ordinanza n. 19 del 2019), cit.].
29 V. punto 3.5 del cons. in dir., con richiamo di Corte cost. nn. 9 del 1959 e 149 del 2016.
30 A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, in www.federalismi.it, 4/2019, 20
febbraio 2019; v., inoltre, V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al Parlamento: l’ordinanza n. 17 del 2019, cit., § 2.
Sulla necessità della definizione di uno “statuto” della opposizione si sono soffermati, con opportuni rilievi, tra gli
altri, M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, in www.federalismi.it, 4/2019, 20 febbraio
2019, e G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959: una nuova “storica
(ma insoddisfacente) sentenza”?, cit.
31 Non v’è, dunque, una “logica” unitaria ed uniformemente applicata dalla Consulta al fine di contrastare
il fenomeno delle deviazioni impunite dal solco costituzionale, persino in uno stesso ambito materiale di esperienza preferendo la Corte regolarsi di volta in volta secondo occasionali convenienze.
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cessuale, subordinata – come si è veduto – al filtro severo (ed anzi stringente) della “evidenza” delle violazioni stesse, la quale poi non si apprezza per i connotati oggettivi suoi propri
bensì unicamente in ragione del contesto in cui la singola vicenda s’inscrive.
Ancora una volta, stupisce che la Corte non si sia avveduta del salto logico compiuto
facendo slittare l’argomentazione dal piano del carattere in sé della violazione a quello delle
cause politiche che l’hanno giustificata e che potrebbero in futuro parimenti giustificare la sua
reiterazione. Stupisce, in particolare, che la Corte seguiti a dare “copertura” ad una prassi,
quale quella dei maxiemendamenti sui quali si ponga la questione di fiducia, universalmente
giudicata un’autentica mostruosità giuridica32, come in fondo la stessa Corte a mezza bocca
riconosce anche nella pronunzia che ha dato lo spunto per il nostro odierno confronto, ammettendo che dalla pratica in parola discendano “effetti problematici”33. La circostanza, poi,
che si sia in presenza di una pratica “consolidata nel tempo”, cui si è fatto ricorso da parte di
Governi “di ogni composizione politica”, ne acuisce e rende viepiù manifesta la gravità ed
illiceità. Nella vicenda che ha dato lo spunto per questa riflessione, poi, la mostruosità raggiunge punte dapprima non raggiunte, francamente inimmaginabili: il maxiemendamento
presentato dal Governo non ha infatti avuto ad oggetto, come ormai da molti anni a questa
parte è stato34, il testo licenziato dalla Commissione Bilancio e messo a punto anche con il
concorso delle opposizioni, bensì un testo che la Commissione stessa non ha avuto modo di
prendere in esame in sede referente35, secondo quanto ancora una volta la stessa Corte non
può non riconoscere36, senza tuttavia trarne le dovute conseguenze37. Com’è stato da molti
osservato38, si è dunque consumato un “vulnus alla democrazia parlamentare” d’inaudita

32

V., di recente, part., G. PISTORIO, Maxi-emendamento e questione di fiducia. Contributo allo studio di
una prassi illegittima, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, e N. LUPO, I maxi-emendamenti e la Corte costituzionale
(dopo l’ordinanza n. 19 del 2019), cit.; “abominevole” per R. MANFRELLOTTI, “Quindici uomini sulla cassa del morto”: questione di fiducia e funzioni costituzionali del Parlamento, cit., § 3, la prassi in parola, a cui opinione essa
trasforma il Parlamento in “una sorta di ‘jukebox costituzionale’ capace soltanto di rispondere diligentemente alle
sollecitazioni del Governo”.
33 V., in part., il p. 4.3 del cons. in dir.
34 Ragguagli sulla sua origine in E. MORANDO, La manovra gialloverde è il primo passo per affossare la
democrazia rappresentativa, in Il Foglio, 9 gennaio 2019.
35 Peraltro, anche al fine di esprimere il proprio parere la Commissione – come si è criticamente rilevato
da parte di molti (tra gli altri, C. FUSARO, La Corte Costituzionale alla prova del ricorso del Pd sulla manovra, in Il
Foglio, 7 gennaio 2019; A. CONTIERI, Un monito inedito al senato nell’ordinanza n. 17/2019, in www.federalismi.it,
7/2019, 3 aprile 2019; G.L. CONTI, Corte costituzionale e prerogative del Parlamento nei dintorni della decisione di
bilancio, cit., § 4) – ha avuto poco più di un’ora per esaminare un testo di più di 270 pagg. e composto da 1142
commi… Nessun commento.
36 V. punto 4.4 del cons. in dir.
37 È stato messo in rilievo da una sensibile dottrina [G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a distanza di
sessant’anni dalla sent. 9/1959: una nuova “storica (ma insoddisfacente) sentenza”?, cit., spec. al § 4] che la vicenda qui annotata ha dato ulteriore conferma del ruolo sempre più marginale giocato dalle Commissioni a fronte
di quello del plenum. Certo è, comunque, che non è affatto agevole stabilire tra due agonizzanti quale sarà il primo ad esalare l’ultimo respiro…
38 Per tutti, A. MORELLI, L’elettore “buon selvaggio” e il Parlamento esautorato: i mostri della nuova mitologia politica e gli strumenti per fronteggiarli, in www.laCostituzione.info, 26 dicembre 2018. Pure ivi, ha fatto notare C. BERGONZINI, Sessione di bilancio 2018: una ferita costituzionale che rischia di non rimarginarsi, 27 dicembre 2018, che, in realtà, “la sessione di bilancio è stata minuziosamente smantellata anno per anno almeno dalla
XIV Legislatura (2001-2006), spostando sempre più in là – qualche volta di poco, qualche volta di molto – la soglia di tolleranza costituzionale e democratica”; solo, però, nella circostanza odierna si è raggiunto “l’ulteriore re-
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gravità39, che s’inscrive perfettamente nel disegno, con coerenza e fermezza perseguito dalle forze politiche di maggioranza, di sostituire la democrazia rappresentativa con una pseudo-democrazia diretta di stampo populista o, diciamo pure, di sostituire la democrazia tout
court con una oclocrazia che si rinnova e ricarica da se stessa man mano che va sempre di
più pericolosamente insinuandosi e radicando nel corpo sociale. Non va al riguardo trascurato il monito di una sensibile dottrina col quale si è rammentato che “nessuna garanzia giuridica risulta efficace quando vengono meno le condizioni culturali necessarie alla sopravvivenza della democrazia pluralista”40.

3. L’innaturale assunzione di una situazione di fatto, in sé non conforme a
Costituzione, a parametro del giudizio di validità ed a fattore di qualificazione della
“evidente mancanza” di una violazione della Costituzione stessa
Per l’aspetto teorico, il tratto forse maggiormente interessante della vicenda che ha
dato l’occasione per il nostro odierno confronto è costituito – come si accennava poc’anzi –
dal rilievo assunto dal “fatto” quale vero, decisivo parametro nei giudizi di costituzionalità.
Non è – come si sa – una novità; sempre nuove, però, e non di rado preoccupanti ne
sono le manifestazioni, laddove – come qui – risultanti contra Constitutionem e in misura rilevante incidenti sulle dinamiche della forma di governo e della stessa forma di Stato. Allo
stesso tempo, esse rendono eloquente testimonianza di un’autentica e sempre più avanzata
mutazione genetica cui sono andate (e vanno) soggette le dinamiche interne alla Corte costituzionale e le modalità di esercizio delle sue funzioni, nel segno di una marcata, alle volte
invero esasperata, emersione dell’“anima” politica – com’è usualmente chiamata –, portata a
prevalere, soffocandola, su quella giurisdizionale41.
Disponiamo di un indice particolarmente attendibile che ne dà conferma, costituito
dalle circostanze viepiù ricorrenti in cui la Corte bilancia le metanorme costituzionali con

cord di un’Assemblea che in venti giorni vota la fiducia per due volte sulla stessa legge, ma in due versioni completamente diverse” (testuali i corsivi).
39 È opportuno non perdere di vista l’aureo insegnamento kelseniano secondo cui nella disciplina della
formazione delle norme generali dell’ordinamento è da vedere l’essenza della Costituzione in senso materiale: la
loro violazione, dunque, colpisce al cuore la Costituzione stessa e il valore democratico, nel suo fare sistema con
i valori fondamentali restanti.
40 Ancora A. MORELLI, ult. cit.
41 Questa tendenza è segnalata da una crescente dottrina, perlopiù con non celata preoccupazione (tra
gli altri, v. C. DRIGO, Giustizia costituzionale e political question doctrine. Paradigma statunitense e spunti comparatistici, Bononia University Press, Bologna 2012; R. BASILE, Anima giurisdizionale e anima politica del giudice
delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale, Giuffrè, Milano 2017; AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017; G. BISOGNI, La ‘politicità’ del giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giusteorico contemporaneo, Giappichelli, Torino 2017; M. RAVERAIRA, Il giudizio sulle
leggi: la Corte costituzionale sempre più in bilico tra giurisdizione e politica, in Lo Stato, 11/2018, 123 ss., e, in
prospettiva comparata, AA.VV., Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo, a cura di L. Mezzetti - E. Ferioli, Bonomo, Bologna 2018).

RIVISTA AIC

607

norme sostanziali della stessa Carta42 o, addirittura, direttamente con interessi giudicati meritevoli di tutela, senza farsi cura di verificare se gli stessi godano davvero di “copertura” in
Costituzione. Un bilanciamento che, poi, fatalmente contagia… la stessa Corte, obbligata –
come si diceva – a coinvolgere nello stesso persino i canoni che presiedono allo svolgimento
dei suoi giudizi43.
È interessante seguire passo passo il ragionamento svolto dalla Corte nella circostanza odierna per avvedersi subito del vizio logico di partenza che lo affligge.
Quali erano, infatti, gli interessi per la cui protezione si rendeva necessario chiudere
un occhio (o, meglio, tutti e due…) davanti alla palese (checché ne abbia detto la stessa Corte44) violazione dei canoni costituzionali, prima ancora che regolamentari, relativi al procedimento legislativo? Si trattava di “blindare” l’accordo faticosamente raggiunto con la Commissione, il cui raggiungimento ha comportato un abnorme allungamento dei tempi, erosi a danno dei parlamentari e – ciò che, forse, è ancora più grave – del Parlamento ut sic, come istituzione centrale dell’ordinamento repubblicano.
Si faccia caso alla sequela degli avvenimenti: il Governo ha messo in piedi una manovra finanziaria ictu oculi incompatibile con i vincoli discendenti dall’appartenenza
all’Unione ed è su questa che si è quindi svolto il tiro alla fune tra lo stesso Governo e
l’organo dell’Unione preposto alla vigilanza sul rispetto dei trattati. Se la manovra non avesse
in partenza comportato uno sforamento del debito pubblico del 2,40%, l’abbassamento della
soglia al 2.04% non avrebbe richiesto il tempo che si è reso invece necessario45. Non varrebbe, dunque, invocare a giustificazione dell’andamento della vicenda la circostanza per cui
il procedimento col quale prende forma la manovra finanziaria è dotato di “copertura” in disposti costituzionali, tra i quali quello dell’art. 11, dal momento che esso “si inserisce ormai

42 Così, ad es., si è fatto sul terreno dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale consuetudinario,
con la sent. n. 238 del 2014, con la quale al fine di assicurare ristoro a persona che molto aveva patito a causa
della prigionia durante la seconda grande guerra la Corte ha anteposto la dignità della persona stessa al rigoroso
rispetto dei canoni processuali, a partire da quello relativo all’oggetto del giudizio qui inopinatamente esteso a
norme non scritte, e, su quello dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale pattizio, con la sent. n. 317 del
2009, che ha stabilito doversi posporre la osservanza dell’art. 117, I c., nella parte in cui obbliga le leggi a prestare rispetto alla CEDU, a quella di altra norma costituzionale per il caso in cui la disciplina normativa di diritto interno dovesse risultare maggiormente idonea a dare appagamento ai diritti di quella convenzionale (in realtà, come
si è mostrato in altri luoghi, in una circostanza siffatta è improprio discorrere di un bilanciamento tra le norme
suddette, per la elementare ragione che è la stessa Convenzione a non dar modo all’art. 117 di entrare in campo,
dichiarando – art. 53 – di voler recedere laddove in ambito interno sia data ai diritti una tutela maggiormente
avanzata). Similmente ancora nei casi, come quelli di cui a Corte cost. n. 10 del 2010 e 87 del 2018, in cui una
norma sulla produzione giuridica (nelle circostanze ora richiamate, ancora una volta l’art. 117) è obbligata a recedere all’impatto con norma costituzionale sostantiva, all’esito di un’operazione di bilanciamento assiologicamente
orientata. E così via.
43 Emblematici in tal senso i casi in cui la Corte mette da canto la rilevanza o manipola gli effetti delle
proprie decisioni, in deroga al disposto di cui all’art. 136 della Carta, o, ancora, i casi in cui riscrive, ora con maggiore ora con minore evidenza, parametri ed oggetti dei giudizi di costituzionalità.
44 La stessa Corte, tuttavia, non può fare a meno di riconoscere che “non v’è dubbio che le carenze lamentate dal ricorso abbiano determinato una compressione dell’esame parlamentare” (punto 4.2 del cons. in dir.).
45 Rammenta opportunamente S. CURRERI, In memoriam del giusto procedimento legislativo, in
www.laCostituzione.info, 25 dicembre 2018, che il Governo aveva fatto pervenire a Bruxelles a fine ottobre una
“Nota di aggiornamento che cambiava unilateralmente i valori di bilancio in precedenza concordati” (la sottolineatura è nell’originale).
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necessariamente e strutturalmente all’interno di un complesso procedimento euro-nazionale,
denominato ‘semestre europeo’ o ‘calendario comune di bilancio’, che è in parte disciplinato
da norme dell’Unione europea e in parte da norme dell’ordinamento italiano”46, dal momento
che il Governo ha precostituito una situazione di fatto in sé contraria al diritto dell’Unione,
commutatasi quindi nel principale, vero parametro sulla cui base è stato impostato e definito
il bilanciamento messo in atto dalla Consulta. Il “fatto”, insomma, ha “giustificato” tanto i contenuti della legge quanto, appunto, il procedimento seguito per la sua venuta alla luce, ponendosi – per adoperare un linguaggio da penalisti – quale causa scriminante l’illecito.
Si trascura tuttavia di considerare che i “fatti” non spuntano da soli come i funghi in un
bosco dopo la pioggia; sono, di contro, la conseguenza immediata e diretta di atti o comportamenti che ne favoriscono la emersione.
Ora, il paradosso nella odierna vicenda (ed in altre ad essa analoghe) è dato dalla
assunzione a parametro di giudizio proprio di un “fatto” in sé e per sé illecito, in quanto a sua
volta generato o, come che sia, incoraggiato a formarsi da comportamenti attuosi ovvero
omissivi parimenti illeciti: un “fatto” che dunque copre ed avvolge con la sua ombra violazioni
assai gravi della Costituzione, idonee persino a pregiudicare diritti fondamentali, a partire da
quello alla salvaguardia della dignità della persona47.
V’è di più. Il “fatto” e le conseguenze che avrebbero potuto determinarsi ove esso
fosse stato valutato negativamente dal giudice costituzionale, inducendolo quindi
all’annullamento della legge, hanno fatto aggio anche sulla bilancia dei ricorrenti, persuadendoli – come si diceva – della opportunità di non chiedere l’annullamento della legge venuta alla luce in palese disprezzo delle loro prerogative costituzionali. Una mossa apparentemente astuta, mirante a far opera di persuasione sul giudice, inducendolo a dar ragione ai
ricorrenti, che dunque si contentavano dell’astratto riconoscimento della bontà delle loro lagnanze. La pressione delle aspettative legate al “fatto” si è, dunque, manifestata a raggiera,
per ogni dove: nei riguardi, innanzi tutto, proprio della parte politica maggiormente colpita
dalla manovra posta in essere dal Governo (ma, in generale, nei riguardi dei parlamentari
tutti, anche di maggioranza, e, ancora più a fondo, della istituzione cui essi appartengono,
sviliti e sostanzialmente defraudati della loro funzione di rappresentanza politica) e, quindi,
nei riguardi dello stesso giudice costituzionale, che si è sentito obbligato a venir meno al
compito suo proprio di rigoroso garante della Carta costituzionale.

46 Così N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più
rispettoso della Costituzione, cit., § 6.
47 Ho già avuto modo di soffermarmi su siffatto modo distorto di utilizzare i “fatti” nei giudizi di costituzionalità in altri luoghi, tra i quali il mio Fatti “interposti” nei giudizi di costituzionalità, sacrifici insostenibili imposti ai
diritti fondamentali in tempi di crisi economica, tecniche decisorie a salvaguardia dell’etica pubblica repubblicana,
in Consulta OnLine, 6 novembre 2014.
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4. Una succinta notazione finale: una pagina nera per la democrazia e per la
Costituzione, quella scritta lo scorso anno, che potrebbe essere anche un domani
riscritta, senza che se ne abbia alcuna certezza e garanzia per il “giusto”
procedimento legislativo e i diritti delle minoranze
Una pagina nera per la democrazia e per la Costituzione, dunque, quella scritta alla
vigilia del Natale dello scorso anno; e una pagina però che potrebbe tornare ad essere riscritta laddove la Corte dovesse piegarsi alla “logica” perversa e stringente per cui qualunque “fatto” contra Constitutionem può paradossalmente ergersi a parametro della validità di
atti o comportamenti sulla sua base adottati. Sta di fatto che nessuna previsione può farsi in
astratto, nessuna certezza è in tal modo garantita agli attori politico-istituzionali (in ispecie, a
quelli di opposizione) in ordine al rispetto dei canoni del “giusto” procedimento legislativo,
condannato a restare preda della morsa soffocante di un contesto soggetto a continuo movimento, tendenzialmente avverso, specie nella presente congiuntura politica ed economica,
ai diritti di quanti operano nel Parlamento ed a quest’ultimo nel suo complesso: un contesto
alla cui pressione lo stesso arbitro costituzionale non è – perlomeno ad oggi – rimasto insensibile. La qual cosa, invero, deve fare molto riflettere.
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LA TUTELA DELLE MINORANZE PARLAMENTARI SI PERDE NEL LABIRINTO DEGLI
INTERNA CORPORIS ACTA
1.
L’ordinanza n. 17 del 2019, che dichiara inammissibile il conflitto proposto da
alcuni parlamentari contro gli atti di approvazione della legge di bilancio per il 2019, si caratterizza per la scissione in due parti: l’una chiara ed assertiva, l’altra problematica e dubitativa.
Nella prima si legge un impeccabile panegirico del principio di partecipazione ai lavori
parlamentari, quale riflesso del principio di rappresentanza politica. Esso è ritenuto tanto più
significativo con riguardo al suo nucleo storico, rappresentato dall’approvazione della legge
di bilancio (divenuta ancora più centrale dopo la riforma costituzionale del 2012), cui la Carta
appresta la particolare garanzia del procedimento ordinario ai sensi dell’art. 72, comma 4
Cost. Come non aveva mai fatto prima, la Corte esalta nel Parlamento il “luogo di confronto e
di discussione tra le diverse forze politiche” posto “a garanzia dell’ordinamento nel suo insieme”, trovandone riscontro non solo nella scansione dell’iter legislativo prevista dall’art. 72
Cost., ma anche nei poteri di parola, di proposta e di voto riconosciuti ai membri delle Camere dagli artt. 67, 71 e 72 Cost. Da qui il passaggio più innovativo della pronuncia, che per la
prima volta mette a fuoco, nell’ambito delle attribuzioni imputate all’Assemblea, quelle riservate in via esclusiva al singolo parlamentare, cui è riconosciuta esplicitamente la qualità di
“organo-potere”, legittimato a sollevare conflitto nei confronti “di altri organi parlamentari”1.
Con altrettanta sicurezza, la Corte delimita l’ammissibilità, dal punto di vista oggettivo,
di simili conflitti. Richiamandosi al principio di autonomia delle Camere, ritiene irrilevante non
solo la violazione delle norme e delle prassi regolamentari (secondo la costante giurispru-
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denza), ma più in generale qualsiasi violazione delle prerogative costituzionali dei parlamentari che non risulti “manifesta”, ovvero evidente “già in sede di sommaria delibazione”.
Qui inizia la seconda parte dell’ordinanza2, dove la Corte cambia completamente registro, dedicandosi a lumeggiare – con taglio causidico e insieme perplesso – una serie di
circostanze che renderebbero la pur avvenuta “compressione dell’esame parlamentare” non
manifesta (o men che evidente), per giungere, invero faticosamente, a dichiarare
l’inammissibilità del conflitto sotto il profilo oggettivo.
Al riguardo non si può contestare che la richiesta evidenza della lesione possa essere
inficiata, come l’ordinanza rileva, da “elementi procedurali e di contesto” che una volta considerati rendono il quadro “più complesso e sfumato” di quanto sembrerebbe a prima vista; è
sorprendente tuttavia che la Corte adduca, da un lato, dati di fatto che non possono considerarsi probanti, dall’altro vicende che essa stessa non ritiene assodate3.
E’ come se il giudice costituzionale avesse smarrito il cammino che pure sembrava
ben tracciato, perdendosi in un luogo di apparenze ingannevoli. Questo luogo sono gli interna corporis acta delle Camere, nell’ambito dei quali, a suo avviso, nessuno è in grado di
orientarsi, fatta eccezione per i soggetti politico-parlamentari.
2.
Nella vicenda si riflette la crisi dell’ideologia della governabilità: una volta ripudiata da alcuni di coloro che in passato l’hanno sostenuta, essa appare oggi più vulnerabile
al sindacato della Corte, che si mostra pronta a concretizzare i segnali già lanciati in proposito4 arricchendo il proprio arsenale con un’ardita (seppur non imprevista) apertura a conflitti
endo-parlamentari. Nel far ciò il giudice costituzionale si scopre tuttavia invischiato dalla
troppo miope giurisprudenza con la quale ha costantemente reso omaggio all’autonomia delle Assemblee.
Da questo punto di vista l’ordinanza in esame lumeggia l’irrisolto passaggio tra due
culture politico-costituzionali: quella più antica, che riserva interamente alle Assemblee il giudizio sulla legittimità dei procedimenti parlamentari, e quella attuale, che chiama il giudice
costituzionale all’ingrato compito di discriminare, caso per caso, tra political question e vizio
di costituzionalità.
Si tratta di un problema già messo in luce dal non sequitur che la sentenza n. 262 del
2017 ha opposto alla precedente decisione n. 120 del 2014, in materia di autodichia. Ora
come allora, la Corte adotta due punti di vista inconciliabili, che si rispecchiano nelle opposte
valutazioni dei commentatori5.

