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LE REGOLE DELLA COABITAZIONE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E COMITATO DI 
PRESIDENZA NELLA “FORMA DI GOVERNO” DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA 
MAGISTRATURA** 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le scelte dell’Assemblea Costituente. – 3. Il ruolo del Presidente della 
Repubblica. – 4. Il Vicepresidente del C.S.M. – 5. I rapporti tra Presidente, Vicepresidente e Comitato 
di presidenza del C.S.M. – 5.1. La sostituzione del Presidente e la delega di funzioni. – 5.2. Le funzioni 
proprie del Vicepresidente. – 5.3. Il Comitato di presidenza. – 5.4. Il ruolo complessivo del 
Vicepresidente. – 6. La formazione dell’ordine del giorno delle sedute. – 7. Osservazioni conclusive. 

1. Premessa 

L’Italia ha da poco celebrato il settantesimo anniversario dell’approvazione della Costi-

tuzione repubblicana, sotto la quale il Paese ha conosciuto il più rapido ed incisivo sviluppo 

della sua storia. Sul piano istituzionale, radicali innovazioni sono state apportate dall’istituzione 

delle Regioni, della Corte costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura: innova-

zioni che, però, non sempre hanno prodotto risultati all’altezza delle (elevate) aspettative. 

La configurazione assunta dal nostro regionalismo – e da un rinnovato sistema di au-

tonomie locali – ha catturato l’attenzione non solo della dottrina, giuridica e non, ma anche del 

mondo politico e dell’opinione pubblica. In tale contesto Franco Pizzetti ha fornito un rilevante 

apporto, elaborando numerose e approfondite analisi, così come attente e meditate proposte 

di revisione dell’imperfetto sistema venutosi a creare.  

Sulle altre due innovazioni, che si sono comunque radicate e consolidate nell’ordina-

mento costituzionale e nell’organizzazione pubblica, l’attenzione del mondo intellettuale, nel 

suo complesso, e della gente comune è stata minore ed è stata accompagnata da una consi-

derazione pressoché indiscussa solo verso la Corte costituzionale. Viceversa, il Consiglio Su-

periore della Magistratura – principale garanzia di indipendenza del potere giudiziario 

 

* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Bergamo. 
** Questo articolo è destinato alla pubblicazione negli Scritti in onore di Franco Pizzetti. 
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(ordinario) – è stato non di rado oggetto di critiche e nel 2019 è stato colpito da uno scandalo 

di particolare gravità, che ne ha seriamente macchiato la reputazione ed ha rischiato di com-

prometterne la credibilità1. 

Non pare, dunque, inutile riprendere l’analisi di tale fondamentale organo – sul cui mo-

dello sono stati costruiti anche gli organi di governo delle magistrature speciali2 – concentran-

dosi in particolare sui meccanismi individuati dalla Costituzione, dalla legge e dal regolamento 

interno per assicurare il buon funzionamento della sua “forma di governo”, così da verificare 

di quali strumenti disponga il C.S.M. per uscire dalla crisi in cui è sprofondato nel 20193. 

Al riguardo, l’utilizzo traslato della pregnante locuzione “forma di governo”, benché a 

rigore non sia appropriato, non sembra eccessivamente forzato, se si considera che – al di là 

dell’assegnazione di poteri deliberativi con rilevanza esterna al solo plenum del Consiglio – le 

fonti anzidette hanno disegnato un’articolata ripartizione di competenze fra vari organi interni 

ed hanno investito della loro titolarità attori di altissimo livello istituzionale: Presidente della 

Repubblica, Vicepresidente del C.S.M., Primo Presidente della Corte di Cassazione e Procu-

ratore generale presso la medesima Corte – che, insieme al Vicepresidente, fanno parte del 

 

1 Il 9 maggio 2019 il dott. Luca Palamara, già presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati nonché 
membro del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2014 al 2018, è stato colto mentre trattava della successione 
al dott. Giuseppe Pignatone a capo della Procura della Repubblica di Roma con l’on. Luca Lotti (già sottosegretario 
e ministro), l’on. (ed ex magistrato) Cosimo Ferri ed alcuni membri “togati” del C.S.M. Le loro conversazioni sono 
state intercettate dalla Procura di Perugia, competente per i reati commessi da magistrati romani, in quanto Pala-
mara era imputato con Lotti del reato di favoreggiamento nell’inchiesta sulla gestione della società pubblica Consip. 
Inoltre, Palamara era indagato anche con l’accusa di aver ricevuto denaro e regali da alcuni lobbisti, con cui intrat-
teneva rapporti di amicizia, per impegnarsi a far sì che il C.S.M. nominasse Procuratore della Repubblica di Gela il 
dott. Giancarlo Longo. Tale nomina, poi, non era avvenuta ed anzi Giancarlo Longo aveva rassegnato le dimissioni 
dalla magistratura dopo aver patteggiato una condanna a cinque anni di carcere. Palamara si sarebbe interessato, 
altresì, alla nomina del nuovo Procuratore della Repubblica di Perugia, in modo che le inchieste contro di lui venis-
sero insabbiate. A seguito dello scandalo – allargatosi ad ulteriori fatti – si sono dapprima autosospesi e poi dimessi 
dal Consiglio Superiore della Magistratura ben cinque membri “togati” su sedici (sostituiti da candidati non eletti o 
mediante elezioni suppletive): i dott. Cartoni, Criscuoli, Lepre, Morlini, Spina. Sono stati indotti a dimettersi dal 
proprio incarico anche il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Riccardo Fuzio, che ha presentato 
domanda di pensionamento anticipato a causa di alcune conversazioni telefoniche intercorse con Palamara 
(anch’esse intercettate dalla Procura di Perugia), e il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Pasquale 
Grasso, contestato per la linea seguita alla guida dell’A.N.M. Per una ricostruzione della vicenda v., ex plurimis, V. 
GIGLIO, Il Consiglio Superiore della Magistratura e la difficilissima stagione dell’autogoverno, 12 giugno 2019, testo 
disponibile al sito www.filodiritto.it, consultato il 12 novembre 2019. 

2 Le definizioni sintetiche date del C.S.M. e degli analoghi organi delle magistrature speciali sono non di 
rado accompagnate, in dottrina, da puntualizzazioni critiche, in quanto faticano a delineare precisamente la com-
plessità della loro natura (v., per tutti, A. PIZZORUSSO, Problemi definitori e prospettive di riforma del C.S.M., in Quad. 
cost., 1989, 471 ss.): così appaiono insufficienti le risalenti definizioni di “organo di alta amministrazione” («qualifi-
cazione evocativa ma poco perspicua sul piano tecnico»), al pari di «quella cui lo stesso C.S.M. fa sovente ricorso, 
autoqualificandosi “organo di autogoverno della magistratura” (formula da intendersi “piuttosto in senso figurato 
che in una rigorosa accezione giuridica”», come ha precisato la Corte costituzionale nella sent. n. 142 del 1973). 
D’altra parte, quella di “organo di governo della magistratura”, spesso utilizzata, è ritenuta da alcuni «locuzione 
ingannevole, in quanto nello spettro delle sue accezioni ricomprende l’allusione allo svolgimento delle attività isti-
tuzionali sulla base di un programma e per il perseguimento di fini discrezionalmente individuati» (così, ad esempio, 
C. SALAZAR, Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri poteri dello Stato: un’indagine attraverso la giurispru-
denza costituzionale, in Forum Quad. cost., 2007, 2) 

3 Una crisi tanto grave da indurre il Vicepresidente del C.S.M., Ermini, a dichiarare il 4 giugno 2019 di 
fronte al plenum che «o sapremo riscattare con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o saremo perduti» (cit. 
da V. GIGLIO, Il Consiglio Superiore della Magistratura cit.). 
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Comitato di presidenza –, i quali esercitano numerose attribuzioni, condizionando la capacità 

decisionale del plenum del Consiglio4. 

 

2. Le scelte dell’Assemblea Costituente 

La direzione del Consiglio Superiore della Magistratura è stata affidata, come noto, ad 

un “ticket” – come direbbero gli americani – formato dal Presidente e dal Vicepresidente. 

Un ticket a cui, invero, va affiancato un terzo organo, il Comitato di presidenza, previsto 

dall’art. 2 della legge n. 195 del 1958 e composto dal Vicepresidente (che lo presiede), dal 

Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore generale presso di essa, con il 

compito di promuovere la complessiva attività e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio e 

di provvedere alla gestione dei fondi stanziati in bilancio. Si tratta di un ruolo in concreto assai 

rilevante, tanto che parte della dottrina5, prospettando dubbi sulla compatibilità di tale organo 

con la Costituzione (che in effetti non lo prevede), ha osservato come le sue attribuzioni do-

vrebbero essere intese come meramente strumentali alla funzionalità del Consiglio, ciò che 

nella prassi non è6. 

Tornando al binomio di Presidente e Vicepresidente, tale soluzione ha rappresentato il 

punto di convergenza tra diversi orientamenti che si confrontarono, anche vivacemente, in 

Assemblea Costituente con varie proposte, ispirate a logiche diverse e non facilmente conci-

liabili.  

Senza entrare nel merito specifico della discussione che si svolse in quella sede7, va 

evidenziato che l’individuazione degli organi direttivi del Consiglio Superiore era funzionale 

alla configurazione del ruolo del C.S.M. nel sistema costituzionale e, più in generale, alla defi-

nizione dei rapporti tra la magistratura e gli altri poteri dello Stato. Così, da una parte, chi 

intendeva configurare il Consiglio quale autonoma espressione dell’ordine giudiziario 

 

4 In tal senso v. già M. BESSONE, La “forma di governo” del Consiglio superiore della magistratura, in Giur. 
it., 1985, IV, 152 ss. e, più recentemente, N. ZANON, Brevi note sull’evoluzione della forma di governo del Consiglio 
superiore della magistratura, alla luce del ruolo del Comitato di presidenza, in Forum Quad cost., 2015, 1-2, che 
rileva come neppure il livello sub-legislativo di alcune delle fonti che disciplinano i rapporti fra gli organi summen-
zionati  possa rendere incongruo l’uso di tale espressione, dato che, fra attori di tale rilievo costituzionale, assumono 
importanza anche le consuetudini, le convenzioni o le prassi che possono instaurarsi fra di loro. Si consideri, inoltre, 
che «il Consiglio superiore della magistratura, nell’ambito delle attribuzioni previste dall’art. 105 Cost., esprime 
orientamenti destinati ad incidere sulla qualità della giurisdizione ordinaria intesa come servizio ai cittadini», per 
cui, come «ogni istituzione che contribuisce agli equilibri di potere della Repubblica – finalizzati all’attuazione pratica 
dei princìpi fondamentali, italiani ed europei – ha il potere-dovere di adottare un indirizzo», nel caso specifico «in 
materia giudiziaria – che vale a formare l’indirizzo politico costituzionale – nel rispetto, beninteso, delle riserve di 
legge contenute nella Costituzione e nell’ovvio riconoscimento della superiorità della fonte legislativa, sottoposta 
soltanto alle norme costituzionali» (G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, 
in Questione Giustizia, 4, 2017, 25).  

5 V., per tutti, G. VOLPE, Consiglio superiore della magistratura, in Enc. dir., Agg., vol. IV, Milano, Giuffrè, 
2000, 387.  

6 Si è infatti registrata una tendenza esattamente opposta, tanto che è stato autorevolmente osservato 
come «il baricentro si sia significativamente spostato a favore del Comitato di presidenza e a svantaggio del Ple-
num, sia in termini di capacità di rappresentanza politica esterna del Consiglio sia in termini di effettiva assunzione 
di fondamentali e delicate decisioni» (N. ZANON, Brevi note cit., 3).  

7 Per una disamina dei lavori preparatori, v. F. RIGANO, Costituzione e potere giudiziario, Padova, Cedam, 
1982, 33 ss.; L. CARLASSARE, La Presidenza del CSM secondo i costituenti, in Questione giustizia, 1, 1986, 32 ss.; 
E. CASTORINA, Note ricostruttive sul Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, in Dir. soc., 1988, 
576 ss.; A. PIZZORUSSO, L’organizzazione della giustizia in Italia3, Torino, Einaudi, 1990, 37 ss.; A. MORETTI, II 
Presidente della Repubblica come Presidente del CSM, Napoli, Jovene, 2011, 45 ss. 
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proponeva di attribuire la presidenza al Primo Presidente della Corte di Cassazione; dall’altra, 

chi sottolineava la necessità di garantire un forte collegamento tra il potere giudiziario e gli altri 

poteri statuali suggeriva di affidare la presidenza al Ministro della Giustizia. 

Alla posizione tendente ad assegnare la guida dell’organo al Primo Presidente della 

Cassazione venne eccepito il pericolo della trasformazione della magistratura in una casta; a 

quella favorevole alla presidenza del Ministro si obiettò che veniva in tal modo contraddetto 

l’indirizzo, pressoché unanime, non solo di sottrarre la magistratura ad ogni interferenza 

dell’esecutivo, ma anche di recidere ogni legame con quest’ultimo.  

Stante la sensatezza delle reciproche obiezioni, prevalse la soluzione che, evitando i 

denunciati inconvenienti, affidava la presidenza al Capo dello Stato, garante imparziale della 

Costituzione e, quindi, anche dell’indipendenza della magistratura8. 

In tal modo è risultato, anche formalmente, evidente che il C.S.M. è organo dell’intero 

Stato-apparato, e non del solo potere giudiziario9, e deve porsi in corretto equilibrio con gli altri 

poteri ed organi del sistema costituzionale complessivo, che sono pure coinvolti nel rispetto 

dell’indipendenza della magistratura, trattandosi di un’esigenza e di un valore che non riguar-

dano i soli magistrati, ma tutto l’ordinamento10. 

 

3. Il ruolo del Presidente della Repubblica 

La presidenza del Capo dello Stato si ripercuote, come detto, sulla stessa definizione 

della funzione del Consiglio Superiore della Magistratura e della natura dei suoi poteri, nella 

misura in cui al Presidente non sia conferito un incarico meramente simbolico ma un ruolo 

concreto di garanzia e collegamento con gli altri poteri dello Stato11. 

Peraltro, si sono confrontate due visioni di tale ruolo. Da un lato la tesi dell’“assorbi-

mento”, che sostiene che «il Presidente del C.S.M. siede in esso non già quale Presidente 

della Repubblica, quale potere a sé, ma quale membro dell’organo collegiale, sia pure, ovvia-

mente, come primus inter pares»: «il Presidente fa corpo col collegio, è tutt’uno in esso e con 

esso»12. La sua figura sarebbe quindi giuridicamente distinta da quella di Capo dello Stato, 

 

8 Cfr., per tutti, F. BONIFACIO, G. GIACOBBE, Artt. 104-107, in Commentario della Costituzione (a cura di G. 
Branca, A. Pizzorusso), Bologna-Roma, Zanichelli-Il foro italiano, 1986, 47. 

9 Inoltre, alla luce del progressivo riconoscimento della struttura diffusa del potere giudiziario e dell’idoneità 
di ogni suo organo ad incarnare tale potere nei conflitti interorganici davanti alla Consulta, sembrano ormai superate 
anche la divaricazione circa la natura del C.S.M. quale “organo costituzionale” ovvero “a rilevanza costituzionale” 
(su cui v., per tutti, la ricostruzione di G. VERDE, L’amministrazione della giustizia tra Ministro e Consiglio superiore, 
Padova, Cedam, 1990, 5 ss.), nonché la configurazione del Consiglio Superiore quale “vertice organizzativo” dell’or-
dine giudiziario, accanto al vertice “funzionale” costituito dalla Corte di Cassazione (su cui v. C. MORTATI, Istituzioni 
di diritto pubblico, vol. II, Padova, Cedam, 1976, 1284). 

10 Cfr., per tutti, F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario, Torino, Giappichelli, 2018, 107. 
11 Come ritenuto dalla dottrina dominante: cfr., per tutti, P. BARILE, Magistratura e Capo dello Stato, in Studi 

in memoria di Carlo Esposito, vol. I, Padova, Cedam, 1972, 552; F. BONIFACIO, G. GIACOBBE, Artt. 104-107 cit., 47; 
R. TERESI, Il Consiglio Superiore della Magistratura, Napoli, ESI, 1984, 13 ss.; G. VOLPE, voce Ordinamento giudi-
ziario generale, in Enc. dir., vol. XXX, Milano, Giuffrè, 1980, 851 ss.; G. AZZARITI, Presidenza della Repubblica e 
presidenza del Consiglio superiore della magistratura, in Pol. dir., 1992, 312. Invece, secondo L. CARLASSARE, La 
Presidenza del C.S.M cit., spec. 34 ss., il dibattito in sede costituente fu dominato dalla convinzione che la presi-
denza del Capo dello Stato sarebbe stata solo onorifica. 

12 G. FERRARI, voce Consiglio Superiore della Magistratura, in Enc. giur., vol. VII, Roma, Treccani, 1988, 
33; in questo senso, tra gli altri, A. PIZZORUSSO, Poteri del CSM e poteri del presidente del CSM circa la formazione 
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che costituirebbe soltanto il titolo di legittimazione per l’assunzione delle funzioni che vi sono 

connesse. Ne consegue che, rispetto ad ogni altro membro del Consiglio Superiore e all’in-

sieme di essi, il Presidente del C.S.M. disporrebbe soltanto di quei poteri che norme espresse 

e principi inespressi conferiscono ai presidenti di organi collegiali13. 

Al contrario, l’opposta interpretazione dottrinale ritiene che l’organo monocratico Pre-

sidente della Repubblica sia «innestato» «sul – prima che nel – CSM»: si potrebbe dire che 

non sia «il presidente del Consiglio Superiore [ad essere] il Capo dello Stato» quanto, piutto-

sto, che sia «il Presidente della Repubblica [ad essere] anche presidente del CSM»14. Al Pre-

sidente della Repubblica sarebbe assegnata una funzione di sintesi che si pone «come mo-

mento nel quale si esprime un’unità che tutto ricomprende e coordina, assicurando spazi e 

contemporaneamente limiti», tenendo legato il Consiglio «alla “visione integrata” dell’interesse 

supremo a cui risponde l’istituzione» dell’organo, al fine di garantire l’autonomia e indipen-

denza della magistratura da comportamenti impropri di singoli magistrati ma anche da indebite 

interferenze dell’esecutivo15.  

In questo senso, assume un carattere di inquadramento sistematico la distinzione, pur 

non da tutti condivisa, tra “poteri interni” e “poteri esterni” esercitati dal Capo dello Stato ri-

spetto al C.S.M.16. 

Le attribuzioni interne, che danno luogo ad atti non controfirmati dal Ministro della Giu-

stizia17, sono previste sia nella legge n. 195 del 1958 e nel d.P.R. n. 916 del 1958, sia nel 

 

e la modificazione dell’ordine del giorno delle sedute, in Questione Giustizia, 4, 1985, 730 ss.; M. BESSONE, V. 
CARBONE, voce Consiglio Superiore della Magistratura, in Dig. disc. pubbl., vol. III, Torino, Utet, 1989, 458; C. 
SALAZAR, Il Consiglio superiore della magistratura cit., 25 ss. A conforto potrebbe richiamarsi anche la nota affer-
mazione espressa in Assemblea Costituente dall’on. Bozzi, secondo cui, «partecipando il Presidente della Repub-
blica ad un organo collegiale, non ha risalto individuale la manifestazione della sua volontà, che concorre a formare, 
assieme a quella degli altri membri, la volontà unitaria dell’organo» (Atti Ass. Cost., seduta del 6 novembre 1947, 
1805). 

13 Tale conclusione non sarebbe smentita dalla previsione che tutti i provvedimenti del Consiglio Superiore 
sullo status dei magistrati siano emanati con decreto del Capo dello Stato (art. 17, primo comma, l. n. 195/1958), 
in quanto tale decreto verrebbe adottato nella qualità non di Presidente del C.S.M., ma di Presidente della Repub-
blica, come la stessa Costituzione stabilisce in via generale (all’art. 87, settimo comma) per le cariche statali indicate 
dalla legge (G. FERRARI, Consiglio Superiore della Magistratura cit., 18). 

14 S. SICARDI, Il Presidente della Repubblica come Presidente del CSM, in Magistratura, CSM e principi 
costituzionali, (a cura di B. Caravita), Bari, Laterza, 1994, 50; nello stesso senso S. BARTOLE, Autonomia e indipen-
denza dell’ordine giudiziario, Padova, Cedam, 1964, 72; ID., Consiglio Superiore della Magistratura: due modelli a 
confronto, in Quad. cost., 1989, 430-431; G.U. RESCIGNO, Art. 87, in Commentario della Costituzione cit., 1978, 
276; G. VOLPE, voce Ordinamento giudiziario generale cit., 852; G. D’ORAZIO, La «doppia Presidenza» e le sue crisi 
(Il Capo dello Stato e il Consiglio Superiore della Magistratura), in Quad. cost., 1992, spec. 260 ss.; N. ZANON, F. 
BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura5, Bologna, Zanichelli, 2019, 28. 

15 L. ARCIDIACONO, La Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, in Studi in memoria di Mario 
Condorelli, vol. II, Milano, Giuffrè, 1988, spec. 33 ss., che parla di carattere garantista dell’“eteropresidenza” asse-
gnata al Capo dello Stato. 

16 V., ex plurimis, P. BARILE, Magistratura e Capo dello Stato cit., 554; G.U. RESCIGNO, Art. 87 cit., 276; F. 
BONIFACIO, G. GIACOBBE, Artt. 104-107 cit., 49-50; S. GALEOTTI, B. PEZZINI, Presidente della Repubblica nella Costi-
tuzione italiana, in Dig. disc. pubbl., vol. XI, Torino, Utet, 1996, 479; F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario 
cit., 107-108. In senso critico rispetto a tale distinzione v. G. VOLPE, voce Ordinamento giudiziario generale cit., 
852, L. ARCIDIACONO, La Presidenza del Consiglio Superiore cit., 25 ss. e 61 ss.; E. CASTORINA, Note ricostruttive 
cit., 585; P. RIDOLA, La formazione dell’ordine del giorno fra poteri presidenziali e poteri dell’assemblea, in Magi-
stratura, CSM e principi costituzionali cit., 73-74. 

17 In quanto, come ebbe a dichiarare in Assemblea Costituente l’on. Leone, è garanzia sufficiente «il fatto 
che la responsabilità del Presidente è coperta dalla collegialità dell’organo» (Atti Ass. Cost., seduta del 25 novem-
bre 1947, 2468). 
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regolamento interno del Consiglio Superiore (riformulato da ultimo il 26 settembre 2016): tra 

di esse vi sono, ai sensi della legge, l’indizione delle elezioni dei componenti togati (effettuata 

da ultimo l’8 e 9 luglio 2018) e la richiesta ai Presidenti delle Camere di provvedere alle elezioni 

dei membri laici (nonché, ai sensi dell’art. l, co. 2, reg. int., la nomina della Commissione per 

la verifica di tali elezioni); la determinazione annuale del numero e delle attribuzioni delle com-

missioni referenti, nonché la nomina dei loro componenti, su proposta del Comitato di presi-

denza (art. 3 l. n. 195 e art. 31 d.P.R. n. 916); la convocazione e la presidenza dei lavori del 

Consiglio e della Sezione disciplinare; l’assenso sull’ordine del giorno delle sedute del Consi-

glio (art. 70, co. 1, reg. int.); la richiesta al Ministro di partecipare alle adunanze del C.S.M. 

(art. 16 l. n. 195); l’emanazione delle norme regolamentari deliberate dal Consiglio (artt. 40, 

co. 1, e 89 reg. int.). Tra i poteri interni va ricordato pure quello di delegare al Vicepresidente 

le funzioni previste dalla legge o dal regolamento, anche per quanto riguarda la convocazione 

delle sedute (art. 19 l. n. 195 e art. 5, co. 2, reg. int.).  

Fra le attribuzioni esterne, che danno luogo ad atti controfirmati, vi sono invece l’ema-

nazione dei decreti presidenziali in conformità alle delibere del Consiglio Superiore riguardanti 

i magistrati (art. 17 l. n. 195), lo scioglimento del Consiglio per impossibilità di funzionamento 

(art. 31 l. n. 195) e il potere di inviare messaggi allo stesso C.S.M. 

Il fatto che i poteri presidenziali che ineriscono all’organo siano non solo interni ma 

anche esterni ad esso rileva non nell’esercizio della funzione di Capo dello Stato – che, anche 

nei confronti del Consiglio Superiore, non può ritenersi assorbita ed esaurita in quella di Pre-

sidente di quest’organo – ma nell’individuazione di ciò che il Presidente della Repubblica “porta 

con sé” nella presidenza del C.S.M.: si è parlato al proposito di una sorta di doppia volontà, in 

quanto il Presidente non trova nel collegio «il fondamento della titolarità e la legittimazione per 

l’esercizio della sua funzione, non sussiste[ndo] alcun vincolo fiduciario implicito o esplicito, né 

un vincolo di indirizzo tra assemblea e Presidente né reciprocamente tra Presidente e assem-

blea»18.  

Pare, dunque, più opportuno ricostruire e interpretare il ruolo assegnato al Capo dello 

Stato all’interno del C.S.M. aderendo alla visuale della “dualità” (comunque rispettosa della 

collegialità)19, non sulla base di argomenti formali20, ma alla luce della funzione di controllo e 

di garanzia che è attribuita al Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale, e che 

 

18 C. MIRABELLI, Intervento, in Atti del convegno su Ruolo e funzione del Vice Presidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura a 35 anni dalla scomparsa di Vittorio Bachelet, Roma, 30 settembre 2015, 25, testo 
disponibile al sito www.csm.it/documents, consultato il 6 settembre 2019. 