2

V. il Considerato in diritto, a partire dal punto 4.2.
V. al riguardo infra il par. 4.
4
V. in particolare la sentenza n. 32 del 2014, sulla quale da ultimo G. Pistorio, Maxi-emendamento e
questione di fiducia. Contributo allo studio di una prassi illegittima, Napoli, 2018.
5
V. ex multis A. Ruggeri, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale potere dello Stato …solo virtuale
o in astratto, in Consultaonline n. 1 del 2019; N. Lupo, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un
procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in federalismi.it, 20 febbraio 2019; S. Curreri,
L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale, ivi, 20 febbraio 2019; M. Siclari, La legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto tra poteri dello Stato e i suoi limiti, in Nomos n.
1 del 2019; E. Rossi, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, in forumcostitu3
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Chi considera positiva l’apertura al sindacato su quelle che (in analogia con il diritto
internazionale) potremmo chiamare le Gross Violation delle norme costituzionali sul procedimento legislativo deve invero sorvolare sull’esito concreto del giudizio; chi invece ritiene
decisivo quest’ultimo non riesce a prendere sul serio né l’impeccabile premessa formulata
dalla Corte, né il monito finale che la suggella. E’ difficile invero immaginare uno svuotamento del procedimento legislativo più tangibile o evidente di quello occorso nel caso in esame,
reso oltre tutto manifesto dalle tempestive proteste di tutte le opposizioni6.
Non manca una terza opinione, che come spesso avviene giustifica la contraddittorietà dell’ordinanza in esame con soverchianti ragioni di ordine politico-costituzionale, sostenendo in particolare che la Corte non avrebbe mai potuto spingersi sino ad annullare la legge
di bilancio, mettendo a rischio gli impegni assunti con l’Unione europea (e più ancora con i
mercati)7.
Questo tipo di considerazioni possono apparire calzanti nei confronti di pronunce manifestamente superficiali o affrettate. Sembrano invece poco rispettose dell’opera del giudice
costituzionale allorquando esso dimostri di avere affrontato seriamente il caso sottopostogli,
come avviene invero nel provvedimento in esame, che non solo è fraseggiato come una sentenza, ma che al pari di una sentenza affronta (non la semplice ammissibilità, bensì) il merito
del conflitto.
La natura della legge in contestazione può aver pesato semmai su quest’ultima caratteristica, spingendo la Corte ad eliminare una volta per tutte qualsiasi dubbio sulla legittimità
del bilancio approvato, anziché limitarsi (come pure avrebbe dovuto, una volta escluso ogni
dubbio sull’avvenuta compressione dell’esame parlamentare) a dichiarare l’ammissibilità del
conflitto anche sotto il profilo oggettivo, rinviando alla fase del merito la verifica sulla natura
più o meno “evidente” del vizio lamentato.
Del resto, se la Corte avesse semplicemente voluto sottrarsi ad un conflitto troppo
spinoso, o politicamente sensibile, avrebbe potuto attestarsi anche questa volta
sull’assorbimento delle prerogative del singolo in quelle dell’Assemblea, come ha sempre
ritenuto in materia di immunità, ovvero approfittare (come ha già fatto nella ordinanza n. 280
del 2017) delle “incertezze e ambiguità” del ricorso (il petitum del quale era esplicitamente
limitato alla dichiarazione sulla spettanza dei poteri in contestazione, come la Corte non
manca di rilevare8).
3.
Tutto dimostra che invece la Corte abbia voluto prendere posizione, rendendo
onore ad alcuni impegni contratti in passato. In particolare con la sentenza n. 149 del 2016,

zionale, 21 febbraio 2019; A. Anzon, Conflitto tra poteri dello Stato o ricorso individuale a tutela di diritti?, in Giur.
cost. 2019, 188 ss.; A. Pace, Un ricorso suicida, ibidem, 185 ss.; A. Lauro, Un'ordinanza (non) fa primavera?
Dubbi, retro- e prospettive dopo l'ordinanza n. 17/2019, in Rass. parl. 2019, 149 ss..
6
V. il resoconto degli atti dell’Aula del Senato n. 77 del 22 dicembre 2018, 5-99, dal quale si desume
che il maxi-emendamento è stato portato alla conoscenza dell’Assemblea poco dopo le 14.00, per essere posto
in votazione alle 2.00 del mattino successivo, nonostante le reiterate richieste di prolungarne l’esame.
7
V. in particolare E. Rossi, op. loc. cit..
8
Considerato in diritto, punto 1. Da questa circostanza A. Pace, Un ricorso suicida, cit., deduce la manifesta inammissibilità del ricorso
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là dove ammetteva in via di principio il conflitto avente ad oggetto atti del procedimento legislativo per lesione dei diritti o poteri che la Costituzione attribuisce al singolo parlamentare,
precisando peraltro che ciò non lo legittima a lamentare la violazione di norme e prassi interne all’Assemblea9.
Una volta assodato che la decisione in esame non è dettata da ragioni contingenti,
vale la pena esaminare alcune questioni da essa lasciate aperte.
C’è da chiedersi innanzi tutto se il giudice costituzionale – in risposta ad un ricorso
pur compiutamente formulato – avrebbe potuto limitarsi a pronunziare sulla spettanza del
potere, senza procedere, in caso di esito negativo, all’annullamento degli atti viziati: a tal fine
adducendo l’intangibilità della legge di bilancio, che in forza del novellato art. 81 Cost. ha già
posto a fondamento di una deroga notevolissima all’efficacia delle proprie sentenze.
L’ulteriore deroga consistente nella scissione tra accertamento della spettanza e provvedimento di annullamento avrebbe potuto più puntualmente giustificarsi, nel caso de quo, sulla
base della considerazione che il ricorso all’esercizio provvisorio, pur previsto dalla Costituzione, sia una scelta riservata alla esclusiva valutazione delle Camere, non potendo quindi
derivare, sia pure indirettamente, da una pronunzia del giudice costituzionale.
Per quanto controversa10, questa tesi non sembra del tutto inconcepibile.
In tal senso depongono i due precedenti costituiti dalla sentenza n. 1150 del 1988,
che pur accogliendo il ricorso di un’autorità giurisdizionale contro una pronuncia di insindacabilità del Senato non ne faceva seguire l’annullamento dell’atto impugnato11, e dalla sentenza n. 284 del 2004, che viceversa accoglieva il ricorso della Camera contro l’omessa o
insufficiente valutazione dell’impedimento del parlamentare a comparire in giudizio, ma non
procedeva all’annullamento in quanto gli atti giurisdizionali impugnati erano ormai passati in
giudicato12.

9

Questa pronuncia faceva seguito, pur senza menzionarla, all’apertura verso la legittimazione del singolo parlamentare contenuta nelle lontane ordinanze “Sgarbi” n. 177, 178 e 179 del 1998, che accoglievano una tesi
sostenuta in dottrina da G. Zagrebelsky, Le immunità parlamentari. Natura e limiti di una garanzia costituzionale,
Torino, 1979, 98; M. Manetti, La legittimazione del diritto parlamentare, Milano, 1990, 164; N. Zanon, Il libero
mandato parlamentare, Milano, 1991, 311 ss.; A. Pisaneschi, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, Milano, 1992, 270 ss.; G. D’Orazio, Opposizione parlamentare e ricorso al giudice delle leggi, Milano, 1996, 82 ss.; R.
Bin, L’ultima fortezza. Teoria della costituzione e conflitti di attribuzione, Milano, 1996, 140. V. in seguito G. Rivosecchi, Il Parlamento nei conflitti di attribuzione, Padova, 2003, 90 ss.; A. D’Andrea, Autonomia costituzionale
delle Camere e principio di legalità, Milano, 2004, 122 ss.; M. Manetti, Regolamenti e compromesso parlamentare, in Costituzionalismo.it n. 2/2017, 68 ss.
10
V. ancora A. Pace, op. loc. cit. A favore v. invece R. Bin, Il conflitto di attribuzioni è la risposta giusta,
ma bisogna farlo bene, in laCostituzione.info, 28 dicembre 2018.
11
Come si ricorderà, in quel caso il Senato aveva deliberato l’insindacabilità anche in relazione ad alcuni
messaggi che non aveva effettivamente esaminato: all’Assemblea veniva dunque lasciata la scelta se integrare, o
non, la propria delibera con riguardo ai detti messaggi, mentre, come rileva A. Pace, Giurisdizione e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali, in ID., I limiti del potere, Napoli, 2008, 87, la Corte d’appello rimaneva
nel frattempo libera di proseguire il giudizio in relazione a questi ultimi (non invece a quelli legittimamente coperti
dalla delibera richiamata).
12
Questo secondo caso sembra meno rilevante ai fini della tesi qui sostenuta, la quale è applicabile soltanto ai poteri costituzionali (tra i quali non si contano i tribunali) che siano in grado di scegliere discrezionalmente
i modi e i tempi con i quali porre rimedio alla lesione causata.
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L’esempio offerto dall’ordinamento tedesco dovrebbe inoltre indurre ad un supplemento di riflessione. Una volta aperta la via al conflitto dei singoli parlamentari ed esposta
l’attività delle Assemblee alle più svariate contestazioni, non sembra irragionevole che siano
queste ultime a stabilire le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di “non spettanza” dei
poteri da esse esercitati: non per sottrarsi alla sua efficacia, ma per individuare, nell’esercizio
della propria autonomia costituzionalmente garantita, il rimedio più adeguato, esattamente
come avviene a mente dell’art. 67, comma 1 della legge sul Tribunale costituzionale federale
tedesco13.
Tale disciplina presuppone che, fatti salvi alcuni casi nei quali il giudizio ha un esito
univoco14, nessuno meglio dell’organo colpito dalla pronuncia sia in grado di risarcire efficacemente la lesione che ha provocato. Un suggerimento in tal senso può essere colto nel
messaggio di fine anno del Capo dello Stato, che riferendo di aver promulgato la legge di
bilancio nei termini utili ad evitare l’esercizio provvisorio, sottolinea la “grande compressione
dell’esame parlamentare” occorsa durante l’approvazione di tale legge, richiedendo de futuro
“un’attenta verifica del contenuto del provvedimento”15.
L’idea, se non andiamo errati, è che le Camere, anziché ripetere l’esame finalizzato
alla votazione della legge di bilancio (con esiti prevedibilmente identici), dovrebbero attivarsi
per individuare e correggere le disposizioni che risultino non sufficientemente meditate.
La tesi in esame potrebbe inoltre offrire soluzione al problema sul quale si è arenata
l’ordinanza in commento. Anziché addurre l’impenetrabilità degli interna corporis acta – per
così dire “in entrata” – al fine di ridurre o inibire il sindacato della Corte, sembra invero preferibile far valere l’autonomia delle Camere “in uscita”, consentendo al giudice costituzionale di
auto-limitare il proprio potere-dovere di provvedere sulle conseguenze della decisione.
Si dirà che in tal modo la Corte, non paga di aver inventato un accesso diretto al giudizio sulle leggi16, cui ha peraltro altrettanto pretoriamente imposto il limite della “manifesta
evidenza”17, creerebbe di sana pianta una disciplina che altrove è stata posta dal legislatore,
sulla scorta di precise indicazioni contenute nella Legge fondamentale.
Si tratta di obiezioni serie, ma ad avviso di chi scrive non insuperabili.
La prima critica, che è anche la più radicale, sembra basarsi in misura determinante
sull’equivoco indotto (con la complicità della Corte18) dall’uso del termine “diritti” in riferimento
a quelli che invece sono, tecnicamente, “poteri” del parlamentare. E’ indubbio infatti che il
parlamentare nel proporre, discutere e votare, eserciti una funzione, come prevede esplici-

13

Secondo tale articolo il Tribunale è chiamato a stabilire (esclusivamente) se l’atto o l’omissione impugnati contrastano con la Legge fondamentale.
14
Cfr. K. Schlaich, S. Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 11 ed., München, 2018, n. 83 s., con particolare riguardo alla dichiarazione di illegittimità dell’atto che abbia disposto lo scioglimento del Bundestag.
15
Sottolinea questo profilo di non completa sintonia tra il Capo dello Stato, che sottolinea la gravità dei
fatti avvenuti, e la Corte, che (pur richiamandosi testualmente alla “compressione dell’esame parlamentare” evocata da quest’ultimo) invece la nega M. Siclari, op. cit., 4.
16
Così A. Anzon Demmig, op. loc. cit.
17
Così A. Ruggeri, op. cit., 72 ss.
18
Alla fine del par. 3.3. del Considerato in diritto la sentenza discorre infatti di «diritto di parola, di proposta e di voto».
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tamente l’art. 68 nel garantirne l’immunità, e non i diritti o libertà spettanti a qualsiasi cittadino19. In tal senso il conflitto rimane correttamente confinato nell’ambito dei rapporti tra organi
dello Stato, e non è in alcun modo assimilabile alla Verfassungsbeschwerde, che riguarda
invece la tutela delle situazioni soggettive dei privati.
Quanto al novero dei legittimati al conflitto in discorso, l’allargamento fatto proprio dalla Corte non sembra indebito, ove si consideri che la definizione di potere in senso soggettivo va di pari passo con la individuazione di sfere di attribuzioni garantite, le quali a loro volta
possono venire in rilievo a causa di circostanze mutevoli20. In particolare, se i promotori del
referendum hanno vista riconosciuta la propria legittimazione ad agire in nome del popolo,
quale organo dello Stato-comunità, onde contrastare il rischio di una mutilazione della democrazia diretta, non sembra irragionevole ammettere che i membri delle Camere possano agire, in nome proprio ma fors’anche del popolo che ciascuno di essi rappresenta21, onde opporsi alle mutilazioni che la maggioranza e il Governo quotidianamente impongono al dibattito parlamentare.
La novità racchiusa in questa scelta trova d’altronde esaustiva giustificazione, e al
tempo stesso delimitazione, negli artt. 67, 71 e 72 Cost., con l’effetto di escludere
l’ammissibilità del ricorso presentato dalla minoranza di un decimo dei membri
dell’Assemblea (della quale si ammette peraltro la legittimazione nei casi contemplati dagli
artt. 72, comma 3 e 94, comma 5 Cost.).
A chi tale esclusione ritiene obsoleta viene correttamente fatto notare come la Corte
non potesse spingersi sino a creare una generalizzata saisine parlementaire delle leggi22,
specialmente alla luce del fatto che la Costituzione ignora il concetto di opposizione e che la
normativa parlamentare non è riuscita a colmare tale lacuna, nonostante le ricorrenti proclamazioni al riguardo. La qualità di “minoranza” prescinde pertanto dai requisiti di omogeneità
e stabilità che caratterizzano l’“opposizione”, attagliandosi a tutti i soggetti, individuali o collettivi, che risultino diretti titolari di poteri previsti dalla Carta, e per estensione
all’organizzazione che tali soggetti legittimamente rappresenti.
In effetti la qualità di parte del gruppo parlamentare è negata per meri motivi formali,
già segnalati in passato dalla Corte23, e pianamente superabili in futuro. Non è pensabile tuttavia che i poteri del gruppo, che è privo di proprie attribuzioni costituzionali, possano sostituirsi in toto a quelli dei singoli parlamentari: troppo forte è invero il rischio di ingessare, in
assenza di idonee garanzie, la dialettica interna ai gruppi, mettendo a tacere o emarginando
19

Come la stessa Corte ricorda al punto 3.3. del Considerato in diritto.
Cfr. A. Pisaneschi, op. cit., 171 ss. Sulla “compenetrazione tra i profili soggettivi e oggettivi” dei conflitti
in esame v. anche P. Veronesi, Recenti tendenze in materia di conflitti di attribuzione tra poteri. Profili soggettivi e
oggettivi, In E. Bindi, M. Perini (a cura di), Recenti tendenze in materia di conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato, Milano, 2003, 8 ss.
21
In Germania è invece il singolo cittadino che può far valere direttamente, tramite Verfassungsbeschwerde, la lesione del principio democratico che deriva dalla compressione dei poteri della rappresentanza politica
(restando la tutela di questi ultimi affidata all’Organstreit promossa dai rappresentanti in prima persona): v. ad es.
il già citato Lissabon Urteil, al n. 167 della motivazione.
22
Così N. Lupo, op. loc. cit.
23
La Corte aveva già richiesto nella ordinanza n. 280 del 2017 la formale deliberazione del gruppo parlamentare.
20
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i membri in dissenso. Non bisogna dimenticare che le prerogative del singolo parlamentare
vengono sempre più spesso fagocitate dalla legge del numero, a causa della “semplificazione” che i regolamenti apportano alle procedure, concentrando nel gruppo parlamentare o nel
raggiungimento di un determinato quorum di sottoscrizioni l’esercizio di importanti poteri procedurali24.
4.
Resta da esaminare la questione relativa alla “evidenza” del vizio che la Corte
richiede per fare luogo all’ammissibilità (in verità all’accoglimento) del ricorso.
E’ senz’altro condivisibile la critica mossa alla vaghezza del criterio, quando è riferito
alla legittimità costituzionale dei decreti legge25. Non altrettanto sembra di poter dire, invece,
con riguardo ai vizi di legittimità del procedimento legislativo: sarebbe invero assurdo far discendere l’invalidità di quest’ultimo, nella sua interezza, da qualsiasi lesione o menomazione
dei poteri costituzionalmente attribuiti, tanto più se riferiti ai singoli parlamentari. Ciò peraltro
recherebbe offesa all’autonomia costituzionale delle Camere, che ne garantisce la (non illimitata) discrezionalità con riguardo allo svolgimento dei propri lavori.
In tal senso il riferimento alla gravità o evidenza del vizio circoscrive doverosamente
l’ambito del sindacato che la Corte si riconosce, alludendo alla distinzione tra l’ambito del
suo giudizio, che verte esclusivamente sul rispetto delle norme costituzionali, da quello riservato alle Assemblee, che riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle norme e delle prassi
regolamentari.
La distinzione tra i due parametri è certo resa difficoltosa dal fatto che entrambi riguardano le medesime fattispecie, ponendosi i secondi di regola ad attuazione o integrazione dei primi. Ciò non toglie che essa sia indispensabile, in quest’ambito facendo eccezione
tanto all’interposizione del parametro regolamentare pur suggerita dall’art. 72, comma 4
Cost. quanto più in generale alla valenza che di regola assumono nel conflitto tra poteri tutte
le fonti suscettibili di integrare le scarne disposizioni costituzionali. La Corte è d’altronde perfettamente consapevole di tale distinzione, che ha introdotto con la sentenza n. 9 del 1959 in
riferimento al giudizio di legittimità delle legge e ha da ultimo recuperato ̶ con la sentenza n.
149 del 2016 ̶ nell’ambito del conflitto tra poteri.
Il lunghissimo intervallo tra le due pronunzie è costellato tuttavia da plurime manifestazioni di ben diverso intento, volte ad assicurare la prevalenza incondizionata
dell’autonomia delle Camere sul principio di legittimità costituzionale26. Esse riducono il ruolo
della Corte alla pura e semplice asseverazione delle norme e delle prassi che le Assemblee
hanno applicato, senza minimamente azzardare un raffronto tra queste ultime e le disposizioni costituzionali.

24

Un rischio analogo viene rilevato all’interno dell’ordinamento tedesco da K. Schlaich, S. Korioth, op.

cit., n. 91.

25

Cfr. A. Ruggeri, op. loc. cit.
Si tratta delle notissime 78 del 1984, 154 del 1985, 391 del 1995, culminate nella 379 del 1996, là dove riconosce efficacia preclusiva non solo alle norme e alle prassi effettivamente seguite dalle Camere, ma
all’astratta possibilità di adottarle in forza dell’autonomia ad esse costituzionalmente garantita.
26
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Tale raffronto, che rappresenta il cuore del ruolo della Corte, è in ultima istanza impedito dal divieto che essa oppone a se stessa di conoscere e di valutare autonomamente le
vicende occorse all’interno delle Aule, in perfetta continuità con il principio non scritto degli
interna corporis acta. L’ordinanza n. 17 del 2019 fa rivivere questo orientamento, e anzi testimonia in modo impressionante l’atteggiamento rinunziatario del giudice costituzionale, tanto nelle premesse quanto negli svolgimenti27.
Si considerino, al riguardo, le osservazioni svolte in merito alla prassi del voto di fiducia apposto su di un maxi-emendamento.
Premesso di non poter consentire all’affermarsi di usanze contra Constitutionem, la
Corte ricorda di avere già espresso un giudizio negativo su tale prassi28; afferma tuttavia che
“in materia finanziaria” la compressione dei poteri delle Camere non è assurta, in passato, ad
evidente violazione della Costituzione in quanto ha trovato “una qualche forma di compensazione” nella partecipazione della Commissione Bilancio alla definizione del testo su cui il Governo pone la fiducia. L’espressione usata, nella sua vaghezza, dimostra quanto sia incerta
l’affermazione della Corte, la quale peraltro ritiene inapplicabile la “compensazione” in discorso al caso de quo, dal momento che la partecipazione della Commissione Bilancio si è
limitata all’espressione di un parere.
Anziché desumerne l’illegittimità del procedimento seguito, il giudice costituzionale
sposta l’attenzione su di un’altra circostanza, descritta in termini altrettanto vaghi. Si tratta
dell’applicazione di una disposizione che è stata introdotta nel regolamento del Senato alla
fine del 2017, con l’esplicito intento di limitare la possibilità, da parte del Governo, di modificare a suo piacimento il testo già sottoposto alla questione di fiducia29. Ad opinione della
Corte, è probabilmente per effetto di tale disposizione che la Commissione Bilancio, anziché
discutere e votare il testo del maxi-emendamento come aveva sempre fatto, è stata convocata per esprimere un parere sui soli profili finanziari: parere in osservanza del quale il Governo avrebbe modificato il maxi-emendamento medesimo.
La Corte si limita in verità a supporre, senza dimostrarlo, che quanto avvenuto in
Commissione Bilancio sia effetto della previsione dell’art. 161, comma 3-quater del regolamento del Senato. Non a caso usa il condizionale, affermando che la breve durata
dell’esame e la modifica in corso d’opera “potrebbero essere state favorite dalle nuove regole procedurali”30.