19 Infatti, se l’opposta tesi dell’“assorbimento” del Capo dello Stato nel ruolo di presidente dell’organo col-
legiale rischia di risultare riduttiva, anche quella dell’“innesto” in esso, se spinta troppo oltre, potrebbe produrre una 
distorsione della posizione del C.S.M., «forzandolo negli schemi di una sorta di collegio amministrativo-consultivo 
del Capo dello Stato» (S. SICARDI, Il Presidente della Repubblica cit., 55-56). 

20 Come la constatazione che tale presidenza è compresa nell’articolo 87 Cost., prima ancora che nell’art. 
104 Cost., e che non è previsto un apposito ufficio di presidenza del Consiglio (ma, invero, è stato introdotto dalla 
legge il Comitato di presidenza): argomenti che non appaiono risolutivi. Peraltro, il dato testuale in base al quale 
soltanto alcuni atti del Presidente della Repubblica sono soggetti a controfirma (ex art. 17, primo comma, l. n. 
195/1958) sembra costituire, come visto, una conferma della dualità del suo ruolo (G. SILVESTRI, in Dibattito sul 
ruolo del Consiglio superiore della magistratura, in Giur. cost., 1992, 3835). 
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non si traduce tanto in controllo costituzionale sul C.S.M., quanto soprattutto in garanzia di 

quest’ultimo21. 

Infatti, è dubbio che fra le attribuzioni del Presidente del Consiglio Superiore siano rav-

visabili poteri realmente direzionali, come rivendicato a suo tempo dal Presidente Cossiga. 

Tali poteri, se esercitati nella veste di Capo dello Stato anziché di espressione – quale Presi-

dente – del C.S.M., parrebbero «in singolare contrasto con il carattere di piena indipendenza 

che connota … il Consiglio»22 e non si armonizzerebbero con il metodo orizzontale-collegiale 

(e non verticale-gerarchico) che la Costituzione richiede di seguire nei rapporti tra i poteri dello 

Stato23. Inoltre, le attribuzioni in questione sono finalizzate a costituire, organizzare e far fun-

zionare l’organo, e non a stabilirne la direzione di marcia24. 

In definitiva, il Presidente della Repubblica si trova ad esercitare, a seconda delle cir-

costanze, due diversi ruoli: quello di presidente del collegio, rispettoso della posizione di 

quest’ultimo, ma, ove necessario, quello di garante degli equilibri costituzionali anche verso il 

collegio stesso, esprimendo in tal caso non la volontà del Consiglio ma «la sua personale, 

distinta, separata volontà di organo dello Stato diverso dal CSM»25.  

Qualora, poi, si realizzino le condizioni d’impedimento previste dall’art. 86 Cost., tutte 

le attribuzioni del Presidente della Repubblica relative al C.S.M. sono esercitate non dal Vice-

presidente ma dal Presidente del Senato, che è l’organo supplente del Capo dello Stato e che 

 

21 S. SICARDI, Il Presidente della Repubblica cit., 50 ss., che rileva altresì che tale ruolo (non ricostruibile 
nella pura logica della presidenza di un organo collegiale ma caratterizzato da un reciproco bilanciamento con il 
C.S.M.) emerse fin dall’Assemblea Costituente, pur «senza voler forzare le diverse spinte (e incertezze) che in 
essa si confrontarono»; S. BARTOLE, Consiglio Superiore della Magistratura cit., 429 ss.; G. D’ORAZIO, La «doppia 
Presidenza» cit., 270; S. GALEOTTI, B. PEZZINI, Presidente della Repubblica cit., 478-479. Precisa, peraltro, V. ONIDA, 
La posizione costituzionale del CSM e i rapporti con gli altri poteri, in Magistratura, CSM e principi costituzionali cit., 
31, che non è attribuito al Presidente della Repubblica propriamente «un ruolo di “garanzia” della legalità o di 
qualcos’altro nei confronti o contro il Consiglio … quanto un ruolo imparziale di collegamento e insieme di separa-
zione (per il carattere “neutrale” della figura presidenziale) fra corpo dei giudici rappresentato nel Consiglio e altri 
poteri dello Stato».  

22 V. ONIDA, La posizione costituzionale del CSM cit., 31; G. FERRARI, voce Consiglio Superiore cit., 18. 
23 G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM nella Costituzione e nella legge, in Atti del convegno su Ruolo 

e funzione del Vice Presidente cit., 6 ss. 
24 G. FERRARI, voce Consiglio Superiore cit., 18. Conf. V. ONIDA, La posizione costituzionale del CSM cit., 

31. Cfr. anche il regolamento interno, che peraltro, a livello generale, sembra delineare in modo sin troppo circo-
scritto tali attribuzioni, affermando che «il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio ed esercita ogni 
altra funzione prevista dalla legge e dal Regolamento» (art. 5, co. 1, rubricato “Attribuzioni del Presidente e del 
Vicepresidente”). Anche sul delicato e rilevante tema della fissazione dell’ordine del giorno delle sedute il regola-
mento si limita a stabilire che esso «è predisposto dal Vicepresidente e, previo assenso del Presidente, è comuni-
cato a tutti i componenti e al Ministro…», aggiungendo peraltro talune significative possibilità di inserire ulteriori 
argomenti nell’agenda della seduta, senza prevedere che debba esservi il consenso del Presidente (in merito v. il 
successivo par. 6). 
25 G.U. RESCIGNO, Art. 87 cit., 276; conf. S. SICARDI, Il Presidente della Repubblica cit., 59; G. SILVESTRI, Il Vicepres-
idente del CSM cit., 14. Gli stili e gli approcci seguiti dai diversi Capi dello Stato nel ruolo di Presidente del C.S.M. 
sono stati differenti, ma presentano comunque significativi elementi di continuità (salvo l’eccezione di Francesco 
Cossiga): per una veloce rassegna in proposito v. M. SICLARI, Il Presidente della Repubblica e i rapporti con il potere 
giudiziario, in Studi in onore di Franco Modugno, vol. IV, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 3392 ss.; per uno 
sguardo più ampio v. A. MORETTI, II Presidente della Repubblica cit., 89 ss.; G. DI FEDERICO, Da Saragat a Napoli-
tano. Il difficile rapporto tra Presidente della Repubblica e Consiglio superiore della magistratura, Milano-Udine, 
Mimesis, 2016. 
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diventa l’interlocutore del Vicepresidente del C.S.M. per le questioni attinenti al Consiglio Su-

periore26.  

 

4. Il Vicepresidente del C.S.M. 

Come è stato notato, il Consiglio Superiore della Magistratura è l’unico organo colle-

giale deliberante, il cui presidente è legittimato a non prendere parte ai lavori, ma il voto del 

quale, ove decida insindacabilmente di parteciparvi, prevale in caso di parità all’interno del 

collegio27. 

Comunque, in considerazione delle numerose funzioni che il Capo dello Stato deve 

ordinariamente assolvere – e che, anche nella prassi, inducono i Presidenti della Repubblica 

a partecipare di rado alle riunioni del plenum –, la stessa Costituzione, all’art. 104, quinto 

comma, stabilisce che «il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal 

Parlamento». Si tratta dell’unica figura vicaria prevista direttamente dalla Carta costituzionale. 

Occorreva infatti che si prevedesse un soggetto distinto, ma dotato della necessaria 

autorevolezza, a cui affidare la guida del Consiglio Superiore nell’esercizio quotidiano delle 

sue funzioni, stante la probabile impossibilità di farlo da parte del Capo dello Stato.  

Per ricoprire il ruolo di Vicepresidente furono, peraltro, riproposte le figure ipotizzate 

inizialmente per la presidenza. Senonché, la scelta del Ministro della Giustizia, suggerita da 

alcuni, avrebbe potuto favorire interferenze del potere esecutivo all’interno dell’organo chia-

mato a garantire l’indipendenza della magistratura ordinaria. Quella, invece, del Primo Presi-

dente della Corte di Cassazione, proposta da altri, avrebbe potuto consentire al potere giudi-

ziario di chiudersi in se stesso, anche in conseguenza della notevole eterogeneità e separa-

tezza che si sarebbero prodotte tra Presidente e Vicepresidente, il primo proveniente dal 

mondo politico (pur se collocato al di sopra delle parti), il secondo magistrato di carriera, posto 

al vertice di quella che era ancora vista come la “piramide giudiziaria”. Senza considerare che 

il Primo Presidente della Cassazione non avrebbe potuto assicurare quella piena dedizione 

necessaria al ruolo, se non a costo di trascurare la presidenza della Corte di Cassazione. Il 

dilemma fu sciolto dai Costituenti prevedendo un soggetto istituzionale espresso dallo stesso 

Consiglio, ma scelto necessariamente tra i membri laici28. 

Senonché, per quanto riguarda la sua elezione, sia la Costituzione che la legge n. 195 

del 1958 si sono limitate ad affermazioni essenziali, per cui a disciplinare le relative modalità 

ha provveduto il regolamento interno, il quale stabilisce, all’art. 3, che debba avvenire a 

 

26 L. PALADIN, voce Presidente della Repubblica, in Enc. dir., vol. XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, 228; E. 
CASTORÌNA, Note ricostruttive cit., 588 ss.; G. VOLPE, voce Consiglio superiore della magistratura cit., 385; G. SIL-

VESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 8. Invece F. BONIFACIO, G. GIACOBBE, Artt. 104-107 cit., 51 ritengono che, 
ferma restando la supplenza del Presidente del Senato nell’esercizio delle competenze esterne del Presidente del 
C.S.M., «potrebbe configurarsi – pur se la questione è dubbia – una sorta di “supplenza istituzionale”» del Vicepre-
sidente in riferimento alle competenze interne. 

27 G. FERRARI, voce Consiglio Superiore cit., 18. 
28 Cfr., per tutti, G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 5. La scelta dell’Assemblea Costituente fu 

infatti ispirata dalla volontà di dissipare le preoccupazioni di entrambi i fronti, dato che, come rilevato dal proponente 
dell’emendamento Lussu, «il Vicepresidente del Consiglio Superiore non sarà un rappresentante del potere ese-
cutivo, ma sarà uno di quegli elementi tecnici e quindi perfettamente capaci, designati dal Parlamento, ed eletto dal 
Consiglio Superiore, quindi dai tecnici e dai magistrati» (Atti Ass. Cost., seduta del 25 novembre 1947, 2480). 
Peraltro, la decisione fu assunta con un voto di stretta misura (159 favorevoli contro 151 contrari). 
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scrutinio segreto e che occorra la maggioranza assoluta dei componenti nelle due prime vota-

zioni, la maggioranza semplice nella terza ed il maggior numero di voti nell’eventuale succes-

sivo ballottaggio, con proclamazione del più anziano d’età in caso di ulteriore parità. La norma, 

dettata in vista dell’elezione all’inizio della consiliatura29, si applica ovviamente anche alla 

eventuale elezione nel corso di essa.  

La previsione dello scrutinio segreto e di un quorum deliberativo, che svincola il Vice-

presidente dalla rappresentanza della sola componente laica e lo vincola ad essere espres-

sione dell’intero organo, si inserisce e corrobora l’idea secondo cui la scelta di tale soggetto 

da parte di tutto il Consiglio, ma all’interno della componente non togata, costituisce la migliore 

garanzia di un equilibrato rapporto tra l’autonomia della magistratura ed il suo legame, pur 

indiretto, con la sovranità popolare30.  

Il Vicepresidente deve, dunque, essere – ed anche apparire – del tutto estraneo al 

gioco delle correnti della magistratura pur presenti all’interno del C.S.M., e deve distaccarsi 

completamente dalla maggioranza che lo ha eletto. Queste sono le motivazioni sostanziali che 

hanno indotto tutti i Presidenti, a cominciare da Pertini, a negare l’ammissibilità di un dibattito 

antecedente all’elezione del Vicepresidente, nonostante le esigenze di trasparenza riproposte, 

in tempi successivi, da diversi consiglieri31. Nondimeno, per lungo tempo ha trovato applica-

zione una prassi di mera ratifica di scelte operate dal sistema dei partiti al di fuori del Consiglio 

Superiore, senza il concorso delle differenti sensibilità e culture dei membri laici e togati32. 

Si pone, dunque, l’esigenza di una maggiore trasparenza e visibilità delle convergenze 

all’interno del Consiglio, che comunque potrebbe essere ricercata con mezzi diversi dal dibat-

tito preliminare, ad esempio dando la massima pubblicità ai curricula dei singoli consiglieri 

laici, tutti potenziali candidati33.  

In ogni caso, pare inadeguato il nomen juris attribuito dalla Carta costituzionale al Vi-

cepresidente, per cui sorge il problema di definire precisamente il suo ruolo rispetto al Consi-

glio ed allo stesso Presidente. Ora, se può convenirsi con Gaetano Silvestri34 sull’opportunità 

che una Costituzione si limiti a porre i cardini su cui deve innestarsi il complesso meccanismo 

 

29 Disponendo che, «subito dopo aver deliberato sulla verifica [delle elezioni] prevista dall’art. 2, il Consi-
glio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all’elezione del Vicepresidente tra i componenti eletti dal 
Parlamento» (co. 1). 

30 Cfr., per tutti, G. FERRARI, voce Consiglio Superiore cit., 19; G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 
5. 

31 In particolare dai consiglieri eletti nella lista di Magistratura democratica, Borrè, Senese e Palombarini, 
al momento dell’elezione del Vicepresidente nel 1981 e di nuovo, nel novembre 1985, tramite la richiesta di intro-
duzione di una modifica regolamentare. Nel primo caso il Presidente Pertini e nel secondo il suo successore Cos-
siga hanno, però, respinto le richieste (nel secondo caso nonostante si fosse già pronunciata favorevolmente la 
Commissione per il regolamento, con il voto favorevole di 5 componenti su 6), in base alla tesi per cui ogni discus-
sione è preclusa essendo il Consiglio Superiore costituito, nella prima seduta, in collegio elettorale e per cui, co-
munque, le modalità di svolgimento della prima seduta del Consiglio, in mancanza di espresse previsioni, sono 
rimesse alle determinazioni del Presidente del C.S.M., chiamato a dirigerla. Sulla vicenda v. S. SENESE, in Quattro 
note sul Presidente della Repubblica nel Consiglio Superiore della Magistratura, in Pol. dir., 1986, 141 ss. e V. 
ONIDA, ibidem, 162 ss. 

32 Prassi stigmatizzata, tra gli altri, da S. SENESE, in Quattro note cit., 143. 
33 Come suggerito, ad esempio, da G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 12. Su questo punto 

delicato non ha apportato novità nemmeno il nuovo regolamento interno del 2016, che ha fatto proprie le contrarie 
argomentazioni appena ricordate, dandone conto nella relazione illustrativa. 

34 G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 6. 
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dei rapporti tra i poteri dello Stato, lasciando la precisazione delle modalità di funzionamento 

alle fonti subordinate – inclusi i regolamenti interni degli organi costituzionali e di rilievo costi-

tuzionale –, occorre rilevare che, anche circa il rinvio a tali ulteriori fonti, la Costituzione e la 

legge sono rimaste molto vaghe.  

In dottrina, alla luce della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario sancita 

dall’art. 108 Cost., si è molto dibattuto sul potere normativo del C.S.M.35. In tale contesto è 

stato affrontato anche il tema del fondamento ed inquadramento del regolamento interno: esso 

va sicuramente considerato un atto normativo – che trova la sua fonte espressa nella legge n. 

195 del 1958 (all’art. 20, settimo comma) – e più precisamente, secondo la tesi prevalente, un 

atto a carattere organizzatorio rientrante nella tipologia di cui all’art. 17, co. 1, lett. d), della 

legge n. 400 del 1988, la cui emanazione costituisce espressione di un tipico potere interno 

del Presidente della Repubblica in quanto Presidente del C.S.M. Ed infatti il regolamento 

stesso assegna al Capo dello Stato, nella veste di Presidente del Consiglio Superiore, il potere 

di assenso alle proposte di sua modifica (art. 40) e il compito di adottarle con proprio decreto 

(art. 89), a differenza delle altre deliberazioni del Consiglio la cui attuazione è assicurata dal 

Comitato di presidenza e dal Vicepresidente36. 

 

5. I rapporti tra Presidente, Vicepresidente e Comitato di presidenza del C.S.M. 

Tornando alla Costituzione, l’art. 104 non offre indicazioni testuali in ordine alla confi-

gurabilità, o meno, di un rapporto gerarchico e fiduciario tra il Presidente ed il Vicepresidente 

del C.S.M., come avviene in altri organi. In questo caso, infatti, il vicario non è scelto dal Pre-

sidente, né è tale di diritto, ma è eletto dal Consiglio.  

Né il dubbio è sciolto dalla legge n. 195 del 1958, che, con formula generica e stereo-

tipata, si limita ad affermare che «il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Pre-

sidente in caso di assenza o impedimento» (come Presidente del C.S.M., mentre per l’assenza 

o l’impedimento come Capo dello Stato – come già rilevato – il sostituto, anche nel ruolo svolto 

all’interno del Consiglio Superiore, è il Presidente del Senato), pur soggiungendo che «esercita 

 

35 Cfr., ex plurimis, G. VOLPE, voce Ordinamento giudiziario generale cit., 840 ss.; F. SORRENTINO, I poteri normativi 
del CSM, in Magistratura, CSM e principi costituzionali cit., 36 ss. R. ROMBOLI, S. PANIZZA, voce Ordinamento giu-
diziario, in Dig. disc. pubbl., vol. X, Torino, Utet, 1995, 377 ss; G. SERGES, La potestà normativa, in Il Consiglio 
superiore della Magistratura. Aspetti costituzionali e prospettive di riforma (a cura di S. Mazzamuto), Torino, 
Giappichelli, 2001, 37 ss.; A. PACE, I poteri normativi del C.S.M., in Rass. parl., 2010, 369 ss.; M.G. RODOMONTE, 
L’attività normativa degli organi di garanzia dei giudici, in Gli organi di garanzia delle magistrature (a cura di B. 
Caravita), Napoli, Jovene, 2013, 58 ss.; N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale cit., 49 ss., nonché COMMIS-

SIONE PRESIDENZIALE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI CONCERNENTI LA DISCIPLINA E LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE 

DELLA MAGISTRATURA (cd. “Commissione Paladin”), Relazione, 1991, coll. 119 ss., in www.csm.it/web/csm-inter-
net/aree-tematiche/archivio-storico/il-csm-secondo-la-costituzione. Sul regolamento interno attualmente vigente, 
emanato il 13 ottobre 2016, v. D. PICCIONE, Il Consiglio superiore della Magistratura, attraverso il prisma del suo 
regolamento, in Rivista AIC, 4, 2017.  

36 R. FUZIO, Il ruolo del Vice-presidente del CSM nel Regolamento Interno e la sua funzione di garante 
dell’efficienza e funzionalità dell’attività consiliare, in Atti del convegno su Ruolo e funzione del Vice Presidente cit., 
20;  conf. G. VOLPE, voce Consiglio superiore della magistratura cit., 393. In verità, nel regolamento interno (tanto 
in quello vigente, quanto in quello precedente), il potere di assenso presidenziale è previsto in modo sfumato, 
disponendosi che «per le modifiche al Regolamento interno, la Commissione competente formula le proposte e le 
trasmette al Comitato di Presidenza affinché le sottoponga al Presidente della Repubblica, in qualità di Presidente 
del Consiglio Superiore della Magistratura» (art. 40).  
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le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente» (art. 

19). 

È infatti adoperata la medesima formula presente in altri testi normativi quando ci si 

intende riferire ad una sostituzione occasionale e temporanea del presidente (come sembra 

indicare anche l’uso del singolare «in caso», anziché «nei casi») e generalmente limitata alla 

direzione delle sedute. Senonché il C.S.M. è l'unico organo deliberante nel quale l’esercizio 

della funzione vicaria è la regola e quello della funzione vicariata è l’eccezione37. 

Ora, anche nel delineare i rapporti tra Presidente, Vicepresidente, nonché Comitato di 

presidenza, e Consiglio Superiore della Magistratura vale l’avvertenza metodologica a non 

cadere nell’illusione di trovare nelle norme (costituzionali e ordinarie) «soluzioni bell’e pronte 

per ogni difficoltà che possa insorgere nel delicato terreno dei rapporti tra organi di vertice 

dell’ordinamento»38. E, tuttavia, sembrerebbe emergere una figura di semplice vicario del Pre-

sidente, cui sono assegnate, altresì, alcune funzioni proprie strettamente legate all’attività quo-

tidiana del Consiglio. Se così fosse, si dovrebbe applicare a tale figura lo schema più adatto 

ad una simile situazione, che è quello verticale-gerarchico. 

Senonché, come già segnalato, nel nostro ordinamento liberaldemocratico occorre 

guardare ai rapporti tra gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale secondo un’ottica 

orizzontale-collegiale di azione e collaborazione, più che in base ad una concezione verticale-

gerarchica di esercizio del potere (che ha invece influito in modo rilevante in alcune passate 

vicende della vita del C.S.M., in particolare nella controversia sulla formazione e approvazione 

dell’ordine del giorno delle sedute sotto la Presidenza Cossiga)39. 

La dinamica dei rapporti tra Presidente e Vicepresidente va, quindi, ricostruita alla luce 

di tale orientamento di fondo, non contraddetto nemmeno a livello di indicazioni indirette, non 

essendo agevole ricavare dalla Costituzione che il Presidente possa prevalere sul Consiglio 

o, viceversa, il Consiglio sul Presidente. 

 

5.1. La sostituzione del Presidente e la delega di funzioni 

Per quanto riguarda la sostituzione del Presidente assente – anche per motivi non im-

prevedibili né eccezionali40 – o temporaneamente impedito, il Vicepresidente ne prende di 

volta in volta il posto, esercitandone le funzioni e i poteri.  

Sul piano concreto, assume notevole importanza la direzione delle sedute del plenum 

del Consiglio. 

 

37 G. FERRARI, voce Consiglio Superiore cit., 19. 
38 G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 7. 
39 Su cui v. il successivo par. 6 e cfr., per tutti, G. FERRI, Il Consiglio superiore della magistratura e il suo 

Presidente. La determinazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari nella prassi costituzionale della Presi-
denza Cossiga, Padova, Cedam, 1995, spec. 1 ss., 83 ss., 189 ss. 

40 Anzi, si è sostenuto che, in base ad una “norma convenzionale”, il Presidente della Repubblica dovrebbe 
astenersi da ogni discussione o votazione del plenum che comporti una presa di posizione in merito agli indirizzi 
governativi in materia di giustizia: in tal modo si eviterebbe qualunque suo improprio coinvolgimento nelle concrete 
vicende affrontate dal Consiglio Superiore (G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica italiana, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1951, 973 ss.; conf. P. BARILE, Magistratura e Capo dello Stato cit., 561, per il quale, peraltro, l’astensione 
costituisce un “dovere di correttezza”; A. PIZZORUSSO, Poteri del CSM cit., 731, nota 15; L. CARLASSARE, in Quattro 
note cit., 154, per la quale sussiste per il Presidente un vero e proprio “obbligo di astenersi”). 
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In tale ambito, infatti, si deve garantire che ogni membro del C.S.M. sia messo in con-

dizione di poter esprimere le proprie valutazioni in piena libertà e in condizioni di parità con gli 

altri, concretizzando la prerogativa dell’immunità riconosciuta a tutti i componenti per le «opi-

nioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni e concernenti l’oggetto della discussione». Nel 

far ciò, anche in momenti di tensione o di acceso dibattito, il Vicepresidente deve conservare 

la propria credibilità ed autorevolezza di presidente del collegio41.  

La massima espressione del rilievo assegnato alla direzione delle sedute è la previ-

sione, contenuta nella legge (art. 5) e ripresa dal d.P.R. n. 916/1958 (art. 44, primo comma) e 

dal regolamento interno (art. 67, co. 2), che sancisce che «a parità di voti prevale il voto del 

Presidente di seduta». Tale prerogativa, peraltro, è utilizzata poco frequentemente per la 

prassi di astensione dal voto seguita, oltre che dai Presidenti, da molti Vicepresidenti, in parti-

colare nelle deliberazioni concernenti il conferimento di incarichi. 

Per altro verso, l’istituto della delega – con cui viene operato un trasferimento duraturo, 

anche se sempre revocabile, dell’esercizio di funzioni presidenziali42 – contribuisce a raziona-

lizzare i rapporti tra Presidente, Vicepresidente e Consiglio Superiore, evitando altresì il rischio 

di un eccessivo coinvolgimento del primo nella dialettica interna del Consiglio e consentendogli 

di mantenere la sua essenziale funzione di garanzia43.  

La portata e l’estensione delle deleghe, determinate discrezionalmente dal Presidente, 

sono andate crescendo nel corso del tempo.   

La prima delega generale, comprendente tutte le funzioni c.d. interne, venne adottata 

il 25 luglio 1988 dal Presidente Cossiga. Essa intervenne dopo l’aspro confronto intercorso fra 

lo stesso Cossiga ed il Consiglio Superiore circa la natura “politica” che il C.S.M. avrebbe 

assunto: pertanto, la delega generale venne interpretata come una presa di distanza rispetto 

ad un organo di garanzia che stava esorbitando dalle sue attribuzioni costituzionali, per assu-

mere l’improprio ruolo di organo di indirizzo politico.  

Al contrario, la delega generale conferita al Vicepresidente Galloni il 28 luglio 1990 

sembrò essere il segno di una ritrovata fiducia e armonia, peraltro rapidamente venuta meno, 

per cui la delega stessa venne revocata l’11 maggio 199144.  

Successivamente, le deleghe ai diversi Vicepresidenti conferite dai Presidenti Scalfaro, 

Ciampi, Napolitano e Mattarella (tutte limitate ai poteri interni)45 sono univocamente interpre-

tabili come premesse formali e attestazioni sostanziali di un rapporto di costante fiducia e 

 

41 L’interpretazione e l’esercizio dei poteri assegnati al presidente di seduta risultano, quindi, uno stru-
mento di grande respiro. Ad esempio, è stata molto apprezzata nella consiliatura 2010/14 la prassi adottata dal 
Vicepresidente Vietti di consentire, all’inizio delle sedute, interventi sull’ordine dei lavori come momento di amplia-
mento del confronto assembleare (R. FUZIO, Il ruolo del Vice-presidente del CSM cit., 21).  

42 Sul rilievo che assume la distinzione tra le due ipotesi di delega e assenza-impedimento v. E. CASTORÌNA, 
Note ricostruttive cit., 593 ss. 

43 G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 9.  
44 V. amplius G. FERRI, Il Consiglio superiore della magistratura cit., 137 ss. 
45 Essendovi limiti di opportunità che richiedono che le funzioni esterne siano direttamente esercitate dal 

Presidente della Repubblica, quale garante dell’unità dello Stato e della non separatezza dell’ordine giudiziario (cfr. 
E. CASTORÌNA, Note ricostruttive cit., 599 ss.). 
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collaborazione con il C.S.M. e il suo Vicepresidente, senza tuttavia alcuna rinuncia dei vari 

Presidenti ad esercitare le proprie prerogative costituzionali46.  

 

5.2. Le funzioni proprie del Vicepresidente 

Notevole rilevanza rivestono anche le funzioni proprie del Vicepresidente. Questi è 

membro di diritto della Sezione disciplinare e ne ha la presidenza (art. 4, secondo comma, l. 

n. 195/1958), salvo «nell’ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della 

facoltà di presiedere la sezione disciplinare», dalla quale allora «resta escluso il Vice Presi-

dente» (art. 4, quinto comma).  

Benché tale eventualità, in concreto, non si verifichi (non escludendosi, comunque, che 

possa accadere in una situazione di forte conflittualità tra Presidente e Vicepresidente), si deve 

osservare che un organo giurisdizionale – qual è ormai qualificata la Sezione disciplinare – 

non può avere una composizione incerta e variabile, dipendente dall’apprezzamento discre-

zionale di un soggetto, pur peculiare come il Presidente della Repubblica, che decida di volta 

in volta se parteciparvi o meno, escludendo nel primo caso chi è designato dalla legge a gui-

dare la Sezione in via ordinaria. Ciò non sembra compatibile con il principio del giudice natu-

rale sancito dall’art. 25, primo comma, della Costituzione47.  

Il rilievo è stato fatto proprio dalla “Commissione Paladin”48, che si è richiamata peraltro 

ad un messaggio alle Camere del Presidente Cossiga del 26 luglio 1990. La Commissione ha, 

tuttavia, segnalato la difficoltà di abrogare le previsioni sul punto della legge n. 195 mediante 

semplice legge ordinaria, dato che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato la presidenza 

del C.S.M. senza eccezioni e quindi – parrebbe – anche la presidenza della Sezione discipli-

nare. Viceversa, ad altri autori un intervento tramite legge ordinaria pare sufficiente, sem-

brando difficile ipotizzare sul punto una “autorottura” della Costituzione rispetto al principio del 

giudice naturale49. 

Oltre ai compiti già indicati, il regolamento interno – integrando le previsioni di legge – 

assegna al Vicepresidente, «nel rispetto delle competenze decisionali del Consiglio»: a) la 

responsabilità del funzionamento del C.S.M. nel complesso delle sue attività; b) la responsa-

bilità dell’organizzazione della struttura amministrativa di supporto; c) la presidenza dell’impor-

tante Comitato di presidenza del C.S.M. 

 

46 Cfr. A. MORETTI, II Presidente della Repubblica cit., 127 ss. La delega, infatti, non può attenuare o 
menomare la funzione di garanzia propria del delegante, né può implicare la sottrazione alla sua vigilanza dello 
svolgimento dei compiti delegati (v., per tutti, G. D’ORAZIO, La “doppia presidenza” cit., 304). 

47 V., per tutti, G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 9-10; COMMISSIONE PRESIDENZIALE PER LO STUDIO 

DEI PROBLEMI CONCERNENTI LA DISCIPLINA E LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (cd. “Commis-
sione Paladin”), Relazione cit., coll. 142-143. Nella sentenza n. 12 del 1971 la Corte costituzionale non ha manife-
stato dubbi in proposito, ma – a parte una sensibilità meno accentuata rispetto ad oggi – la specifica questione 
della facoltatività della presenza del Capo dello Stato non era stata sollevata. 
48 La Commissione – istituita dal Presidente della Repubblica Cossiga il 26 luglio 1990 e composta dal prof. Livio 
Paladin (presidente), da due alti magistrati (Giuseppe Tamburrino e Carlo Maria Pratis) e da sei insigni giuristi 
(Guido Alpa, Sergio Bartole, Giuseppe Di Federico, Sergio Fois, Stefano Merlini e Gustavo Zagrebelsky) – fu inca-
ricata di studiare la posizione costituzionale, la natura giuridica, i compiti e le attribuzioni del Consiglio Superiore 
della Magistratura, verificando in particolare quali poteri e limiti dovessero caratterizzarlo. Il testo finale, licenziato 
il 10 gennaio 1991, è reperibile in www.csm.it/web/csm-internet/aree-tematiche/archivio-storico/il-csm-secondo-la-
costituzione. 

49 V., ad esempio, G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 10.  
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In particolare, il regolamento prevede che il Vicepresidente, in caso di impossibilità di 

convocazione del Comitato di presidenza, «provvede per gli affari di ordinaria amministra-

zione» (sia pure «sentiti i due Presidenti magistrati, più anziani in ruolo, delle Commissioni 

permanenti»: art. 7, co. 1, secondo periodo) e «regola, in conformità delle deliberazioni del 

Comitato di presidenza, le funzioni della segreteria» (art. 7, co. 4), cui può impartire disposi-

zioni (art. 34, lett. c), d.P.R. n. 916/1958); anche indipendentemente dal Comitato di presi-

denza, assicura, «per quanto occorra», «l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio» (art. 

83, co. 1); «in caso di urgenza», relativamente a proposte e pareri che il C.S.M. deve adottare 

ai sensi dell’art. 10, secondo comma, l. n. 195, relaziona direttamente al Consiglio o nomina 

un relatore (art. 23, co. 2, reg. int.); emana «le circolari e le direttive…, negli ambiti di compe-

tenza del Consiglio, in conformità alla delibera del Consiglio, per dare esecuzione o interpre-

tazione alla legge e ai regolamenti, nonché per fornire criteri di orientamento sull’esercizio 

delle attribuzioni e della discrezionalità del Consiglio» stesso (art. 25, co. 1); «quando reputa 

che la deliberazione, adottata da una Commissione …, non rispetta i limiti fissati dal Consi-

glio, … inserisce d’ufficio la pratica all’ordine del giorno dell’Assemblea plenaria per l’adozione 

della determinazione finale» (art. 26, co. 3); presenta ogni anno «una relazione sull’attività 

svolta dal Consiglio» (art. 41, co. 6); «con cadenza bimestrale … convoca una riunione dei 

Presidenti di Commissione, al fine di assicurare il coordinamento dei lavori delle diverse arti-

colazioni del Consiglio» (art. 58, co. 2), riferendo poi al Consiglio sulle «informazioni utili per 

la programmazione dei lavori dell’Assemblea plenaria e indicazioni circa la priorità di taluni 

argomenti da iscrivere nell’ordine del giorno delle successive sedute del Consiglio» (art. 67, 

co. 3); «può altresì nominare un supplente per qualsiasi Commissione quando un suo compo-

nente sia temporaneamente impedito» (art. 61, co. 1, secondo periodo). Inoltre, ha il rilevante 

potere di predisporre «l’ordine del giorno di ciascuna seduta» che, «previo assenso del Presi-

dente», è comunicato ai membri del C.S.M. ed al Ministro della Giustizia «unitamente alla 

convocazione del Consiglio» (art. 70, co. 1); in più, quando sia stato direttamente «il Consiglio 

[a] deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l’ordine del giorno 

di tale seduta», può, come il Presidente, «aggiungere all’ordine del giorno altri punti dopo quelli 

stabiliti» (art. 82, co. 1-2).  

Ai sensi, poi, del regolamento di amministrazione e contabilità, «il Vice Presidente, su-

bito dopo l’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, chiede al Mi-

nistero dell’economia e delle finanze il pagamento delle somme costituenti la dotazione finan-

ziaria annuale» (art. 12, co. 3), mentre svariati altri adempimenti precedentemente assegnati 

alla sua competenza, come la firma delle reversali di incasso o la stipulazione dei contratti, 

sono ora (ai sensi del regolamento così come aggiornato nel 2013) espletati dal Segretario 

generale del C.S.M., o talora dal direttore del Servizio ragioneria o dall’economo. 

 

5.3. Il Comitato di presidenza 

Il Vicepresidente è altresì membro di diritto e presidente del Comitato di presidenza 

(art. 2, primo comma, l. n. 195/1958) ed ha, conseguentemente, il potere di convocarlo. Con 

questa attribuzione, che si sostanzia di una moltitudine di poteri – alla cui specificazione hanno 
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provveduto non solo la legge n. 195 e il d.P.R. n. 916, ma anche i regolamenti del C.S.M. – la 

carica di Vicepresidente acquisisce ulteriore consistenza.  

Infatti, nella prassi il Comitato di presidenza ha assunto un ruolo fondamentale, attra-

verso l’esercizio di «cruciali compiti di coordinamento ed ampie capacità “ordinatorie” dell’atti-

vità del Consiglio»50, anche se non per questo si può assegnargli natura di Comitato giuridica-

mente direttivo del C.S.M. Se è vero che ogni atto del Consiglio passa attraverso il Comitato, 

quest’ultimo non dovrebbe svolgere un improprio ruolo di “filtro”, ma una funzione di spinta 

propulsiva e, nel contempo, di equilibrio nell’organizzazione dell’attività consiliare51.  

In quest’ottica, è assai importante l’attribuzione della guida del Comitato al Vicepresi-

dente che, a differenza degli altri due componenti di diritto, il Primo Presidente e il Procuratore 

generale della Corte di Cassazione, è eletto dal Consiglio ed è supportato normalmente dalla 

delega del Capo dello Stato. 

Il Comitato di presidenza, infatti, «promuove le attività del Consiglio e dà attuazione 

alle relative decisioni, provvedendo alla gestione delle spese» (art. 8, co. 1, reg. int., confor-

memente all’art. 2, secondo comma, l. n. 195); propone al Consiglio la nomina dei più impor-

tanti funzionari interni, come il Segretario e il Vicesegretario generale o il Direttore dell’Ufficio 

Studi e Documentazione  (art. 11, co. 3, e art. 15, co. 1, reg. int.); propone al Presidente la 

determinazione del numero e delle attribuzioni delle commissioni referenti (art. 31, primo 

comma, d.P.R. n. 916), nonché la nomina dei loro componenti, periodicamente rinnovata (art. 

3 l. n. 195 e artt. 51 e 53 reg. int.); assegna le pratiche alle commissioni (art. 55, co. 1, 11 e 

12, reg. int.); ha alle sue dipendenze funzionali la segreteria (art. 7, ult. co., l. n. 195), di cui 

può stabilire ulteriori attribuzioni (art. 35, lett. c), d.P.R. n. 916); trasmette al Ministro i verbali 

delle sedute per l’adozione dei prescritti decreti (art. 37, quinto comma, d.P.R. n. 916); esprime 

il suo parere sullo scioglimento del Consiglio Superiore (art. 31 l. n. 195); autorizza, previo 

parere della Commissione interessata, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commis-

sioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti definiti in 

Consiglio (art. 33, co. 5, reg. int.).  

Inoltre, a norma del regolamento di amministrazione e contabilità, formula proposte al 

Consiglio Superiore riguardo a numerosi adempimenti, come l’assestamento o le variazioni di 

bilancio (art. 11), l’esercizio provvisorio del bilancio (art. 7), la determinazione delle indennità 

di funzione, di seduta e di missione per i consiglieri (artt. 25 e 26), l’approvazione dei contratti 

di importo superiore a 75.000 euro (art. 37, co. 6); delibera direttamente gli impegni di spesa, 

salvo che riguardo a stipendi, indennità, canoni, utenze, spese fisse e continuative ovvero di 

importo non superiore a 25.000 euro, per i quali provvede il Segretario generale (art. 16, co. 

4); approva il modello del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario, su proposta del 

Segretario generale (art. 23, co. 3); nomina e può revocare l’economo, su proposta del Segre-

tario generale (art. 22); propone al Consiglio l’affidamento di incarichi di studio e ricerca ad 

esperti (art. 28), conferisce direttamente incarichi di progettazione e nomina le commissioni 

per l’espletamento delle gare d’appalto (artt. 38, co. 5 e 40, co. 2). 

 

50 N. ZANON, Brevi note cit., 2.  
51 R. FUZIO, Il ruolo del Vice-presidente cit., 22. 
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5.4. Il ruolo complessivo del Vicepresidente 

La nutrita elencazione di attribuzioni sopra riportata, peraltro neppure completa, dimo-

stra che non c’è compito del Consiglio Superiore della Magistratura, né attività di natura am-

ministrativa o contabile di esso, cui il Vicepresidente non sia chiamato a partecipare, nell’eser-

cizio delle funzioni vicarie o di quelle proprie o delegate, ovvero nella qualità di presidente del 

Comitato di presidenza.  

Considerando, poi, che a questo insieme di attribuzioni si aggiunge anche il potere di 

esternazione delle deliberazioni tanto del Consiglio quanto del Comitato di presidenza, nonché 

l’attività di studio delle tematiche generali e i rapporti esterni con le altre istituzioni, nazionali 

ed internazionali, sembra corretto concludere che, mentre il Comitato è una delle strutture 

interne del C.S.M., il Vicepresidente è organo esterno di esso, distinto dal Presidente52. 

In sintesi, può dirsi che al Vicepresidente è affidato il compito di assicurare il buon 

funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.  

In quest’opera egli esercita una funzione sua propria, differente da quella degli altri 

componenti del Comitato di presidenza – i cui risultati sono poi riversati all’interno del Comitato 

stesso e dell’intero Consiglio Superiore –, ma si muove su un terreno in cui si esercitano o si 

potrebbero esercitare anche le duplici attribuzioni del Presidente della Repubblica, quale Capo 

dello Stato e Presidente del Consiglio Superiore. Perciò l’autonomia della figura del Vicepre-

sidente – al di là delle sue funzioni monocratiche, che hanno carattere essenzialmente esecu-

tivo ed organizzativo – discende dal principio orizzontale-collaborativo che deve ispirare i rap-

porti fra Presidente e Vicepresidente, nonché fra quest’ultimo ed il Consiglio. 

Considerato ciò, non può ritenersi che il Vicepresidente del C.S.M. “rappresenti” il Con-

siglio nei confronti del Capo dello Stato e, più in generale, degli altri organi e poteri dello Stato. 

Invero, una tale funzione rappresentativa implicherebbe una inammissibile “alterità” del 

Consiglio nei confronti del suo Presidente. D’altronde non vi sono interessi specifici del primo 

da curare e difendere davanti al secondo. Inoltre, la subordinazione giuridica del Vicepresi-

dente al Presidente, nell’ambito dei rapporti tra queste due cariche (che pure, nella prassi 

concreta, sono ispirati alla fiducia e collaborazione), comporterebbe come conseguenza anche 

la subordinazione dell’intero Consiglio “rappresentato”, in contrasto con il metodo orizzontale-

collegiale che, come si è detto, dovrebbe contraddistinguere le relazioni tra Consiglio Supe-

riore e Capo dello Stato53. Se, poi, fosse rappresentante del Consiglio, il Vicepresidente espri-

merebbe un indirizzo politico-programmatico, sulla cui base il Consiglio stesso avrebbe dovuto 

conferirgli la sua fiducia, mentre si è già evidenziato come, proprio per evitare di scivolare 

lungo questa china, l’elezione dello stesso sia sempre avvenuta senza dibattito ed a scrutinio 

segreto. 

 

52 R. FUZIO, Il ruolo del Vice-presidente cit., 22; cfr. anche M. BESSONE, Sul ruolo istituzionale della vice-
presidenza del Consiglio superiore della magistratura, in Giur. merito, 1985, 744-745. 
53 Come si è già rilevato, è dibattuto in dottrina se il Presidente della Repubblica sia dotato di “supremazia vigilatoria” 
sul Consiglio Superiore: in senso contrario si esprime la dottrina prevalente (v., ex plurimis, V. ONIDA, La posizione 
costituzionale del CSM cit., 31-32; G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 10). In senso favorevole v., per tutti, 
L. ARCIDIACONO, La Presidenza del Consiglio Superiore cit., 88 ss. 
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Così, i rapporti fra il Presidente e il Consiglio si sviluppano nell’ottica di un reciproco 

bilanciamento ed equilibrio, non tanto fra due soggetti quanto fra due ruoli: quello di garanzia 

(del C.S.M. ma pure, se necessario, sul C.S.M.), spettante al Capo dello Stato, e quello di 

tutela dell’indipendenza della magistratura, attribuito al Consiglio Superiore54. Altrimenti, si am-

metterebbe che il ruolo costituzionale di un organo possa essere compresso per il solo fatto 

che esso viene posto in relazione con un altro55. 

In questa delicata opera di bilanciamento il Vicepresidente si colloca in una posizione 

autonoma e fondamentale: infatti, non è un mero vicario del Presidente, perché non è nomi-

nato da lui, ma è liberamente scelto dal Consiglio, senza necessità di assenso o gradimento 

da parte del Capo dello Stato. Nello stesso tempo non è nemmeno rappresentante del Consi-

glio – come rilevato – perché non è destinatario di un mandato di quest’ultimo cui debba atte-

nersi, né la Costituzione richiama a proposito del C.S.M. il principio della rappresentanza po-

litica. Così, non trova giustificazione, né letterale né sistematica, un inquadramento del Vice-

presidente come rappresentante del Consiglio56.  

D’altra parte, il Vicepresidente va assumendo sempre di più un ruolo, oltre che dentro 

il Comitato di presidenza (che a sua volta sta esercitando, come detto, poteri di indirizzo e di 

gestione più incisivi che in passato), sul piano politico e mediatico, dove tende ad agire da 

“portavoce” istituzionale tanto del Capo dello Stato come Presidente del C.S.M., quanto del 

Consiglio Superiore come organo collegiale: ciò gli impone una profonda sensibilità istituzio-

nale, dovendo evitare di sovrapporre le proprie prese di posizione alla reale volontà tanto del 

Presidente quanto del collegio57. 

L’autonomia del Vicepresidente non è contraddetta dalla sua posizione giuridicamente 

subordinata di fronte al Presidente, di cui si trova ad esercitare le funzioni semplicemente per 

delega o a causa dell’assenza o impedimento del titolare. Difatti, oltre a godere, come si è 

visto, di rilevanti attribuzioni proprie (anche in veste di guida del Comitato di presidenza), il 

Vicepresidente non può essere revocato dal Capo dello Stato, e neppure dal Consiglio, che al 

più possono auspicare le sue dimissioni spontanee58. Nel contempo, non si può non rilevare 

come la decisione del Presidente di non partecipare alle sedute del Consiglio tenda a 

 

54 S. SICARDI, Il Presidente della Repubblica cit., 56-57. 
55 C. CASSARÀ, Gli organi di garanzia delle magistrature: la nomina degli organi di vertice, in Gli organi di 

garanzia delle magistrature cit., 35. 
56 Cfr., per tutti, G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 13. Né un tale ruolo rappresentativo può 

spettare al Comitato di presidenza, che, come visto, svolge compiti molto importanti ma essenzialmente interni al 
Consiglio, che non implicano alcuna proiezione comunicativa all’esterno (salvo casi eccezionali in cui sia necessa-
rio un intervento immediato a tutela dell’indipendenza della magistratura, e non sia possibile, per motivi di urgenza, 
un intervento né del Presidente né del plenum) (ibidem, 12) 

57 Cfr., per tutti, R. FUZIO, Il ruolo del Vice-presidente cit., 23. Solo in questo senso vari autori parlano del 
Vicepresidente come “rappresentante” del Consiglio (ad esempio V. ONIDA, in Quattro note cit., 163) e di quest’ul-
timo come rappresentativo della magistratura (ibidem, 164; G.U. RESCIGNO, in Quattro note cit., 151). Il Vicepresi-
dente Vittorio Bachelet ha rilevato che «il Vice Presidente del Consiglio … si trova nella delicata posizione di essere 
collaboratore del Presidente, suo vicario e insieme espressione elettiva del Consiglio Superiore della Magistratura» 
(cit. da G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 13). 

58 Cfr., per tutti, G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 13. Ritengono, invece, che, pur nel silenzio 
dei testi normativi, non si possa escludere la possibilità di revoca del Vicepresidente da parte del Consiglio S. 
BARTOLE, Autonomia e indipendenza cit., 90; M. BESSONE, V. CARBONE, voce Consiglio Superiore della Magistratura 
cit., 460;  G. D’ORAZIO, La “doppia presidenza” cit., 303.   
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rafforzare la posizione del Vicepresidente – che si trova immesso non più in un ruolo di “inter-

faccia” fra i vari organi, ed anime, interni del C.S.M. ma in quello di direzione effettiva – e la 

stessa autonomia del collegio59. 

Il Vicepresidente, non appiattito né sul Presidente né sul Consiglio, svolge dunque un 

ruolo di interfaccia e di mediazione, in senso lato, «tra collegio e presidenza, in modo da sal-

dare Capo dello Stato e plenum in una unità di senso costituzionalmente compiuta»60 e da 

«fare di un frammentato universo di poteri una organica forma di governo consiliare»61. 

Peraltro, l’assenza di disposizioni atte ad incanalare rigidamente il suo ruolo è espres-

sione di una scelta legislativa mirata, che ha voluto fare della flessibilità il tratto saliente. Chi 

deve ricoprire tale incarico lo fa, quindi, senza disporre di un copione ben preciso da seguire, 

tanto che l’ex Vicepresidente Vietti ha sostenuto che si trova a recitare a soggetto.  

«Siamo al cospetto, infatti, di una figura di chiusura e di sintesi, flessibile e snella, che 

deve compensare gli opposti, promuovere e insieme frenare, far dialogare, mediare, insomma 

compendiare gli estremi in una essenziale concordantia discordantium»62. Un ruolo che trova, 

però, nella centralità del potere deliberativo del plenum del Consiglio il limite fondamentale 

(come precisa anche l’art. 5, co. 2, del regolamento interno). 

  

6. La formazione dell’ordine del giorno delle sedute 

La formazione dell’ordine del giorno delle sedute del plenum del C.S.M. ha dato luogo 

a profondi contrasti soprattutto durante la presidenza di Francesco Cossiga, che aveva so-

stanzialmente interpretato la necessità del suo previo assenso all’agenda dei lavori, previsto 

dall’art. 45 dell’allora regolamento interno, come un vero e proprio potere di veto. In quelle 

occasioni, nel 1985 e nel 1990, si evitò un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzio-

nale solo perché il plenum, pur criticando le posizioni assunte dal Capo dello Stato, decise, 

come gesto di responsabilità, di rinunciare allo svolgimento delle sedute secondo l’ordine del 

giorno contestato63. 

L’assenso presidenziale all’ordine del giorno deve, invece, essere inquadrato come 

uno degli atti di collaborazione necessaria tra Presidente e Vicepresidente, e non come 

espressione di un ruolo tutorio e antagonistico rispetto alla volontà del Consiglio, rappresen-

tata – in qualche modo – dal Vicepresidente al momento della predisposizione dell’agenda dei 

lavori64.  

È vero, infatti, che nel circuito istituzionale tra i due organi direttivi – che non coincide, 

però, con quello tra Presidente e plenum – la preminenza del Presidente si riflette nella sua 

“signoria” sull’ordine del giorno65, di cui, d’altronde, il Consiglio viene ufficialmente informato 

 

59 E. CASTORÌNA, Note ricostruttive cit., 595. 
60 C. MIRABELLI, Intervento cit., 25; E. CASTORINA, Note ricostruttive cit., 586. 
61 M. BESSONE, Sul ruolo istituzionale cit., 744. 
62 M. VIETTI, Intervento, in Atti del convegno su Ruolo e funzione del Vice Presidente cit., 15-16. 
63 Su quelle vicende v. G. FERRI, Il Consiglio superiore della magistratura cit., 49 ss., 83 ss., 238 ss. 
64 Cfr., per tutti, P. RIDOLA, La formazione dell’ordine del giorno cit., 68 ss.; G. SILVESTRI, Il Vicepresidente 

del CSM cit., 10-11. 
65 Ed infatti, anche in tempi successivi alle eclatanti vicende occorse durante la Presidenza Cossiga, è 

talvolta accaduto che il Presidente abbia negato il suo assenso all’inserimento nell’ordine del giorno di determinati 
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solo successivamente66. Per questo, in dottrina, si è scorta la ragione del previo assenso pre-

sidenziale nel ruolo del Capo dello Stato di garante del corretto funzionamento del C.S.M. e, 

conseguentemente, dell’indipendenza della magistratura, anche al fine di escludere il suo 

coinvolgimento come parte passiva in caso di conflitto di attribuzioni, qualora dovesse verifi-

carsi la lesione di altri poteri dello Stato.  

E tuttavia – pur ritenendosi da alcuni che il Presidente della Repubblica disponga al 

riguardo di poteri vigilatori, rispetto ai quali tutti gli altri organi del C.S.M. svolgerebbero solo 

compiti di impulso, proposta o filtro67 – si è da altri, più convincentemente, rilevato come l’even-

tuale diniego presidenziale non possa essere considerato insuperabile da parte del Consiglio, 

dal momento che, in caso contrario, si assegnerebbe al Capo dello Stato il potere di bloccarne 

indefinitamente l’attività, subordinando l’esigenza di garantire l’indipendenza della magistra-

tura a quella di consentire l’espressione dell’indirizzo politico costituzionale del Capo dello 

Stato e trasformando, in sostanza, il C.S.M. in una sorta di organo consultivo del Presidente 

della Repubblica od esecutivo delle sue determinazioni68. 