27

Colgono esattamente questo limite S. Curreri, op. loc. cit., e T. Giupponi, Funzione parlamentare e
conflitto di attribuzioni: quale spazio per i ricorsi «intra-potere» dopo l’ord. n. 17 del 2019? in Quad.cost. 2019,
291 ss.
28
Nella citata sent. n. 32 del 2014.
29
Art. 161, comma 3-quater RS, secondo il quale il Governo non può modificare il testo
dell’emendamento sottoposto al voto di fiducia se non per adeguarsi al parere espresso dalla Commissione Bilancio.
30
E ben venga il condizionale, dal momento che non tutti hanno interpretato la vicenda nel modo suggerito dalla Corte. Risulta anzi che tutte le opposizioni abbiano accusato il Governo di aver continuato a modificare il
maxi-emendamento già presentato non per adeguarsi alle indicazioni della Commissione Bilancio, bensì per recepire in articulo mortis le modifiche derivanti dagli accordi con l’Unione europea; la senatrice De Petris ha anzi
espressamente lamentato la violazione dello stesso art. 161, comma 3-quater RS, che come ricordato fa divieto
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Per sdrammatizzare le conseguenze che ne sono derivate a danno del dibattito parlamentare avente ad oggetto la legge di bilancio, la Corte rileva inoltre che detta legge è “almeno in parte” frutto dell’esame già svolto dalla Camera. Ma tale esame, per quanto possa
essere stato approfondito, non vale certo a compensare la discussione che è mancata al
Senato (ad impedirlo è la natura bicamerale del Parlamento, cui pure la Corte si è appellata
più volte per ritenere inammissibili i ricorsi endo-procedimentali di membri delle Camere31). A
maggior ragione, tale esame non toglie la carenza di dibattito sulla parte restante, che per
quanto ne sappiamo ha dovuto modificare l’equilibrio del bilancio (altrimenti non vi sarebbe
stata necessità della “lunga interlocuzione con l’Unione europea”).
Anche in questo caso la Corte si limita dunque a presupporre, senza dimostrarlo, che
il dibattito parlamentare sia stato sufficiente a soddisfare il principio che assicura la più ampia
partecipazione ai lavori dell’Assemblea, assieme al principio di rappresentanza politica che in
esso si rispecchia. Sicché il carattere “non manifesto” del vizio, sul quale poggia la pronunzia
di inammissibilità, deriva anche per questo profilo da un’ipotesi non dimostrata32.
5.
In sintesi è questa la motivazione con la quale la Corte ritiene “men che evidente” la lesione inferta alle sfere di attribuzione dei parlamentari, e per suo tramite alla legittimità del procedimento di approvazione della legge di bilancio: il coinvolgimento della Commissione bilancio potrebbe aver compensato, in passato, la restrizione inferta ai poteri delle
Camere dalla prassi consistente nell’apposizione della questione di fiducia su maxiemendamenti; l’introduzione dell’art. 161, comma 3-quater nel regolamento del Senato potrebbe aver contribuito a minare l’equilibrio così raggiunto; l’esame svolto alla Camera potrebbe, comunque, aver compensato, almeno in parte, l’assenza di discussione al Senato.
Sono queste invero le “apparenze” cui – come si diceva in apertura – soltanto i soggetti politico-parlamentari possono attribuire il vero significato.
Non è in potere del giudice costituzionale giungere a tanto, e non è dunque suo compito stabilire se vi sia stata violazione della Carta, né tanto meno porvi rimedio: spetta invece
ai competenti organi parlamentari esaminare la questione, per “eventualmente” rimuovere o
correggere gli effetti problematici delle nuove norme applicate33.
Tale fiducioso appello alle risorse della politica priva di ogni mordente il monito che la
Corte rivolge a quest’ultima nelle conclusioni. Una pronuncia che si pretende innovativa finisce così per sancire la conservazione dello status quo: a coloro che contestano l’ideologia
al Governo di introdurre modifiche di sua iniziativa. V. ancora il resoconto dell’Aula n. 77 del 22 dicembre 2018, 7
ss., 14 ss., 39 ss., 57 ss., e rispettivamente 10.
31
Così è avvenuto nelle ordinanze n. 277 del 2017 e n. 181 del 2018.
32
La Corte dimentica oltre tutto di rilevare, in coerenza con le premesse, che i poteri di parola, di
proposta e di voto del singolo parlamentare si fondano sulla disponibilità di informazioni adeguate. L’ordinanza
sembra invero giustificare l’assoluto segreto serbato sulle trattative da parte del Governo, nonché il ritardo con il
quale esse sono state intraprese, impedendo al Senato di fruire del tempo necessario a discuterne. Ancora esemplare, sul punto, la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale, ribadita da ultimo nella già richiamata
sentenza del 19 giugno 2012 (BVerfGE 131, 152), significativamente conosciuta come Unterrichtungspflicht.
33

Così il Considerato in diritto, 4.4, in fine.
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della governabilità si rinfaccia la responsabilità di aver concorso ad affermarla, sfidandoli ora
a rimuoverla con le proprie forze; al sindacato della Corte non si aprono nuove strade, ma si
impone una battuta d’arresto.
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DOES THE US SUPREME COURT ACKNOWLEDGE FREEDOM OF ‘DISCRIMINATING
EXPRESSIONS’? NOT, BUT… FROM CHAPLINSKY (1942), TO MASTERPIECE (2018),
THE DEVELOPMENT OF THE SUPREME COURT’S FREE SPEECH CASE-LAW
Sommario: 1. Introduction. – 2. No limitations v. limitations: theoretical grounds. – 3. Case law on the
First Amendment. – 3.1. The issue at stake and the speech codes. – 3.2. Hate speech/crime
legislation. – 3.3. Masterpiece. – 4. Concluding remarks.

1. Introduction
This article examines the U.S. Supreme Court’s case law on freedom of speech from
Chaplinsky1 (1942) to Masterpiece Cakeshop LTD v. Colorado Civil Rights Commission2
(2018). This last, and very recent case, regards a request for religious exemptions in a case
involving same-sex partners3, i.e., the attempt (for some authors the necessity) to balance
freedom of expression and freedom of religion4 in those cases involving individuals who
might perceive someone else’s behavior (or attitude) as ‘sinful’.
Masterpiece originated in 2012, when Charlie Craig and David Mullins were denied a
wedding cake by Jack Phillips, the owner of Masterpiece Cakeshop. Phillips refusal was jus-

*

Assegnista di Ricerca in Diritto Costituzionale e Comparato presso l’Università di Padova.
315 U.S. 568 (1942), Chaplinsky v. New Hampshire.
2
584 U.S. (2018), Masterpiece Cakeshop LTD v. Colorado Civil Rights Commission.
3
K. C. VELTE, Why the Religious Right Can't Have Its (Straight Wedding) Cake and Eat It Too, in Law &
Inequality, vol. 36, n.1, 2018, p.68; One of the first analysis of this case by an Italian author has been written by
M.M. WINKLER, What’s in a cake? A note on Masterpiece Cakeshop Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission, in
DPCE Online, 2018, n. 4, p. 1235 ss.; A. SPERTI, Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base
all’orientamento sessuale: alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere, in GenIUS,
Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, n. 1, 2019.
4
Supporting religious exemptions, R.T. ANDERSON, Disagreement is not always discrimination: on Masterpiece Cakeshop and the Analogy to Interracial Marriage, in The Georgetown Journal of Law & Public Policy,
vol. 16, 2018, p. 123 ss.
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tified on the basis of his deep religious beliefs. He argued that the creation of a custom wedding cake was a form of art, and in doing so, he was also honoring God.
Thus, he claimed that being forced to use his own art to prepare a wedding cake for a
same-sex couple would have not only violated his free exercise of religion, but mainly his
freedom of speech. He claimed that cakes represented his artistic expression, similar to pure
speech, hence deserving protection under the First Amendment
Indeed, not only in the United States, the introduction of same-sex marriage5 (or civil
partnership) has raised new legal issues in the very delicate sphere of freedom of expression
and freedom of religion6.
Nevertheless, the debate around the possibility to allow religious exemptions to oppose LGBT people’s rights (e.g. business owners who oppose same-sex marriage) has
shown, in the United States, a deep division in the legal doctrine. Legal scholars have revealed to be clearly divided on this issue, between ‘those concerned with religious tradition7’
and ‘those concerned with equal protection and anti-discrimination laws8’, in the frame of
freedom of expression9.

5

Recently, another similar case – involving a pastry shop – has been decided in the United Kingdom,
namely Lee v. Ashers Baking Company Ltd, Supreme Court [2018] IRLR 1116. For an examination of this case,
see A. SPERTI, cit., 2019; A. HENDERSON, Conscience and the Cake, in UK Human Rights Blog, 15 October 2018;
C. DE SANTIS, Anche la Corte Suprema del Regno Unito si pronuncia a favore della libertà di coscienza dei pasticceri obiettori, in Diritti Comparati.it, 12 November 2018; C. STOUGHTON, Case Comment: Lee v Ashers Baking
Company Ltd & Ors [2018] UKSC 49, in UK Supreme Court Blog, 15 October 2018; G. ZAGO, Lee v Ashers Baking Company Ltd And Others (Northern Ireland): la discussione sul bilanciamento tra tutela dell’orientamento sessuale e rispetto della libertà religiosa e d’opinione passa dai Muppets, in Jus Civile, 2018, vol. 6, p. 865 ss; See,
G. PUPPINCK, Conscientious Objection and Human Rights: A Systematic Analysis, Leiden, 2017; A. SCHUSTER, F.
GRANDI, R. TONIATTI, Focus: Coscienza, religione e non discriminazione, in GenIUS. Rivista di studi giuridici
sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, n.1, 2017.
6
Another significant case has been decided in the United Kingdom in 2013, namely Bull and another v.
Hall, [2013] UKSC 73, concerning a Christian hotel keeper refusing to offer a double-bedded room to a same-sex
couple who entered in a civil partnership. In particular, the UK Supreme Court highlighted how “to permit someone to discriminate on the ground that he did not believe that persons of homosexual orientation should be treated equally with persons of heterosexual orientation would be to create a class of people who were exempt from
the discrimination legislation. We do not normally allow people to behave in a way which the law prohibits because they disagree with the law. But to allow discrimination against persons of homosexual orientation (or indeed of heterosexual orientation) because of a belief, however sincerely held, and however based on the biblical
text, would be to do just that” (para. 37). Another case concerning religious objection to same-sex registered partners has been decided by the European Court of Human Rights in Eweida et al. v. United Kingdom. In this
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pp. 123-145.
8
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9
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Therefore, it is interesting to investigate the reasons brought by these two schools of
thought, in particular to verify whether academic validation of religious exemptions is well
grounded in this specific context.
Although almost every western Country prohibits hateful expressions directed at racial, religious, or ethnic group, the United States, by contrast, has developed a strong tradition of free speech that protects even the most offensive forms of expression10.
In the American society, the First Amendment has always been celebrated as the protector of the most inestimable liberties of all citizens11. Freedom of expression is perceived
as the foundation of democracy: an area of self-determination where governmental restrictions should be minimized12.
According to this view, freedom of expression means that any ideas, all kinds of opinions and beliefs may be heard because only the people and not the government shall decide
what is true and what is false.
The use of the term ‘freedom of expression’ should be preferred over ‘freedom of
speech’, mainly because this fundamental right is not limited to verbal speech but it also subsumes any act of seeking, receiving and imparting information or ideas of all kinds.
‘Seeking-receiving-imparting’. Thus, when an individual’s freedom of expression is
unlawfully restricted, the right of others to receive information and ideas is also violated.
Consequently, it is important to consider this right in a dual perspective.
On one hand, no one should be arbitrarily limited or impeded in expressing his or her
own thoughts. This is a right belonging to every single individual. On the other hand, freedom
of expression also implies a collective right to receive any kind of information and have access to the ideas and beliefs expressed by others.
In its ‘individual dimension’, freedom of expression goes further than the theoretical
recognition of the right to speak or write. It also includes, and cannot be separated from, the
right to use whatever medium is deemed appropriate to pass on ideas and have them reach
as wide an audience as possible13. This is why “making a cake” (or refusing to do so) for a
same-sex marriage is a form of expression.
In its ‘social dimension’, freedom of expression means to share ideas and information,
as well as the right to receive opinions and news from others. For an average citizen, it is just

10

In order to analyze the issue of freedom of expression and its possible (legitimate) limitations, a due
reference must be given to WALDRON, The Harm in Hate Speech, Harvard University Press, 2012; C. R. SUNSTEIN,
#Republic Divided Democracy in the Age of Social Media, Princeton Univ Press, 2017; To deepen the analysis
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(STGD: what the author calls “STGD”, namely Self, Truth, Government, Democracy). See T. GARTON ASH, Free
Speech: Ten Principles for a Connected World, Yale Univ Press, 2017, p. 77 ss.
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S. VOLTERRA, Libertà di espressione ed “espressioni odiose” nella società pluralista. I casi degli Usa e
del Canada, in, Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale, n 134, Roma 2001, pp.75-80, p. 76.
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Cakeshop, LTD. And Jack Phillips. Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission. Roberts Court.
August 31, 2017.
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as important to know the opinions of others, or to have access to information generally, as it
is the right to communicate his own opinions14. These two dimensions of the right to freedom
of expression should be simultaneously guaranteed15.
Despite the importance of protecting freedom of expression, several major international human rights declarations, as well as many countries in the western world outlaw certain kinds of racial and religious propaganda16.
Justification for hate speech legislation includes claims that it might reduce the occurrence of hateful/harming expressions, which might, in turn, reduce or ameliorate hatred, contempt or violence towards specifically identifiable groups.
In opposition to such legislation, defenders of free speech argue that hateful expressions may be more productively countered trough the maintenance of principles ensuring the
freest speech possible.
Undeniably, any regulation of hateful expressions comes immediately into conflict
with the free speech principle. How is it possible to devise a policy (and thus a legislation)
able to frame free speech, and, at the same time, defining hateful expressions precisely
enough?
It might seem a paradox, but it is not.
Competing aims can be both realized by defining a proper ‘balance’. A balance between the necessity to restrain interference in the exercise of freedom of expression and the
necessity to interfere, in order to prevent or moderate the harms of hateful expressions17.
Hence, the debate should be focused on the boundaries of free speech.
Yet, there are many borderline cases, in which people who are otherwise genuinely
committed to the core aspects of freedom of speech could disagree on its limitations: pornography; racist speech; religiously bigoted expressions; defamation of politicians or private per-

14 Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-5/85 of 13 November 1985, Series A,
No. 5, para. 70.
15 Ibidem, para. 71.
16
Indeed, while article 19 of the UDHR reads that “everyone has the right to freedom of opinion and expression”, article 29, underlines that: “in the exercise of […] rights and freedom”, [individuals are subject to limitations necessary] “for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others”.
Article 18 and 19 of the 1966 ICCPR support freedom of speech, but Article 20 goes even further in limiting offensive expressions: “Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law” (The United States Senate ratified the International
Covenant in 1992. attaching a “reservation” on Article 20: “ This article does not authorize or require legislation or
other action by the United States that would restrict the right of free speech and association protected by the
Constitution and laws of the United States)
The ICERD calls for criminalization of any organization disseminating racial or religious propaganda and
for making membership in such organizations a criminal offense.
Trying to achieve a common position concerning on hate speech and freedom of expressions related issues, the Council of Europe on 30 October 1997 at the 607th meeting of the Minister's Deputies has adopted
Recommendation no. R (97) 20 in which the Council has expressed a clear position on hateful expressions: “the
principles set out hereafter apply to hate speech, in particular hate speech disseminated through the media. For
the purposes of the application of these principles, the term "hate speech" shall be understood as covering all
forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other
forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin”.
17
S. COLIVER, cit, p. 20.
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sons; incitement to violence; disclosure of military or commercial secrets, advertising of
products such as alcohol or cigarettes or of gambling and prostitution18. All these examples
might be regarded (according to each individual perspective) as requiring major or minor limitations. Even the most ardent civil libertarians are not committed to an unconditional defence
of these type of public expressions19, ‘no matter what’.
Public debate in liberal democracies about free speech is usually more concerned
with the scope of this freedom than with the issue on whether this right should be protected
at all, because this is considered secured.
Legislation limiting free speech has often reached Supreme Courts’ scrutiny since it is
a matter concerning constitutional guarantees.
The function of courts, in constitutional cases, raises notoriously difficult questions.
Free speech litigation is not an exception.
There are several possible approaches in the interpretation of constitutional guarantees.
The literal approach is of some serviceable use in the construction of detailed statutes, but it is of little assistance in elucidating the meaning of freedom of speech provisions,
which are framed in broad, and general terms20.
An alternative approach is to consider what the framers of the constitution intended21.
Still, this method cannot easily be adopted in this specific context, given that it is rarely clear what the drafters of constitutional provisions intended. In addition, political and social
circumstances have changed so radically that it would be absurd to be limited by the particular conceptions of a freedom elaborated by members of a constitutional assembly of other
days22.
However, while scholars may remain unsure on what should be the right approach,
judges are required to interpret and define the scope of application of freedom of speech.
Courts must decide whether the protection of hate speech directed at racial or religious

18

W. SADURSKI, Freedom of Speech and Its Limits, Springer Netherlands, 1999, p. 1.
Ibidem.
20
According to this theory of statutory interpretation, the interpreter should consider the ordinary meaning
of the words composing legal provisions. In doing so, the interpreter is more similar to a reader, i.e. any reference
to ‘history’ or ‘socio-political evolutions’ is deemed unnecessary since interpretation is strictly linked to the meaning a person could objectively and reasonably attribute to the words of the provision. See, A. BARAK, Hermeneutics and Constitutional Interpretation, in M. ROSENFELD (ed.), Identity, Difference, and Legitimacy, Theoretical perspectives, Duke University Press, London, 1994, p.253.
21
In contrast with textualism, ‘intentionalism’ is a legal theory according to which the interpreter should
also consider the legislature’s intentions beyond the mere literal transposition of a rule, textualism opposes that it
would be unreasonable to conceive a ‘genuine collective intent’ of representatives, and that considering legislative history as a tool for the interpretation of norms would offend the constitutionally mandated process of bicameralism. See, J.F. MANNING, Textualism as a Nondelegation Doctrine, in Columbia Law Review, vol. 97, n.3, 1997,
pp.674-677. See also, J. F. MANNING, Textualism and Legislative Intent, in Virginia Law Review, vol. 91, 2005,
pp.419-420; E. M. DAVIS, The Newer Textualism: Justice Alito's statutory interpretation, in Harvard Journal of Law
& Public Policy, vol.30, n. 3, 2007, p.988
22
As R. M. DWORKIN argues: “constitutional texts should be viewed as embodying general moral and political concepts rather than specifics conceptions”, in Taking Rights Seriously, London, Duckworht, 1977, p. 132
19

RIVISTA AIC

625

groups is required by freedom of expression in the light of crucial moral arguments for the
guarantee of that freedom, or alternatively, whether human dignity supports its limitation.

2. No limitations v. limitations: theoretical grounds
Historically the most durable argument for a free speech principle has been based on
the importance of open discussion to discover the truth. Truth may be regarded as an autonomous and fundamental good, or its value may be supported by utilitarian considerations
concerning the progress and the development of society.
Mill’s truth argument put forward different possibilities, dependent on whether the expression at issue is possibly true or it is almost certainly false23. Prohibition of the former category of speech is, according to this theory, undesirable because it entails an unwarranted
assumption of infallibility on the part of the state.
The traditional Millian justification, developed in the second chapter of ‘On Liberty’
was subsequently associated with the “marketplace of ideas” slogan, and it is best known
through the words of Justice Holmes: “Persecution for the expression of opinions seems to
me perfectly logical. If you have no doubt of your premises or your power and want a certain
result with all your heart you naturally express your wishes in law and sweep away all opposition [...] But when men have realized that time has upset many fighting faiths, they may
come to believe even more than they believe the very foundations of their own conduct that
the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas, that the best test of truth is
the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth
is the only ground upon which their wishes safely can be carried out. That at any rate is the
theory of our Constitution.24”.
The marketplace of ideas theory has been enormously influential in the United
25
States , and it explains why Courts often mistrust government intervention, even when it is
meant to foster free speech26.
Just as a liberal economists consider it is wrong to interfere with the operation of a
free market in goods and services, so in Justice Holmes’ view, it is equally undesirable to
manipulate the market in ideas. The truth would emerge from a ‘free trade in ideas’ or intellectual competition27.

23

I. M. TEN CATE, Speech, Truth, and Freedom: An Examination of John Stuart Mill's and Justice Oliver
Wendell Holmes's Free Speech Defense, in Yale Journal of Law and Humanities, Vol. 22, issue 1, 2013, pp. 3581, p.37.
24
250 U.S. 616, 630 (1919), Abrams v. United States, (Holmes, dissenting).
25
An interesting analysis is given by Sunstein; see C. R. SUNSTEIN, Democracy and the Problem of Free
Speech, New York, The Free Press, 1993.
26
See, J. BLOCHER, Institutions in the market place of ideas, in Duke Law Journal, vol. 57, n. 4, 2008, pp.
821-889.
27
Criticism can be made on the marketplace theory. First, the marketplace is not in practice open to everyone who wants to communicate her/his ideas. Some views are widely disseminated by the media, others hardly
figure in public discussion. Differences in the availability of ideas have little to do with their truth. The marketplace
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A second major theory of free speech conceives it as an integral aspect of each individual’s right to self-development and fulfilment. Restrictions on what we are allowed to say
and write, or (on some formulations of the theory) to hear and read, inhibit our personality
and its growth28. A theory on freedom of speech that might be regarded as an intrinsic, independent good; alternatively, its exercise might be regarded as leading to the development of
more reflective and mature individuals, therefore, benefiting society as a whole.
Another argument upheld by those who believe in the free speech principle without
prior restraints, concerns citizens’ participation in a democracy. This perspective arises from
the postulate that everyone – including of course members of minority groups and parties –
is entitled to participate in public discourse and debate. As a result, temporary political majorities can be formed29.
This right is so fundamental that it cannot be surrendered to the powers of the elected
majority, and it would be wrong for the majority to suppress the right of minorities to express
their dissent.30
Thus, defamatory attacks on public officials, hate speech and extremist speech challenging the legitimacy of existing institutions must all be tolerated, because the State is not
free to determine the boundaries of public discourse31.
Focusing on the reasons why some legal scholars are persuaded that our society
needs to contrast certain kinds of speech, it is of capital importance to verify how the ‘act of
speech’ could be regarded.
Considering that hate speech may be conceived as a kind of behaviour some authors
challenge the ordinary distinction between speech and conduct. Accordingly, it is necessary
to integrate the speech-act theory in order to identify speech as a type of conduct.
Although it could be argued that this conception of speech renders expressive activity
overly vulnerable to punitive and/or restrictive regulation, it is also true that locating speech
policy within a capabilities-oriented approach overcomes this difficulty.
Thinking about what speech is, can help raising the central question on whether, and
how, speech may be differentiated from ‘acts’.
Historically, in the free speech scholarship, a sharp distinction has been made between speech, or expressive activity, on the one hand, and ‘other acts’ on the other.
A speech-conduct distinction is implicit in the free speech principle, and also the idea
that speech ought to be accorded special immunity from government intervention.

may not therefore provide a forum for the vigorous public debate that Mill and other proponents of free speech
envisage. Finally, the argument assumes that readers and other recipients consider claims made in the marketplace rationally, determining whether their acceptance will lead to a better society or an improved lifestyle. That is
surely too optimistic as assumption. See S. INGBER, The Marketplace of Ideas: A Legitimizing Myth, in Duke Law
Journal, 1984, p. 15
28
See T. CAMPBELL, Rationales for Freedom of Communication, in T. CAMPBELL and W. SADURSKI, Freedom of Communication, Aldershot, Dartmouth, 1994, p. 33.
29
D. A. J. RICHARDS, Free Speech and the Politics of Identity, New York, 1999, p. 27.
30
Ibidem, p. 24.
31
Ibidem, p. 24.

RIVISTA AIC

627

Bracken argues that the philosophical foundation of the free speech principle lie in
Cartesian philosophy, which rest on a mind/body dualism, the idea that the mind and the
body are two very different substances, that there is a “vast difference between them32”.
Applying this conceptualization of speech enables it to be conceived as integral to the
mind, and separate from acts which are integral to the body. According to this argument,
speech is integral to the mind and the mechanics which are capable to explaining bodily motions are incapable of explaining the “creative aspect of language use33”, i.e., the human ability to develop new thoughts and create new meanings within the framework of already instituted and constituted patterns of speech.
These notions of speech have survived into centuries from critiques and endure, indeed dominate, in contemporary contributions to the debate concerning speech policy34.
Defenders of an absolute free speech principle move, coherently, from asserting that
speech can be distinguished from other areas of human conduct and activity and for this reason it cannot be coerced. Thus, to equate the uttering of offensive words with committing an
act of violence would be “falsely and mischievously conflating ideological dissidence with
overt acts35”.
On the contrary, defenders of hate speech laws genuinely believe it is necessary to
consider this issue from a different point of view, where speech is contemplated as all other
human activities. Therefore, it is necessary to suppose that some limitations should be
deemed as essential36,.
Volterra37elaborating on hate speech has underlined how it infringes the common
‘content neutrality principle’ because hate speech refers to situations where some people say
something offensive and brutal and others are on the receiving end, without the possibility of
answering appropriately38.

3. Case law on the First Amendment
The First Amendment speaks in clear terms: “Congress shall make no law […] abridging the freedom of speech or of the press”. The Supreme Court’s interpretation of these
32

See H. M. BRACKEN, Freedom of Speech: Words Are Not Deeds, Westport, CN, 1994, p.253.
See N. CHOMSKY, Language and Mind, New York, 1968, p. 63.
34
See K. GELBER, Speaking Back, The free speech versus hate speech debate, University of South
Wales, Amsterdam, 2002, p. 51.
35
See E. BARENDT, Free Speech in Australia: A Comparative Perspective, Sydney Law Review, 1994,
pp. 149-165.
36
As Richard Delgado argued: “it is possible to identify hate speech on the use of certain key-words, arguing that words such as 'nigger' and 'spic' are badges of degradation even when used between friends: these
words have no other connotation”. See R. DELGADO, J. STEFANCIC, Understanding Words That Wound, Westview
Press, New York, NY, 2004, p.24
37
S. VOLTERRA, cit., pp.75-80.
38
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2000, p. 778.
33
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guarantees has been both broader and narrower than a literal reading of the Amendment
might suggest.
The United States First Amendment jurisprudence shows evidence that a variety of
expressive activities have been conceived of as ‘speech’. Nevertheless, it has also upheld
the idea that expressive activity can only be considered to be occasionally harmful39.
Therefore, when an expressive activity creates a discrete and subsequent danger of
“some imminent, non-rebuttable, and very grave secular harm40”, it should be considered a
harmful act.
In Chaplinsky v. New Hampshire41 (1942), the Supreme Court noted that certain categories of speech were not protected by the First Amendment. Among these, there were
what Court termed ‘fighting words’, i.e., verbal provocations that amount to an invitation to
fight and thus their very character pose an immediate threat to public order42.
In subsequent cases, the Court construed ‘fighting words’ narrowly.
Indeed, it is not enough for a speech to be offensive, or an invitation to dispute, or to
provoke hostility. Only face to face personal insults enjoy no First Amendment protection.
In Kunz v. New York43 (1951), Justice Robert Jackson noted that “the vulnerability of
various forms of communication to community control must be proportioned to their impact
upon other community interests44”.
Conduct, as well as speech, can promote the ends of the First Amendment.
Demonstrations and picketing, by combining conduct with speech, often can be more
effective than speech alone. Even conduct without speech (e.g. the denial to salute the flag,
or the refusal to produce a wedding cake for a same-sex marriage) can be an eloquent form
of expression. Accordingly, the Court has long recognized that symbolic expression is entitled to some First Amendment protection.
On the other hand, the Court has never ruled that mere presence of a communicative
element immunizes conduct from regulation.
In each case, the Court must balance the claims of free expression against the pursuit of other governmental objectives.
Freedom of speech includes not only the right to express one’s views but also the
right not to be compelled to affirm beliefs that one does not share45.

39

See D. RICHARDS, Free Speech as Toleration, in Free Expression: Essays in Law and Philosophy,
Clarendon Press, Oxford, 1994, pp. 31-58.
40
249 U.S. 47 (1919), Schenk v. United States.
41
315 U.S. 568 (1942), Chaplinsky v. New Hampshire.
42
The starting point in establishing when a speech is outlawed because it contains “fighting words” can
thus refer to considerations of public order instead of other important interests that a society has to consider (as
human dignity and the protection of minorities from discrimination) in order to live peacefully.
43
307 U.S. 290 (1951), Kunz v. New York.
44
Those who opposed the Sedition Act on First Amendment grounds did not necessarily believe that
prosecution for seditious libel was inconsistent with democratic government; the First Amendment imposed limitations only on Congress, and state legislatures remained free to punish the crime. See W. BERNS, The First
Amendment and the Future of American Democracy, New York, Basic Books, 1977.
45
However, in Board of Regents of the University of Wisconsin v. Southworth (2000), the Court ruled
that students were not compelled to affirm views they disagreed with when they were required to pay a student
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Thus, in West Virginia Board of Education v. Barnette46 (1943), the Supreme Court
held that Jehovah’s Witness schoolchildren could not be required to salute the American flag,
and in Wooley v. Maynard47 (1977), it ruled that New Hampshire could not penalize residents
who covered the slogan ‘Live Free or Die’ on their license plates.
Religious convictions served in Barnette to exclude coercion: “If there is any fixed star
in our constitutional constellation, it is that no official, high or pretty, can prescribe what shall
be orthodox in politics, nationalism, religion, or other matters of opinion or force citizens to
confess by word or act their faith therein48”.
The Supreme Court has acknowledged that the First Amendment protects the right to
join together with others to communicate one’s view (what might be called a right of expressive association)49.
However, government may have valid reasons unrelated to the suppression of
speech, such as preventing discrimination, for regulating the membership policies of organizations.
The Supreme Court has confronted these competing concerns in three cases: Roberts v. United States Jaycees50 (1984), Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual
Group of Boston51 (GLIB) (1995), and Boy Scouts of America v. Dale52 (2000).
In Roberts, the Court ruled that Minnesota could compel the Jaycees, an all-male organization, to admit women as members. Although the Jaycees claimed that this invaded
their rights of freedom of speech and association, the Supreme Court noted that they had
failed to show that the admission of women would impose any serious burden on the organization’s ability to convey its views and values.
Nevertheless, in Hurley, the Court unanimously upheld the right of the organization
sponsoring Boston’s St. Patrick’s Day Parade to refuse to include a group of gay, lesbian,
and bisexual marchers in the parade.
According to the Court “The parade’s overall message is distilled from the individual
presentations along the way” […] and each unit’s expression is perceived by spectators as a
part of the whole [thus], requiring the inclusion of GLIB would alter the expression of the parade organizers and compel them to convey a message that they disapproved53”.

fee used to support student organizations that took positions on controversial issues. Even if Southworth’s fees
helped subsidize speech that he found objectionable, the held, the University’s program of promoting extracurricular speech did not violate his First Amendment rights as long as its funding of student organizations was viewpoint-neutral, that is, as long as it was not based on the content of the opinions they were expressing
46
319 U.S. 624 (1943), West Virginia Board of Education v. Barnette.
47
430 U.S. 705 (1977), Wooley v. Maynard.
48
319 U.S. 624 (1943), West Virginia Board of Education v. Barnette, Justice Jackson, at 642.
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D. E. BERNSTEIN, Expressive Association after Dale, in George Mason University School of Law, 2005,
working paper 33, p. 2; J. MAZZONE, Freedom's Associations, in Washington Law Review, vol. 77, 2002, p. 639; D.
A. FARBER, Speaking in the First Person Plural: Expressive Associations and the First Amendment, in Minnesota
Law Review, vol. 85, 2001 p. 1482.
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Finally, in Dale a closely divided Court upheld the right of the Boy Scouts to exclude
homosexuals from membership. Justices agreed on the applicable standard: “The forced inclusion of an unwanted person in a group infringes the group’s freedom of expressive association if the presence of that person affects in a significant way the group’s ability to advocate public or private viewpoints54”. However, Justices disagree on its application, disputing
whether homosexual conduct was in fact inconsistent with the values that the Boy Scouts
proclaimed and sought to instill.
In United States v. O’Brien (1986), the Court upheld O’Brien’s conviction for burning
his draft card to protest the Vietnam War.
Speaking for the Court, Chief Justice Earl Warren proposed a four-part test for determining when a government interest permits the regulation of expressive conduct55:
a) it should be within the constitutional power of the Government;
b) if should further an important or substantial governmental interest;
c) the governmental interest should be unrelated to the suppression of free expression;
d) the incidental restriction of alleged First Amendment freedoms must not be greater
than it is essential to the pursue of that interest.
Therefore, government can regulate the non-speech element to achieve valid governmental ends56.
The issue of what kind of expression is unprotected by the First Amendment has also
arisen due to campus restrictions on racist and sexist expression.
One example is represented by the University of Michigan policy during the 80s. It
prohibited “any behavior, verbal, or physical, that stigmatizes or victimizes an individual on
the basis of race, ethnicity, religion, sex, sexual orientation, creed, national origin ancestry,
age, marital status, handicap or Vietnam-era veteran status57.

3.1. The issue at stake and the speech codes
The primary rationale underlying the speech codes was a revived version of the old
‘fighting words doctrine’. Although the 1942 Chaplinsky decision had not been formally reversed by the mid-1980s, its scope had been drastically narrowed by a series of decisions.
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The speech code advocates attempted to breathe new life into the ‘fighting words
doctrine’ by reviving Justice Murphy’s two-tiered analysis of the First Amendment58. As a
number of scholars pointed out, American law was far less ‘absolutist’ on the First Amendment than civil libertarians were willing to admit. There were many forms of speech or expression that did not enjoy constitutional protection: bribery, fraud, criminal conspiracy, and
some forms of libel59.
One approach viewed hate speech as a form of assault. Delgado led the way on this
point with a widely cited article arguing for encompassing hate speech within the tort of infliction of emotional distress60.
Others went even further, arguing that racist speech was not really ‘speech’ at all: it
was not the expression of an idea, entitled to First Amendment protection, but an assault.
Lawrence argued that “the invective is experienced as a blow, not as proffered idea. It
is designed to end discussion, not initiate it; assaultive racist speech functions as a preemptive strike; once the blow is struck, a dialogue is unlikely to follow61”.
In an admittedly content-based distinction, Lawrence and others singled out racist
speech as a special evil: “Racist speech inflicts real harm, and […] this harm is far from trivial62”.
The harm is immediate and personal63.
Hate speech assaults the dignity of the individual and causes feelings of inferiority
and unworthiness64.
The so called campus hate speech codes provoked an immediate response from the
aclu (American Civil Liberties Union) and other free speech advocates65.
Many saw the codes as the most serious threat to freedom of expression and to academic freedom since the worst years of the Cold War.
However, at the very beginning, the aclu was not entirely of one mind on this issue. A
significant minority within the organization supported some limited measures to restrict racist
speech on campus66.
Fourteenth Amendment considerations weighed heavily on the minds of many members. The aclu had a strong organizational commitment to racial equality67.
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On April 1988, at Michigan University, the Policy on Discrimination and Discriminatory
Harassment of Students in the University Environment prohibited any behavior, verbal or
physical, that stigmatizes or victimizes an individual on the basis of race, ethnicity, religion,
sex, sexual orientation, creed, national origin, ancestry, age, marital status, handicap or Vietnam-era veteran status. This included any express or implied threat to an individual’s academic efforts, employment, and participation in University sponsored extra-curricular or personal safety.
A second section, with nearly identical wording, prohibited sexual advances, requests
for sexual favors, or other stigmatizing behavior based on gender or sexual orientation.
There were two main aspects of this policy that immediately created alarm among civil libertarians.
First, it did not explicitly require that an offensive expression was directed at an individual. Second, it did not specifically exempt classroom situations.
In fall 1989, the University Office of Affirmative Action published an interpretative
guide (What Students Should Know about Discriminatory Harassment by Students in the
University Environment).
The policy was challenged by a graduate student in biopsychology who argued that it
infringed on his freedom to teach68.
On September 22, 1989, the federal district Court declared the policy unconstitutional
on grounds of vagueness and over-breadth.
The first issue confronting the Court was whether the policy applied to classroom discussion. It found ample evidence in both the legislative history and its application showing
that it did. It cited three instances where students had been disciplined or threatened with
discipline under the policy for comments in class69.
The ACLU‘s argument that the policy was unconstitutionally vague was accepted.
The conclusion was that there was no consistency between the legislative histories of the
policy, the record of its administration, and the interpretation offered in Court.
Citing the withdrawal of the explanatory guide and the “eleventh hour” suspension of
the section on hostile environment, it was stated that: “the University had no idea what the
limits of the Policy were and […] was essentially making up the rules as it went along… several possible remedies for discriminatory and harassing behavior were available to the University […] what it could not do, and what this policy did, however, was not to prohibit certain
speech because it disagreed with ideas or messages sought to be conveyed70”.
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Two years later, a federal district Court in Wisconsin ruled that the University of Wisconsin code, again, violated the First Amendment.
The Policy and Guidelines on Racist and Discriminatory Conduct covered racist or
discriminatory comments, epithets or other expressive behavior directed at an individual,
where those comments, demean the race, sex, religion, color, creed, disability, sexual orientation, national origin, ancestry or age of the individual or individuals, or create an intimidating, hostile or demeaning environment for education, or other university-related activities.
The Wisconsin policy was much clearer and more narrowly drafted than Michigan’s in
several respects, and thus, more likely to survive a First Amendment challenge.
First, it explicitly applied only to direct attacks on an individual. Second, the policy itself included illustrative examples, i.e., calling someone an offensive name, placing demeaning material in someone’s living quarters or workplace, destroying property, and so forth.
Most important, it exempted classroom situations. i.e., a student would have not been
in violation of the code if, during a class discussion, he or she expressed a derogatory opinion concerning a racial or ethnic group.
The University of Wisconsin also published an explanatory pamphlet with additional
examples. This included two classroom situations. In one, a male student expresses the view
that women were ‘by nature better equipped to be a mother and should not be employed in
upper-level management positions’. The university’s brochure explained that this was not
covered by the policy because it involved an expression of opinion, contains no epithets, and
was not directed to a particular individual71.
In an other example, a faculty member stated that certain ethnic groups seemed to be
genetically predisposed to alcoholism. This was also not covered because the policy did not
apply to faculty members.
Thus, Wisconsin students had a much clearer picture of what kinds of behavior were
forbidden and which were not.
Nevertheless, the Federal district Court found the University of Wisconsin policy unconstitutional72.
The Court rejected the university’s argument that the policy properly covered only
‘fighting words’ as defined in Chaplinsky.
The Court also rejected the university’s arguments based on the two most important
new rationales for prohibiting hate speech. It rejected the argument that the University had a
compelling interest under the Fourteenth Amendment in increasing the diversity of the student body, noting that the university had offered no evidence that it previously was not
providing education on equal terms.
Finally, the University’s policy was found to be unconstitutionally vague. It was not
clear whether it was sufficient for the offending speaker to merely intend to demean the listener (without necessarily accomplishing that end) or whether the words had to actually do
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so. Along the lines of the decision in the Michigan case, the Court cited the inconsistency
between the language of the rule and the cases adjudicated to date.
The Michigan and Wisconsin decisions appeared to doom most of the remaining
campus speech codes.
Two federal district Courts had reaffirmed the principle of uninhibited free speech,
without content-based restriction.
Moreover, they had rejected the new arguments that the prohibition of racist speech
was necessary to fulfill the mandate of the Fourteenth Amendment.

3.2. Hate speech/crime legislation
The St. Paul cross-burning case arose in response to the same rise in racist acts that
spawned the campus speech codes73.
The St. Paul Bias-Motivated Crimes Ordinance read: “all behavior on public or private
property or symbol, or object, or appellation or graffiti that arouses anger, alarm or resentment in others on the basis of race, color, creed, religion or gender is unlawful”. The ordinance specifically mentioned “a burning cross or Nazi swastika” as examples of such symbols or objects.
The law extended very broadly, covering the mere display of symbols, with no requirement that they be directed toward a specific individual, be intended to harass that person, or be likely to incite a breach of the peace. The prohibition of displays on private property clearly limited what people could do in their own front yards74.
There was considerable uncertainty among court watchers about how the Justices
would rule. This was not the Warren Court, with its commitment to uninhibited speech.
The Burger and Rehnquist Courts had found sufficient justification to limit First
Amendment rights in a number of special contexts: high school newspapers, the military, and
prisons75.
In these situations the Court had been willing to defer to the expressed needs of administrative officials. On the other hand, it had sustained free speech rights in some cases
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concerning very offensive forms of expression that involved public speech about public figures or issues76. Most relevant were the two flag-burning cases of 1990 and 1991.
The crucial factor in those decisions was that Justice Scalia and Kennedy, two of the
most conservative members of the Court, had agreed that flag burning77 was a protected
form of expression under the First Amendment.
In addition, in Hustler78, the Court had overturned a libel awarded against Hustler
magazine for a parody attacking Moral Majority leader Rev. Jerry Falwell. The parody was
grossly obscene or hilariously funny, depending on one’s political perspective. Offensive or
not, the Court had ruled that it was fair comment on a public figure79.
The St. Paul case itself involved a relatively low level of violence. A group of teenagers, including Robert Viktora, put together a crudely made cross and burned it on the front
lawn of a black family who lived across the street.
There was no mistaking the meaning of the burning cross, the traditional symbol of
the Ku Klux Klan. It was a racist event, and in the context of similar events across the country, the matter had to be taken seriously.
Viktora was charged in Juvenile Court under the Bias-Motivated Crimes Ordinance.
Because he was a juvenile at the time of the original action, he was referred to as R.A.V80.
In what many regarded as a surprising decision, the Supreme Court declared the St.
Paul ordinance unconstitutional.
The law represented a prohibition on expression based on its content and, Justice
Scalia wrote: “that is precisely what the First Amendment forbids81”.
The decision was unanimous, but the Justices disagreed sharply over the rationale.
The most surprising aspect of the division of opinion was that the more conservative Justices
were in the majority, striking down the ordinance on broader grounds than the more moderate Justices82. Scalia, widely regarded as the most conservative of all, wrote the majority
opinion.
The St. Paul ordinance was unconstitutional on its face because it prohibited only certain kinds of speech based on their content. It covered fighting words related to race, color,
creed, or gender but not similar words related to, for example, political affiliation, union membership, or homosexuality.
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Even worse, Scalia argued, the ordinance discriminated among particular viewpoints . The advocate of racial or religious tolerance could use many forms of invective, but
that speaker’s opponent could not.
Four Justices agreed that the ordinance was unconstitutional, but for different reasons. Justice White, O’Connor, Blackmum, and Stevens were generally regarded as the
more moderate members of the Rehnquist Court. They argued that the law was unconstitutional because of its breadth. This particular ordinance went too far, they argued, but a prohibition on fighting words that did not involve the exchange of ideas and were used only to provoke violence or to inflict injury was compatible with the First Amendment84.
There was a surprising reversal of roles in this split.
The more conservative Justices offered the most sweeping, doctrinaire defense of
free speech. The moderates, who wanted to preserve some limited basis for restricting hate
speech, criticized this approach as arid, doctrinaire and mischievous.
From the prospective of the history of the hate speech issue, R.A.V. v. St. Paul did
not mark the end of an era. Rather, it reaffirmed an American tradition that had developed
over the previous half century.
On the issue of hate speech, that tradition afforded broad First Amendment protection
for offensive and even hateful forms of expression.
The depth and strength of that tradition were dramatized in that a unanimous Supreme Court struck down the St. Paul ordinance.
The Mitchell85 case has been a second opportunity for the Supreme Court to face
hate crime laws in order to frame their constitutionality on the light of the First Amendment.
This case regarded Todd Mitchell, who was alleged to have beaten a white youth.
The normal limit for this crime was two years imprisonment, but the maximum sentence was
raised to four years because Mitchell86 had selected his target based on race.
In a jury trial in the Circuit Court for Kenosha Country, Mitchell was convicted of aggravated battery. The Wisconsin statute allowed such an increase whenever it was shown
that the defendant, “[…] intentionally selects the person against whom the crime […] is committed […] because of the race, religion, color, disability, sexual orientation, national origin or
ancestry of that person87”.
Mitchell appealed the decision of the Wisconsin Circuit Court, alleging that the Wisconsin statute unconstitutionally infringed his right on the light of the First Amendment.
83
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The Wisconsin Court of Appeals rejected the appeal but the Wisconsin Supreme
Court reversed the decision and, relying primarily on R.A.V., held that the enhancement violated the First Amendment and thus was unconstitutional.
The United States Supreme Court in a unanimous opinion authored by the Chief Justice reached the opposite conclusion and therefore reversed the lower court, holding that enhancement did not violate the First Amendment.
Relying upon authority from several lines of precedent, the Court reasoned that the
use of evidence of motive is and has long been constitutionally allowed in various fields, including the determination if the proper sentence for criminal conduct88.
As it clearly appears, the Court this time didn’t adopt content neutral analysis, indeed, it moved forward from the R.A.V. decision that struck down St. Paul’s ordinance few
years before.
It would appear that the reasoning of R.A.V. compels the conclusion that the First
Amendment forbids this form of viewpoint discrimination89.
There can be no doubts that the statutes under consideration in both cases were in
fact content-based, but the Court, in Mitchell, instead of reaffirming its precedent opinion, has
preferred to bypass the problem.
As Size and Britton have argued, a possible simple answer is that Mitchell is not a
speech case at all90.
Justices of the Supreme Court seem to distinguish their decision properly on this
point: while in R.A.V. limitations on free speech infringed the First Amendment by proscribing
a class of fighting words deemed particularly serious by the city, “that contain… messages of
‘bias motivated’ hatred91…”, in Mitchell, the Wisconsin statute enhanced punishment for actions carried out on the basis of racial ideologies pursuing and enhancing only the actions
and not the expressions92.
Mitchell and R.A.V were actually both expressive conduct cases.
Nevertheless, by comparing them, it can be seen that the most important inquiry –
whenever a First Amendment case has been identified as involving expressive conduct – is
whether the government legislation under scrutiny is directed at the expressive component of
the conduct.
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Following the Court’s reasoning, in Mitchell, the legislation under attack was a general
law regulating the non-expressive component of conduct and the restriction on free expression was only incidental.
Wisconsin enacted a statute which enhanced the maximum penalty for a criminal offense whenever the defendant intentionally selects the person against whom the crime is
committed basing this choice on racist ideology.
Thus, following this deduction there wasn’t a challenge to the First Amendment although it is impossible to say that hate crime laws don’t express a point of view.
Justice Rehnquist wrote for the Court: “[…] But the fact remains that under the Wisconsin statute the same criminal conduct may be more heavily punished if the victim is selected because of his race or other protected status than if no such motive obtained. Thus,
although the statute punishes criminal conduct, it enhances the maximum penalty for conduct motivated by discriminatory point of view more severely than the same conduct engaged in for some other reason of for no reason at all […]93.”
In Mitchell, after the R.A.V. case, the United States Supreme Court has shown to
have a contradictory position on First Amendment guarantees. A disputable distinction between speech and conduct, though hate speech is often the ‘conduct phase’ just before the
action against the victim chosen because of his/her status.