Dunque, la subordinazione del Vicepresidente, riguardo al fondamentale profilo in 

esame, non implica analoga subordinazione del Consiglio nella sua collegialità69. Il Presidente, 

di fronte al plenum, non possiede alcuna supremazia formale, ma dispone di poteri di coordi-

namento, di impulso, di freno e di persuasione, che si indirizzano al collegio ma non impedi-

scono allo stesso di poter deliberare su tutte le questioni che ritenga opportuno trattare70. 

Infatti, anche dal regolamento interno emerge come valga pure per il C.S.M. il principio 

generale secondo cui gli organi collegiali, in seduta plenaria, assumono la piena padronanza 

dell’ordine del giorno, anche perché – come si diceva –, se così non fosse, ne risulterebbe 

pregiudicata la loro autonomia71. 

 

argomenti. Un esempio è offerto dalla lettera del Presidente Napolitano dell’8 ottobre 2013, indirizzata al Vicepre-
sidente e riguardante la contrarietà all’inserimento all’o.d.g. della proposta di deliberazione in merito alla Relazione 
sullo stato dell’amministrazione della giustizia, cit. da N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistra-
tura cit., 31, nota 9. Ulteriori casi sono descritti ed esaminati da G. DI FEDERICO, Da Saragat a Napolitano cit., 80 
ss. 

66 Come emerge dall’art. 70, co. 1, del regolamento interno, in cui si dispone che l’ordine del giorno è 
comunicato ai membri del C.S.M. dopo l’assenso presidenziale. 

67 L. ARCIDIACONO, La Presidenza del Consiglio Superiore cit., 84 ss.; M. PATRONO, La formazione dell’or-
dine del giorno del C.S.M. ed i poteri del Presidente della Repubblica, in Dir. soc., 1991, 527 ss., spec. 532-533; I. 
PAGANI, La posizione del Presidente della Repubblica nel C.S.M. con particolare riferimento alla formazione dell’or-
dine del giorno dei lavori, in Dir. soc., 1992, 539 ss., spec. 542. Ritiene che un tale potere di veto assoluto sia 
esercitabile soltanto per evitare l’adozione da parte del C.S.M. di atti di indirizzo politico e per difendere i valori 
costituzionali dell’autonomia e dell’indipendenza dei singoli organi giudiziari, G. FERRI, Il Consiglio superiore della 
magistratura cit., 285 ss. 

68 Cfr., ex plurimis, G. SILVESTRI, Il Presidente della Repubblica: dalla neutralità-garanzia al governo della 
crisi, in Quad. cost. 1985, 49 ss.; L. CARLASSARE, in Quattro note cit., 154-155; V. ONIDA, ibidem, 161-162; G. 
FERRARI, voce Consiglio Superiore cit., 34-35; G. AZZARITI, Presidenza della Repubblica cit., 313; P. RIDOLA, La 
formazione dell’ordine del giorno cit., 71 ss.; G. VOLPE, voce Consiglio superiore della magistratura cit., 385; C. 
SALAZAR, Il Consiglio superiore e gli altri poteri cit., 33; F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario cit., 111. 
Tra l’altro, un potere del genere rappresenterebbe un unicum nel panorama delle attribuzioni presidenziali nei con-
fronti degli altri organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (G.U. RESCIGNO, Art. 87 cit., 277). Per una panora-
mica delle diverse opinioni dottrinali in merito v. M. PATRONO, La formazione dell’ordine del giorno cit., 518 ss.; G. 
D’ORAZIO, La “doppia presidenza” cit., 291 ss.; G. FERRI, Il Consiglio superiore della magistratura cit., 243 ss. 

69 Cfr., per tutti, G. SILVESTRI, in Dibattito sul ruolo cit., 3833 ss. 
70 V., per tutti, G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 11. 
71 F. DAL CANTO, Lezioni di ordinamento giudiziario cit., 111. 



 
R I V I S T A  A I C  20 

In particolare, l’art. 70, co. 1, del vigente regolamento interno stabilisce che «l’ordine 

del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente e, previo assenso del Presi-

dente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima della seduta 

medesima, unitamente alla convocazione del Consiglio». L’art. 71, co. 1 (così come l’art. 46 

del precedente regolamento interno), aggiunge, però, che «ciascuno dei componenti del Con-

siglio può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all’ordine del 

giorno. Se il Vicepresidente, sentito il Comitato di presidenza, non ritiene di accogliere la ri-

chiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se ac-

coglie la richiesta, fissa la data della discussione». E, ancora, l’art. 82 (al pari dell’art. 50 del 

precedente regolamento) dispone che «1. al termine di ogni seduta, indipendentemente dal 

procedimento normale di convocazione da parte del Presidente del C.S.M. o, in sua vece, del 

Vicepresidente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva con-

vocazione e l’ordine del giorno di tale seduta. 2. Una volta decisa la convocazione, è in facoltà 

del Presidente e del Vicepresidente aggiungere all’ordine del giorno altri punti dopo quelli sta-

biliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall’art. 45»72. 

Dunque il potere di veto del Presidente in tema di ordine del giorno è insuperabile solo 

nel circuito funzionale esistente con il Vicepresidente, mentre rimane intatta la padronanza del 

Consiglio sulla propria agenda, salvo che il Presidente, visto infruttuoso ogni tentativo di moral 

suasion, non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, per-

ché quest’ultima precisi, con riferimento ad un punto specifico, la delimitazione della sfera di 

competenza costituzionalmente attribuita all’organo di garanzia della magistratura73. 

 

7. Osservazioni conclusive 

Il quadro sin qui delineato consente di rilevare che la “forma di governo” del Consiglio 

Superiore della Magistratura, al pari di altre più appropriatamente definite tali, è stata soggetta 

ad involuzioni ed evoluzioni rispetto al modello iniziale, anche perché le norme che definiscono 

le attribuzioni dei tre organi direttivi – Presidente, Vicepresidente e Comitato di presidenza – 

tendono ad essere “a fattispecie aperta”, destinate «a essere riempite di contenuto in dipen-

denza dei reali rapporti di forza interni al Consiglio, a nutrirsene e nello stesso tempo a con-

formare quella e questi»74. 

Così, proseguendo nell’analogia con le altre forme di governo, si potrebbe dire che si 

è assistito negli ultimi anni ad una tendenziale evoluzione da una forma di governo 

 

72 Inoltre, l’art. 70, co. 3, prevede che «all’inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su 
proposta di ciascuno dei componenti, del Comitato di Presidenza o del Vicepresidente, vengono aggiunti all’ordine 
del giorno della seduta stessa altri argomenti, con l’eccezione delle pratiche relative all’approvazione o alla modifica 
dei bilanci consiliari e comunque nei soli casi in cui il Consiglio non abbia preventivamente deliberato che, per una 
determinata seduta, non sono ammessi argomenti aggiunti. In ogni caso, anche se un solo componente ne fa 
richiesta, l’argomento aggiunto è rinviato alla seduta successiva». 

73 Cfr., per tutti, G. FERRARI, voce Consiglio Superiore cit., 34-35; P. RIDOLA, La formazione dell’ordine del 
giorno cit., 71-72; G. SILVESTRI, Il Vicepresidente del CSM cit., 11. Ritiene, invece, A. PIZZORUSSO, Poteri del CSM 
e poteri del presidente del CSM cit., 744, che sussista «uno spazio per decisioni presidenziali divergenti da queste 
regole, che siano determinate da eventi sopravvenuti alla presentazione della richiesta di inserimento nell’ordine 
del giorno o da altre circostanze eccezionali … ma che, anche in ipotesi siffatte, … il presidente debba motivare la 
sua decisione e debba farlo oralmente dinanzi al consiglio riunito». 

74 N. ZANON, Brevi note cit., 2.  
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assembleare ad una “direttorialistica”75, in cui il Consiglio, appena eletto, non solo esprime 

quale organo esecutivo il Comitato di presidenza76, ma gli lascia svolgere un ruolo significativo, 

senza poterlo più revocare.  

È stato segnalato che, «probabilmente, questo progressivo slittamento di poteri a fa-

vore del vertice del C.S.M., a danno del Plenum, è il sintomo di una crisi, non tanto dell’“istitu-

zione C.S.M.” in sé, quanto della capacità di elaborazione politica dei “gruppi” consiliari di 

espressione togata» in tema di organizzazione della giustizia77. 

In effetti il C.S.M. offre da tempo, a ragione o a torto, «l’immagine assai diffusa di un 

soggetto che poco per volta avrebbe visto (e fatto) espandere le sue funzioni originarie, per 

costituire un robusto centro di potere al crocevia di istanze corporative e parapolitiche»78. 

Il grave scandalo scoppiato nel maggio del 2019 e di cui si è fatto cenno all’inizio di 

questo scritto – che si aggiunge alle ripetute denunce di “politicizzazione” del Consiglio, specie 

in rapporto all’asserita influenza esercitata dalle diverse correnti interne alla Associazione na-

zionale magistrati sui componenti togati79 –  sembrerebbe offrire l’ennesima conferma di ciò, 

né paiono smentirlo i comportamenti tenuti anche successivamente dai consiglieri, fortemente 

condizionati dalle logiche correntizie, in particolare riguardo alle nomine dei nuovi capi di im-

portanti Procure della Repubblica e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione80. 

Anche ove tale conclusione non corrispondesse al vero, ingigantendo fenomeni tutto 

sommato circoscritti, resterebbe la necessità di un intervento riformatore, per ripristinare l’au-

torevolezza del Consiglio Superiore e per ricondurre ad unità il rilevante e variegato insieme 

di compiti che esso si trova ormai ad esercitare, così da escludere il pericolo di scelte contrad-

dittorie o distorte81. 

Ora, come insegna Franco Pizzetti, le riforme delle istituzioni possono essere – e pro-

durre effetti – di vario tipo: di rottura, di trasformazione, di modernizzazione, di adeguamento, 

di (più) semplice attuazione82. Gli interventi legislativi preannunciati dopo lo scoppio dello 

 

75 O “verticistico-presidenziale” per N. ZANON, Brevi note cit., 5.  
76 Dei cui componenti, invero, uno solo è direttamente scelto dal Consiglio (il Vicepresidente del C.S.M., 

chiamato a presiedere il Comitato di presidenza), ma gli altri incarnano comunque una representation de la durée 
– per riprendere le categorie di Benjamin Constant – rispetto alla representation de l’opinion espressa dai membri 
togati elettivi (cfr. P. RIDOLA, La formazione dell’ordine del giorno cit., 69). 

77 N. ZANON, Brevi note cit., 5. La notazione è stata ripresa e sottolineata anche da M. VIETTI, Intervento 
cit., 15. 

78 M. CHIAVARIO, La competenza sugli interventi legislativi a baluardo dell’indipendenza del CSM, in Guida 
dir., 25, 2002, 11. 

79 Su tali critiche – non di rado, peraltro, pretestuose o interessate – v., per tutti, G. FERRI, Magistratura e 
potere politico, Padova, Cedam, 2005, 344 ss. e 384 ss. 

80 V., per tutti, L. MILELLA, CSM diviso sulle nomine. Lo scandalo Palamara non ferma le correnti, in la 
Repubblica, 11 novembre 2019, 12. 

81 Infatti il C.S.M. esercita oggi compiti estesi, rilevanti e delicati: «la Costituzione gli assegna una funzione 
materialmente amministrativa (l’“amministrazione della giurisdizione”) ed una materialmente giurisdizionale (l’ac-
certamento della responsabilità disciplinare), la legge n. 195 gli affida la funzione propositivo-consultiva (art. 10, 
secondo comma) e, last but non least, diverse norme legislative hanno ormai “ratificato” l’esercizio delle funzioni 
“paranormative”, come nel caso … delle norme sulle circolari attraverso le quali il C.S.M. mantiene in vita l’indi-
spensabile sistema tabellare» (C. SALAZAR, Il Consiglio superiore e gli altri poteri cit., 9-10). 
82 F. PIZZETTI, Riforme istituzionali e costituzionalisti, in Riv. trim. scienza amministrazione, 3, 1985, 34-35, che 
riconosce, comunque, come tali distinzioni presentino un certo grado di astrattezza e nella realtà possano tendere 
a confondersi ed intrecciarsi tra loro, in particolare la rottura rispetto alla trasformazione, nonché la modernizzazione 
rispetto all’adeguamento. 
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“scandalo Palamara”, o anche soltanto una coerente prassi interna al Consiglio Superiore, se 

ben calibrati possono consentire un adeguamento della “forma di governo” del C.S.M. che 

corrobori l’assunzione da parte del Vicepresidente e del Comitato di presidenza di compiti 

propulsivi, i quali – senza esautorare il plenum, realizzando una rottura degli assetti delineati 

dalla Costituzione, e senza ricercare necessariamente una difficile trasformazione delle dina-

miche interne alla “comunità dei magistrati” attraverso modifiche delle regole e dei dati istitu-

zionali, a cominciare dal sistema elettorale per il plenum – indirizzino il Consiglio Superiore 

verso comportamenti più virtuosi. 

In tal modo, il C.S.M. potrebbe essere stimolato a svolgere un corretto ruolo di ammin-

istrazione e garanzia dell’ordine giudiziario, e non di assemblea politicamente rappresentativa 

o di istituzione corporativa, per far sì che «la giurisdizione non [sia] in funzione della magistra-

tura, come sarebbe se si finalizzasse l’indipendenza a un interesse personale dei magistrati», 

ma, al contrario, che la magistratura sia organizzata ed operi nel modo più adeguato all’eser-

cizio della funzione giurisdizionale, nell’interesse dei cittadini83. 

 

83 G. ZAGREBELSKY, Editoriale, in Quad. cost., 3, 1989, 425. In tal senso si è pronunciato anche l’ex Vicepresidente 
del C.S.M. M. VIETTI, Intervento cit., 15: «È quindi importante ricordare che, se certamente la struttura del Consiglio 
ne impone il funzionamento collegiale attraverso le deliberazioni del plenum, l’esistenza al proprio interno di organi 
come il Vice Presidente e il Comitato di Presidenza, e l’attribuzione ad essi di poteri di compensazione, non deve 
essere letta come un’usurpazione di prerogative ma come una opportunità di composizione delle diverse sensibilità, 
indispensabile affinché l’autonomia della magistratura non venga percepita, ancor prima che diventi effettivamente, 
come privilegio anziché come garanzia». 
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IL MES NELLA RISOLUZIONE DELLE CRISI FINANZIARIE EUROPEE. UN PARADIGMA 
DI LIMITAZIONE DELLA SOVRANITÀ STATUALE. 

Sommario: 1. Osservazioni preliminari – 2. Le fasi, europee e nazionali, seguite per la predisposizione 
del testo della riforma del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità – 3. I risvolti della 
costituzionalizzazione dei principi del Fiscal Compact e la disciplina di correzione dagli scostamenti 
temporanei dagli obiettivi programmatici di bilancio – 4. La riforma del Trattato istitutivo del MES: la 
governance e i due meccanismi di assistenza finanziaria – 5. Considerazioni conclusive. 

 

1. Osservazioni preliminari 

Nell’ambito del dibattito sulla situazione politica ed economico-finanziaria dell’Unione 

europea, uno dei temi più interessanti riguarda la posizione ordoliberalista1 della Germania 

 

* Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico. Università Telematica Pegaso. 
1 «Terza via» tra gli esiti caotici ed anarchici della Scuola di Chicago propri del liberalismo classi-

co (caratterizzato dalla totale assenza del ruolo regolatore dello Stato) e le teorie dirigiste o collettiviste (in 
cui lo Stato assume direttamente il controllo dei processi economici, nelle forme di pianificazione, prote-
zionismo, assistenzialismo…), la corrente di pensiero ordoliberale, sviluppata tra gli anni trenta e cinquan-
ta dagli economisti e giuristi della Scuola di Friburgo, e che vede in Walter Eucken uno dei suoi massimi 
esponenti, enfatizzando la libertà economica individuale contro ogni  forma di «dirigismo pubblico», pre-
suppone che il libero mercato ed il laissez faire da soli non siano in grado di garantire né concorrenza (per 
l’emergere di monopoli e cartelli), né equità sociale. Imprescindibile, dunque, si pone l’intervento dello Sta-
to, volto a fornire un ordine di regole, Ordnung, ovvero insieme di principi costituzionali economici e regole 
giurico-economiche, presupposto per il corretto funzionamento della «economia sociale di mercato», alla 
base dell’ordinamento socio-economico della Germania attuale, e che ha influenzato, tra l’altro, il modello 
economico sociale dell’Unione europea. In altri termini, per gli ordoliberali, posto che il mercato non si svi-
luppa da sé secondo libertà economica e giustizia, lo Stato – riprendendo anche il pensiero del sociologo 
Alexander Rüstow – deve fissare le regole del gioco, essere arbitro severo, non già partecipando alla 
competizione, bensì circoscrivendo gli interventi soltanto nei casi di fallimenti del mercato.  
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nei confronti degli squilibri dell’Eurozona, che dovrebbero trovare compensazione nella at-

tualizzazione delle politiche di bilancio degli Stati membri. 

Invero, l’irresponsabilità fiscale degli altri Stati membri dell’Eurozona è, secondo la 

Germania, la causa principale della crisi generale dell’euro emersa nel 2011 e tuttora in cor-

so.  

Per salvaguardare la stabilità finanziaria della moneta, i governi guidati dalla Cancel-

liera tedesca Angela Merkel in questi anni hanno dovuto accettare dei compromessi, soprat-

tutto rispetto ad uno dei due principi2 cardine dell’ordoliberalismo, ovvero il principio di re-

sponsabilità, comportante l’opposizione a qualsiasi forma di trasferimenti fiscali all’interno 

dell’UE3.   

In un’ottica diversa da quella tedesca, già dal 2012, la BCE aveva cominciato a per-

seguire attivamente una politica volta alla stabilità finanziaria dell’euro con l’impiego della 

misura non convenzionale delle OMT4, Outright Monetary Transactions (operazioni di acqui-

sto illimitato di titoli di Stato dei Paesi indebitati) osteggiate, tuttavia, dal Presidente della 

Bundesbank. 

Orbene, in una politica di contemperamento tra le diverse posizioni di politica econo-

mico-finanziaria, la Germania, ha accettato la citata misura non convenzionale prevista dalle 

OMT, ma di contro ha imposto le sue rigide politiche ordoliberali di austerity, basate su rego-

le e penalità, i cui effetti si sono concretizzati nel Fiscal Compact del 20125 e 

nell’introduzione in Costituzione della legge del pareggio di bilancio, che obbliga gli Stati a 

ridurre annualmente di un ventesimo il debito che eccede la soglia del 60% del PIL.  

Pertanto, le rigide politiche ordoliberali, comportanti l’attualizzazione a livello costitu-

zionale del principio di responsabilità, ovvero della regola del pareggio di bilancio, hanno tro-

 

Sulla formazione del diritto dell’Unione europea, basato prevalentemente su un sistema di Com-
petition Law e, che, affonda le radici proprio nelle teorie ordoliberali e la nuova categoria, ancora in via di 
definizione, del diritto pubblico europeo dell’economia, v. le interessanti riflessioni di A. LUCARELLI, Le radici 
dell’Unione europea tra ordoliberalismo e diritto pubblico europeo dell’economia, in Diritto Pubblico Euro-
peo Rassegna online, numero speciale 1/2019, p. 12 ss.  

2  L’altro principio alla base della teoria ordoliberale è costituito dalla stabilità dei prezzi.   
3 In questo senso, bisogna infatti ricordare che Angela Merkel ha approvato nel 2010 lo stanzia-

mento di 750 miliardi di euro per il salvataggio della Grecia e la creazione del Fondo europeo di stabilità 
finanziaria, che poi sarebbe diventato il Meccanismo europeo di stabilità (MES). Cfr., A. BORSCIA, Ordolibe-
ralismo: l’universo parallelo dell’economia tedesca, in Yanez Magazine, www.yanezmagazine.com, 
18.3.2019. 

4 Le Outright Monetary Transactions, operazioni dirette, costituiscono un programma, proposto 
nel settembre 2012, di acquisto illimitato di titoli di Stato, a seguito della nota frase di Mario Draghi, deciso 
a «fare qualunque cosa sia necessaria» a garantire il futuro dell’eurozona. Le cd. OMT, in realtà, pur non 
avendo avuto un’applicazione concreta, hanno, tuttavia, permesso alla BCE di eliminare le tensioni politi-
che che, specificamente, vedevano coinvolti Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, i cui rispettivi 
spread aumentavano repentinamente. E, in particolare, le OMT non si sono mai concretizzate mediante 
interventi diretti della BCE, giacché avrebbero comportato come contropartita, da parte del Paese benefi-
ciario, l’impegno di adesione al cd. programma di condizionalità, caratterizzato da stringenti piani di marcia 
per le riforme strutturali e l’applicazione di misure sui bilanci.  

5 Trattato sulla Stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e moneta-
ria, noto come «patto di bilancio», o Fiscal Compact, è stato firmato dalla Repubblica Italiana il 2.3.2012, 
insieme ad altri 24 Paesi membri dell’UE, in occasione del Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 ed  è 
entrato in vigore il 1° gennaio 2013. La Repubblica Italiana lo ha ratificato con la legge n. 114 del 
23.7.2012, in G.U. n. 175 del 28.7.2012 - Suppl. Ordinario n. 160. 

http://www.yanezmagazine.com/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-23;114
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-23;114
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vato un punto di incontro con le diverse politiche economiche liberali6, pure presenti in cam-

po europeo, cedendo rispetto alla totale opposizione a qualsiasi forma di trasferimenti fiscali 

tramite forme di aiuto agli stati in difficoltà.  

Pertanto, da un lato con il Fiscal Compact si è posto un freno all’irresponsabilità fisca-

le degli altri Stati membri dell’Eurozona, in applicazione del principio ordoliberale della re-

sponsabilità e di poi con l’istituzione del MES si è superato il limite, posto dalla stessa teoria, 

al divieto della concessione di aiuti, prevedendo però l’attuazione da parte dello stato in diffi-

coltà di riforme strutturali.  

Appare, quindi, evidente come dal contemperamento tra le rigidità della teoria ordoli-

beralista, e le eccessive aperture della teoria liberale si stia delineando la costituzione di un 

diritto pubblico europeo dell’economia7 risultante dalla composizione e dalla sintesi dei con-

trasti delle dette diverse teorie di politica economica.    

In questo quadro la riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità 

(MES)8, sembra rappresentare uno dei principali tasselli del processo di definizione di un di-

ritto pubblico europeo dell’economia mediante la revisione della governance economica eu-

ropea. 

Il MES che, a partire dal maggio 2010, si è sviluppato in connessione con le tensioni 

sui mercati finanziari e la crisi dei debiti sovrani, esemplifica la naturale continuazione dei 

programmi di intervento temporaneo (EFSF e EFSM9) e di aiuto prestati finora ai paesi ne-

cessitanti dell’eurozona, e la sua costituzione permette, pertanto, di disporre di uno strumen-

to di intervento permanente (firewall) da utilizzare, in caso di necessità, per preservare la 

stabilità finanziaria dell’area euro. 

 

6 Sulle politiche economiche liberali, ovvero su quelle dottrine politiche, inizialmente elaborate dai 
filosofi illuministi tra la fine del XVII e il XVIII secolo, che sostengono la limitazione dei poteri dello Stato a 
favore dei diritti naturali degli individui, (a partire da Locke, primo grande esponente della corrente libera-
le), si rinvia al pensiero di L. EINAUDI, in A. DE VITI DE MARCO, Principi di economia finanziaria. Prefazione di 
L. Einaudi, Torino, Einaudi, 1934, p. XV. Invero, i maggiori esponenti del liberalismo del XX secolo – tra 
cui, oltre l’economista e filosofo Einaudi, l’economista Milton Friedman e Friedrich von Hayek, hanno criti-
cato la definizione di liberismo che fa capo a Benedetto Croce (1930), sia come teoria economica asso-
ciabile al liberalismo politico, sia come possibilità di separare in questo la teoria politica delle sue conse-
guenze economiche. Le differenze tra il concetto economico di liberismo e le conseguenze economiche 
del liberalismo classico emergono già a partire dalla definizione di mercato nell’Ottocento offerta 
dall’economista liberale austriaco Eugen von Böhm-Bawerk, secondo il quale «Un mercato è un sistema 
giuridico, in assenza del quale, l’unica economia possibile è la rapina di strada». 

7 Sul diritto pubblico europeo dell’economia quale nuova categoria, ancora in fase di formazione, 
con cui si rinvia a quel complesso di principi e regole ed istituti in generale a vocazione prevalentemente 
pubblicistica che incidono, nello spazio giuridico europeo, «direttamente e/o indirettamente, in maniera 
trasversale, sui diritti sociali ed economici…», cfr. A. LUCARELLI, Principi costituzionali europei, politiche 
pubbliche, dimensioni dell’effettività. Per un diritto pubblico europeo dell’economia, in ID. (a cura di), Politi-
che pubbliche, regolazione e mercato, Rass. dir. pubbl. eur.,  n. 1/2006, p. 4 ss. 

8 Cfr. Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, sottoscritto a 
Bruxelles il 2 febbraio 2012, ratificato con L. 23 luglio 2012, n. 116, in G.U. n. 175 del 28.7.2012. 
9 Le attività dei fondi EFSF e EFSM sono in seguito confluite nel MES e, nel complesso, hanno determina-
to interventi di sostegno per un ammontare che sfiora i 300 miliardi di euro, che ha finanziato il bilancio 
pubblico di Irlanda (17,7 miliardi di euro), Portogallo (26 miliardi di euro), Grecia (202,7 miliardi di euro), 
Spagna (41,3 miliardi di euro) e Cipro (6,3 miliardi di euro), v. in Servizio Studi, Senato della Repubblica, 
Legislatura 18ª, n. 187, La riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, del novembre 
2019, in www.senato.it. 

https://parlamento16.openpolis.it/singolo_atto/84928
https://parlamento16.openpolis.it/singolo_atto/84928
https://www.altalex.com/documents/leggi/2012/08/28/gazzetta-ufficiale-luglio-2012
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Trattasi di un’istituzione finanziaria internazionale, istituita tra i 19 membri 

dell’Eurozona sottoscrittori del relativo Trattato, che costituisce l’evoluzione del Fondo euro-

peo di stabilità finanziaria, messo a punto nel 2011 nell’Unione europea allo scopo di fron-

teggiare le crisi finanziarie mediante la concessione di aiuti in cambio di riforme strutturali.  