3.3. Masterpiece
When Craig and Mullins married in Massachusetts, Colorado did not yet legally recognized their same-sex marriage. Indeed, their wedding was prior to the ruling Obergefel et
all v. Hodges94, legalizing gay marriage95.
Nevertheless, the couple decided to celebrate their union and asked Phillips – the
owner of Masterpiece Cakeshop, a bakery in Lakewood, Colorado – to produce a wedding
cake96.
The owner immediately refused to make the couple a custom wedding cake, arguing
he felt that according to his religious belief this was not acceptable97.
He justified himself by affirming that producing cake was his ‘art’ through which he
honored God98.
Thus, Craig and Mullins consequently filed a charge of discrimination with the Colorado Civil Rights Division, the administrative agency, which is responsible for enforcing the
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State’s antidiscrimination laws99 across a multitude of sectors, including public accommodation100.
The Colorado Civil Rights Division clearly decided in favor of the applicants, by issuing a formal complaint and notice of hearing101. The administrative Judge ruled against Phillips, rejecting his free speech argument, but it recognized that the First Amendment applies
to ‘nonverbal mediums of expression such as art102’.
Therefore, Masterpiece Cakeshop appealed to the Colorado Civil Rights Commission,
which was (is) in charge of reviewing Colorado Civil Rights Division’ cases.
The Commission reached the same conclusion of the Office of Administrative Court,
ordering Masterpiece Cakeshop to produce custom wedding cake for both homosexual and
heterosexual celebrations103. The Commission also ordered all Masterpiece Cakeshop employees to undergo CADA compliance training.
In addition, the Commission ordered Phillips to submit quarterly compliance reports
for two years104.
In Masterpiece105, the Supreme Court has accurately avoided to engage with the limits of free speech106. As underlined by Sperti, the Supreme Court has engaged the case using a minimalist approach107.
Justice Kennedy, delivering the opinion of the Court has underlined how this case has
presented “difficult questions as to the proper reconciliation of at least two principles. The
first is the authority of a State and its governmental entities to protect the rights and dignity of
gay persons who are, or wish to be, married but who face discrimination when they seek
goods or services. The second is the right of all persons to exercise fundamental freedoms
under the First Amendment, as applied to the States through the Fourteenth Amendment108”.
In this case, the balance between freedom of expression and freedom of religion was
at stake, thus the Court was expected to engage with the limits of these fundamental free99
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doms, considering the CADA, i.e. a Statute forbidding discrimination, also on the ground of
sexual orientation.
Instead, the Supreme Court has preferred not to deep in this specific aspect – i.e. the
admissibility of religious exemption in the context of sexual orientation – focusing only on
procedural aspects.
According to Court, “the neutral and respectful consideration to which Phillips was entitled was compromised here, however. The Civil Rights Commission’s treatment of his case
has some elements of a clear and impermissible hostility toward the sincere religious beliefs
that motivated his objection109”.
Furthermore, the Court considered unequal the treatment reserved by the Colorado
Court of Appeal to Phillips, considering that no condemn was issue to other three bakeries
who declined to make cakes objecting that the product would literally displaying an offending
message on the cake.
In other words, the Colorado’s Anti Discrimination Act has not been investigated in
order to evaluate whether it furthered an important or substantial governmental interest110, or
whether the incidental restriction of alleged First Amendment freedoms was not greater than
it is essential to the pursue that interest111.
By focusing only on procedural aspects – i.e. the supposedly non-neutral behavior of
some members of the Colorado Civil Right Commission while hearing the case – the Court
has not clarified whether religious exemption could be allowed or not in future case112.
In addition, considering cases involving “displayed offensive message on the cake”
the same as cases regarding the refusal to produce a wedding cake, the Court has failed to
acknowledge a deep difference in terms of discriminating behaviors.
Indeed, “[T]here was no evidence that [other] bakeries based their decisions on religion [whereas Phillips] discriminated on the basis of sexual orientation113.”
As suggested by Winkler, “while the Court clearly affirmed that religious freedom deserves protection, it remains disputable that this freedom comes with the freedom to discriminate based on the customer’s sexual orientation114”.

4. Concluding remarks
The Supreme Court has always been seriously committed to the protection of First
Amendment guarantees.
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If, on one hand, in Chaplinsky v. New Hampshire115 the Court established there were
certain words, i.e. ‘fighting words’, not deserving First Amendment shelter, on the other, Justices have rarely adopted the ‘fighting words’ approach to condemn or restrict hate speech or
hateful expression, in subsequent cases.
The Court has repeatedly upheld that it is not enough for speech to be offensive, or
invite to dispute or provoke hostility.
Only face-to-face personal insults enjoy no First Amendment protection.
Therefore, judgements regarding the campus speech codes, have denied that limitations on racist expressions were a proper remedy to improve peaceful cohabitation o different cultures.
In R.A.V. v. City of St. Paul116 the Court declared the St. Paul ordinance (prohibiting
racist behaviours) unconstitutional because the law represented a prohibition of freedom of
expression based on its contents (not on a specific a precise conduct), and because it prohibited only certain kind of speech, i.e., the St. Paul ordinance was unconstitutional only because it was not based on a plurality of viewpoints117.
Justices have shown not to be akin on the idea of limiting the free speech principle in
order to protect potential victims of hate speech, or discriminating behaviour (such as refusing to provide a wedding cake to a same-sex couple).
Nevertheless, Justices should consider ‘all the tools of racism’ before approaching
cases involving discrimination118.
In Masterpiece, the Court has left the ‘door open’. It has not provided a clear answer
concerning the limits on freedom of (artistic) expression, and the limits on the possibility to
claim religious exemptions when providing public services to a specific social group.
Nevertheless, by arguing that “That kind of judgmental dismissal of a sincerely held
religious belief is, of course, antithetical to the First Amendment and cannot begin to satisfy
strict scrutiny. The Constitution protects not just popular religious exercises from the condemnation of civil authorities. It protects them all119”, the position of perpetrators of discrimination and victims is equalized, in the light of neutrality.
If State legislation is neutral when facing discrimination, the outcome it is not neutral.
As suggested by Poggeschi, how can a democratic system tolerate those who do not
tolerate tolerance120? Is this possible without compromising the rights of minorities, (in the
present case, sexual minorities)? We might not just rely on the free market of ideas, consid-
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Chaplinsky v. New Hampshire 315 U.S 568 (1942).
R.A.V. v. St. Paul, 505 U.S. 377 (1992).
117
See M. H. FREEDMAN, Group Defamation and Freedom of Speech, The Relation Between Language
and Violence, Greenwood Press, New York, 1995, p. 263.
118
M MATSUDA, Public Response to Racist Speech: Considering the Victim’s Story, Michigan Law Review, vol. 87, 1989, p. 2334.
119
584 U.S. ___ 2018, Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, Justice Gorsuch
concurring opinion, p. 2.
120
G. POGGESCHI. Ridere e deridere, cit., p. 206.
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ering that when there are no rules, the stronger (the majority) will always prevail or even oppress minorities121.
If the one emphasizes neutrality – stressing it too far – in cases involving discrimination, neutrality itself vanishes.

121

C. R. SUNSTEIN, Democracy and the Problem of Free Speech, cit., xvii.
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Sommario: 1. Per un inquadramento dell’impiego delle tecniche decisorie nel contesto storico-politico.
– 2. La funzione monitoria e i suoi limiti. Il precedente monito quale ragione giustificativa di un
successivo “interventismo”. – 3. Una nuova e più “stringente” forma di esercizio della funzione monitoria:
l’ordinanza sul c.d. caso Cappato (ord. n. 270 del 2018). – 4. Per l’inveramento del principio di legittimità
costituzionale: evitare situazioni di maggiore incostituzionalità, assicurare una “situazione normativa”
conforme a Costituzione, “rendere giustizia” costituzionale.

1. Per un inquadramento dell’impiego delle tecniche decisorie nel contesto storicopolitico
Sono sempre più convinto del fatto che lo studio delle tecniche decisorie della Corte
costituzionale debba essere condotto tenendo in considerazione il segmento di storia politicoistituzionale nel quale il relativo impiego si realizza. Il successo o l’insuccesso della singola
tipologia decisoria (persino l’interpretazione dei requisiti di accesso al giudizio di costituzionalità) dipende in larga parte dalla “risposta”, in termini di “seguito”, del legislatore e dei giudici1.
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Esemplare è sul punto la “storia” delle sentenze additive di principio2, decisioni con le
quali la Corte, a fronte di omissioni incostituzionali che potrebbero essere colmate con regole
diverse (la cui determinazione richiederebbe esercizio della discrezionalità del legislatore), individua il principio alla luce del quale colmare la lacuna. Principio che dovrebbe essere svolto
dal legislatore mediante determinazione della specifica regola, rimettendo nell’attesa al singolo
giudice il compito della sua individuazione. Questa tecnica per divenire “di successo” avrebbe
richiesto pronta risposta del legislatore, in quanto il protrarsi dell’inerzia avrebbe generato eccessiva incertezza sulla regola applicabile al caso concreto, di volta in volta rimessa alla determinazione del singolo giudice. Così non è stato; e non è un caso che la Corte abbia fatto
progressivamente minore uso di una tecnica che sembrava poter felicemente soddisfare l’esigenza di rispettare la discrezionalità del legislatore non rinunciando, mercé l’individuazione del
principio, a dichiarare l’incostituzionalità della “situazione normativa” esito di un’omissione incostituzionale non colmabile nella logica delle “rime obbligate” (essendo più d’una la soluzione
che si sarebbe potuta trovare per rimediare alla lacuna incostituzionale).
Si tocca qui un aspetto fondamentale ai fini della nostra riflessione sui profili evolutivi
delle tecniche decisorie della Corte costituzionale: l’inerzia del legislatore, il tendenziale mancato seguito legislativo rispetto a indicazioni, talora piuttosto puntuali, provenienti dalla giurisprudenza costituzionale. Non può forse entro questa chiave leggersi la stessa tendenza della
giurisprudenza costituzionale a guardare in termini meno rigorosi al requisito della rilevanza
quale condizione di accesso al suo giudizio? Ciò avviene soprattutto in quegli ambiti nei quali
una rigorosa (formalistica?) valutazione sulla rilevanza creerebbe «zone d’ombra nel controllo
di costituzionalità»3, impedendo alla Corte di “rendere giustizia” costituzionale in settori nevralgici del nostro ordinamento democratico4.
Il pensiero va subito al sindacato sulle leggi elettorali politiche e in particolare alla sent.
n. 1 del 2014, che ha rilevato e “colpito” evidenti vizi della legge elettorale della Camera dei
deputati e del Senato (legge n. 270 del 2005), decidendo su questioni poste nel corso di una
«azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto», finalizzata «ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta». In questa decisione la Corte ha dato seguito a indicazioni che
già emergevano dalla sua precedente giurisprudenza, specie con riguardo all’attribuzione del
premio di maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi, che

2

Su questa tecnica decisoria cfr., almeno, A. ANZON, Nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale,
in Giur. Cost., 1992, 3199; G. PARODI, La sentenza additiva a dispositivo generico, Torino, 1996; ID. Le sentenze
additive di principio, in Foro It., 1998, V, 78 ss.
3 Si legge nella sent. n. 196 del 2018 che «l’esigenza di fugare zone d’ombra nel giudizio di costituzionalità», affermata quale «tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, è tale da riflettersi sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni».
4 In argomento cfr., da ultimo, il libro di P. ZICCHITTU, Le «zone franche» del potere legislativo, Torino,
2017. Più in generale sulle c.d. zone d’ombra della giustizia costituzionale si vedano i diversi contributi pubblicati
in R. BALDUZZI – P. COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino,
2007, e in R. PINARDI (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione
e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, 2007. Con specifico riguardo alle leggi elettorali, per una
lettura critica della giurisprudenza costituzionale v. R. BIN, Chi è il responsabile delle «zone franche»? Note sulle
leggi elettorali davanti alla Corte, in G. FERRI (a cura di), Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere, Napoli,
2017, 95 ss.
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non aveva potuto sindacare nella sede del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo.
Di qui l’invito al Parlamento a riconsiderare con attenzione alcuni profili di un simile meccanismo, in quanto si potrebbe verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che nella specie assumerebbe una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto (sentt. n. 15 e 16 del 2008). «Stante l’inerzia del
legislatore», la Corte ha successivamente rinnovato l’invito al Parlamento a considerare con
attenzione i «punti problematici della disciplina, così come risultante dalle modifiche introdotte
con la legge n. 270 del 2005», sottolineando di nuovo i «profili di irrazionalità» insiti nella sopra
descritta modalità di «attribuzione di premi di maggioranza», pur rilevando che gli stessi non
sono sindacabili in una sede diversa dal giudizio di legittimità costituzionale quale all’epoca
era, di nuovo, quella del giudizio di ammissibilità del referendum (sent. n. 13 del 2012). Ecco
allora che, realizzatasi l’occasione per pronunciarsi nel merito nella sede del giudizio di legittimità costituzionale e riscontrata la protratta inerzia del legislatore nel dare seguito alle indicazioni emergenti nella pregressa giurisprudenza, la Corte ha ritenuto di poter superare lo “scoglio” del presunto difetto di rilevanza – in quanto le questioni di legittimità costituzionale apparivano oggetto esclusivo del giudizio a quo, con la conseguenza peraltro che il rimettente,
venute eventualmente meno le norme censurate, non avrebbe potuto adottare ulteriore provvedimento per realizzare la tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente nel processo principale (come si legge nella stessa ordinanza di rimessione) – attenuando così la portata del c.d. divieto di lis ficta, per perseguire il superiore interesse
dell’espunzione della normativa elettorale illegittima5 .

Si veda, tra i molti, G. AZZARITI, Lo spazio teorico e l’opportunità politica per un mutamento di giurisprudenza, in Nomos, n. 1/2013, 2, ove tra l’altro sottolinea come la Corte non possa «prescindere dal contesto politicocostituzionale entro cui si trova ad operare e a decidere». In particolare, nella sent. n. 1 del 2014 la Corte richiama
alcuni suoi precedenti (sentt. n. 59 del 1957 e 4 del 2000) per affermare che «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce
di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente
sia chiamato a pronunciarsi», anche «allo scopo di scongiurare “la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo”
su taluni atti legislativi» . «Nel caso in esame – si legge ancora nella sent. n. 1 del 2014 – tale condizione è soddisfatta, perché il petitum oggetto del giudizio principale è costituito dalla pronuncia di accertamento del diritto
azionato, in ipotesi condizionata dalla decisione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, non risultando
l’accertamento richiesto al giudice comune totalmente assorbito dalla sentenza di questa Corte, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto». Non solo: la
Corte sembra attribuire specifico peso, anche ai fini dell’ammissibilità della questione, alla peculiarità e al “rilievo
costituzionale” del diritto oggetto di accertamento («il diritto di voto, che ha come connotato essenziale il
collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme»). Tale orientamento è stato confermato, come
noto, nella sent. n. 35 del 2017, «permanendo l’esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale politica,
una zona franca rispetto al controllo di costituzionalità attivabile in via incidentale». In argomento si vedano i recenti
libri di G. D’AMICO, Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale, Napoli, 2018; C. PADULA, La tutela diretta dei diritti fondamentali. Il preenforcement constitutional challenge contro le leggi negli Stati
Uniti e le questioni incidentali “astratte” in Italia, Torino, 2018.
Analogamente – e dal mio punto di vista positivamente – la Corte è entrata nel merito di una questione
sollevata dalla Cassazione riguardante l’esclusione dal servizio civile nazionale dello straniero regolarmente soggiornante in Italia, proposta nell’ambito di un giudizio per l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della
5
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Si tratta ora di cogliere le implicazioni di queste “evoluzioni”6, guardando in seguito alla
specifica soluzione adottata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 207 del 2018, riguardante il c.d. caso Cappato.

legge (sent. n. 119 del 2015). Si trattava dunque di questione la cui soluzione non avrebbe avuto “concreta utilità”
per le parti del giudizio a quo, ma decisiva ai fini della formulazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363, terzo
comma, cod. proc. civ., ossia ai fini della pronuncia di quella regola di giudizio che − sebbene non influente nella
concreta vicenda processuale - è destinata a valere come criterio di decisione di casi futuri. Di qui l’asserita
rilevanza della questione, accompagnata al riconoscimento dell’inerenza alla funzione giurisdizionale dell'enunciazione del principio di diritto (sulla vicenda, prima della decisione della Corte costituzionale, v. M. RUOTOLO, Principio
di diritto nell’interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: tra le astratte simmetrie formali del diritto
processuale e l’esigenza di “rendere giustizia costituzionale”, in Rivista telematica dell’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti, www.rivistaaic.it, fasc. 1/2015, 1 ss.).
Non v’è dubbio che esempi giurisprudenziali come quelli sopra richiamati possano ritenersi espressivi
dell’avvertita necessità di ampliare o di non restringere eccessivamente le vie di accesso al sindacato di costituzionalità, rendendo concreto il favor Constitutionis, al fine di consentire, nella misura più ampia possibile, la pervasione
“molecolare” dell’ordinamento da parte dei principi costituzionali (G. SILVESTRI, Intervento, in AA. VV., Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Milano, 2010, 323). Sulle trasformazioni dell’incidentalità costituzionale v., da ultimo, G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi,
Napoli, 2017.
6 Un’altra evoluzione, assai importante, interessa le condizioni e i limiti dell’interpretazione della legge in
modo conforme a Costituzione, coinvolgendo principalmente il piano della “collaborazione” tra Corte e giudici, con
precisi riflessi sul piano dell’impiego delle tecniche decisorie. Guardando alla giurisprudenza più recente sembra
possibile rinvenire, sia pure non senza oscillazioni, una volontà di almeno parziale ri-apertura del canale di accesso
in via incidentale, senz’altro contratto dal pervasivo uso ad opera dei giudici del canone dell’interpretazione conforme a Costituzione (uso peraltro indotto da precise indicazioni provenienti proprio dalla giurisprudenza costituzionale, almeno a partire dalla nota sent. 356 del 1996). Devo ribadire che ritengo non solo auspicabile, ma
anche naturale che i giudici esercitino poteri interpretativi ampi sui testi al fine di assicurarne la conformità a Costituzione e condivido anche l’assunto per cui la dichiarazione di incostituzionalità è sempre l’esito di un «fallimento
dell’interpretazione» (G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, 257). Ciò non significa, tuttavia,
che i giudici debbano essere costretti ad acrobazie argomentative per superare il vaglio di ammissibilità della Corte,
come invece accaduto per una sorta di esasperazione nella lettura della nota asserzione per cui «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali
(e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (sent. n. 356 del
1996). Una cosa è dire che l’accoglimento va riservato all’ipotesi estrema in cui dalla disposizione non sia possibile
ricavare una norma conforme a Costituzione, altro è sostenere che a fronte di un’interpretazione improbabile o
difficile (alla luce del testo o degli orientamenti già maturati in giurisprudenza) la questione non debba essere affrontata nel merito. Noto con piacere che la Corte sta mutando orientamento, avendo di recente in più occasioni
affermato che «se l’interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerare la sola persuasiva, è profilo
che esula dall’ammissibilità e attiene, per contro, al merito, che è ora possibile scrutinare» (v. tra le altre sentt. nn.
221, 262 del 2015, 45, 95, 204 del 2016). L’apertura della Corte mi pare netta e foriera di novità anche sul piano
delle tecniche decisorie, potendosi presagire un maggior impiego delle sentenze interpretative di rigetto. In effetti
oggi appare nettamente prevalente l’indirizzo per cui la questione può ritenersi ammissibile ove la «possibilità di
una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione oggetto del giudizio» sia stata «tentata e
consapevolmente scartata dal rimettente». E che «ciò non esclude che, nell’esaminare il merito della questione
sottoposta al suo esame, questa Corte sia a sua volta tenuta a verificare l’esistenza di alternative ermeneutiche,
che consentano di interpretare la disposizione impugnata in modo conforme alla Costituzione» (sent. n. 69 del
2017). Anzi, questa è la via privilegiata: rigettare la questione ove la Corte ritenga non implausibile l’interpretazione
conforme a Costituzione, riservando appunto la dichiarazione di incostituzionalità alle ipotesi in cui il testo (o la sua
prevalente interpretazione ad opera della giurisprudenza: diritto vivente) opponga una resistenza insuperabile ad
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Sullo sfondo rimarrà la questione, cui si cercherà di dare qualche risposta nelle conclusioni, sul “fino a che punto” le esigenze del processo costituzionale (sinora riguardate con
riferimento alla valutazione “stretta” sulla rilevanza) possano offuscare quelle, per così dire,
del diritto costituzionale sostanziale, del “rendere giustizia” costituzionale. Fino a che punto la
Corte può alzare lo scudo del non possumus in nome di (talora presunte) ragioni formali? Pur
non volendo negare che per la Corte il rispetto delle regole processuali sia «il miglior possibile
presidio della sua indipendenza e della sua funzionalità»7, non vi sono forse spazi per una loro
lettura evolutiva in funzione delle esigenze del diritto costituzionale sostanziale?.
2. La funzione monitoria e i suoi limiti. Il precedente monito quale ragione giustificativa
di un successivo “interventismo”
Prima di arrivare all’ord. n. 207 del 2018 è opportuno sinteticamente riferire anche del tendenziale fallimento, almeno con riferimento al più recente periodo, della funzione monitoria che la
Corte ha tentato più volte di esercitare rivolgendosi al legislatore.
Com’è noto, i moniti possono essere resi in decisioni di inammissibilità8 e in pronunce di rigetto,
ma anche in sentenze di accoglimento9. In prevalenza, però, costituiscono il contro-altare di

un esito ermeneutico conforme a Costituzione. Il che, come si è detto, dovrebbe tradursi, in termini di tecnica
decisoria impiegata, nel ricorso prevalente alle sentenze interpretative di rigetto. Un fondamentale merito per la
chiarificazione della questione va senz’altro ascritto alla sent. n. 42 del 2017, ove si legge che «se “le leggi non si
dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice
ritenga di darne)” (sentenza n. 356 del 1996), ciò non significa che, ove sia improbabile o difficile prospettarne
un’interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito. Anzi, tale
scrutinio, ricorrendo le predette condizioni, si rivela (…) necessario, pure solo al fine di stabilire se la soluzione
conforme a Costituzione rifiutata dal giudice rimettente sia invece possibile». Avevo auspicato questo esito in diversi
lavori (v. M. RUOTOLO, Interpretare, cit., e, ora, ID., Quando il giudice “deve fare da sé”, in “Questione giustizia”,
www.questionegiustizia.it, 22 ottobre 2018).
7 A. PIZZORUSSO, Uso ed abuso del diritto processuale costituzionale, in M. BESSONE (a cura di), Diritto
giurisprudenziale, Torino, 1996, 149. Cfr. anche le riflessioni di: A. RUGGERI, Alla ricerca dell’identità del “diritto
processuale costituzionale”, in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, 6 aprile 2009, spec. §
3 con riguardo alla «regolarità» nell’interpretazione-applicazione delle regole processuali da parte della Corte; R.
ROMBOLI, Il diritto processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel
modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in Italia, in Studi in onore di Franco Modugno, vol. IV, Napoli,
2011, 2995 ss.; M. RAVERAIRA, Il giudizio sulle leggi: la Corte costituzionale sempre più in bilico tra giurisdizione e
politica, in Lo Stato, 11/2018, 123 ss., specie 140 ove rileva criticamente, all’esito di uno studio sulla più recente
giurisprudenza costituzionale, come troppo spesso il diritto processuale costituzionale finisca per “soccombere” di
fronte a quello sostanziale.
8 E persino in pronunce di restituzione degli atti al giudice a quo, come accaduto con riguardo alla questione relativa alla garanzia per l’incolpato di non essere sottoposto a un secondo giudizio sanzionatorio (divieto di
bis in idem): sent. n. 43 del 2018.
9 Si veda, come recente esempio, la sent. n. 149 del 2018, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario, «nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per i delitti di cui all’art. 630 c.p. cha abbiano cagionato la morte del sequestrato», così rimuovendo la preclusione assoluta che impediva l’accesso alla misure alternative per l’autore del reato di sequestro di persona (nell’ipotesi in cui dalla commissione dello stesso fosse derivata la morte del sequestrato). Il monito rivolto al legislatore
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una mancata pronuncia di accoglimento, inibita dal necessario rispetto della discrezionalità del
legislatore (cui pure fa riferimento l’art. 28 della legge n. 87 del 1953). Quante volte abbiamo
avuto pronunce di inammissibilità giustificate dal fatto che la risoluzione della questione richiederebbe interventi che, stante la pluralità di opzioni possibili, soltanto il legislatore potrebbe
operare? La Corte si ritrae spesso – anche se come preciserò un po’ meno spesso – in un non
possumus giustificato dalla necessità di rispettare le prerogative del Parlamento.
Non è questione nuova. Anzi.
Forse il contributo più importante su di essa è stato dato da Vezio Crisafulli. A lui si deve,
anzitutto e com’è noto, l’elaborazione teorica della c.d. doppia pronuncia (addirittura, in una
prima versione, intesa come “doppia pronuncia formale” sincronica, adottata nello stesso provvedimento, insieme di rigetto, per la parte in cui dal testo può ricavarsi una norma conforme a
Costituzione, e di accoglimento, al fine di “eliminare” dal sistema la possibile lettura incostituzionale dello stesso10). Un’elaborazione che sostiene la possibilità per la Corte di far seguire
una sentenza di accoglimento a una prima pronuncia interpretativa di rigetto sullo stesso oggetto, ove il significato proposto come conforme a Costituzione non si sia consolidato, continuando piuttosto a essere applicata la disposizione nel suo significato incostituzionale, che
non resta che dichiarare tale. Ma siamo qui ancora sul versante del rapporto con i giudici.
Mi interessa di più, in questa parte, richiamare l’altra intuizione crisafulliana, che si faceva
carico di giustificare interventi della Corte rivolti a colmare omissioni incostituzionali. È la famosa intuizione delle “rime obbligate”11, per cui la Corte può direttamente colmare la lacuna,
quando la regola da inserire sia direttamente implicata dal testo costituzionale; come a dire
che in tal caso la Corte agirebbe “sotto dettatura” della Costituzione, non essendovi propriamente una “discrezionalità” al riguardo. Un artificio retorico, frutto di una mente particolarmente
brillante, da impiegare in prospettiva “giustificazionista”, per legittimare quella che altrimenti
apparirebbe come una sorta di invasione della sfera riservata al legislatore. Sarà questa la

riguarda, più in generale, la necessità di valorizzare l’elemento della flessibilità della pena nella sua concreta esecuzione, consentendo al giudice una valutazione caso per caso in ordine alla concessione delle c.d. misure alternative. Ciò in quanto «la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso
in passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento».
È una prospettiva – come ancora scrive la Corte nella sent. n. 149 del 2018 – che non soltanto «chiama in causa
la responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato
e di ricostruzione della propria personalità», ma impone una «correlativa responsabilità della società nello stimolare
il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta
concessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso
di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta».
10 V. CRISAFULLI, Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l’interpretazione giudiziaria, in Giur. Cost., 1956, 948.
11 V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in AA. VV., La Corte costituzionale tra norma giuridica
e realtà sociale, Bologna, 1978 (anche in Giur. cost., 1976), 84; ID., Lezioni di diritto costituzionale, II,2, La Corte
costituzionale, Padova, V ed., 1984, 497. Come rilevato da F. MODUGNO, Validità b) Diritto costituzionale, in Enc.
Dir., vol. XLVI, Milano, 1993, 78, nt. 100, l’espressione “rime obbligate” fu già utilizzata da Fr. FERRARA, Trattato di
diritto civile italiano, Roma, 1921, 232, per qualificare la creazione delle norme regolatrici del caso concreto, ad
opera del giudice interprete, come creazione limitata al caso deciso.
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principale giustificazione teorica per le sentenze manipolative – da alcuni definite “normative”12
– con un progressivo affinamento delle tecniche decisorie, che susciterà grande interesse in
Colleghi particolarmente propensi alle tipizzazioni e addirittura alle schematizzazioni “spinte”13.
A fronte di un tale sviluppo, che qui non posso rappresentare compiutamente, l’intuizione crisafulliana delle “rime obbligate”, inizialmente impiegata per “giustificare” la novità, ha finito per
essere utilizzata come “argine” al dilagare della creatività della Corte. Una creatività che
avrebbe dovuto sempre trovare preciso ancoraggio nella Costituzione, potendosi le manipolazioni sui testi legislativi tollerare nei limiti in cui rese indispensabili dall’esigenza di garantire
una soluzione normativa conforme a Costituzione che fosse, per così dire, “a portata di mano”,
realizzabile, cioè, con un’integrazione dell’enunciato quasi immediatamente implicata dal parametro costituzionale evocato. Esigenza che peraltro avrebbe dovuto trovare sempre sostegno in una precisa indicazione del giudice a quo (principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato) e che avrebbe dovuto essere perseguita evitando fin tanto che fosse possibile la
“demolizione” del testo, anche per contenere il rischio di ulteriori situazioni di incostituzionalità
derivanti da eventuali vuoti normativi.
In un contesto giurisprudenziale sempre più dominato dall’idea dell’incostituzionalità come extrema ratio, come «fallimento dell’interpretazione»14, si afferma, sia pure in via sussidiaria,
ove non sia possibile ricorrere alla decisione interpretativa di rigetto15, una sostanziale preferenza per addizioni o sostituzioni che siano in grado di evitare vuoti normativi. Si arriva persino
a ritenere possibile il contenimento degli effetti retroattivi della decisione di incostituzionalità
ove sia proprio la retroazione degli effetti a poter provocare una situazione di maggiore incostituzionalità (è il caso, per limitarsi a un esempio recente, della sent. n. 10 del 2015 sulla
Robin Tax, che si propone come decisione pro futuro16).
Al riguardo, cosa c’è di nuovo sotto il sole? A me pare che si vada attenuando la “morsa” delle
rime obbligate, almeno in un’ipotesi specifica, che è quella del mancato o inidoneo intervento
legislativo a seguito del monito della Corte, non importa se espresso in pronuncia di inammissibilità o di rigetto. E come se la discrezionalità del legislatore sia divenuta limite “relativo” per
l’intervento della Corte, superabile ove non vi sia stato “seguito” all’invito ad esercitarla in concreto.

12

G. SILVESTRI, Le sentenze normative della Corte costituzionale, in Scritti in onore di V. Crisafulli, I, Padova, 1985, 755 ss. Proprio Silvestri ha poi considerato la “supplenza” della Corte costituzionale rispetto alle “omissioni legislative” come un “culpa felix”: G. SILVESTRI, Legge (controllo di costituzionalità), in Dig. Disc. Pubbl., IX,
Torino, 1994, 32.
13 Si vedano gli schemi proposti in A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, VI ed.,
Torino, 2019, in part. 205 e 215.
14 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., 257.
15 Ossia ove il testo non si presti a essere interpretato in modo tale da colmare la lacuna, che in tal caso
sarebbe soltanto “apparente”.
16 Per una lettura in questa direzione della sent. n. 10 del 2015 rinvio a M. RUOTOLO – M. CAREDDA, Virtualità
e limiti della regolazione degli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla
c.d. Robin Tax, in Rivista di diritto tributario, fasc. 11/2014, II, 476 ss., nonché in Rivista telematica dell’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti, fasc. 2/2015.
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Esemplare è sul punto la recente sent. n. 222 del 2018, che interviene in un ambito, quello del
trattamento sanzionatorio, senz’altro sinora dominato da un significativo self restraint17. La
Corte giunge a una pronuncia sostitutiva che interessa il sistema delle pene accessorie dei
delitti di bancarotta, sottolineando l’inerzia del legislatore rispetto ad un precedente monito e
osservando di non potersi più ritenere nella specie vincolata «come è stato a lungo in passato,
ad una rigida esigenza di “rime obbligate” nell’individuazione della sanzione applicabile in
luogo di quella dichiarata illegittima»18.
Non si tratta di pronuncia isolata, inserendosi piuttosto in un contesto giurisprudenziale che
potrebbe ormai leggersi nei termini di un nuovo indirizzo della Corte. I principali riferimenti
possono identificarsi, sia pure con rilevanti distinguo, nella sent. n. 236 del 2016 e nella sent.
n. 40 del 2019.
La prima è una pronuncia sostitutiva che ha inciso sulla determinazione della pena edittale
concernente il delitto di alterazione di stato mediante falso (art. 567, secondo comma, c.p.),
nella quale si precisa che, pur spettando anzitutto al legislatore le valutazioni discrezionali di
dosimetria della pena, non sussistono ostacoli all’intervento della Corte costituzionale ove le
scelte sanzionatorie si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l’individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che siano tali da
«ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze»19. È

17

Ancorché, come sarà precisato più avanti nel testo, non manchino importanti novità al riguardo, esemplate da due sentenze “sostitutive” che hanno inciso sui minimi edittali stabiliti con riguardo a determinati reati (sentt.
nn. 236 del 2016 e n. 40 del 2019).
18 La Corte ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ult. comma, della legge fallimentare,
nella parte in cui dispone che: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di
dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa
l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa fino a dieci anni». La ragione della incostituzionalità sta dunque nella fissità della pena accessoria. Questione analoga era stata però dichiarata inammissibile nella sent. n. 134 del 2012, per assenza di “rime obbligate”,
ritenendosi necessario l’intervento del legislatore, cui la Corte rivolgeva il monito a «porre mano ad una riforma del
sistema delle pene accessorie che lo renda pienamente compatibile con i principi della Costituzione, ed in particolare con l’art. 27, terzo comma, Cost.» La Corte supera ora la sua ritrosia ad entrare nel merito di questioni che
attengono alla commisurazione della pena, proprio in ragione dell’intollerabile protrarsi dell’inerzia legislativa,
nonché della «evoluzione in atto della stessa giurisprudenza costituzionale in materia di sindacato sulla misura
della pena». «Tutto ciò in vista di una tutela effettiva dei principi e dei diritti fondamentali incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore, che rischierebbero di rimanere senza possibilità pratica di protezione laddove l’intervento
di questa Corte restasse vincolato, come è stato a lungo in passato, ad una rigida esigenza di “rime obbligate”
nell’individuazione della sanzione applicabile in luogo di quella dichiarata illegittima».
19 Questo passo è richiamato anche nella successiva sent. n. 233 del 2018, in tema di trattamento sanzionatorio riguardante il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quando il «quantitativo eccede i dieci
chilogrammi convenzionali» (art. 291-bis, primo comma, d.P.R. n. 43 del 1973, recante «Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale», c.d. TULD). Qui il richiamo è operato al solo fine di
superare l’eccezione di inammissibilità delle questioni proposta dall’Avvocatura generale dello Stato, legata alla
presunta assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata per colmare la lacuna che sarebbe conseguita
all’eventuale ablazione specificamente richiesta dal rimettente (previsione della multa di cinque euro per ogni
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però da rilevare che in questa pronuncia il punto di riferimento per la sostituzione del quadro
edittale dichiarato incostituzionale appare particolarmente solido, essendo rinvenuto in fattispecie posta a tutela del medesimo bene giuridico («interesse del minore alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza»), qual è quella di sostituzione di neonato, disciplinata al primo comma dello stesso art. 567 c.p.20. In tal modo, la Corte non sovrappone,
«dall’esterno, una dosimetria sanzionatoria eterogenea rispetto alle scelte legislative», ma
«giudica “per linee interne”», entro «il perimetro conchiuso del medesimo articolo», «la coerenza e la proporzionalità delle sanzioni rispettivamente attribuite dal legislatore a ciascuna
delle due fattispecie di cui di compone il reato di alterazione di stato».
Successivamente, come esemplato in particolare dalla richiamata sent. n. 222 del 2018 e dalla
sent. n. 40 del 2019, la possibilità di intervento della Corte sulla misura delle sanzioni penali
stabilite dal legislatore sembra ampliarsi notevolmente, essendo sufficiente che il sistema «nel
suo complesso» offra «precisi punti di riferimento» e soluzioni che possano dirsi «già esistenti», ancorché non “costituzionalmente obbligate”, perché si possa pervenire alla “sostituzione” della «previsione sanzionatoria dichiarata illegittima»21.
Come precisato nella sent. n. 40 del 2019, «nel rispetto delle scelte di politica sanzionatoria
delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre … evitare che l’ordinamento presenti
zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale proprio in ambiti in cui è maggiormente impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, tra cui
massimamente la libertà personale, incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore». Ebbene,
proprio la sent. n. 40 del 2019 sembra consentire di ritenere “consolidato” il nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sent. n. 222 del 2018 (più che dalla sent. n. 236 del
2016) e soprattutto di confermare il rilievo qui proposto in ordine alla rilevanza del precedente

grammo convenzionale di prodotto eccedente i dieci chilogrammi). Per respingere tale eccezione, la Corte considera sufficiente che il rimettente si sia fatto carico di individuare i riferimenti normativi necessari per colmare la lacuna
conseguente all’eventuale accoglimento delle questioni, indicandoli nelle fattispecie di contrabbando doganale previste dagli artt. 282 a 291 del TULD. La Corte ritiene poi che le questioni siano infondate nel merito, trovando la
differenziazione di regime motivazione nel diverso disvalore criminale che va ascritto ai diversi fenomeni delittuosi
disciplinati dal TULD.
20 Ancorché in precedente pronuncia (ord. n. 106 del 2007) la stessa Corte avesse ritenuto manifestamente infondata analoga questione, considerando non illegittimo il diverso trattamento delle distinte condotte
descritte nei due commi dell’art. 567 c.p., pur trattandosi di fattispecie a tutela del medesimo bene giuridico: «nel
caso del primo comma la condotta consiste in uno scambio materiale di neonati, mentre la fattispecie prevista dal
secondo comma si realizza mediante la commissione di altro reato (quello di falso ideologico, che non concorre
con quello di alterazione di stato), rivelando una più intensa carica criminosa, di tal che il principio di eguaglianza
appare rispettato, avendo il legislatore trattato, dal punto di vista sanzionatorio, situazioni diverse in modo diverso».
21 Si veda, al riguardo, la Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi sull’attività svolta nel 2018, Roma,
Palazzo della Consulta, 21 marzo 2019, reperibile in www.cortecostituzionale.it, ove si sottolinea che «lo spazio di
azione della Corte diviene così molto più ampio che in passato, giacché è certamente più agevole rinvenire, tra i
molti possibili, l’adattamento normativo meno distante dalla logica di sistema, piuttosto che l’unico a essere prescritto dalla Costituzione. Nello stesso tempo la discrezionalità legislativa non risulta sacrificata, non solo perché
se ne fa salvo il libero esercizio per il futuro, ma anche perché la Corte si trova in ogni caso a scegliere una disciplina
normativa, per così dire di supplenza, tra quelle che il legislatore stesso ha costruito».
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monito ai fini dell’attenuazione del limite della discrezionalità legislativa22. Anche in questo
caso la Corte ricorre a una sentenza sostitutiva, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art.
73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (t.u. in materia di stupefacenti), «nella parte in cui in
cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei
anni». La pena minima edittale per i reati non lievi in materia di stupefacenti è considerata
illegittima anche alla luce della considerazione del massimo della pena stabilito per i reati di
“lieve entità” (quattro anni) e il riferimento ai sei anni viene tratto dalla previsione sanzionatoria
riguardante i fatti “di confine”, posti al margine delle due categorie di reati. La Corte si “sostituisce” in tal modo al legislatore, che pure, nel rispetto del principio di proporzionalità, potrà
ben prevedere una diversa misura sanzionatoria, non essendo quella “introdotta” dalla Corte
«opzione costituzionalmente obbligata». Ma il punto davvero rilevante della sent. n. 40 del
2019 sta nel rilievo dato al mancato seguito del monito contenuto in una precedente pronuncia,
la sent. n. 179 del 2017, nella quale la Corte, chiamata a pronunciarsi su analoga questione,
aveva deciso nel senso della inammissibilità proprio in ragione del rispetto della discrezionalità
del legislatore, cui rivolgeva un pressante invito affinché procedesse «rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990», anche in considerazione «dell’elevato numero dei giudizi, pendenti e definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti». Ebbene, riproposta la questione ed essendo il monito rimasto “inascoltato”, l’intervento del giudice delle leggi «non è
ulteriormente differibile», tanto più che si verte in materia di «diritti fondamentali, che non tollerano ulteriori compromissioni»23.
Per semplificare si potrebbe oggi dire: le “rime obbligate” giustificano un intervento “immediato”
della Corte, ove realmente la lacuna incostituzionale possa da subito essere colmata senza
invadere la sfera di discrezionalità del legislatore; al contempo, le “rime obbligate” impediscono
alla Corte di intervenire subito, ove l’intervento legislativo si riveli indispensabile nella scelta
delle diverse opzioni per colmare la lacuna incostituzionale; ma, in quest’ultimo caso – ed è
qui la novità –, le “rime obbligate” non possono impedire alla Corte di intervenire sia pure in
“seconda battuta”, ove la questione torni alla sua attenzione a seguito di monito già rivolto al

22

Ulteriore conferma riceviamo dalla lettura della sent. n. 99 del 2019, con la quale la Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., «nella parte in cui non consente che la detenzione domiciliare “umanitaria” sia disposta anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta». La Corte
sottolinea di aver ripetutamente affermato, nella giurisprudenza più recente, che, «di fronte alla violazione di diritti
costituzionali, non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l'assenza
di un'unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione». A tale considerazione di carattere generale, si accompagna il riferimento a una precedente pronuncia, nella quale, «preso atto
dell’insoddisfacente trattamento riservato all'infermità psichica grave, sopravvenuta alla condanna», la Corte aveva
già richiamato il legislatore a «“trovare una equilibrata soluzione” che garantisca ai condannati affetti da patologie
psichiche “la cura della salute mentale – tutelata dall'art. 32 della Costituzione – senza che sia eluso il trattamento
penale” (sentenza n. 111 del 1996). A distanza di tanti anni, tale richiamo è rimasto inascoltato».
23 Altro recente esempio di monito pronunciato in decisione di inammissibilità, seguito da sentenza di
accoglimento conseguente alla presa d’atto dell’inerzia del legislatore, si trova nella sent. n. 88 del 2018, in tema
di c.d. legge Pinto (la precedente pronuncia di inammissibilità era la sent. n. 30 del 2014).
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legislatore affinché questi eserciti la sua discrezionalità, trovando una soluzione conforme a
Costituzione per rimediare alla già rilevata lacuna24. Ciò, in particolare, ove si verta in materia
di diritti fondamentali25.