In questi mesi l’Eurogruppo ha, dunque, valutato la necessità di modificare il testo 

originario del 2012, approntando una bozza di riforma del Trattato10 che istituisce il Meccani-

smo Europeo di Stabilità, che qualora venga approvata dai singoli stati parte dell’Eurozona, 

sarà ratificata entro il 2020. 

Nello specifico, l’obiettivo della riforma è quello di mobilizzare risorse finanziarie e 

fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose a beneficio delle parti con-

traenti il predetto Trattato, che già si trovino o rischino di trovarsi finanziariamente in situa-

zioni problematiche, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona 

euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri11. Il MES può, dunque, fornire a un 

proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo 

strumento di assistenza finanziaria scelto a seguito della procedura per la concessione 

dell’aiuto richiesto. Tali condizioni possono spaziare, come si vedrà, da un programma di 

correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite. 

Il MES – già a partire dalla originaria istituzione – risulta strettamente complementare 

alla riforma della governance economica europea, iniziata nel 2010 con il cd. Six Pack12 e 

proseguita con la predisposizione del Fiscal Compact13. 

La connessione tra questi strumenti nell’ambito del quadro economico e finanziario 

attuale è evidente laddove la garanzia dell’assistenza nell’ambito del Meccanismo di stabilità, 

già all’atto della sua istituzione, era condizionata dalla ratifica del Patto di bilancio e 

dall’adeguamento degli stati membri alla politica ivi prevista.  

 

10 Cfr. Testo a fronte del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (legge n. 116 del 23 
luglio 2012) con la bozza del medesimo trattato modificato, come concordata dall'Eurogruppo il 14 giugno 
2019, in Servizio Studi, Senato della Repubblica, Legislatura 18ª, n. 188, del novembre 2019, in 
www.senato.it. 

11 Cfr. art. 3, «Obiettivi», Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES, cit.    
12 Per Six Pack si intende il pacchetto di riforme approvato dal Parlamento europeo nell’ottobre 

2011 ed entrato in vigore a partire dal 12 dicembre dello stesso anno; è composto di 5 Regolamenti e una 
Direttiva. Essi sono: 1) Regolamento n. 1173 del 16.11.2011 su sanzioni e ammende; 2) Regolamento n. 
1174 del 16.11.2011, ancora su ammende; 3) Regolamento n. 1175 del  16.11.2011 – modifica del Rego-
lamento CE n. 1466/97; 4) Regolamento n. 1176/2011 su «meccanismo di allerta e quadro di valutazio-
ne»; 5)  Regolamento n. 1177/2011, di modifica del Regolamento CE n. 1467/97; 6)  Direttiva n. 85 
dell’8.11.2011 sulle regole di bilancio degli Stati nazionali. Specificamente sul quadro dei vincoli europei 
del Trattato di Maastricht, che subordinavano la partecipazione dei Paesi membri all’Unione al rispetto dei 
parametri del rapporto deficit/PIL pari al 3% e del rapporto debito pubblico/PIL pari al 60%, man mano 
rafforzati e divenuti più rigorosi con il predetto Six Pack, poi con il Patto Euro plus del 2011, sino al Fiscal 
Compact, cfr. spec. E. FURNO, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente 
giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in Consulta Online, fasc. I/2017, 
110. 

13 Il Trattato sul patto di bilancio, o Fiscal Compact, è stato firmato dalla Repubblica Italiana, il 
2.3.2012, insieme ad altri 24 Paesi membri dell’UE, in occasione del Consiglio europeo dell’1-2 marzo 
2012 ed è stato ratificato con la legge n. 114 del 23.7.2012, in G.U. n.175 del 28.7.2012 - Suppl. Ordinario 
n. 160, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. In argomento si rinvia efficacemente a F. R. DE MARTINO, 
Revisione dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, in Rivista AIC, n. 1/2015, 12. 

https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-1173-2011-sanzioni-e-ammende.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-1174-2011-ammende.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-1174-2011-ammende.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-11752011-modifica-del-146697.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-11752011-modifica-del-146697.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/REG-1176_2011OJ-JOL_2011_306_R_0025_01-IT-TXT.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/REG-1176_2011OJ-JOL_2011_306_R_0025_01-IT-TXT.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Reg-11772011-modifica-il-146797.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Direttiva-85-2011-regole-di-bilancio.pdf
https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Direttiva-85-2011-regole-di-bilancio.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-23;114
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Infatti, la costituzionalizzazione della regola del pareggio di bilancio, a seguito della 

modifica dell’art. 81 Cost., in relazione all’attuazione del Fiscal Compact, ha comportato una 

prima iniziale compressione dei poteri statali, governativi e parlamentari, in materia di politica 

economica, poiché, come previsto dalla L. n. 243/201214, – ai fini dell’adozione dei meccani-

smi correttivi degli scostamenti temporanei dagli obiettivi programmatici, governativamente 

preordinati – risulta obbligatoria l’acquisizione del «parere» della Commissione europea. 

Va chiarito che il potere governativo e parlamentare statale, già latamente compresso 

nell’adozione dei meccanismi di correzione previsti dal Fiscal Compact, risulta essere forte-

mente compresso in caso di richiesta di sostegno alla stabilità agli organi del MES in relazio-

ne all’aggravata crisi economica.  

Da una prima lettura del documento, si evince che in caso di richiesta di sostegno alla 

stabilità, il Governo e il Parlamento, nei rispettivi ambiti di competenza, finirebbero per vede-

re maggiormente compressi i propri poteri in materia, divenendo meri «esecutori» dei pro-

grammi stabiliti dagli organi del MES in sede di concessione del richiesto aiuto. L’iniziale ri-

flessione sulle modifiche dei meccanismi, in vista della riforma definitiva del Trattato, involge 

la circostanza per cui, la risoluzione alla crisi, non verrebbe adottata mediante lo strumento 

normativamente previsto, ovvero con la legge di bilancio e con i meccanismi di correzione ivi 

stabiliti, bensì tramite l’esecuzione di una decisione – adottata direttamente, in sede europea 

dagli organi del MES – che stabilisce, in particolare, le precise condizioni in merito ai corretti-

vi che lo Stato destinatario del sostegno deve inderogabilmente adottare, al fine di eliminare 

la minaccia alla stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso.  

Non desta meraviglia, pertanto, come al centro dell’attuale dibattito politico-mediatico 

sul Meccanismo Europeo di Stabilità, si ponga l’interrogativo se le previste misure, costi-

tuendo un modello intergovernativo di salvaguardia degli Stati a rischio di default, pur limi-

tando eccessivamente la libertà dei Paesi dell’Eurozona, incidendo sensibilmente sulla «so-

vranità» degli stessi, possano costituire, al contempo, in casi di gravi crisi finanziarie,  efficaci 

risposte alle istanze emergenziali.  

 

 

 

 

2.  Le fasi, europee e nazionali, seguite per la predisposizione del testo della riforma 

del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità  

 

Il Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre del 2010 decideva di sostituire, a partire dal 

luglio del 2013, le soluzioni temporanee approntate per la gestione della crisi greca, costituite 

dall’EFSM e dall’EFSF e prevedeva l’istituzione di un meccanismo permanente per la gestio-

ne delle crisi dell’area euro, al termine di una fase di trattativa tra gli Stati aderenti. 

 

14 L. 24.12.2012, n. 243, recante Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio 
ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, in G.U. 15 gennaio 2013 n. 12.   
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Il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, accogliendo le proposte della Task force 

sulla governance economica, approvava la modifica dell’articolo 136 del Trattato sul funzio-

namento dell’UE (TFUE), volta a consentire agli Stati membri, la cui moneta è l’euro, di isti-

tuire un meccanismo di stabilità permanente per l’eurozona, in sostituzione di quello transito-

rio.  

Tale modifica ha stabilito che il meccanismo sia attivabile solo se indispensabile per 

la salvaguardia della stabilità dell’area euro e che, inoltre, i finanziamenti siano sottoposti a 

rigorose condizioni al fine di limitare l’emergere di situazioni di azzardo morale implicite in 

questo tipo di meccanismi. 

Pertanto, a seguito della modifica dell’articolo 136 del TFUE15, gli Stati membri pre-

vedevano l’istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), organizzazione intergo-

vernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale, con sede in Lussemburgo16, per ren-

dere permanente l’operatività dei moduli di sostegno.  

Nel dicembre 2017, la Commissione europea ha presentato una proposta di regola-

mento volta ad integrare il MES nell’ordinamento istituzionale dell’UE, trasformandolo in un 

Fondo monetario europeo (FME), che non ha trovato, tuttavia, la necessaria adesione. 

L’Eurogruppo del 13 giugno 2019 e, successivamente, il Vertice euro del 21 giugno 

hanno portato a una diversa soluzione, che prevede una revisione del Trattato istitutivo del 

MES, lasciando inalterata la natura di organizzazione intergovernativa del meccanismo.  

In particolare, l’Eurogruppo del 13 giugno 2019, sulla base della Dichiarazione del 

Vertice euro dell’anno precedente17, ha raggiunto un accordo su una proposta di riforma del 

MES, nell’ambito di un più ampio pacchetto di interventi secondo cui la revisione del mecca-

nismo dovrà essere collegata alla definizione di uno strumento europeo di bilancio per la 

convergenza e la competitività e al completamento dell’Unione bancaria. Il seguente Vertice 

euro del 21 giugno, prendendo atto dell’accordo, ha chiesto all’Eurogruppo di proseguire i 

lavori in modo da consentire il raggiungimento di un’intesa sull’intero pacchetto nel dicembre 

2019 in modo da consentire, prontamente, l’avvio del processo di ratifica negli Stati membri.  

Nel dicembre 2019 è stato raggiunto un accordo sulle proposte di modifica al Trattato 

istitutivo, ed in particolare per quel che nello specifico qui è di interesse, nella procedura per 

la concessione del sostegno alla stabilità.  

La negoziazione del 21 giugno si è conclusa con la partecipazione dello Stato italiano 

mediante la firma sul testo della riforma, apposta per la Repubblica italiana, in specie, dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che ha provveduto a sottoscriverla in 

forma non vincolante per l’Italia18; pertanto, atteso il raggiungimento dell’accordo sul testo, 

 

15 Si veda la Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE, che modifica 
l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabil-
ità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, Bruxelles, 25 marzo 2011 (AS 2914). 

16 Cfr. Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), cit.  
17 Vertice euro, EURO 503/18, Bruxelles, 14 dicembre 2018. 

18 Va precisato che la revisione del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità rappresenta una 
modifica di un accordo internazionale, stipulato in forma solenne, la cui negoziazione sulle modifiche del 
testo, in sede di Eurogruppo, è stata predisposta dai plenipotenziari, ovvero dai Capi di Stato e di Gov-
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un’eventuale modifica potrebbe avvenire soltanto attraverso un nuovo negoziato plurilaterale 

in sede di Eurogruppo.  

Successivamente ad una prima definizione degli elementi di revisione del trattato sul 

MES, il testo è stato trasmesso all’Assemblea parlamentare ai sensi della legge 24 dicembre 

2012 n. 234 che prevede la partecipazione del Parlamento al processo decisionale 

dell’Unione ed una procedura di informazione da parte del Governo alle Camere19.  

In conseguenza dell’esame, svoltosi l’11 dicembre 2019, degli atti preordinati 

all’adozione del MES, trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il Par-

lamento ha adottato una risoluzione20, votata a maggioranza, secondo cui «Il  Senato e la 

Camera dei Deputati impegnano, tra l’altro, il Governo a: – Mantenere la logica di pacchetto 

(MES, BICC, Unione bancaria) alla quale accompagnare ogni tappa mirata ad assicurare 

l’equilibrio complessivo dei diversi elementi al centro del processo di riforma dell’Unione 

economica e monetaria, approfondendo i punti critici. In particolare, escludere interventi di 

carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di banche ed istituti finanziari e 

comunque la ponderazione dei rischi dei titoli di stato attraverso la revisione del loro tratta-

mento prudenziale, ed escludendo le disposizioni che prevedono una contribuzione degli isti-

tuti finanziari all’EDIS21 in base al rischio di portafoglio dei titoli di stato. Inoltre, proporre nelle 

prossime tappe del negoziato sull’Unione bancaria l’introduzione (a) dello schema di assicu-

razione comune dei depositi (EDIS), (b) di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddet-

to common safe asset – ad esempio eurobond) e (c) di una maggiore ponderazione di rischio 

delle attività di livello 2 e livello 3 (strumenti maggiormente illiquidi), che sia legata al loro 

grado di concentrazione sul totale degli attivi del singolo istituto di credito. Escludere qualsia-

si meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico. – Assicurare 

la coerenza della posizione del Governo con gli indirizzi definiti dalle Camere, e il pieno coin-

volgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell’unione economica e 

monetaria e sulla conclusione della riforma del MES. – Prevedere il pieno coinvolgimento del 

Parlamento in una eventuale richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità con 

una procedura chiara di coordinamento e di approvazione».  

 

erno, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23.5.1969, legge di ratifica n. 
112 del 12.2.01974, entrata in vigore il 27.1.1980.  
19 La legge 24.12.2012 n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, in G.U. n. 3 del 4.1.2013, all’art. 3 
avente ad oggetto i Principi generali prevede che «1. Il Parlamento partecipa al processo decisionale 
dell’Unione europea. 2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono  nella fase di forma-
zione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal Trattato sull ’Unione europea 
e dal  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea», inoltre il successivo art. 6, avente ad oggetto 
«Partecipazione del Parlamento al processo di  formazione  degli  atti dell’Unione europea», prevede che: 
«Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli affari europei assicura alle  Camere  
un’informazione  qualificata  e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell’Unione europea, curandone il 
costante e tempestivo aggiornamento, anche in  relazione agli sviluppi del processo  decisionale».  
20 Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 di-

cembre 2019, Legislatura 18ª, seduta n. 172 del 11.12.2019, in www.senato.it. 
21 Cfr. Commission Proposal for a Regulation of the European Parlamient and of the Council 

amending Regulation, (EU) 806/2014,  in order to establish a European Deposit Insurance Scheme, 
COM/2015/0586 final – 2015/0270, Strasburgo, 24 novembre 2015. 
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Sul punto va evidenziato che la formazione degli atti dell’Unione europea, secondo 

quanto previsto dalla L. n. 234/2012, richiede la partecipazione del Parlamento nel processo 

di adozione per coinvolgere le Camere nell’assunzione di impegni internazionali ritenuti di 

particolare importanza nella vita finanziaria dello Stato e ciò al fine di rendere la decisione di 

concludere il Trattato un atto sostanzialmente governativo22, cui partecipa il Parlamento.  

Nello specifico il ruolo che il Parlamento assume risulta di maggiore o minore intensi-

tà a seconda del caso concreto, pur risultando meno intenso del ruolo svolto dal Governo 

che, in quanto negoziatore, ha contribuito a determinare il contenuto dell’accordo.  

A seguito dell’impegno assunto dal Governo e della risoluzione di maggioranza del 

Parlamento, il testo definito, in ordine alla riforma del MES, ancora rivedibile in sede di Euro-

gruppo, sarà sottoposto successivamente alla procedura di ratifica23.  

Com’è noto la legge di autorizzazione alla ratifica è caratterizzata dal principio del ne 

varietur, in base al quale in sede di approvazione, le Camere hanno solo la facoltà di autoriz-

zare o respingere in blocco il trattato internazionale, non potendo intervenire sul contenuto 

ormai chiuso e definito con la firma. 

La legge di ratifica, quindi, pone davanti alle Camere un testo compiuto e non modifi-

cabile e pertanto, l’autorizzazione parlamentare potrebbe apparire puramente teorica poiché 

il Governo è espressione della maggioranza ed è legato alle Camere da un rapporto fiducia-

rio, pur tuttavia il Parlamento potrebbe apporre delle riserve24 al testo del Trattato.  

Pertanto, si ha la sensazione che il passaggio parlamentare si risolva in un mero 

segmento dell’iter burocratico, poiché di rado si rivela un’occasione per discutere nel merito 

l’opportunità del vincolo internazionale che si assume, anche in ragione del fatto che la gran 

parte dei trattati hanno un contenuto settoriale o tecnico. 

Tuttavia, non si esclude la possibilità che possa emergere un disaccordo tra Governo 

e Parlamento che in sede di ratifica, per sopravvenute considerazioni di merito o di opportu-

nità contingente, può decidere di non dare seguito all’assunzione di vincoli internazionali. 

Tale disaccordo potrebbe, certamente comportare oltre alla responsabilità internazio-

nale dello Stato, anche la responsabilità politica del Governo, che non sorretto dal voto della 

 

22 Ex plurimis, A. CASSESE, Diritto internazionale. I lineamenti, P. GAETA (a cura di), I, Il Mulino, 
Bologna, 2003, p. 186.  
23 La ratifica, com’è noto, è un istituto disciplinato, nel nostro ordinamento, dagli articoli 87 e 80 della Cos-
tituzione, secondo cui  «Il Presidente della Repubblica … ratifica i trattati internazionali, previa, quando 
occorra, l’autorizzazione delle Camere» che è necessaria per tutti quei «trattati internazionali che sono di 
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri 
alle finanze o modificazioni di leggi», in tali casi, il Parlamento adotta una legge di autorizzazione alla rati-
fica.  
In particolare l’art. 72 della Costituzione prevede che la legge di autorizzazione delle Camere venga 
adottata in seduta plenaria, ovvero con procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte 
della Camera. Si tratta di una norma garantista, che mira a dare solennità al momento in cui lo Stato si 
impegna ad assumere obblighi internazionali, nonché trasparenza e pubblicità, anche attraverso la piena 
partecipazione di tutti gli schieramenti politici e l’eventuale presenza di osservatori. Cfr., in argomento, 
documento del Parlamento europeo del luglio 2018 - PE 625.128, La ratifica dei trattati internazionali, una 
prospettiva di diritto comparato, in EPRS/Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare. 

24Cfr. A. CASSESE, Diritto internazionale, cit., p. 186, ed inoltre, v. C. MORTATI, Istituzioni di Diritto 
pubblico, Padova, CEDAM, 1975-1976, vol. II, pp. 647 e 671. 
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maggioranza parlamentare all’atto dell’autorizzazione alla ratifica è passibile, successiva-

mente, di voto di sfiducia.  

Nel caso in esame non va trascurato che la bozza del Trattato che istituisce il Mecca-

nismo europeo di stabilità è stato oggetto di un acceso dibatto parlamentare che ha eviden-

ziato dei vivaci contrasti all’interno della maggioranza che non sono stati composti neppure a 

seguito del rimpasto di governo, comportante una nuova maggioranza parlamentare ed un 

secondo mandato governativo al Prof. Giuseppe Conte.  

Pertanto, attesa la labilità, anche numerica della nuova maggioranza e, più in genera-

le, l’instabilità del governo, una ratifica del Trattato istitutivo del MES non può essere consi-

derata così scontata.   

 

 

3. I risvolti della costituzionalizzazione dei principi del Fiscal Compact e la disciplina 

di correzione dagli scostamenti temporanei dagli obiettivi programmatici di bilancio 

 

Com’è noto la recessione economica iniziata nel 2007, e divenuta crisi a partire dal 

2008, ha portato l’Unione europea ad elaborare un radicale ripensamento dei meccanismi di 

governo della finanza pubblica.  

Prima di soffermarsi sulla riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di 

stabilità occorre analizzare il quadro costituzionale interno, radicalmente mutato a seguito 

dell’attuazione del Trattato sulla Stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione 

economica e monetaria, il c.d. Fiscal Compact, di cui - come precedentemente accennato - il 

MES è strettamente complementare.  

Il Trattato, in particolare, precisa in premessa che: la «necessità di mantenere finanze 

pubbliche sane e sostenibili e di evitare disavanzi pubblici eccessivi è per i governi di fonda-

mentale importanza al fine di salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro e richiede quindi 

l'introduzione di regole specifiche, tra cui una “regola del pareggio di bilancio” e un meccani-

smo automatico per l'adozione di misure correttive».  

Nello specifico, il Trattato, in relazione all’applicazione della «regola del pareggio di 

bilancio» prevista ex art. 3, precisa che il monitoraggio sull’attuazione della prevista regola 

«sarà eseguito fissando, per ciascuna parte contraente, obiettivi di medio termine specifici 

per paese e calendari di convergenza, a seconda del caso…l’osservanza dell’obbligo delle 

parti contraenti di recepire la “regola del pareggio di bilancio” nei loro ordinamenti giuridici 

nazionali, tramite disposizioni vincolanti, permanenti e preferibilmente di natura costituziona-

le, dovrebbe essere soggetta alla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea a 

norma dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».  

Al fine di offrire maggiori garanzie al sistema dei bilanci pubblici e del debito di cia-

scuno Stato membro, soprattutto nell’ambito dei mercati finanziari, l’Unione europea ha im-
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posto, quindi, l’inserimento, nelle Carte costituzionali degli Stati membri, del vincolo del pa-

reggio di bilancio25. 

L’Italia ha provveduto a tale indicazione con l’adozione della L. Cost. 20.4.2012, n. 

126, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», 

con la quale è prevista la modifica dell’art. 8127 della Costituzione.  

 

25 Amplius G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi, Napoli 2012, p. 114 ss.; v. R. BARATTA, I vin-
coli imposti dal fiscal compact ai bilanci nazionali, in federalismi.it, n. 17/2014, p. 4 e ss.; G. SCACCIA, 
L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2013; T.F. GIUPPO-

NI, Vincoli di bilancio, stato costituzionale e integrazione europea: una nuova occasione di dialogo tra Cor-
ti?, Relazione al Seminario «Verso una giustizia costituzionale europea?», Catania, 11 aprile 2014, in Fo-
rum di Quaderni Costituzionali; F. FABBRINI, Il pareggio di bilancio nelle Costituzioni degli Stati membri 
dell’UE, in Quad. cost., n. 4/2011, 933 ss.; I. CIOLLI, I paesi dell’Eurozona ed i vincoli di bilancio. Quando 
l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in Rivista AIC, n. 1/2012, p. 1 e ss.; in 
ordine al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, la Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, C-
370/2012, in ECLI:EU:C:2012:756, ha evidenziato che, anche nel caso di indebitamento, gli Stati membri 
rimangono soggetti alla logica del mercato che «deve  spingerli a mantenere una logica di bilancio. Il ri-
spetto di una disciplina siffatta contribuisce a livello dell’Unione alla realizzazione di un obiettivo superiore, 
vale a dire il mantenimento della stabilità finanziaria dell’Unione monetaria». In quest’ottica e, più in gene-
rale, sulle contrapposizioni tra l’Europa dei mercati e l’Europa sociale, A. LUCARELLI, Per un diritto pubblico 
europeo dell’economia. Fondamenti giuridici, in ID., Scritti di diritto pubblico europeo dell’economia, Napoli, 
2016, VII e ss.    

26  L. Cost. 20.4.2012, n. 1, in G.U. 23 aprile 2012, n. 95. Molti i commenti in dottrina, cfr. spec., in 
chiave critica, A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revision 
affrettata della Costituzione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 10 gennaio 2012; D. CABRAS,  Su alcuni 
rilievi critici al c.d. «pareggio di bilancio», in Rivista AIC, n. 2/2012; P. DE IOANNA, Categorie economiche e 
vincoli giuridici: un medium cognitive di difficile composizione, in Astrid Rassegna, n. 7/2015; ampiamente 
sulla costituzionalizzazione della regola, ex plurimis, G. M. SALERNO, Sulla forza prescrittiva dei nuovi prin-
cipi norme secondarie  sempre più determinanti, in Guida al dir., 2012, p. 20 ss.; R. DICKMANN, Legisla-
zione di spesa ed equilibrio di bilancio tra legittimità costituzionale e legittimità europea, in federalismi.it, n. 
10/2012, p. 3 ss.; M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di 
costituzionalità, in Il principio dell’equilibrio di bilancio second la riforma costituzionale del 2012, Atti del 
seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Milano 2014; G. RIVOSECCHI, Il 
c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi sulle regioni: quando la paura preva-
le sulla ragione, in Rivista AIC, n. 3/2012; P. CANAPARO, La Legge costituzionale n.1 del 2012: la riforma 
dell’articolo 81, il pareggio di bilancio e il nuovo impianto costituzionale in material di finanza pubblica, in 
federalismi.it, n. 13/2012; D. MONE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale vul-
nus alla teoria dei controlimiti, in Rivista AIC, n. 3/2014.  
27 Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 1/2012, cit., l’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 
81. - Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi 
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento 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. Ogni legge che importi nuovi o mag-
giori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il 
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere conces-
so se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge 
di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei 
bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge 
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con 
legge costituzionale». Sull’obbligo del pareggio di bilancio, v. le osservazioni di F. GALLO, Il principio cos-
tituzionale di equilibrio di bilancio e il tramonto dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, Audizione 
presso la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale della Camera dei deputati, 30 ottobre 2014, 
ove evidenzia che il predetto obbligo di pareggio doveva intendersi sorto con il Six Pack e con il Fiscal 
Compact, rendendo la riforma costituzionale esplicito un sistema di garanzie delle norme UE già operante 
ex artt. 11 e 117, 1 c. Cost. 

http://www.federalismi.it/
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Più specificamente, in base al nuovo articolo 81, comma 1, lo Stato assicura 

l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi, av-

verse o favorevoli, del ciclo economico28. 