3. Una nuova e più “stingente” forma di esercizio della funzione monitoria: l’ordinanza
sul c.d. caso Cappato (ord. n. 270 del 2018)
In questo nuovo contesto, che si va delineando all’esito della presa di coscienza dell’insensibilità del legislatore ai moniti più o meno severi della Corte, può leggersi la innovativa pronuncia resa in sede di esame delle questioni sulla punibilità dell’aiuto al suicidio (c.d caso Cappato,
ord. n. 207 del 2018)26. Si tratta di ordinanza collegiale di rinvio della trattazione delle questioni

24

Analoga situazione potrebbe determinarsi, ad esempio, ove torni alla Corte costituzionale la questione
del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (o dell’allargamento delle ipotesi di impiego della detenzione domiciliare) per l’ipotesi di sovraffollamento carcerario. Anche in quest’ambito c’è stato un incisivo monito, reso nella
sent. n. 279 del 2013, cui è stato assicurato un seguito in grado di soddisfare l’esigenza di contenere il sovraffollamento solo in via transitoria (con l’applicazione di un istituto – la liberazione anticipata speciale – che ha garantito
una deflazione carceraria limitata nel tempo). Ora che il sovraffollamento carcerario sembra ripresentarsi in termini
numerici analoghi a quelli del periodo in cui fu resa la sent. n. 279 del 2013, non è da escludere che la Corte, ove
novamente investita dalla questione, possa intervenire nel merito, ritenendo superato il limite “relativo” del rispetto
della discrezionalità del legislatore.
25 Che la discrezionalità del legislatore incontri un limite nella «doverosa conformazione alle statuizioni del
giudice costituzionale» è stato peraltro riaffermato in una peculiare vicenda che riguarda la determinazione delle
politiche finanziarie (sent. n. 6 del 2019). La peculiarità è data non soltanto dall’oggetto della questione, peraltro
posta in sede di giudizio in via principale, ma anche dal precedente specifico rappresentato non già da un mero
monito reso in pronuncia di inammissibilità o di rigetto ma da una decisione di accoglimento (sent. n. 154 del 2017).
Il legislatore – scrive ora la Corte – dispone di una discrezionalità “limitata” dagli effetti delle sentenze della Corte
costituzionale, alle quali deve dare attuazione tempestivamente dopo la pubblicazione della sentenza e comunque
sia entro la prima manovra di finanza ad essa successiva.
Dopo diversi moniti al legislatore per rendere razionale e proporzionata la partecipazione delle Autonomie
territoriali alla realizzazione degli obiettivi e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, si è infatti giunti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge di bilancio dello Stato sulle relazioni finanziarie con
la Regione autonoma Sardegna nel triennio 2018-2020. Si legge nella sent. n. 6 del 2019: «Questa Corte ha più
volte messo in luce la peculiarità del diritto del bilancio, il quale regola una materia dinamica, in continuo divenire,
ancor più accentuato dalle rapide trasformazioni dell’economia globalizzata, e ha quindi adeguato il proprio
sindacato sulle leggi finanziarie a tale incomprimibile scenario, in particolare elaborando il principio dell’equilibrio
tendenziale o dinamico, inteso come indefessa prospettiva di adeguamento della ‘bilancia finanziaria’ verso un
punto di armonica simmetria tra entrate e spese. Armonica simmetria che deve essere perseguita sia in sede legislativa, sia in sede amministrativa, secondo i canoni del nostro ordinamento. Per questo è stato già affermato il
principio, secondo cui gli oneri conseguenti alle pronunzie di incostituzionalità adottate in subiecta materia possono
essere traslati su esercizi successivi laddove quello in corso non consenta proficue rimodulazioni conformi all’art.
81 Cost. e agli altri precetti costituzionali di ordine finanziario (sentenze n. 188 del 2016 e n. 155 del 2015). E
tuttavia le diacroniche rimodulazioni derivanti dalle pronunzie di questa Corte non possono essere rinviate ad libitum, ma devono essere adottate tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza pubblica utile,
perché altrimenti gli interessi costituzionalmente tutelati rimarrebbero nella sostanza privi di garanzia».
26 Le questioni traggono origine dalla vicenda, piuttosto nota, che riguarda Fabiano Antoniani (conosciuto
come dj Fabo), vittima di incidente stradale nel giugno del 2014, all’esito del quale riportò lesioni midollari, restando
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all’udienza pubblica del 24 settembre 2019, con la quale la Corte, peraltro adottando lo
schema tipico di redazione della sentenza, invita il legislatore a intervenire con specifico riguardo al caso di agevolazione del suicidio a favore di «persona (a) affetta da una patologia
irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace
di prendere decisioni libere e consapevoli». «Si tratta di ipotesi – sottolinea la Corte – nelle
quali l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via
d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare». La Corte restringe così
il perimetro della questione, rilevando come, «entro lo specifico ambito considerato, il divieto
assoluto di aiuto al suicidio» finisca per «limitare la libertà di autodeterminazione del malato

tetraplegico, cieco, non autonomo nella respirazione, nell’alimentazione e nell’evacuazione, pur mantenendo intatte
le facoltà intellettive e la sensibilità al dolore. A fronte di acute sofferenze, nella primavera del 2016 dj Fabo decise
di porre fine alla propria vita. Entrò successivamente in contatto con l’Associazione Luca Coscioni e conobbe l’esponente radicale Marco Cappato, il quale, nel corso di uno degli incontri, gli rappresentò la possibilità di realizzare
il suo proposito attraverso l’interruzione della respirazione e della alimentazione artificiali (in forza della legge n.
219 del 2017), sottoponendosi contestualmente a sedazione profonda. La soluzione non fu accolta da dj Fabo
(peraltro non dipendente completamente dal respiratore), presumibilmente in ragione della esposizione a lenta
agonia, che anche i suoi cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo. Dj Fabo decise pertanto di recarsi
in Svizzera presso la clinica dell’Associazione Dignitas ove si pratica l’assistenza al suicidio. Nel febbraio del 2017
dj Fabio venne accompagnato in Svizzera con autovettura guidata da Cappato e predisposta per il trasporto con
carrozzina (insieme a lui, la madre, la fidanzata e la madre di quest’ultima). Presso la clinica furono nuovamente
verificate le condizioni di salute, il consenso e la capacità di assumere in via autonoma il farmaco letale. Il 27
febbraio 2017 dj Fabo morì, dopo aver azionato con i denti lo stantuffo che ha iniettato nelle sue vene il farmaco
per porre fine alla sua vita (pentobarbital). Al rientro in Italia, Cappato si autodenunciò ai Carabinieri di Milano. Si
aprì così la fase delle indagini, a chiusura delle quali la Procura della Repubblica di Milano chiese l’archiviazione,
ritenendo non punibile Cappato alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in subordine proponendo che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale su tale disposizione. Il Giudice per le
indagini preliminari, non accogliendo le richieste della Procura, ha disposto la c.d. imputazione coatta (art. 409,
comma 5, c.p.p.), essendo così Cappato chiamato a rispondere dinanzi alla Corte d’assise di Milano del reato di
cui all’art. 580 c.p. La contestazione riguardava, anzitutto, il presunto rafforzamento dell’intento suicida di dj Fabo,
concretizzatosi attraverso le seguenti condotte: a) prospettazione della possibilità di ottenere assistenza al suicidio
presso la sede della Associazione Dignitas; b) messa in contatto dei familiari della vittima con la predetta Associazione; c) fornitura di materiale informativo. Altra contestazione riguardava l’agevolazione del suicidio compiuta attraverso il trasporto in auto della vittima presso la clinica dell’Associazione Dignitas. La Corte d’assise di Milano,
all’esito di istruzione dibattimentale, ha escluso che Cappato avesse rafforzato il proposito di suicidio di dj Fabo,
avendo piuttosto posto in essere la contestata condotta di accompagnamento della vittima presso la clinica svizzera. Tale condotta integrerebbe l’ipotesi di reato dell’agevolazione al suicidio ai sensi dell’art. 580 c.p. Sul predetto
articolo si appuntano le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla predetta Corte, che si articolano su due
distinti profili: a) da un lato si lamenta che l’art. 580 c.p. incrimini anche le condotte di aiuto al suicidio che non
abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima (a prescindere da ogni riferimento alle
condizioni personali del soggetto passivo e alle ragioni del suo gesto), evocando i parametri di cui agli artt. 2, 13,
primo comma, e 117, primo comma (in relazione agli artt. 2 e 8 CEDU), Cost.; b) dall’altro lato si contesta il trattamento sanzionatorio riservato a tali condotte, punite con la medesima, severa, pena prevista per le più gravi condotte di istigazione, evocando i parametri di cui agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.
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nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente
dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.»27.
A venire in rilievo, con riguardo al merito della delicata questione, è l’esigenza, ben sottolineata
dalla dottrina penalistica, di evitare in via generale che il soggetto prenda decisioni in suo
danno. Non potendosi colpire direttamente l’interessato, la legge penale gli crea intorno una
“cintura protettiva”, al dichiarato fine di impedire che terzi cooperino con lui 28. Ci si muove
all’interno del delicato crinale tra paternalismo e liberalismo penale29, con una soluzione legislativa che porta a considerare penalmente rilevante l’agevolazione al suicidio, in quanto condizione per la realizzazione dell’evento. Il nocciolo della questione sta però nella mancata
esplicita esclusione dal novero del penalmente rilevante dell’ipotesi della condotta di aiuto al
suicidio che, al ricorrere di determinate condizioni sopra richiamate, si traduca nei termini di
mera attuazione di richiesta di chi abbia effettuato la scelta liberamente e consapevolmente.
Fino a che punto può spingersi il “paternalismo penale indiretto” sotteso alla prevista punibilità
del delitto di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)?
C’è chi, in più occasioni e anche in sede di commento all’ord. n. 207, si è spinto sino a delineare
un presunto «dovere di vivere», come espressione del valore della solidarietà30. Avrei molte
riserve su questa costruzione, che finisce per giustificare un assorbente, quasi tiranno, “paternalismo penale indiretto”, sulla base di una costruzione ideologica che, di là dalla mancata
condivisione soggettiva – fondata anzitutto su un’elementare esigenza di rispetto per le decisioni estreme compiute dal singolo in situazioni drammatiche31 –, non mi pare trovare un fondamento solido negli enunciati costituzionali32. Se vi fosse un «dovere di vivere», anche il

Così prosegue la Corte nel punto 9 del Considerato in diritto: «imponendogli in ultima analisi un’unica
modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse
costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi
di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest’ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale
fondamento della tutela della dignità umana)».
28 G. FIANDACA, Il diritto di morire tra paternalismo e liberalismo penale, in Foro It., 2009, 227 ss.
29 Di nuovo G. FIANDACA, loc. ult. cit.
30 A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una
spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018), in Consulta
OnLine, www.giurcost.org, 21 febbraio 2019, fasc. I/2019, p. 94.
31 Altro è rilevare che il suicidio sia comunque un disvalore giuridicamente tollerato, un atto comunque sia
avversato dall’ordinamento, come si evince anche dalla lettura delle disposizioni che puniscono l’aiuto o l’istigazione
al suicidio (F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona, Padova, 2016, 128).
32 Cosa diversa è ricavare dall’art. 2 Cost. il «dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo», come
fa la Corte nel punto 5 del Considerato in diritto dell’ord. n. 207 del 2018, precisando, altresì, che non discende
direttamente dalla medesima disposizione costituzionale un dovere di «riconoscere all’individuo la possibilità di
ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire», quale espressione di un «vero e proprio diritto a morire» (che non
potrebbe dirsi nemmeno garantito dall’art. 2 CEDU, rubricato «Diritto alla vita», come affermato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo nella sentenza 29 aprile 2012, Pretty contro Regno Unito). A venire in rilievo potrebbe essere
piuttosto l’art. 8 CEDU (diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata), in nome del quale – salvo il
bilanciamento con interessi e diritti contrapposti – deve ritenersi riconosciuta all’individuo una sfera di autonomia
nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo. Il «diritto di ciascuno di decidere come e in quale momento debba
avere fine la propria vita, sempre che si tratti di persona capace di prendere una decisione libera e di agire in
27
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tentativo di suicidio dovrebbe essere penalmente sanzionato. È troppo facile, ma fuorviante,
ribaltare il ragionamento: il fatto che non si possa pervenire ad affermare un assoluto diritto al
suicidio starebbe a confermare che esiste un «dovere di vivere»33. Addirittura la Corte avrebbe
nell’ord. n. 207 avallato la configurazione del suicidio come diritto costituzionale, convertendolo innaturalmente da “libertà materiale”, nel momento in cui sottolinea la discriminazione che
la disciplina attuale determinerebbe tra coloro che sono in grado di porre da sé fine sé alla
propria esistenza e coloro che sono invece incapaci di farlo34. Addirittura si tratterebbe di «una
torsione complessivamente operata a danno della vita e della sua innaturale conversione nel
suo opposto»35 ! La dignità sarebbe riguardata come sinonimica di autodeterminazione e persino confusa con la «qualità della vita». Nella ricostruzione di Ruggeri, l’autodeterminazione,
che è senz’altro un diritto, incontra, invece, il limite invalicabile nella «coppia vita-dignità»36,
non potendosi mai tollerare forme di eutanasia attiva che il provvedimento della Corte sembrerebbe al contrario auspicare37.

conformità a tale decisione, è uno degli aspetti del diritto alla vita privata riconosciuto dall’art. 8 CEDU», come ci
ricorda la Corte costituzionale richiamando, tra l’altro, due decisioni della Corte EDU riguardanti la Svizzera (sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera; sentenza 14 maggio 2013, Gross contro Svizzera). Ciò non significa,
pero, che gli Stati siano privati in tale ambito di un «ampio margine di apprezzamento», non potendo le incriminazioni generali di aiuto al suicidio ritenersi in sé contrarie alla CEDU, specie ove abbiano finalità di protezione delle
persone deboli e vulnerabili (come di nuovo ricorda la Corte costituzionale nell’ord. n. 207 del 2018, richiamando
la già citata sentenza della Corte EDU, Pretty contro Regno Unito).
33 Sul fronte opposto a quello disegnato da Ruggeri si colloca l’altrettanto non condivisa opinione per cui
il suicidio potrebbe essere considerato una libertà costituzionale (in base agli artt. 2 e 13 Cost.), essendo la vita
umana tutelata come diritto e non come dovere. In argomento v.: F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I
termini di una relazione problematica, in C. M. MAZZONI (a cura di), Una norma giuridica per la bioetica, Bologna,
1998, 272 ss.; L. STORTONI, Riflessioni in tema di eutanasia, in S. CANESTRARI, G. CIMBALO, G. PAPPALARDO (a cura
di), Eutanasia e diritto. Confronto tra discipline, Torino 2003, 90. Anche questa tesi, condotta nella sua portata
applicativa alle estreme conseguenze, rivela i suoi limiti, di nuovo ben evidenziati dalla dottrina penalistica almeno
con riguardo alla posizione del “soccorritore” dell’aspirante suicida che incorrerebbe nel delitto di violenza privata
per il caso di salvataggio (addirittura l’omicidio o la lesione del soccorritore ad opera dell’aspirante suicida potrebbe
dirsi scriminata per legittima difesa: v., tra gli altri, S. SEMINARA, La dimensione del corpo nel diritto penale, in
Trattato di biodiritto. Il governo del corpo, a cura di S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI,
II, Milano, 2011, 196; S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, Bologna, 2015, 63 ss.).
34 A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali, cit., 97. Al contrario, com’è stato ben sottolineato, questa discriminazione appare senz’altro irrazionale, dipendendo da una causa accidentale, ossia dal tipo di malattia della
quale si soffra: C. CASONATO, I limiti all’autodeterminazione individuale al termine dell’esistenza: profili critici, in
Diritto pubblico comparato ed europeo, 1/2018, 4. La questione potrebbe essere riassunta così: è razionale consentire una morte rapida a chi, affetto da patologia irreversibile, possa ottenerla rinunciando al trattamento salvavita
e ricorrendo a sedazione profonda (secondo quanto previsto dalla legge n. 219 del 2017) e non a chi, a parità di
condizioni o magari in situazione di sofferenza anche maggiore, abbia bisogno di un intervento non meramente
interruttivo per non esporsi a prolungati e intollerabili dolori fisici o psicologici?
35 A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali, cit., 98.
36 A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali, cit., 102. Si veda anche, dello stesso Autore, La dignità
dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in Consulta OnLine, www.giurcost.org, Studi,
II, 2018, 392 ss.
37 A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali, cit., 106.
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Non mi pare proprio che le cose stiano così, che in particolare la Corte abbia avallato la configurazione del suicidio come diritto costituzionale e confuso la dignità con l’autodeterminazione o con la «qualità della vita». Non a caso, dopo aver affermato che «dall’art. 2 Cost. –
non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di
ogni individuo» e «non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire» (quale espressione di un «vero e
proprio diritto a morire»), la Corte scrive chiaramente che l’assetto normativo che sanziona le
condotte di concorso nel suicido altrui non è di per sé contrastante con la Costituzione (con gli
artt. 2 e 13, in particolare)38. Il problema sta piuttosto nella assolutezza del divieto, nella mancata considerazione della specifica ipotesi in cui l’aiuto venga prestato nei confronti di soggetti
che versino nelle condizioni analiticamente descritte nella decisione (ossia quelle nelle quali
si trovava dj Fabo)39, per la quale si rivela necessaria una disciplina legale40. Un intervento
normativo che richiede l’esercizio di scelte discrezionali che interessano, «ad esempio, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona
possa richiedere l’aiuto», «l’eventuale riserva esclusiva di tali trattamenti al servizio sanitario
nazionale», la possibilità di una «obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella

«L’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti
contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio.
Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze,
anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio
subiscano interferenze di ogni genere» (punto 6 del Considerato in diritto).
39 «Se, infatti, il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del
malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda
una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) –
non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato,
all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come
contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale»
(punto 9 del Considerato in diritto). Questione in parte analoga è stata affrontata venti anni fa dal Tribunale costituzionale colombiano, in una decisione nella quale si afferma che lo Stato non può opporsi alla decisione dell’individuo che non vuole continuare a vivere e che chiede un aiuto per morire, quando affetto da patologia incurabile
che provoca dolori insopportabili, incompatibili con la propria idea di dignità (sent. C-239 del 1997).
40 Vero è che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze rientrano tra le persone vulnerabili che meritano
particolare tutela, ma «se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso
di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere
la propria esistenza con l’aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta interruzione»
(punto 9 del Considerato in diritto).
38
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procedura»41. Bilanciamenti “delicati” che non possono che essere affidati, «in linea di principio», al Parlamento42. E che, appunto, hanno indotto all’impiego di una particolare e innovativa
tecnica decisoria.

41

In questa parte della motivazione (punto 10 del Considerato in diritto), la Corte insiste sulla necessità di
una regolazione della materia, rilevando come la sede della stessa potrebbe anche essere (non già quella dell’art.
580 cod. pen., bensì) quella della legge n. 219 del 2017, che attualmente disciplina le condizioni per il rifiuto di
trattamenti sanitari c.d. salvavita con possibilità di ricorso a sedazione profonda. Un tale “inserimento” sarebbe
conforme allo «spirito» della legge n. 219 del 2017, potendosi inscrivere «nel quadro della “relazione di cura e di
fiducia tra paziente e medico”, opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesima». Dalla lettura dell’intera frase nella quale si propone l’auspicato “inserimento” non può escludersi che lo stesso possa persino tradursi
nella previsione di una partecipazione attiva del personale medico (o infermieristico) estesa alla “somministrazione”
diretta del farmaco letale al paziente, restando questa un’opzione rimessa al legislatore (diversamente da quanto
previsto, ad esempio, in Svizzera, ove è il paziente a materialmente procedere alla “assunzione” del farmaco, con
diverse possibili modalità, che il medico o l’infermiere si limitano a preparare). Ciò in quanto la Corte parla di «disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze … anche
a traverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte». A essere rigorosi – ma direi
meglio a seguire un formalismo esasperato che prescinde dal contesto nel quale il termine è impiegato – si potrebbe
sostenere che la Corte abbia indicato la via della “somministrazione” diretta da parte del medico (o dell’infermiere)
quale strada che il legislatore è chiamato a seguire, senza preoccuparsi del fatto che in tal modo l’intervento legislativo inciderebbe sulla diversa fattispecie dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.). Il fraintendimento potrebbe
nascere dal fatto che la “somministrazione” allude nel linguaggio comune a un rapporto di alterità tra chi riceve e
chi porge (o somministra, appunto) qualcosa (nella specie, il farmaco letale). A me non sembra proprio, tuttavia,
che tale passaggio precluda la possibilità che il legislatore opti per la soluzione esclusiva dell’“assunzione” da parte
del paziente stesso del farmaco da altri preparato (peraltro nei limitati casi ai quali si allude nell’ordinanza), pur non
potendosi escludere che sia il legislatore a consentire una “somministrazione” diretta da parte del personale medico
o infermieristico (con la necessità, semmai, in tal caso, di conciliare la “novità” con le prescrizioni deontologiche
relative a tali professioni). Ciò che sembra da escludere radicalmente, alla luce di una lettura complessiva della
motivazione, è che la Corte abbia confuso due fattispecie diverse, quali sono quelle previste, rispettivamente, dagli
artt. 579 e 580 c.p.; semmai potrà essere il legislatore, intervenendo nella sede della legge n. 219 del 2017, a
legittimare la “somministrazione” del farmaco letale da parte di terzi (medico o infermiere), incidendo così in via
indiretta sull’art. 579 c.p. (nel cui novero non potrebbero consequenzialmente essere più compresi i comportamenti
resi eventualmente legittimi). Ma – ripeto – non mi sembra questo sia il “suggerimento” della Corte, la quale,
nell’escludere senz’altro una legittimazione generalizzata di pratiche eutanasiche, sembra proprio voler contenere
il possibile ricorso a forme di eutanasia attiva. Forse, al fine di evitare fraintendimenti e nello spirito dell’ordinanza,
sarebbe stato più appropriato l’uso del termine “assunzione” piuttosto che “somministrazione” riferito al possibile
impiego del farmaco letale.
42 Significativo è il richiamo operato alla sent. 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, [2014] UKSC 38, in materia di assistenza al suicidio, nella quale la maggioranza dei giudici ritenne «istituzionalmente inappropriato per
una corte, in questo momento, dichiarare che [la disposizione allora oggetto di scrutinio] è incompatibile con l’art.
8 [CEDU]», senza dare al Parlamento l’opportunità di considerare il problema. La Corte costituzionale ricorda come
in quell’occasione i supremi giudici inglesi sottolinearono «che una anche solo parziale legalizzazione dell’assistenza al suicidio medicalmente assistito rappresenta una questione difficile, controversa ed eticamente sensibile,
che richiede un approccio prudente delle corti; e aggiunsero che una simile questione reclama una valutazione
approfondita da parte del legislatore, che ha la possibilità di intervenire – in esito a un iter procedurale nel quale
possono essere coinvolti una pluralità di esperti e di portatori di interessi contrapposti – dettando una nuova
complessiva regolamentazione della materia di carattere non penale, comprensiva di uno schema procedurale che
consenta una corretta applicazione ai casi concreti delle regole così stabilite. Il tutto in un contesto espressamente
definito “collaborativo” e “dialogico” fra Corte e Parlamento» (punto 11 del Considerato in diritto).
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Tornando a quest’ultimo aspetto, che è quello che qui maggiormente interessa, mi pare che
meriti di essere enfatizzato il punto della motivazione ove la Corte precisa che sinora, «in
situazioni analoghe a quella in esame», ha «dichiarato l’inammissibilità della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse all’adozione della disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato». Ma
tale tecnica decisoria ha l’effetto di lasciare in vita la normativa non conforme a Costituzione,
la quale potrà essere sanzionata con la dichiarazione di incostituzionalità, nel caso di inerzia
legislativa, solo ove la questione venga riproposta all’attenzione della Corte. Secondo la Corte,
per le peculiari caratteristiche del caso in esame «un simile effetto non può considerarsi consentito». In sostanza, la Corte, trattenendo presso di sé la questione e dunque lasciando in
sospeso la definizione del giudizio a quo, chiede al legislatore di procedere tempestivamente43,
riservandosi altrimenti di intervenire in modo più penetrante di quanto il rispetto della discrezionalità del legislatore non consenta ordinariamente. Il che potrebbe voler dire – come la
maggior parte della dottrina ha ritenuto – che la questione potrà essere accolta con una manipolazione del testo piuttosto intensa44, ben al di là delle “rime obbligate”. Ma il che potrebbe
anche voler dire che la questione possa essere risolta con una sentenza interpretativa di rigetto che “allenti” – in virtù del precedente monito – la resistenza che la lettera della disposizione censurata sembra opporre a una lettura costituzionalmente orientata dalla stessa45, che

43

Sul punto la Corte costituzionale sottolinea come «la soluzione ora adottata si fa carico, in definitiva, di
preoccupazioni analoghe a quelle che hanno ispirato la Corte Suprema canadese, allorché ha dichiarato, nel 2015,
l’illegittimità costituzionale di una disposizione penale analoga a quella ora sottoposta allo scrutinio, nella parte in
cui tale disposizione proibiva l’assistenza medica al suicidio di una persona adulta capace che abbia chiaramente
consentito a por fine alla propria vita, e che soffra di una patologia grave e incurabile che provoca sofferenze
persistenti e intollerabili. In quell’occasione, i supremi giudici canadesi stabilirono di sospendere per dodici mesi
l’efficacia della decisione stessa, proprio per dare l’opportunità al parlamento di elaborare una complessiva legislazione in materia, evitando la situazione di vuoto legislativo che si sarebbe creata in conseguenza della decisione
(Corte Suprema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Canada, 2015, CSC 5)» (punto 11 del Considerato in diritto).
44 Cfr. M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in
Questione giustizia, www.questionegiustizia.it, 19 novembre 2018. Il Presidente Lattanzi, nella citata Relazione
riguardante l’attività della Corte nell’anno 2018, ha qualificato la tecnica decisoria impiegata come di «incostituzionalità prospettata» (p. 12).
45 L’ipotesi di una decisione che consentisse un’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p. era già stata
avanzata con diverse sfumature da: U. ADAMO, Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed
eutanasia, Milano, 2018, 179; S. BARBARESCHI, Il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.: le strade a
disposizione della Corte, in federalismi.it, www.federalismi.it, 9 maggio 2018; P. BERNARDONI, Tra reato di aiuto al
suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, in Diritto
penale contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, fasc. 5/2017, 385; A. CONTINIELLO – G. F. POGGIALI, Il delitto
di istigazione o aiuto al suicidio nell’ordinamento italiano e sovranazionale; in Giurisprudenza Penale Web, 2017,
19; M. E. DE TURA, l principio di autodeterminazione e la tutela della vita umana: esiste un diritto a morire?, in
Osservatorio costituzionale, www.osservatoriocostituzionale.it, 3/2017, 15; P. FIMIANI, Le responsabilità penali nelle
scelte di fine vita in attesa della Corte costituzionale sul caso Cappato, in Diritto penale contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, 22 maggio 2018, 27; G. M. FLICK, Dignità del vivere e dignità del morire. Un (cauto) passo
avanti, in Cassazione Penale, 2018, 2302 ss.; A. MASSARO, Il “caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegit-

RIVISTA AIC

660

porti ad escludere la configurabilità del reato ove il suicida “agevolato” versi nelle condizioni
analiticamente descritte nell’ord. n. 207, ossia in quelle di dj Fabo46. In entrambi i casi il monito
contenuto nell’originale ordinanza di rinvio della trattazione della questione legittimerebbe la
Corte a fare ciò che ordinariamente non potrebbe fare o meglio a fare ciò che non avrebbe
potuto direttamente fare pronunciandosi subito in via definitiva47.
Ma è certo che, in caso di protratta inerzia, la discrezionalità del legislatore non potrà essere
invocata come causa di inammissibilità della presente questione e che al rilevato vulnus costituzionale potrà in tale ipotesi rimediare la Corte, come si è già sostenuto, con una pronuncia
interpretativa di accoglimento (probabilmente nella forma della sentenza additiva) o con una
decisione interpretativa di rigetto (che consenta di ricavare dal testo una norma conforme a

timità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Diritto penale contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it, 14 giugno 2018, 21; F. PARUZZO, Processo Cappato, tra diritto di morire e reato di aiuto al suicidio. La questione è rimessa
alla Corte costituzionale, in Questione Giustizia, www.questionegiustizia.it, 16 aprile 2018, 14; C. SILVA, Suicidio
assistito in Svizzera. Riflessioni in ordine alla rilevanza penale della condotta di agevolazione, in Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 1/2017, 317; C. TRIPODINA, Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano d’altri”, in BioLaw, 3/2018, 13. Chiara la propensione per
l’accoglimento della questione nel contributo di M. D’AMICO, Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale
che incrimina l’istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato, in Giurisprudenza
Penale Web, 2017, 11.
46 Si tratta della soluzione preconizzata dalla Procura della Repubblica di Milano e posta a fondamento
della richiesta di archiviazione del procedimento a carico di Cappato. È necessario precisare che tale soluzione
non è preclusa dall’affermazione contenuta nel punto 2 del Considerato in diritto dell’ord. n. 207 del 2018, ove la
Corte – al solo fine di respingere l’eccezione di inammissibilità delle questioni, formulata dall’Avvocatura generale
dello Stato, «perché finalizzate a conseguire un avallo interpretativo e non precedute dal doveroso tentativo di
interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata» – ha ritenuto che «il tenore letterale della
disposizione» non consenta un’interpretazione tale da pervenire a una soluzione per cui «la condotta di agevolazione sia punibile solo se generativa o rafforzativa dell’intento suicida». Oltre al fatto che tale rilievo interessa esclusivamente i poteri del giudice a quo (che non potrebbe direttamente pervenire a tale soluzione, che si tradurrebbe
in una «interpretatio abrogans») e non quelli della Corte costituzionale (sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale quanto alle condizioni che determinano il venir meno dell’onere dell’interpretazione conforme, lasciando
il passo all’incidente di costituzionalità, v. retro nota 6), giova precisare che l’interpretazione “esclusa” sarebbe
comunque sia quella che considera l’aiuto punibile solo se determina o rafforza il proposito del suicidio, non già
quella, avente un perimetro assai più limitato, che porterebbe a escludere la configurabilità del reato ove il suicida
“agevolato” versi in condizioni analoghe a quelle di dj Fabo.
47 Al riguardo ben si può enfatizzare la frase di apertura del punto 10 del Considerato in diritto, in particolare
l’inciso «almeno allo stato». È solo “allo stato” che la Corte ritiene di non poter rimediare alla situazione di incostituzionalità, non escludendo, anzi forse implicitamente affermando, che potrà farlo, nelle modalità che ho indicato
nel testo, una volta “scaduto” inutilmente il “termine” di fatto dato al legislatore. Giova riportare per intero la frase
della Corte: «Al riscontrato vulnus ai principi sopra indicati, questa Corte ritiene, peraltro, di non poter porre rimedio,
almeno allo stato, a traverso la mera estromissione dall’ambito applicativo della disposizione penale delle ipotesi
in cui l’aiuto venga prestato nei confronti di soggetti che versino nelle condizioni appena descritte». Resta fermo,
dal mio punto di vista, che quella «estromissione dall’ambito applicativo della disposizione penale» della specifica
ipotesi di aiuto prestato a soggetti che versino in condizioni analoghe a quelle di dj Fabo potrà essere realizzata
anche attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., soluzione ritenuta non possibile
soltanto “allo stato” (ossia in prima battuta, senza aver dato al legislatore la possibilità di intervenire).
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Costituzione con riguardo alla specifica situazione presa in considerazione, escludendo la punibilità dell’aiuto al suicidio a favore di soggetti che versino in condizioni analoghe a quelle di
dj Fabo).
Quella impiegata con l’ord. n 207 del 2018 è insomma una tecnica decisoria che presenta
notevoli spunti di interesse nella ricerca di soluzioni equilibrate che consentano alla Corte di
trovare un adeguato contemperamento tra l’esigenza di rispettare la discrezionalità del legislatore e la necessità di non abdicare per tale ragione al compito di rendere giustizia costituzionale48, permettendo, fin dove è possibile, di assicurare una sempre maggiore conformità a
Costituzione del sistema normativo49.
4. Per l’inveramento del principio di legittimità costituzionale: evitare situazioni di maggiore incostituzionalità, assicurare una “situazione normativa” conforme a Costituzione, “rendere giustizia” costituzionale
Vengo a una rapida notazione conclusiva su quelli che, soffermandomi in particolare sull’ord.
n. 207 del 2018, ho definito come profili evolutivi con riguardo alle tecniche decisorie della
Corte costituzionale.
Per inquadrarli in modo compiuto si dovrebbe estendere l’ambito della nostra riflessione sotto
il profilo sia temporale sia spaziale. Sotto il profilo temporale, si tratterebbe di riprendere le
riflessioni dei “classici” sul ruolo e le funzioni possibili dei tribunali costituzionali, almeno a

48

Si è al riguardo parlato, con toni che sembrano davvero eccessivi, di forzatura al «piano delle tecniche
decisorie» (A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali, cit., 92). Ma questo presunto “piano” non è altro che il frutto di
elaborazioni dottrinarie costruite ormai sulle evoluzioni della giurisprudenza, come tali suscettibili di essere superate
o integrate da ulteriori sviluppi pretori. Giova ricordare che se ci si fermasse alla lettura del dato costituzionale si
dovrebbe coerentemente concludere che le uniche pronunce ivi previste siano quelle di accoglimento, occupandosi
l’art. 136 dei soli effetti delle decisioni di incostituzionalità peraltro tradotti negli equivoci termini della “cessazione
di efficacia” della norma dichiarata illegittima. A voler stare alla lettera si dovrebbe persino ritenere che le sole
decisioni da pubblicare e da comunicare alle Camere e ai Consigli regionali siano quelle di accoglimento. Sembra
inutile insistere su quanto vi sia di antistorico in una tale sia pur astrattamente possibile lettura.
49 È noto che in altri sistemi questo obiettivo è perseguito anche riconoscendo al Tribunale costituzionale
il potere di modulare gli effetti temporali delle sue decisioni. Non essendo qui possibile fornire un quadro di tipo
comparato (rinvio per qualche cenno al mio La dimensione temporale, cit., 301 ss.), mi limito a richiamare le sentenze tedesche di mera incompatibilità (Unvereinbarkeitserklärung), considerate peraltro come «modello» al quale
la Corte si sarebbe rifatta per adottare questa «ordinanza ad incostituzionalità differita» (M. BIGNAMI, Il caso Cappato, cit., § 3). Si tratta di decisioni, nate in via pretoria e poi disciplinate dal legislatore tedesco, con le quali il
Tribunale costituzionale può dichiarare una legge incompatibile con la Costituzione, ma non nulla, sospendendo di
solito l’applicazione della legge nelle more del necessario intervento parlamentare, per il quale è stabilito un termine
(il Tribunale può anche stabilire l’applicazione temporanea della legge dichiarata incompatibile o introdurre una
sorta di normativa transitoria in attesa dell’intervento legislativo). La sentenza di Unvereinbarkeit fa dunque nascere
una sorta di obbligo per il legislatore di miglioramento della legge (Nachbesserungspflicht), un dovere di riforma
proprio per assicurare una maggiore conformità a Costituzione della disciplina oggetto della pronuncia. Per una
recente valutazione comparativa sulle modalità di azione della Corte costituzionale italiana e del Tribunale costituzionale tedesco si vedano A. VON BOGDANDY – D. PARIS, Building Judicial Authority: A Comparison Between the
Italian Constitutional Court and the German Federal Constitutional Court, in Max Planck Institute for Comparative
Public Law & International Law (MPIL), Research Paper No 2019-01, www.mpil.de.
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partire dal dibattito tra Kelsen e Schmitt50, con qualche incursione anche nelle riflessioni proposte in seno alla nostra Assemblea costituente. Sotto il profilo spaziale, occorrerebbe riflettere sul fatto che il maggiore interventismo della Corte di oggi – addirittura quello che potrebbe
essere definito come una sorta di ri-accentramento del giudizio costituzionalità – trova in parte
giustificazione nella necessità di recuperare il ruolo di giudice dei diritti, messo in discussione
dalla compresenza di diverse Corti che, a diversi livelli, finiscono per occuparsi di una materia
lato sensu costituzionale (è il tema assai indagato del costituzionalismo multilivello e del rapporto tra Corti nazionali, Corte Edu e Corte di Giustizia specie sul piano della tutela dei diritti)51.
Al fondo anche la questione delle tecniche decisorie, delle ragioni sottese alla loro evoluzione,
può ricondursi all’antica questione del come conciliare il principio della preminenza della legge,
espressione della volontà di un organo dotato di legittimazione popolare per effetto dell’elezione da parte dei cittadini, con l’esigenza di garantire la superiorità della Costituzione. La
kelseniana necessità di un eterocontrollo credo non possa essere seriamente messa in discussione, anche se la schmittiana preoccupazione per cui la Corte potrebbe trasformarsi in
una sorta di legislatore costituzionale non può essere sottovalutata. Una preoccupazione presente anche in Assemblea costituente in un noto discorso di Togliatti che definiva la Corte una
«bizzarria», «un organo che non si sa cosa sia e grazie all’istituzione del quale illustri cittadini

50

Chiaro è il riferimento alle opere di H. KELSEN, Wer soll der Hüter der Verfassung sein? (1930-31), tr. it.
Chi deve essere il custode della costituzione?, in ID, La giustizia costituzionale, a cura di A. Geraci, Milano, 1981,
e di C. SCHMITT, Der Hüter der Verfassung (1931), tr. it. Il custode della costituzione, a cura di A. Caracciolo, Milano,
1981.
51 Esemplare è la sent. n. 269 del 2017, che ha riportato nel giudizio accentrato di costituzionalità il
sindacato sulle norme interne che si pongano in potenziale contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (CDFUE). Secondo quando confermato anche dalla successiva sent. n. 20 del 2019, la Corte ha precisato
che «i principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), e che la prima costituisce pertanto “parte
del diritto dell’Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale”». Quando una legge che incide sui diritti fondamentali della persona sia oggetto di dubbi, sia sotto il
profilo della sua conformità alla Costituzione, sia sotto il profilo della sua compatibilità con la CDFUE – fatto salvo
il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione europea – «va
preservata l’opportunità di un intervento con effetti erga omnes di questa Corte, in virtù del principio che situa il
sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell’architettura costituzionale (art. 134 Cost.), precisando che, in tali fattispecie, la Corte costituzionale giudicherà alla luce dei parametri costituzionali interni, ed
eventualmente anche di quelli europei (ex artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), comunque secondo l’ordine che di
volta in volta risulti maggiormente appropriato». Come ulteriormente precisato nella sent. n. 63 del 2019, laddove
«sia stato lo stesso giudice comune a sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le
norme della Carta, questa Corte non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri: strumenti tra i quali si annovera
anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta (e pertanto
con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), con conseguente eliminazione dall’ordinamento, con effetti erga omnes,
di tale disposizione». Da ultimo si veda anche l’ord. n. 117 del 2019, che sembra peraltro confermare come non vi
sia priorità assoluta per l’incidente di costituzionalità rispetto alla proposizione di questione pregiudiziale alla Corte
di giustizia ove il giudice comune si trovi a dovere utilizzare disposizioni che si pongano in potenziale contrasto sia
con la CDFUE sia con la Costituzione.
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verrebbero ad essere collocati al di sopra di tutte le Assemblee e di tutto il sistema del Parlamento e della democrazia, per esserne giudici».
Sono rilievi ai quali Kelsen aveva dato riposta convincente, legando l’esigenza dell’eterocontrollo al rispetto delle minoranze e dei diritti fondamentali dell’individuo, pur nella consapevolezza che una connotazione “politica” del Tribunale costituzionale52 sarebbe stata inevitabile
ove la Costituzione contenesse formulazioni troppo generiche specie in tema di diritti fondamentali. Insomma, il rischio di uno “spostamento” di potere dal Parlamento a un organo esterno
a esso era ben presente anche nella riflessione di chi fortemente voleva l’istituzione dei Tribunali costituzionali. L’impiego nel discorso giurisprudenziale di concetti ampi quali “giustizia”,
“equità”, “eguaglianza”, o potremmo dire oggi quali “ragionevolezza”, “proporzionalità” e “razionalità”, avrebbero senz’altro consentito l’emersione di una “anima politica” della Corte, ponendo o riproponendo la questione dei confini al suo operato53.
Ora non v’è dubbio che la Corte ricavi la sua legittimazione dal testo della Costituzione e
dall’esigenza della sua difesa (la Costituzione come limite al potere)54, ma questa legittimazione va difesa con motivazioni persuasive e con il rispetto di limiti che la Corte stessa incontra.
Uno di questi è senz’altro la discrezionalità del legislatore, che però non può ergersi a limite
assoluto, invalicabile nel caso di inerzia. Altrimenti vi sarebbe rimedio solo per le ipotesi di
esercizio della funzione legislativa contrario alla Costituzione e non anche per le inattuazioni
della Costituzione (che poi altro non sono che forme omissive di inosservanza della Costituzione), almeno laddove non sia possibile un’integrazione giurisprudenziale dell’enunciato che
possa dirsi, in senso stretto, a “rime obbligate”. Ecco perché ho voluto trattare della discrezionalità legislativa come limite relativo per il sindacato della Corte, superabile nel caso in cui
l’inerzia del legislatore produca omissioni incostituzionali le quali, pur variamente colmabili,
non possono restare tali sine die, tanto più quando proprio il giudice delle leggi abbia sottolineato la necessità di un intervento normativo. Altrimenti sarebbe la stessa Corte ad abdicare
al ruolo per il quale è stata istituita: garantire la preminenza della Costituzione nei confronti
delle leggi e di qualsiasi atto autoritativo e persino delle situazioni oggettive di vuoto normativo55. L’esigenza è sempre quella di rendere giustizia costituzionale, di assicurare una sempre
maggiore conformità del sistema normativo alla Costituzione. È questa la ragione che sta alla
base della giurisdizione costituzionale, di tutte le attività della Corte e non soltanto del sindacato di costituzionalità delle leggi. Ed è un’esigenza che ben può legittimare non solo letture

52

La politicità alla quale si fa riferimento differisce, però, profondamente, da quella del Parlamento. Insuperabili, al riguardo, le pagine di C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica (1984), Napoli, rist.
2014, 114 ss.
53 Sul tema v. ora i contributi pubblicati in R. ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il
pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, Torino,
2017.
54 Cfr. M. FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, 1996, 132.
55 F. MODUGNO, La giurisprudenza costituzionale, in Giur. Cost., 1978, 1252 e, già, ID., Corollari del principio di “legittimità costituzionale” e sentenze “sostitutive” della Corte, in Giur. Cost., 1969, 91 ss. e particolarmente
104.
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evolutive delle regole del processo costituzionale, come senz’altro accaduto nel recente periodo, ma anche l’ideazione di tecniche decisorie più efficaci al fine di assicurare all’esito del
giudizio della Corte “situazioni normative”56 conformi a Costituzioni o almeno di evitare che si
creino situazioni di maggiore incostituzionalità rispetto a quelle che si vanno a rimuovere57.

Utilizzo un’espressione cara ad Antonio Ruggeri, da lui impiegata nello studio dell’oggetto del giudizio
sulla costituzionalità delle leggi: A. RUGGERI, Le attività “conseguenziali” nei rapporti fra la Corte costituzionale e il
legislatore (Premesse metodico-dogmatiche ad una teoria giuridica), Milano, 1988, 55 ss.; ID., Storia di un “falso”.
L’efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale, Milano, 1990, 107 ss.
57 Scriveva alla fine degli anni Settanta C. MEZZANOTTE, La Corte costituzionale: esperienze e prospettive,
in AA.VV., Attualità e attuazione della Costituzione, Roma-Bari, 1979, 170 s., che le «molteplici e contraddittorie
istanze che non trovano un momento di mediazione politica finiscono con l’indirizzarsi disordinatamente verso organi imparziali» e che la Corte costituzionale, quale mediatrice dei conflitti, «ha bisogno di strumenti flessibili, di
discrezionalità larghe, di poteri di intervento diversificabili e non condizionati alla logica rigorosa del precedente».
56
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