Inoltre, la L. 24 dicembre 2012, n. 24329, recante Disposizioni per l'attuazione del 

principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, ha 

dato attuazione al predetto principio, su delega dello stesso art. 81 comma 6 e dell’art. 5 del-

la L. cost. 1/2012. 

Per ciò che concerne specificamente l’equilibrio del bilancio dello Stato, l’art. 14 di 

detta legge stabilisce che esso corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare o da 

impiegare30 coerente con gli obiettivi programmatici stabiliti dai documenti di programmazio-

ne finanziaria e di bilancio. 

Va, altresì, rilevato che, ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 19631, recante la Legge 

di contabilità e finanza pubblica, alla legge di stabilità, prevista dall’art. 11, comma 2, è de-

mandata la definizione annuale del quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso 

nel bilancio pluriennale; essa per il medesimo periodo è lo strumento attraverso il quale sono 

regolate annualmente le grandezze previste dalla legislazione vigente per adeguare gli effetti 

finanziari agli obiettivi.  

La citata L. n. 243/2012 ha apportato altresì delle modifiche alla L. n. 196/2009, pre-

vedendo all’art. 21, comma 2, che i richiami alla legge di stabilità e alla legge finanzia-

ria contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi 

riferiti alla legge di bilancio, regolata dall’articolo 15 della stessa L. n. 243/2012 e da succes-

sivi provvedimenti attuativi. 

La disciplina recata dal provvedimento prevede, sostanzialmente, l’unificazione in un 

unico documento (la legge di bilancio), articolato in due sezioni, dei contenuti attuali della 

legge di stabilità e di quella del bilancio, ciò in coerenza con la scelta costituzionale di confe-

 

28 In argomento, v. R. MAFRELLOTTI, Considerazioni preliminari allo studio della riforma dell’art. 81 Cost. (l. 
cost. n. 1 del 2012), in C. DE FIORES (a cura di), Giurisdizioni e Unione europea di fronte alla crisi, Rass. 
dir. pubbl. eur., n. 1/2014, 139 ss.; L. FERRARO, Il principio democratico e lo Stato sociale alla prova delle 
riforme costituzionali in tema di stabilità di bilancio: le esperienze spagnola ed italiana, in Rass. dir. pubbl. 
eur., n. 1/2014, in part., p. 41 e ss.; v., inoltre, il commento di C. PINELLI, Interpretazione e interpreti 
dell’equilibrio di bilancio, in Astrid Rassegna, n. 6/2015, ove l’A. non rinviene elementi di rigidità nel novel-
lato art. 81 Cost. quanto, piuttosto, nel Fiscal Compact, in part. p. 5. 

29 In G.U. 15 gennaio 2013 n. 12, cit., su cui v. spec. A. MORRONE, Pareggio di bilancio e Stato 
costituzionale, in Rivista AIC, n. 1/2014, per il quale si tratterebbe di una «legge specializzata»; per G. 
D’AURIA, Il «pareggio di bilancio» approda alla Corte costituzionale, in Foro it., I, 2015, 414 ss., nonostante 
si tratti di una legge «rinforzata» - in ragione della maggioranza parlamentare richiesta per la sua approva-
zione - la stessa manterrebbe il rango di legge ordinaria; v. altresì R. DICKMANN, Brevi considerazioni sulla 
natura rinforzata della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareg-
gio dei bilanci pubblici, in federalismi.it, n. 6/2013; ed ancora, sull’estrema rapidità della legge attuativa, L. 
GIANNITI - C. GORETTI, Prime note sull’Ufficio parlamentare di bilancio, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 
2013, p. 86.  

30 Si tratta, nello specifico, del risultato differenziale tra le entrate tributarie, extra-tributarie, da 
alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto 
capitale.  
31 In G.U. 31 dicembre 2009, n. 303.  
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rire al bilancio una valenza di legge sostanziale, attraverso l’introduzione di disposizioni volte 

a innovare la legislazione vigente. 

Per quel che nel lavoro in oggetto è di specifico interesse, va rilevato, che la L. n. 

243/2012, all’art. 6 avente ad oggetto «eventi eccezionali e scostamenti dall’obiettivo pro-

grammatico strutturale», prevede espressamente degli strumenti di politica economica per 

fare fronte a «periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell’euro o all'in-

tera Unione europea» ovvero a «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»32.  

La citata norma prevede espressamente l’eventualità di scostamenti temporanei del 

saldo strutturale dall’obiettivo programmatico a seguito di eventi eccezionali, con un chiaro 

riferimento ai periodi di grave recessione economica anche non strettamente limitati 

all’ambito nazionale, nonché ad eventi straordinari che sono al di fuori del controllo dello Sta-

to, includendovi anche le gravi crisi finanziarie e le gravi calamità naturali. 

La legge chiarisce che  il Governo, dopo aver sentito la Commissione europea, per 

far fronte a tali eventi eccezionali, possa prevedere di discostarsi temporaneamente 

dall’obiettivo programmatico, presentando alle Camere una relazione con la quale aggiorna-

re gli obiettivi programmatici di finanza pubblica ed avanzare una richiesta specifica di auto-

rizzazione sulla misura e durata dello scostamento, le finalità delle risorse che vi saranno 

rese disponibili, nonché il piano di rientro verso l’obiettivo programmatico. Tale richiesta do-

vrà essere deliberata dai due rami del Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti 

chiamati ad esprimersi con margini di discrezionalità politica, amplificati dal fatto che il testo 

normativo non prevede alcun limite massimo all’indebitamento né è previsto che lo stesso 

sia fissato nella relazione governativa da presentarsi alle Camere33.  

 

32 In particolare, l’art. 6 della L. 24 dicembre 2012, n. 243 , prevede che: «Il Governo, qualora, al fine di 
fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall ’obiettivo 
programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni 
parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una 
specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le fi-
nalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro 
verso l’obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il 
piano di rientro è attuato a decorrere dall’esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scosta-
mento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell’andamento del ciclo economico. La delibera-
zione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. (2) 4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai 
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al 
medesimo comma. 5. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al veri-
ficarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all’andamento del ciclo economico, il Gov-
erno intenda apportarvi modifiche. 6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Gov-
erno intenda ricorrere all’indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di 
fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b)». 
33 Cfr. M. NARDINI, La legge n. 243 e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole europee di 
bilancio, in Osservatorio sulle fonti, fasc. n. 1/2013, secondo cui «mentre l’effetto del ciclo sui saldi di fi-
nanza pubblica fa venir meno il generale divieto di ricorrere all’indebitamento nella misura del “quantum” di 
scostamento così realizzato, per gli “eventi eccezionali” residuano margini di discrezionalità politica, ampli-
ficati dal fatto che non si prevede un limite massimo all’indebitamento nella legge n. 243/2012, né 
quest’ultima ne prescrive l’indicazione preventiva nella delibera stessa».  
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Sul piano contenutistico, è possibile osservare che con ogni probabilità, nella legge 

organica, andrà precisato che le delibere parlamentari sono chiamate a determinare altresì 

un livello massimo di indebitamento, non potendo le stesse genericamente autorizzare una 

qualsiasi forma di indebitamento, altresì in caso di «eventi eccezionali». 

Del resto, la valenza politica della delibera parlamentare risulta diversa sostanzial-

mente dall’approccio meramente tecnico seguito per la definizione del «saldo di bilancio 

strutturale» (cioè corretto per il ciclo economico); nello specifico, «là si tratta di uno “scorpo-

ro” dell’effetto degli “stabilizzatori automatici” sul flusso di entrate e spese, qui invece si pon-

gono le condizioni per una politica economica attiva, di cui la delibera parlamentare (atto po-

litico per eccellenza) ne rappresenta la più “plastica” espressione34».  

La «Costituzione economica» italiana35, riformata a seguito della firma del «Trattato 

sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione economica e monetaria» sembra 

così seguire il meccanismo del «rinvio mobile» a parametri e vincoli fissati in ambito sovra-

nazionale, con il conseguente superamento di una visione prettamente nazionale della politi-

ca economica e, in particolare, delle scelte di bilancio36.  

Come chiarito dalla dottrina37 il citato Trattato rappresenta una fonte sovranazionale, 

che per la prima volta dall’istituzione dell’Ue, incide così fortemente sulla sovranità nazionale 

intervenendo, peraltro, proprio nella materia del bilancio che rappresenta, ad oggi, l’unica 

politica economica che i Paesi membri dell’Unione Monetaria Europea sono in grado di porre 

in essere38. 

 

34 In termini, in merito alla delibera parlamentare che, a maggioranza assoluta, autorizza il ricorso 
all’indebitamento, cfr. N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, 
in Costituzione e pareggio di bilancio, Il Filangieri, Quaderno 2011, Napoli, 2012, p. 106 ss., che facendo 
riferimento a quanto previsto dalla legge n. 1/2012, evidenzia come «in base al tenore letterale della dis-
posizione, in assenza di questa autorizzazione il ricorso all’indebitamento è da ritenersi escluso, a meno 
che non occorra al fine di considerare gli effetti del ciclo economico. Si delineano dunque, in sostanza, due 
ipotesi di possibile ricorso all’indebitamento: una che non abbisogna di autorizzazione parlamentare, ove 
si tratti di un dato (relativamente) oggettivo, quale può considerarsi l’adeguamento al ciclo economico; e 
un’altra, invece, di tipo più discrezionale, allorquando venga invocata, la sussistenza di “eventi eccezionali” 
e sulla loro attestazione, come fondamento idoneo a giustificare il ricorso all’indebitamento, si aggreghi un 
consenso sufficiente in entrambi i rami del Parlamento».  

35 A. MORRONE (a cura di), La Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costitu-
zionale europeo, Torino, 2015; v. M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in Astrid 
Rassegna,  n. 3/2013, p. 6. 
36 Cfr. A. ARENA, Vincoli europei di bilancio e (contro)limiti costituzionali nella prospettiva del diritto interna-
zionale dei trattati, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 1/2014, p. 139 ss.   

37 Cfr. G. GUARINO, Salvare l’euro. Salvare l’Unione europea, in www.giuseppeguarino.it, 31 otto-
bre 2012, che si mostra estremamente critico sulla compatibilità dei parametri previsti non solo dal Fiscal 
Compact ma anche da quelli fissati, all’epoca, dal Patto di Stabilità e di Crescita, talché «deve essere chia-
rito, in forma ufficiale, che la norma in vigore per la disciplina dei bilanci dei Paesi dell’Unione e della zona 
euro è unicamente quella dell’art. 126 del TFUE…e che al dettato tassativo di tale norma d’ora in poi ci si 
atterrà con rigoroso scrupolo… E’ da ritenere che la situazione attuale corrisponde ad una specifica condi-
zione di emergenza. Non è più sicuro che i parametri di Maastricht (art. 126 TFUE) siano sufficienti a ri-
condurre alla normalità l’eurozona e l’Unione. Si cominci a maggior ragione “da subito” a rispettare l’art. 
126 TFUE. Saranno poi le autorità politiche dei singoli Stati e dell’Unione a stabilire quanto altro si dovrà e 
si potrà fare». 

38 V. F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. «pareggio di bilancio», in Rivista AIC, 2/2012 p. 3; M. LU-

CIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, relazio-
ne al seminario «Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012»,  tenutosi 
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In questo contesto, il legislatore italiano andrà a definire gli obiettivi di bilancio alla 

stregua delle precisazioni contenute nel richiesto parere alla Commissione europea, in cui 

verranno individuati, di volta in volta, i contenuti delle prescrizioni introdotte con la legge co-

stituzionale n. 1/2012 e con la legge n. 243/201239. 

Va rilevato però che, l’analisi della legislazione, diretta a recepire nell’ordinamento i 

principi del Fiscal Compact, lasci intravedere l’intendimento del legislatore di procedimenta-

lizzare la «regola del pareggio di bilancio» con il conseguimento dell’obiettivo dell’equilibrio 

dei conti pubblici, senza ricorrere a vincoli predefiniti. 

L’art. 81 Cost. appare così meramente strumentale al conseguimento del pareggio, di 

bilancio. D’altronde, l’obbligo di perseguire l’equilibrio di bilancio potrebbe beneficiare anche 

di un margine di flessibilità, offerto dalle deroghe previste ex art. 81 Cost. e specificate nella 

legge n. 243/2012, in considerazione della circostanza che il predetto vincolo verrebbe decli-

nato, di volta in volta, in funzione del valore-obiettivo del «saldo strutturale» concordato in 

sede europea40.  

Occorre osservare che il pregio della legge n. 243/2012 sia stato quello di attuare il 

principio dell’equilibrio di bilancio adeguando l’ordinamento nazionale ad una dottrina eco-

nomica europea in materia di finanze pubbliche, consentendo, tuttavia, al Parlamento nazio-

nale di operare delle scelte in materia di politica economica aggiornando gli obiettivi pro-

grammatici di finanza pubblica discostandosi temporaneamente da quelli prefissati per far 

fronte ad eventi eccezionali41. 

Pertanto, se in sede europea è stato stabilito il fine, ovvero il conseguimento 

dell’obiettivo dell’equilibrio dei conti pubblici tramite la «costituzionalizzazione» della «regola 

del pareggio di bilancio» in caso di «eventi eccezionali», è tuttavia, lasciata all’autonomia dei 

parlamenti nazionali la possibilità di «discostarsi temporaneamente dall’obiettivo programma-

 

presso la Corte costituzionale il 22 novembre 2013, Milano, Giuffrè, 2014, p. 30; G. SCACCIA, La giustiziabi-
lità della regola del pareggio di bilancio, in Costituzione e pareggio di bilancio, Il Filangieri, Quaderno 
2011, Napoli 2012, p. 177 ss.  

39 In argomento, si rinvia efficacemente alle osservazioni di R. BIFULCO, Jefferson Madison e il 
momento costituzionale dell’Unione. A proposito della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio, in 
Rivista AIC, n. 2/2012, p. 4 ss., secondo cui  la disposizione di cui all’art. 81 Cost. evidenzierebbe «…un 
sostanziale passaggio di consegna della sovranità parlamentare in materia di bilancio. I reali vincoli - quelli 
che non potranno essere superati - non saranno più autovincoli giacché il legislatore italiano li riceverà 
dall’Unione europea».      
40 Cfr. N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in Costituzione 
e pareggio di bilancio, cit., p. 130 ss.; v. G.L. TOSATO, La riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio alla 
luce della normativa dell’Unione: l’interazione fra il livello europeo ed interno, in Riv. dir. int., n. 1/2013, 7 
ss.  
41 Cfr. G. RIVOSECCHI, Il Parlamento di fronte alla crisi economico-finanziaria, in Rivista AIC, n. 3/2012, il 
quale esamina il ruolo del Parlamento italiano nell’attuale congiuntura economica, tenendo conto 
dell’attivismo del Governo in materia e, più in generale, dell’incidenza dei vincoli «esterni» sull’attività delle 
Assemblee stesse, p. 6 e ss.; v. altresì, specificamente, sul pareggio di bilancio e i ciclici periodi di crisi, M. 
BELLETTI, Corte Costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi 
dell’equilibrio di bilancio, Giappichelli, 2016, in part., p. 9 ss.  
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tico» scegliendo poi, con la legge di bilancio nazionale, i mezzi con cui fare fronte  

all’intervenuta recessione economica42.  

E’, dunque, presumibile che in relazione agli «eventi eccezionali», normativamente 

qualificati come «gravi recessioni economiche», «crisi finanziarie» o «gravi calamità natura-

li»43 il governo italiano potrà attivare «autonomamente» le deroghe previste dall’art. 81, pri-

mo comma, Cost. per quanto riguarda i saldi di bilancio, e secondo comma, con riferimento 

al ricorso all’indebitamento, soprattutto, in quest’ultimo caso, per i quali l’utilizzo 

dell’indebitamento - autorizzato mediante apposita deliberazione parlamentare - rappresenta 

lo spazio di maggiore autonomia riconosciuto alle autorità di governo sia dall’ordinamento 

nazionale che da quello sovranazionale.  

 

 

4. La riforma del Trattato istitutivo del MES: la governance e i due meccanismi di assi-

stenza finanziaria  

 

Per quanto riguarda la governance del MES, come modificata a seguito della riforma 

del Trattato, occorre evidenziare che tale istituzione finanzia internazionale risulterà dotata di 

una serie di organi.  

E’ previsto un Consiglio dei governatori, composto dai Ministri responsabili delle fi-

nanze degli Stati membri della zona euro e presieduto dal Presidente dell'Eurogruppo; un 

Consiglio di amministrazione, composto da 19 amministratori nominati dai governatori scelti 

tra persone di elevata competenza in materia economica e finanziaria e da un Direttore ge-

nerale e ancora da altro personale ritenuto necessario44.  

Le decisioni relative alla concessione di assistenza finanziaria agli Stati membri, sono 

adottate dal Consiglio dei governatori secondo la regola del comune accordo ovvero 

«l’unanimità dei membri partecipanti alla votazione, senza contare le eventuali astensioni». 

Tuttavia, al fine di garantire efficacia al sistema decisionale, è previsto il voto a mag-

gioranza qualificata dell’85% del capitale, qualora la Commissione e la BCE stabiliscano che 

occorrano decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria in caso di minaccia per la sta-

bilità finanziaria ed economica della zona euro. Nello specifico, ciascuno Stato membro ha 

un numero di diritti di voto pari alla quota di contribuzione al capitale versato.  

 

42 Cfr. G.L. TOSATO, La riforma costituzionale del 2012 alla luce della normativa dell’Unione: l’interazione 
fra i livelli europeo e interno, p. 7, relazione al seminario «Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la 
riforma costituzionale del 2012», svoltosi presso la Corte costituzionale il 22 novembre 2013; T.F. 
GIUPPONI, Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quad. cost., 2014, p. 
54; R. ROMBOLI, Il principio generale di equilibrio finanziario nell’attività di bilanciamento dei valori cos-
tituzionali operata dalla Corte, in AA. VV., Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c., della Cos-
tituzione. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta l’8-9 Novembre 1991, Milano, Giuffrè, 
1993, p. 197. 

43 Cfr. art. 6 della L. 24 dicembre 2012, n. 243, cit.  
44 Cfr. Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES, come approvato dall’Eurogruppo il 14 giu-

gno 2019, art. 4, «Struttura e regole di voto». 
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Rispetto al testo del previgente trattato, con riferimento specifico alla procedura di 

concessione del sostegno, la modifica più rilevante risulta quella prevista dall'articolo 13 del 

MES, per cui il Direttore generale dovrebbe affiancare la Commissione e la BCE nella valu-

tazione della domanda di aiuto richiesto presentata da uno Stato contraente.  

«Sulla base di tali valutazioni, spetterebbe sempre al Direttore generale la redazione 

di una proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei governatori relativa all'esito 

della richiesta e la preparazione di una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza 

finanziaria, comprese le modalità e condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che do-

vrà poi essere adottata dal Consiglio dei governatori. Il Direttore generale dovrebbe inoltre 

affiancare la Commissione europea e la BCE nell’attività di monitoraggio delle condizioni cui 

è associato il dispositivo di assistenza finanziaria.  

Il ruolo del Direttore e di tutto il personale del MES sarebbe anche oggetto di una 

specifica modifica all’articolo 7, secondo cui essi sono responsabili soltanto nei confronti di 

quest’ultimo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, pur con la precisazione, 

recata dal considerando 16, per cui tale indipendenza dovrebbe essere esercitata in modo 

tale da salvaguardare la coerenza con il diritto dell'Unione europea, sulla cui applicazione 

vigila la Commissione europea. Al Consiglio di amministrazione, infine, verrebbe assegnato il 

compito di adottare specifiche linee direttrici inerenti alle modalità di applicazione dell'assi-

stenza finanziaria precauzionale e direttive particolareggiate inerenti alle modalità di attua-

zione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico»45.  

L’accesso all'assistenza finanziaria del MES, previa domanda da parte di uno Stato 

membro, viene offerto solo nel caso in cui sia indispensabile per salvaguardare la stabilità 

finanziaria dell'intera zona euro e degli Stati membri che ne fanno parte e sulla base di con-

dizioni rigorose, commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, che possono 

ricomprendere misure di politica di bilancio, economica e finanziaria. Tali condizioni possono, 

in particolare, spaziare da un programma di aggiustamento macroeconomico (in caso di ri-

corso a prestiti) al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite46.  

Le condizioni sono definite in un memorandum d'intesa firmato dallo Stato interessato 

e dalla Commissione europea. Prima di definire il memorandum d'intesa, la Commissione 

europea, di concerto con la BCE - e, se opportuno e possibile, insieme al Fondo monetario 

internazionale (FMI) - valuta anche la sostenibilità del debito pubblico dello Stato interessato. 

Per quanto riguarda la procedura, uno Stato parte del MES, necessitante aiuto, a 

norma dell’art. 13 della Bozza di Trattato, può presentare domanda di sostegno alla stabilità 

al Presidente del Consiglio dei governatori. La domanda indica lo strumento finanziario o gli 

strumenti finanziari da considerare.  

Al ricevimento della domanda il Presidente del Consiglio dei governatori, il Direttore 

generale e la Commissione europea di concerto con la BCE provvedono a valutare l'esisten-

za di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati 

 

45 Cfr. Servizio Studi, Senato della Repubblica, Legislatura 18ª - Dossier n. 187, DOC. Atto, n. 322-bis, in 
www.senato.it.  

46 Cfr. Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES, cit., art. 12 «Principi». 
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membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un’analisi al riguardo47, e a valutare la 

sostenibilità del debito pubblico e la capacità di rimborso del sostegno alla stabilità. La valu-

tazione è effettuata all'insegna della trasparenza e della prevedibilità, al contempo consen-

tendo una sufficiente discrezionalità.  

Se opportuno e possibile, la valutazione, che dovrà essere effettuata unitamente al 

FMI, sarà diretta a considerare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del 

MES interessato. 

In particolare, il MES ha a disposizione diversi strumenti di assistenza finanziaria; può 

infatti: concedere prestiti ai propri membri; fornire assistenza finanziaria sotto forma di linea 

di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetto a condizioni 

rafforzate; acquistare titoli degli Stati membri beneficiari sul mercato primario e secondario; 

finanziare la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie ricorrendo a prestiti ai Governi (ri-

capitalizzazione indiretta), oppure mediante lo strumento per la ricapitalizzazione diretta in-

trodotto nel dicembre 2014.  

Nel concedere un sostegno alla stabilità, il MES persegue la completa copertura dei 

costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.  

Per quanto concerne l’assistenza finanziaria precauzionale, prevista dall’art. 14 del 

trattato occorre rilevare che la stessa è offerta, ai membri del MES, con fondamentali eco-

nomici solidi, che potrebbero subire gli effetti negativi di shock al di fuori del loro controllo.  

Il Consiglio dei governatori può così decidere di concedere, al membro del MES, che 

presenta un debito pubblico sostenibile, l’assistenza finanziaria - nelle due diverse forme an-

zidette - ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, purché siano soddisfatti i criteri di ammissibilità 

applicabili a ciascun tipo di tale assistenza stabiliti nell'allegato III alla bozza di Trattato.  

Nello specifico, i criteri consistono in: «a) non essere soggetto alla procedura per di-

savanzi eccessivi e rispettare i seguenti parametri quantitativi di bilancio nei due anni prece-

denti la richiesta di assistenza finanziaria: un disavanzo inferiore al 3% del PIL; un saldo di 

bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese; un 

rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 

all’anno); b) l’assenza di squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica 

dell'UE; c) l’accesso ai mercati dei capitali internazionali, ove pertinente, a condizioni ragio-

nevoli; d) una posizione sull'estero sostenibile; e) l’assenza di gravi vulnerabilità del settore 

finanziario che mettono a rischio la stabilità finanziaria48».  

 

47 Cfr. Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES, cit., art. 18, paragrafo 2.  
48 Cfr. Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES, cit., che, all’Allegato III, indica i «Criteri di ammissi-
bilità all’assistenza finanziaria precauzionale del MES», precisando che: 1. I criteri seguenti costituiscono i 
criteri di ammissibilità all’assistenza finanziaria precauzionale del MES e sono stati stabiliti in considera-
zione:  a) della dichiarazione del Vertice euro del 14 dicembre 2018, che ha approvato il prospetto per la 
riforma del MES, in cui si avanza la precisazione dei criteri di ammissibilità da applicare ex ante, per valu-
tare la solidità dei risultati economici e finanziari, e si afferma che lo strumento della linea di credito sog-
getta a condizioni rafforzate continuerà ad essere disponibile come previsto nelle attuali linee direttrici del 
MES; b) della posizione comune sulla futura cooperazione tra la Commissione europea e il MES, allegata 
al prospetto per la riforma del Trattato, e dei ruoli e competenze delle istituzioni previsti dal quadro giuridi-
co dell’Unione europea. Va altresì rilevato che alla concessione di assistenza finanziaria precauzionale del 
MES si applica la procedura definita negli articoli 13 e 14 del presente trattato; e, che, a norma dell’articolo 
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Occorre, altresì, rilevare che il Consiglio dei governatori possa decidere di variare i 

criteri di ammissibilità applicabili all’assistenza finanziaria precauzionale del MES e modifica-

re di conseguenza l’allegato III. La modifica entra in vigore dopo che i membri del MES han-

no notificato al depositario l’avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili.  

Le condizioni associate a una linea di credito condizionale precauzionale consistono 

nel rispetto continuato dei criteri di ammissibilità stabiliti nel predetto allegato III, al quale il 

membro del MES interessato s’impegna, con la presentazione della domanda sottoscritta a 

norma dell’articolo 13, paragrafo 1, in cui mette in evidenza le principali linee politiche che 

intende perseguire, cd. «lettera d’intenti». Al ricevimento della lettera d’intenti il Presidente 

del Consiglio dei governatori incarica, dunque, la Commissione europea di valutare se le in-

tenzioni politiche ivi indicate sono pienamente coerenti con le misure di coordinamento delle 

politiche economiche previste dal TFUE, in particolare con gli atti di diritto dell'Unione euro-

pea, compresi pareri, raccomandazioni e decisioni rivolti al membro del MES interessato.  

In seguito, il Consiglio di amministrazione procederà ad adottare specifiche linee di-

rettrici inerenti alle modalità di applicazione dell’assistenza finanziaria precauzionale stabilite 

in un accordo firmato dal Direttore generale. 

A seguito della concessione di fondi, per la prima volta, allo Stato richiedente aiuto - 

mediante prestito o acquisto sul mercato primario - il Consiglio di amministrazione esamina 

la relazione elaborata a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, periodicamente almeno ogni sei 

mesi. 

La relazione verifica il rispetto continuato dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 

2 del presente articolo, mentre, per la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, la re-

lazione verifica il soddisfacimento delle condizioni politiche indicate nel protocollo d’intesa.  

Se la prevista relazione conclude che il membro del MES non soddisfi più i criteri di 

ammissibilità per la linea di credito condizionale precauzionale, ovvero le condizioni associa-

 

14, paragrafo 1, il Consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria pre-
cauzionale al membro del MES che presenta un debito pubblico sostenibile; e che, ai sensi del par. 5 del 
medesimo articolo 14, il Consiglio di amministrazione adotta specifiche linee direttrici inerenti alle modalità 
di applicazione dell’assistenza finanziaria precauzionale del meccanismo di stabilità. Al punto 2. Sono pre-
cisati i criteri di ammissibilità a una linea di credito condizionale precauzionale. In particolare, l’accesso a 
una linea di credito condizionale precauzionale è basato sui criteri di ammissibilità ed è limitato ai membri 
del MES che presentano una situazione economica e finanziaria fondamentalmente solida e un debito 
pubblico sostenibile. Di norma, i membri del MES devono rispettare i parametri quantitativi e le condizioni 
qualitative relative alla sorveglianza dell’UE. È effettuata una valutazione per stabilire se il membro del 
MES potenzialmente beneficiario si qualifichi per una linea di credito condizionale precauzionale, sulla 
base dei criteri seguenti predeterminati. Innanzitutto, a) il rispetto dei parametri quantitativi di bilancio. E, 
dunque, il membro del MES non deve essere sottoposto a procedura per disavanzi eccessivi e, nei due 
anni precedenti la domanda di assistenza finanziaria precauzionale, rispettare i tre parametri seguenti: i) 
disavanzo pubblico non superiore al 3% del PIL; ii) saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche pari o 
superiore al parametro di riferimento minimo specifico al paese; iii) parametro di riferimento del debito pari 
a un rapporto debito pubblico/PIL inferiore al 60 % o a una riduzione del differenziale rispetto al 60 % nei 
due anni precedenti a un tasso medio di un ventesimo l’anno. In secondo luogo, è necessaria, b) l’assenza 
di squilibri eccessivi. In particolare, la sorveglianza dell’UE non dovrà riscontrare squilibri eccessivi nella 
situazione del membro del MES. Sono poi richiesti c) riscontri storici di accesso ai mercati internazionali 
dei capitali, ove pertinente, a condizioni ragionevoli; nonché d) una posizione sull’estero sostenibile; e, 
infine, e) l’assenza nel settore finanziario di gravi vulnerabilità che mettano a rischio la stabilità finanziaria 
del membro del MES.  
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te alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, l’accesso alla linea di credito è sospe-

so, a meno che il Consiglio di amministrazione decida di comune accordo di mantenere 

l’erogazione concessa. Se il membro del MES ha già ottenuto fondi, è applicato un margine 

aggiuntivo conforme alle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse adottate dal 

Consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, a meno che, sulla scorta della 

relazione, il Consiglio di amministrazione valuti che il mancato soddisfacimento derivi da 

eventi al di fuori del controllo del membro del MES. Se la linea di credito non è mantenuta, 

può essere chiesta un’altra forma di assistenza finanziaria, la cui concessione è soggetta alle 

norme applicabili in virtù del trattato.  

Per quanto concerne, altresì, le modalità e le condizioni associate alla linea di credito 

soggetta a condizioni rafforzate49 occorre rilevare che l’art. 13 della bozza di riforma del Trat-

tato, prevede che il Consiglio dei governatori incarichi il Direttore generale e la Commissione 

europea di concerto con la BCE di negoziare con il membro del MES interessato, insieme e 

ove possibile anche con il FMI, un protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding – 

MOU) che precisi le condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria.  

Il contenuto del protocollo d’intesa rispecchia la gravità delle carenze da colmare e lo 

strumento di assistenza finanziaria scelto.  

Conseguentemente, il Direttore generale prepara una proposta di accordo su un di-

spositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e condizioni finanziarie e la scelta 

degli strumenti, che dovrà essere adottata dal Consiglio dei governatori. Il protocollo d’intesa 

richiede la piena conformità alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste 

dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell’Unione europea, compresi pareri, rac-

comandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.  

Pertanto, la Commissione europea e il Direttore generale firmano il protocollo d’intesa 

in nome e per conto del MES, previo soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 3 e 

previa approvazione da parte del Consiglio dei governatori. 

Ai sensi del c. 5 dell’art. 13, il Consiglio di amministrazione approva l’accordo sul di-

spositivo di assistenza che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire 

e, se del caso, le modalità di corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa. 

Il MES istituisce anche un sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli 

eventuali importi dovuti dallo stato richiedente aiuto nell’ambito del sostegno alla stabilità.  

Di qui, sia il Direttore generale che la Commissione europea, di concerto con la BCE, 

hanno il compito unitamente di monitorare, ove possibile anche con il FMI, il rispetto delle 

condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria. 

 

 

5. Considerazioni conclusive 

 

 

49 Cfr. Criteri di ammissibilità, cit., All. III, Bozza di riforma del Trattato istitutivo del MES.   
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Esaminati gli aspetti strutturali ed i meccanismi di funzionamento del MES e chiarito il 

quadro costituzionale così come novellato, a seguito del recepimento nell’ordinamento giuri-

dico italiano dei principi del Fiscal Compact, occorre valutare l’impatto del meccanismo euro-

peo di stabilità sotto un duplice aspetto: il primo investe la compressione della sovranità sta-

tale, l’altro la possibilità per l’Italia di accedere ai previsti meccanismi in caso di effettivo bi-

sogno di risorse finanziarie di sostegno alla stabilità del bilancio dello Stato.  

Con riferimento al primo profilo, occorre rilevare che, dall’esaminata normativa di re-

cepimento del «Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione econo-

mica e monetaria», derivante dall’attualizzazione del principio ordoliberalista della responsa-

bilizzazione degli Stati, possa constatarsi come siano stati lasciati dei significativi spazi di 

autonomia statuale laddove il Governo, in relazione ad «eventi eccezionali», – individuati in 

«periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all’intera Unione 

europea», nonché in «eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le 

gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situa-

zione finanziaria generale del Paese»50 – preveda di discostarsi temporaneamente 

dall’obiettivo programmatico, presentando alle Camere – come chiarito – una relazione di 

aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, avanzando una richiesta 

specifica di autorizzazione sulla misura e durata dello scostamento, con le finalità delle risor-

se che vi saranno rese disponibili, unitamente al piano di rientro verso l’obiettivo programma-

tico. 

Il previsto meccanismo di correzione degli scostamenti temporanei dagli obiettivi pro-

grammatici disciplinato dall’art. 6 della L. n. 243/2012, prevede l’acquisizione di un «parere» 

della Commissione europea che viene «sentita» in merito ai contenuti della relazione da pre-

sentare alla Camere, restando, di fatto, le istituzioni europee estranee alle decisioni in merito 

alla scelta dei meccanismi di correzione degli scostamenti dagli obiettivi programmatici.  

Lo Stato, infatti, al fine dell’applicazione della prevista regola costituzionalizzata del 

«pareggio di bilancio», per il conseguimento dell’obiettivo del raggiungimento di uno stato di 

«equilibrio» dei conti pubblici, in relazione ad eventi eccezionali, può intervenire con le previ-

sioni contenute nella legge di bilancio, adottando le decisioni in materia di politica economica 

ritenute più utili per il Paese. 

In particolare, lo Stato – tramite l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto 

alle previsioni, valutando quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli 

interventi e agli eventi eccezionali – con la legge di bilancio può incidere sulla spesa pubblica 

al fine di «riassorbire» gli scostamenti temporanei dai citati obiettivi programmatici e tendere 

all’equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lor-

do nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica prefissati.  

Pertanto, il disegno di legge di bilancio, così come previsto dall’art. 15 della L. n. 

243/2012, adottato in esecuzione delle previsioni della L. Cost. n. 1/2012, reca disposizioni in 

materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli 

 

50 Cfr. art. 6 L. 24 dicembre 2012, n. 243, cit. 
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obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria, 

nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.  

Orbene, più in generale, va altresì rilevato che, quando i meccanismi di correzione 

degli scostamenti temporanei dall'obiettivo programmatico non siano in grado di «riassorbi-

re» gli scostamenti neppure entro un certo numero di esercizi successivi, tanto da divenire 

scostamenti «cronici» di tale entità, e tanto da compromettere la stabilità finanziaria dello 

Stato, quest’ultimo può richiedere la concessione, anche in via precauzionale, del sostegno 

alla stabilità secondo i meccanismi previsti dal MES.  

Tuttavia, come già chiarito, il sostegno alla stabilità in via precauzionale viene con-

cesso a seguito della sussistenza di precisi requisiti di accesso ai meccanismi di assistenza 

finanziaria nonché congiuntamente alla previsione di peculiari e rigorose condizioni, compor-

tanti l’adozione di un programma di correzioni macroeconomiche alla politica di bilancio sta-

tale che lo Stato membro richiedente dovrà osservare. 

Tale sostegno alla stabilità in via precauzionale, come esaminato, è concesso ai 

Paesi membri, la cui situazione economica e finanziaria, pur fondamentalmente solida, po-

trebbe, tuttavia, essere influenzata da uno shock negativo al di fuori del loro controllo. Il Pae-

se richiedente dovrà soddisfare, in questo caso, tre criteri, quali: alcuni parametri quantitativi 

di bilancio nei due anni precedenti la richiesta di assistenza finanziaria, (tra cui un disavanzo 

inferiore al 3% del PIL e un rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di 

questo rapporto di 1/20% all’anno); non essere soggetti alla procedura per disavanzi ecces-

sivi e non avere squilibri esorbitanti con un debito pubblico sostenibile; ed infine, firmare una 

lettera di intenti con l’impegno di continuare a soddisfare detti criteri. 

Per quanto attiene, invece, alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, va ri-

levato che la stessa è prevista per i membri del MES che non sono ammissibili al sostegno 

alla stabilità in via precauzionale, a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di 

ammissibilità, ma la cui situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e il cui 

debito pubblico sia considerato evidentemente sostenibile.  

Le condizioni di politica economica da attuare per ovviare alla gravità delle carenze 

riscontrate sono stabilite nel Memorandum of Understanding (MOU) che lo Stato richiedente 

il sostegno deve sottoscrivere. 

Pertanto, gli strumenti di risoluzione della crisi sono stabiliti dalla «lettera di intenti» in 

caso di assistenza precauzionale, ovvero dal «protocollo di intesa» definito, come detto, 

Memorandum of Understanding, nel caso di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate.  

In quest’ultimo caso, il detto protocollo d’intesa, va a calibrare lo strumento di assi-

stenza finanziaria con la «gravità» delle carenze statali da colmare, valutate discrezional-

mente dagli organi del MES, che individuano gli interventi da adottare, ovvero in quali aree di 

vulnerabilità dello Stato richiedente intervenire con le necessarie riforme.  

Occorre rilevare, dunque, che mentre la concessione, anche in via precauzionale, del 

sostegno alla stabilità si baserebbe sulla definizione unilaterale degli interventi, contenuta 

nella «lettera di intenti», da porre in essere per la risoluzione della crisi alla base della richie-

sta di supporto, la concessione di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, si fonda, 

invece,  sulla negoziazione della condizionalità, da graduare in ragione dell’intensità 
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dell’intervento, con una sostanziale definizione degli interventi da realizzare ai fini della riso-

luzione della crisi ad opera del MES, della Commissione e della BCE. 

A ben vedere, più che di una «negoziazione», si tratta di una presa d’atto dei precisi 

programmi di «correzioni macroeconomiche», approntate dal MES per lo stato richiedente, 

consistenti, in genere, in riforme specifiche. Queste ultime possono concentrarsi presumibil-

mente su tre aree: quella del consolidamento fiscale, comportante l’adozione di  misure per 

ridurre la spesa pubblica e per aumentare le entrate attraverso privatizzazioni o riforme fisca-

li; quella concernente riforme strutturali, comportante misure per stimolare la crescita poten-

ziale, creare posti di lavoro e migliorare la competitività; e quella, propriamente concernente 

riforme del settore finanziario, comportante misure per rafforzare la vigilanza bancaria o rica-

pitalizzare le banche. 

In particolare, occorre rilevare che il MOU potrebbe certamente contenere la previ-

sione di interventi sensibilmente invasivi nella politica economica dello Stato cui sono rivolti, 

potendo prevedere – come già avvenuto con il programma di aggiustamento economico-

finanziario previsto dalla Troika51 per l’Irlanda52, per il Portogallo53 e per la Grecia54– decurta-

zioni delle pensioni, riduzioni delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, riforme della disciplina 

sui licenziamenti, che potrebbero, da un punto di vista sostanziale, anche presentare delle 

caratteristiche contrarie ai principi costituzionali, quali quelli della uguaglianza e della tutela 

dell’affidamento, che verrebbero, quindi, ad essere compressi dal citato Memorandum previ-

sto dal MES. 

Va rilevato che la sottoscrizione dei Trattati del Fiscal Compact prima e del MES poi,  

rappresentino un autovincolo al conseguimento di determinati obiettivi in termini di controllo 

delle finanze pubbliche, che possono, tuttavia, trovare dei «limiti costituzionali»55. 

Le Corti costituzionali nazionali, infatti, conservando il loro ruolo di garanti dei rispetti-

vi ordinamenti giuridici, in particolari ipotesi, quali quelle di attuazione del MOU, coinvolgenti 

 

51 Più in generale sul controllo della Troika, v. C. DECARO, La limitazione costituzionale del debito 
in prospettiva comparata: Francia e Spagna, in Il Filangieri, 2012, p. 293 e ss.  

52 V. CGUE, Pringle c. Irlanda, C-370/12, in www.curia.europa.eu.int, in cui la Corte di giustizia ha 
considerato non incompatibile con l’art. 125 TFUE il Meccanismo Europeo di Stabilità perché strumentale 
al mantenimento della stabilità finanziaria dell’Unione europea.  

53 Cfr. Portugal Memorandum of understanding on specific economic policy conditionality, 04-05-
2011, in www.europarl.europa.eu.  

54 V., nello specifico, Grecia, le tappe della crisi, in www.repubblica.it/economia/2012/02/21; Tre 
crisi diverse in Europa: Grecia, conti truccati, Irlanda, crisi bancaria, Portogallo, non competitivo, 7 aprile 
2011, in www.ilsole24ore.com.   

55 Sul ruolo recessivo dei governi e dei parlamenti nazionali e sulla preoccupante tendenza 
all’erosione di sovranità, opportunamente ed efficacemente rileva G. RIVOSECCHI, Il governo della politica 
economico-monetaria tra Bruxelles, Lussemburgo e Karlsruhe (a proposito dei mutamenti delle norme dei 
Trattati sul governo dell’economia), in Rass. dir. pubbl. eur., n. 1/2014, in part. p. 110, l’altresì preoccupan-
te inclinazione a che «nuove regole di governo dell’economia “esterne” al diritto dell’Unione europea», 
possano comportare «mutazioni “tacite” dei Trattati». Si rinvia anche a ID., La funzione di controllo parla-
mentare tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, in A. LUCARELLI e A. PATRONI GRIFFI (a cura di), 
Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi, Napoli, 2003, p. 289 ss. 

http://www.curia.europa.eu.int/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.repubblica.it/economia/2012/02/21
http://www.ilsole24ore.com/
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diritti sociali56, possono controllare evidentemente che la compressione di sovranità non 

comporti forme di violazioni costituzionali. 

Sul punto, è opportuno rilevare che il Trattato potrebbe presentare dei risvolti critici 

con riferimento alla mancata previsione di precisi limiti entro cui il MES possa esercitare il 

potere di approntare programmi di correzioni macroeconomiche alla politica di bilancio dello 

Stato membro richiedente il sostegno.  

Infatti, se da un lato il Trattato opera una compressione dei poteri statali, governativo 

e parlamentare, in materia di politica di bilancio ed economico finanziaria, dall’altro non ope-

ra una precisa ed esaustiva definizione delle «condizioni rigorose», che possono essere pre-

viste per la concessione del sostegno alla stabilità, né prevede una  regolamentazione dei 

contenuti della «lettera di intenti», in caso di assistenza precauzionale, né, ancor di più, pre-

cisa i contenuti del  «protocollo di intesa», in caso di richiesta di una linea di credito soggetta 

a condizioni rafforzate.  

Dall’esame dei richiamati meccanismi operativi del MES ne consegue che, il potere 

statale, governativo e parlamentare, principale attore nella rappresentata ipotesi di adozione 

dei meccanismi di correzione previsti dal Fiscal Compact, in caso di richiesta di sostegno alla 

stabilità, vengono ulteriormente compressi divenendo meri «esecutori» dei programmi stabili-

ti dagli organi del MES in sede di concessione del richiesto sostegno alla stabilità.  

Nello specifico, la risoluzione alla crisi non viene adottata con lo strumento normati-

vamente previsto, ovvero con la legge di bilancio, e con i meccanismi di correzione ivi stabili-

ti, bensì tramite l’esecuzione di una decisione adottata dal Direttore generale del MES e dalla 

Commissione europea sentito il parere della BCE, che stabilisce, in particolare, le precise 

condizioni in merito ai correttivi che lo Stato destinatario del sostegno alla stabilità deve inde-

rogabilmente adottare, al fine di eliminare la minaccia alla stabilità finanziaria della zona euro 

nel suo complesso.  

 

56 In argomento, v. A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Eu-
ropa, in Quad. cost., 2014, p. 96 ss.; e ancora ID., Crisi economica ed integrazione politica in Europa, in 
Rivista AIC, n. 3/2014, p. 13; A. BRANCASI, Introduzione, in R. BIFULCO E O. ROSELLI (a cura di), Crisi eco-
nomica e trasformazioni della dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra 
internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale, Torino, 2013, 
p. 119 ss.; L. PERFETTI, I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel 
rapporto con l’autorità, in Dir. pubbl., 2013, p. 61 ss.; v. inoltre, più in generale, P. CARETTI, I diritti fonda-
mentali. Libertà e diritti sociali, II ed., Torino, 2005; M. BENVENUTI, voce Diritti sociali, in Dig. disc. pubbl., 
Aggiornamento, V, Torino, 2012, p. 251; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista AIC, 
n. 4/2013, p. 8; O. CHESSA, La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un 
difficile bilanciamento, in Giust. cost., 1998, p. 1170 ss.; A.M. CECERE, Garanzia dei diritti fondamentali e 
unità della Costituzione nel progressivo nel progressivo formarsi del diritto pubblico europeo, in A. LUCA-

RELLI, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Quaderni della Ras-
segna di dir. pubbl. eur., vol. 5, 2009, p. 305 ss. e, spec. p. 319; ed ancora L. TRUCCO, Diritti sociali e livelli 
essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte costituzionale, in E. CAVASINO, G. SCALA, G. 
VERDE (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza, Atti del 
Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Trapani 8-9 giugno 2012, Napoli, 2013; A. SPADARO, I diritti sociali 
di fronte alla crisi (necessità di un nuovo modello sociale europeo: più sobrio, solidale e sostenibile), in 
Rivista AIC, n. 4/2011; M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in R. ROMBOLI (a cura di), La tutela dei diritti fondamen-
tali davanti alle Corti costituzionali, Torino, 1994, p. 100, spec. sul bilanciamento ineguale fra esigenze 
economico-finanziarie ed esigenze sociali; I. CIOLLI, I diritti sociali, in Il diritto costituzionale alla prova della 
crisi economica, in F. ANGELINI e M. BENVENUTI (a cura di), Napoli, 2012, p. 83 ss. 
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Si rileva, pertanto, che il finanziamento erogato dal MES sarebbe condizionato da 

«accordi» non negoziati, per definire piani di tagli, ristrutturazioni e riforme, mettendo, in tal 

modo, in dubbio, i detrattori del MES, l’effettiva possibilità per l’Italia di accedere ai meccani-

smi previsti dal Trattato in caso di effettivo bisogno di risorse finanziarie di sostegno alla sta-

bilità del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle «condizioni di ammissibilità» 

predefinite dall’Allegato III.  

Infatti, un disavanzo inferiore al 3% del PIL e un rapporto debito/PIL inferiore al 60% 

del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20% all’anno, rappresentano dei criteri di 

ammissibilità troppo stringenti per un Paese, come il nostro, caratterizzato da un cronico di-

savanzo e da un rapporto oscillante tra debito/PIL.  

Desta particolare preoccupazione la circostanza per cui il nostro elevatissimo debito 

pubblico possa costringere, in caso di necessità, l’Italia alla richiesta al MES di un sostegno 

alla stabilità, la cui concessione può essere condizionata all’imposizione della «ristrutturazio-

ne» del debito sovrano tale da «intimorire» gli investitori internazionali e dissuaderli 

dall’acquisto dei Btp statali.  

Va rilevato ancora che, tra i detrattori del MES, vi sia chi sostiene che l’Italia, pur 

avendo sottoscritto il Trattato istitutivo, a far data dal 2012, con il versamento dei richiesti 14 

miliardi di euro, a seguito dell’introduzione dei criteri di ammissibilità all’assistenza, così co-

me previsti dalla riforma, possa, in caso di prolungata crisi finanziaria, trovarsi 

nell’impossibilità di richiedere l’aiuto non soddisfacendo, ad esempio, alcuni criteri di ammis-

sibilità. Una sì forte preoccupazione non è sfuggita, del resto, al Governo57, che ha inteso 

 

57 Nella seduta del 19 giugno 2019 della Camera tenutasi per «Comunicazioni del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019», ove il Presidente Giuseppe 
Conte, nella sua replica, riteneva, in ordine alla proposta di risoluzione di maggioranza Molinari e D’Uva n. 
6-00076, –  preso atto dell’invito ad avviare un dibattito nelle istituzioni europee – che in luogo di  riformare 
i parametri di stabilità fosse preferibile il Patto di stabilità e di crescita; invitando a promuovere in sede 
europea «una valutazione congiunta dei tre elementi del pacchetto di approfondimento dell’Unione eco-
nomica e monetaria», quali, la riforma del MES, lo Schema europeo di garanzia sui depositi (EDIS) ed il 
budget dell’area euro, meccanismi che devono procedere in una logica complessiva unitaria. Il Presidente 
esprimeva, quindi, parere favorevole alla risoluzione delle forze di maggioranza, mentre esprimeva parere 
negativo per le altre a nome del Governo. Nelle risoluzioni approvate alla Camera e in Senato (n. 6-00065 
Patuanelli, Romeo) il Governo si impegna, tra l’altro, «in ordine alla riforma del Meccanismo europeo di 
stabilità, a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli 
Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti, e che minino le prerogative della 
Commissione europea in materia di sorveglianza fiscale» e a «render note alle Camere le proposte di mo-
difica al trattato MES, elaborate in sede europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un 
atto di indirizzo e, conseguentemente, a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento 
non si sia pronunciato».  La risoluzione del Partito Democratico, nella stessa sede, respinta, chiedeva al 
Governo di impegnarsi «a sostenere la revisione del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES) 
con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli strumenti esistenti, evitando di attribuire al MES i compiti di 
sorveglianza macroeconomica già esercitati dalla Commissione europea)». La risoluzione proposta da 
Liberi e Uguali, anch’essa respinta, sul tema chiedeva invece che il governo fosse impegnato «ad adottare 
iniziative per soprassedere in questa fase all’istituzione di un Ministero del Tesoro unico dell’Eurozona nei 
termini proposti dalla Commissione e rifiutare la trasformazione del meccanismo europeo di stabilità in 
Fondo monetario europeo dotato dei poteri di sorveglianza dei bilanci nazionali e dei connessi automatismi 
per la ristrutturazione dei debiti sovrani;» ed altresì «ad adottare iniziative volte all’introduzione tra gli indi-
catori utilizzati, ai fini della verifica del rispetto delle regole europee, anche del criterio del saldo commer-
ciale, puntando alla riduzione almeno al 3 per cento del limite massimo per il saldo positivo e negativo di 
bilancia commerciale di ciascun Paese membro e la contestuale predisposizione di un apparato sanziona-

 

https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0192/stenografico.pdf
https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0192/stenografico.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00076&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00076&ramo=C&leg=18
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1113860.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00078&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00075&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=6-00075&ramo=C&leg=18
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inscrivere la firma del Trattato in un più ampio disegno di riforme, c.d. «pacchetto per il raf-

forzamento dell’unione bancaria», proponendo nelle prossime tappe del negoziato 

sull’Unione bancaria, l’introduzione dello schema di assicurazione comune dei depositi 

(EDIS), di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddetto common safe asset, ad esem-

pio eurobond, titoli di Stato europei che garantirebbero una maggiore spartizione dei rischi 

fra tutti i Paesi dell’area Euro), escludendo qualsiasi meccanismo che implichi una ristruttu-

razione automatica del debito pubblico.  

Sul punto non va trascurata la riluttanza con cui la Germania ha partecipato alla na-

scita del MES e, da ultimo, il tenace atteggiamento con cui il governo tedesco si rifiuti di ac-

cettare forme di condivisione del debito come gli eurobond, osteggiando in tal modo la politi-

ca del «pacchetto» di cui, invece, il nostro Paese è promotore.  

Preoccupa, nello specifico, la possibilità di prevedere la «ristrutturazione» del debito 

pubblico non solo e non tanto come una delle «rigorose condizioni» che possono essere 

previste dal «protocollo di intesa», quanto, piuttosto, che la ristrutturazione diventi una pre-

condizione automatica per richiedere la concessione del sostegno alla stabilità, che, se non 

accompagnata dall’attuazione della politica del «pacchetto»,  certamente potrebbe indebolire 

ancor di  più lo Stato che già si trovi in una situazione finanziaria compromessa, laddove, i 

soggetti che detengono i titoli degli stati in difficoltà, potrebbero ostacolare una ristrutturazio-

ne ordinata del debito sovrano.  

Del resto il Parlamento, a seguito dell’esame, svoltosi l’11 dicembre 2019, degli atti 

preordinati alla adozione del MES, trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri, ha adottato una risoluzione, votata a maggioranza, preordinata, tra l’altro, proprio ad 

escludere espressamente «qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automati-

ca del debito pubblico».  

Pertanto, può opportunamente concludersi che il Trattato contenga la previsione 

dell’esercizio di una tale «latitudine» di poteri ad opera degli organi del MES che, richiede-

rebbe, al contempo, la necessaria e progressiva realizzazione dell’Unione economia e mone-

taria al fine di accrescere, tramite la realizzazione della «politica del pacchetto», la respon-

sabilità politica e giuridica del meccanismo europeo di stabilità nell'esecuzione dei suoi im-

portanti compiti di gestione delle crisi nella zona euro58. 

Da tutto quanto detto ne discende che a fronte di una evidente compressione della 

sovranità statuale corrisponda una «sovranità pubblica europea», che partendo dal principio 

ordoliberale della responsabilizzazione degli organi pubblici, arrivi, tramite un contempera-

mento delle rigidità della detta teoria e la riforma del trattato istitutivo del MES con i previsti 

meccanismi di assistenza finanziaria, alla graduale costituzione di un diritto pubblico europeo 

dell’economia, nella consapevolezza di aprire ad una «nuova e necessaria stagione del co-

 

torio analogo a quello già previsto in caso di mancato rispetto per i deficit di bilancio eccessivi e dei vigenti 
parametri di natura fiscale». 
58 Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla 
Banca centrale europea – «Approfondimento dell’Unione economica e monetaria dell’Europa: un bilancio 
a quattro anni dalla relazione dei cinque presidenti» - Contributo della Commissione europea al Vertice 
euro del 21 giugno 2019, Bruxelles 12.6.2019, Com (2019) 279 final.  
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stituzionalismo europeo»59, i cui contenuti e il cui modello economico, lungi dall’essere fon-

dati soltanto sul diritto della concorrenza, siano ad appannaggio di un più generale comples-

so di principi e regole finalizzati ad un rapporto più equilibrato tra diritti economici e diritti so-

ciali60.  

 

 

 

Va osservato che nelle more della redazione del presente articolo l’insorta emergen-

za epidemiologica da Covid-19 abbia rallentato i lavori dell’Eurogruppo, che hanno pertanto 

sospeso la revisione del Trattato istitutivo del MES. 

Va nello specifico evidenziato che la chiusura delle attività produttive italiane nel detto 

periodo ha comportato una previsione significativa dell’aumento del deficit nazionale, che 

pone il nostro Paese al di fuori delle ipotesi per le quali sarebbe poi possibile richiedere 

l’assistenza finanziaria del MES. 

In particolare, il previsto deficit ha sollevato una riflessione governativa 

sull’opportunità di proseguire per l’Italia i lavori di riforma del Trattato, insistendo, il Presiden-

te del Consiglio dei Ministri, nella Conferenza stampa successiva alla pubblicazione del D.L. 

Cura Italia61 del 17 marzo 2020 n. 18, sulla necessità dell’adozione di bond europei, in linea 

con la politica del pacchetto già illustrata.  

Procrastinata ancora la decisione e la stesura di un documento, che appare quanto 

mai urgente, in vista del ritmo progressivo del contagio, e parimenti necessaria per stabilire 

se l’Europa sarà in grado di reagire all’unisono, o, per contro, se ciascun Paese dovrà prov-

vedere da sé. Il Consiglio europeo del 26 marzo 2020 si è infatti concluso senza un accordo 

sulle misure da adottare per far fronte al sopraggiungere della crisi economica causata 

dall’emergenza sanitaria mondiale. 

Nell’attesa che l’Eurogruppo presenti nuove proposte al Consiglio, la linea di demar-

cazione rimane quella originaria che vede contrapposti i Paesi mediterranei, protesi a regole 

 

59 In termini, A. LUCARELLI, Le radici dell’Unione europea tra ordoliberalismo e diritto pubblico eu-
ropeo dell’economia, cit., in part., p. 17.  

60 Esaustivamente sulla definizione dei diritti sociali e sulla relativa attuazione, si rinvia a C. COLA-

PIETRO, M. RUOTOLO, Diritti e libertà, in F. MODUGNO (a cura di), Lineamenti di Diritto pubblico, II ed., Torino 
2010, p. 596, in cui si rileva come si tratti di diritti condizionati o derivati e, pertanto, la loro attuazione è 
«caratterizzata da necessaria gradualità, da ragionevole ponderazione con gli altri valori costituzionali pri-
mari e con le esigenze del bilancio statale, da non irragionevoli inerzie o ritardi, da corrispondenza con 
quella che è la ratio dello specifico diritto sociale». E’ stato rilevato come sia infatti problematico rendere 
esigibili alcuni principi sociali ed economici UE, su cui R. ROMANO, Trattato di Lisbona e politica economi-
ca, in C. IANNELLO (a cura di), Sovranità ed economia nel processo di integrazione europea, Rass. dir. 
pubbl. eur., n. 1/2011, p. 96 s.;  F. DI DONATO, Crisi economica, sovranità statale e diritti sociali nell’era 
dell’austerity di bilancio e del neoliberismo europeo, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2017, 25. V., inoltre, 
secondo una più ampia prospettiva, le considerazioni di A. LUCARELLI, The Conference on the future of 
Europe between form of State and form of Government, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, n. 
1/2020, 1 ss., «bearing in mind that from this European political process it will be necessary -  hopefully -  
to finally define what the horizon of the European Union will be». 

61 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, in G.U., n. 70, del 17 marzo 2020. 
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flessibili e mutualizzazione dei rischi ed il Fronte del Nord, che, a tutto quanto detto, netta-

mente oppone il suo diniego.  

A favore dell’emissione di eurobond (coronabond, o sanibond), si schierano nove 

Paesi su ventisette, ovvero Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda, Lussembur-

go, Belgio e Slovenia a cui si oppongono Olanda, Austria e Germania, più favorevoli al MES 

in quanto strumento nato per affrontare le crisi. In particolare, in netta chiusura è la posizione 

del ministro tedesco delle Finanze, Olaf Scholz, che respinge una mutualizzazione genera-

lizzata dei debiti, mentre una posizione di maggiore equilibrio è sostenuta dalla cancelliera 

Angela Merkel, che lascia sperare ad una apertura e modulazione delle «condizionalità» 

previste per la procedura di accesso al Meccanismo Europeo di Stabilità. 

Occorre sottolineare, peraltro, che i titoli di cui si parla in questi giorni non sono dei 

veri e propri eurobond. Tali obbligazioni, meglio definite, European recovery bond consiste-

rebbero in titoli europei vincolati alla crisi finanziaria causata dalla pandemia. L’emissione di 

bond «comuni» consentirebbe, dunque, agli Stati membri di finanziare le spese straordinarie 

necessarie per la sanità, per fronteggiare alla crisi delle imprese e sostenere le famiglie in 

gravi difficoltà. 

Sembra, dunque, potersi prospettare che i rigidi parametri per ottenere il prestito pos-

sano essere smussati mediante la previsione di un sistema di controllo «europeo» sulla spe-

sa pubblica, senza le originarie condizionalità, ma con l’accesso al prestito finalizzato a sod-

disfare diritti sociali, sanità e liquidità. 

E’ pertanto verosimile attendersi, in una non dilatata prospettiva di equilibrato com-

promesso, che quelle perplessità e dubbi, in tempi non critici, manifestatesi proprio intorno 

alle condizioni particolarmente stringenti evidenziate nel testo del lavoro e remora stessa del 

Governo al fine della procedura di ratifica, e portate a maturazione in tempi d’emergenza, 

possano essere rivalutate per un adeguato accesso al Meccanismo Europeo di Stabilità in 

termini di realistica efficienza, efficacia e di rispetto delle garanzie costituzionali. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è, dunque, favorevole ad una riforma del Trat-

tato istitutivo del MES purché «snaturalizzato» e basato su nuove regole.  

L’Europa, pertanto, con Ursula von der Leyen alla Presidenza della Commissione, 

sembra che si stii mobilitando al fianco dell’Italia, esponendosi tanto da prevedere uno stan-

ziamento fino a cento miliardi di euro in favore dei Paesi colpiti più duramente, a partire 

dall’Italia, mediante, dunque, la previsione di un meccanismo di prestiti garantiti da tutti gli 

Stati membri in un’ottica di ottimistica solidarietà europea nella speranza di un futuro comu-

ne. Quale sia la forma della sovvenzione da parte dell’Unione è attualmente oggetto di tratta-

tiva in vista della prossima riunione dei ministri finanziari della zona euro. Ma quali, piuttosto, 

i limiti alla compressione della sovranità statuale di fronte al rischio che si assume lo Stato 

per ripartire dopo la fine del lockdown? 
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SVILUPPI DEL GOVERNO PARLAMENTARE** 

Sommario: 1. Potere distribuito. – 2. Nuovi equilibri. – 3. Debole razionalizzazione. – 4. Legislativo ed 
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«In tempi recenti, particolarmente evidente è stato l’orientamento espansivo dell’Esecutivo, 
 spesso giustificato in nome della c.d. governabilità che significa tutto e non significa nulla» 

 (S. Bartole, La Repubblica italiana e la sua forma di governo, 2018). 
 

1. Potere distribuito 

L’Assemblea costituente preferì il governo parlamentare al presidenzialismo. Sulla 
scia dell’intervento introduttivo di Costantino Mortati, il dibattito in seno al consesso impegna-
to a scrivere la Costituzione repubblicana ruotò attorno a pregi e difetti dei due sistemi. Un 
argomento di peso a favore del governo parlamentare fu la preoccupazione per l’eccessiva 
concentrazione del potere1. La volontà di non ripetere l’esperienza del regime fascista e il 
velo di ignoranza in merito all’esito delle elezioni politiche, che si sarebbero poi svolte il 18 
aprile 1948, portarono le forze politiche a preferire il sistema nel quale l’esecutivo e il legisla-
tivo sono legati da un rapporto di fiducia, che si pensava avrebbe maggiormente garantito gli 
sconfitti2. La stessa adozione del bicameralismo paritario è riconducile a questa chiave di 
lettura3. 

                                                

* Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Macerata. 
** In corso di pubblicazione nel Giornale di Storia Costituzionale. 
1 A favore del presidenzialismo si invocò invece la maggiore stabilità del governo considerato il «proble-

ma fondamentale della democrazia» (così Piero Calamandrei, Seconda sottocommissione, seduta del 6 settem-
bre 1946). 

2 L. Paladin, Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana, Bologna, il Mulino, 2004, p. 61.  
3 M. Macchia, Le «instabili» fondamenta del bicameralismo paritario, in «Rivista Trimestrale di Diritto 

Pubblico», n. 1, 2018, p. 263. 
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Preoccupazioni analoghe orientarono la scelta delle regole elettorali a favore del si-
stema proporzionale, che si attiene fedelmente ai rapporti di forza fra i partiti fissati dagli elet-
tori, preferito ai sistemi maggioritari che premiano le forze politiche maggiori4. Finanche la 
scelta di introdurre un nuovo livello di governo decentrato, intermedio fra lo Stato e gli enti 
locali, non è estranea alla diffidenza nei confronti della concentrazione del potere. Infatti, la 
funzione legislativa venne ripartita sull’asse centro periferia, sia pure in modo assai ineguale. 

Insomma, l’Assemblea costituente si orientò verso soluzioni istituzionali attente alla 
equilibrata distribuzione del potere, sul fronte della forma di governo (parlamentare), della 
forma di stato (regionale), della legge elettorale (proporzionale). Come si vedrà, 
quest’orientamento sembra, almeno in parte e con varie modalità, essere stato abbandonato 
nel corso del tempo.  

2. Nuovi equilibri 

In più di settant’anni molti accadimenti hanno scosso le istituzioni repubblicane. Per 
una lunga fase, dall’entrata in vigore della Costituzione nel 1948 agli inizi degli anni Novanta, 
forti tensioni hanno agitato la scena politico-istituzionale5. Si pensi, solo per citare alcuni epi-
sodi, al processo Lockheed contro due ministri giudicati nel 1977 per corruzione dalla Corte 
costituzionale; alla nascita nel 1978 del IV governo Andreotti, che vede l’ingresso del partito 
comunista nella maggioranza e coincide col rapimento da parte dell’organizzazione terroristi-
ca Brigate rosse di Aldo Moro, lo statista democristiano che si era adoperato per favorire 
l’allargamento a sinistra; al discorso parlamentare dell’ex Presidente del consiglio Craxi nel 
1992 in cui ammise che il finanziamento dei partiti era per buona parte irregolare. Più in ge-
nerale, si sono succedute varie stagioni politiche, dall’iniziale centrismo al centrosinistra, al 
cosiddetto pentapartito. 

Eppure, in tutto questo periodo non si registrano rilevanti cambiamenti negli equilibri 
interni a quella che comunemente viene definita forma di governo (sintagma che comporta 
un certo grado di astrazione, dal momento che le “forme” sono il risultato di elaborazioni 
concettuali a partire dal dato normativo, ossia dalle competenze che la Costituzione assegna 
agli organi politici mettendoli in relazione reciproca6). L’indirizzo politico continua a formarsi 

                                                

4 L’Assemblea Costituente, «pur manifestando, con l’approvazione di un ordine del giorno, il favore per il 
sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul 
piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi 
elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria» (Corte costituzionale, sent. 429/1995). 

5 Questa articolazione temporale, che individua nei primi anni novanta il passaggio a una nuova fase, è 
ampiamente utilizzata in relazione allo specifico tema dell’evoluzione della forma di governo. Prospettive di analisi 
più generali si avvalgono di altre periodizzazioni (che, per esempio, sottolineano il ruolo di cerniera fra due periodi 
degli anni settanta: cfr. M. Fioravanti, La trasformazione costituzionale, in «Rivista Trimestrale di Diritto Pubbli-
co», n. 2, 2014, pp. 295 ss.). 

6 R. Bin, Assemblee rappresentative, forma di governo e investitura diretta dell’esecutivo, in «Forumco-
stituzionale.it». Sulle questioni definitorie connesse alla nozione cfr. M. Luciani, Governo (forme di), in «Enciclo-
pedia del diritto», Annali III, 2010, pp. 538 ss.; sul metodo di studio cfr. A. Morelli, Comparazione e ipotesi scienti-
fiche: appunti per uno studio sulle forme di governo, in «Costituzionalismo.it», n. 1, 2017. 
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nel circuito fra il Parlamento e il Governo, con prevalente ruolo del primo che, a dire il vero, 
in larga misura ratifica la volontà dei partiti, indiscussi protagonisti della vita repubblicana. 

Le cose cambiano significativamente col referendum del 1993 che decreta 
l’abbandono del sistema elettorale proporzionale, uno dei cardini su cui si reggeva l’equilibrio 
della forma di governo sperimentato fino a quel momento, in favore di un sistema misto7. Da 
allora, il panorama politico è profondamente mutato, tanto che sono scomparsi i partiti storici 
sostituiti da nuove formazioni politiche; anche le divisioni ideologiche hanno ormai un rilievo 
ben minore e non seguono più la direttrice dello scontro fra il blocco sovietico e i paesi occi-
dentali8.  

Soprattutto è a partire da questo momento che si avvia una lunga serie di modifica-
zioni che sposta l’equilibrio interno alla forma di governo parlamentare. Modifiche che dipen-
dono da fattori strutturali piuttosto che dai momenti di tensione istituzionale che fatalmente 
anche nella nuova fase si registrano (per esempio, la crisi di governo del 2011 quando il 
Presidente della Repubblica, di fronte al precipitare della fiducia dei mercati finanziari nei 
confronti del Paese, assegna l’incarico a una figura tecnica estranea ai partiti9; oppure la rie-
lezione nel 2013 del Presidente della Repubblica, per la prima volta nella storia repubblica-
na, in deroga alla regola consuetudinaria mirante ad evitare una eccessiva durata del man-
dato presidenziale10; o ancora, la faticosa formazione del Governo dopo le elezioni del marzo 
2018, segnata dallo scontro in merito alla nomina del ministro dell’Economia, e dalla conse-
guente richiesta di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica avanzata dal 
capo del partito di maggioranza relativa e poi prontamente rientrata11).  

                                                

7 Questa modifica della formula elettorale punta ad affidare al corpo elettorale, oltre alla selezione dei 
parlamentari, anche la scelta del governo (S. Cassese, Governare gli italiani. Storia dello Stato, Bologna, il Muli-
no, 2014, p. 82). 

8 Le attuali contrapposizioni appaiono meno profonde e definitive, per quanto si sviluppino lungo linee di 
frattura corrispondenti a temi fondamentali, come per esempio il ruolo dell’Unione europea, oppure addirittura il 
modello di democrazia (liberale vs illiberale). 

9 N. Maccabiani, M. Frau, E. Tira, Dalla crisi del IV Governo Berlusconi alla formazione del I Governo 
Monti, in «Rivistaaic.it», n. 1, 2012; G. Mammarella, L’Italia contemporanea 1943-2011, Bologna, il Mulino, 2012, 
p. 647 s.; C. Fusaro, La formazione del governo Monti, in «Quaderni costituzionali», n. 2, 2012, pp. 391 ss. 

10 Sulla vicenda cfr. G. Scaccia, La storica rielezione di Napolitano e gli equilibri della forma di governo, 
in «Rivistaaic.it», n. 2, 2013; M. Olivetti, Il tormentato avvio della XVII legislatura: le elezioni politiche, la rielezione 
del Presidente Napolitano e la formazione del Governo Letta, in Scritti in onore di Antonio D’Atena, III vol., Mila-
no, Giuffrè, 2015, pp. 2278 ss. 

11 Per la quale è opinione largamente condivisa non vi fossero i presupposti (cfr., fra gli altri, V. Pupo, 
L’insussistenza dei presupposti per il giudizio di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, in Dal “con-
tratto di governo” alla formazione del Governo Conte. Analisi di una crisi istituzionale senza precedenti, a cura di 
A. Morelli, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, pp. 197 ss.). Sulle rilevanti ricadute sulla concezione della demo-
crazia rappresentativa del cosiddetto “contratto di governo” posto a fondamento del Governo Conte I cfr. M. Cavi-
no, The Manchurian Candidate. Il Presidente del Consiglio garante del contratto di governo, in «Federalismi.it», n. 
speciale 3, 2019, pp. 231 ss. 
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3. Debole razionalizzazione  

Un fattore strutturale è costituito dalla breve durata dei governi, un fenomeno ende-
mico al quale si è tentato di porre rimedio andando alla ricerca della mitica governabilità12. 
Larga parte della traiettoria istituzionale della Repubblica è segnata dall’instabilità governati-
va che si ritiene incida negativamente sull’efficacia decisionale13. Mentre i dati - con poche e 
limitate eccezioni – sono inequivoci, si controverte sulle cause e, quindi, sulle possibili solu-
zioni. All’idea che l’instabilità governativa dipenda dai caratteri distintivi del sistema parla-
mentare, e che quindi sia opportuno adottare modelli diversi come per esempio il semipresi-
denzialismo, che vanta un’agguerrita pattuglia di estimatori, o addirittura il presidenziali-
smo14, è facile replicare che in altri contesti nazionali la prestazione in termini di stabilità del 
governo parlamentare è certamente superiore, come nel caso del Regno Unito (per quanto 
ultimamente la vicenda della Brexit abbia determinato effetti anche su questo piano15, ora 
apparentemente riassorbiti con l’elezione del dicembre 2019 che ha assegnato la maggio-
ranza assoluta ai conservatori) e della Germania.  

Occorre allora volgere lo sguardo a cause esogene ai meccanismi del sistema parla-
mentare come, in particolare, l’instabilità del sistema politico, protrattasi persino nella fase 
delle leggi elettorali maggioritarie16. Instabilità che si manifesta in forme varie: scissioni e 
conseguente nascita di nuove formazioni politiche, passaggi di parlamentari dalla maggio-
ranza all’opposizione e viceversa secondo un diffuso e persistente costume trasformistico, 
cronica rissosità. Tutti dati rilevanti che però, di per sé, non determinano particolari evoluzio-
ni della forma di governo, non fosse altro perché hanno segnato, sia pure con diversa inten-
sità, l’intero arco della vita repubblicana. 
                                                

12 Sugli aspetti problematici connessi al concetto v. M. Betzu, Mistica della governabilità e sistema delle 
fonti: la riforma costituzionale Renzi-Boschi, in «Costituzionalismo.it», n. 3, 2015, pp. 189 ss. ed E. Olivito, Le 
inesauste ragioni e gli stridenti paradossi della governabilità, ivi, pp. 39 ss. per la quale la «governabilità à la ita-
lienne si è affermata, invero, nei termini di un paradigma concettuale associato al solo potere esecutivo – e non, 
in maniera più ampia e problematica, all’insieme dei poteri pubblici e del Government – divenendo il “braccio 
(concettualmente) armato” delle proposte di presidenzializzazione e di verticalizzazione della forma di governo» 
(p. 45); v. anche C. De Fiores, Rappresentanza politica e sistemi elettorali in Italia, in Rappresentanza politica e 
legge elettorale, a cura di C. De Fiores, Torino, 2007, pp. 19 ss.; sui diversi significati che ha assunto nel tempo 
cfr., da ultimo, B. Pezzini, Fenomenologia e risorse nei circuiti decisionali della forma di governo parlamentare 
dopo 70 anni, in «Quaderni costituzionali», n. 1, 2019, pp. 124 ss.; per una critica alla eccessiva enfasi su di esso 
cfr. A. D’Andrea, Forma di governo e coordinate costituzionali: i limiti del giustificazionismo fattuale, in Scritti per 
Roberto Bin, a cura di C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis, Torino, Giappichelli, 
2019, pp. 249 ss. 

13 Tuttavia, come è stato notato, «durata non è efficienza e non dà efficienza. Un governo può essere 
longevo e inetto, durevole e paralizzato. Per essere efficiente non basta che un governo duri; soprattutto deve 
poter contare su una vera maggioranza e deve essere, se di coalizione, formato da alleati solidali» (G. Sartori, La 
democrazia delle idee sbagliate, in «il Mulino», n. 3, 2017, p. 520; il testo è del novembre 1995). 

14 Sulle concezioni radicalmente diverse della democrazia e della rappresentanza che fondano il gover-
no parlamentare e il presidenzialismo cfr. M. Dogliani e F. Pallante, Sull’attuale forma del procedimento di revi-
sione costituzionale (e sui presupposti della sopravvivenza del regime parlamentare), in «Rivistaaic.it», n.2, 2013, 
p. 7. 

15 M. Volpi, Alla ricerca della stabilità perduta, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», n. 3, 2019, p. 
VI. 

16 V., per tutti, S. Mangiameli, Disciplina elettorale, sistema dei partiti, forma di governo: vecchie e nuove 
problematiche, in «Dirittifondamentali.it», n. 1, 2018, p. 2. 
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Più significativa da questo punto di vista è invece l’altra causa dell’instabilità governa-
tiva solitamente individuata nella laconicità della disciplina costituzionale della forma di go-
verno17. Quando l’Assemblea costituente, con il famoso ordine del giorno Perassi approvato 
il 5 settembre 1946, si esprime a favore del sistema parlamentare, suggerisce di introdurre 
«dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad 
evitare le degenerazioni del parlamentarismo»18. Ma poi il testo costituzionale licenziato dà 
un’interpretazione restrittiva dei meccanismi di stabilizzazione, delinea un governo parlamen-
tare a bassa razionalizzazione, limitandosi essenzialmente a prevedere la figura del Presi-
dente della Repubblica, cui affida poteri di garanzia e di intermediazione politica, e la Corte 
costituzionale, cui affida il compito di garantire la prevalenza della Costituzione19. 

Proprio i tentativi di porre rimedio alla debole razionalizzazione hanno alimentato il 
processo evolutivo della forma di governo. Nel corso della successiva esperienza repubbli-
cana sono state percorse varie strade per stabilizzare la forma di governo secondo l’auspicio 
dell’ordine del giorno Perassi: la via della riforma elettorale, a partire dal 1953 quando venne 
approvata la “legge truffa”, i cui effetti maggioritari in realtà non scattarono mai, la via della 
ristrutturazione dei partiti, la via della riforma costituzionale20. Ad accomunarle è la circostan-
za che, sia pure in forme diverse, determinano effetti evolutivi e modificativi a carico della 
forma di governo. Ulteriori svolgimenti discendono dal mutamento dei rapporti fra gli organi 
costituzionali nel corso del tempo, un elemento altrettanto decisivo che affiora dalla prassi e 
che pure si spiega (almeno in una certa misura) nella medesima prospettiva della debole ra-

                                                

17 V., da ultimo, G. Azzariti, A proposito di democrazia e i suoi limiti, in «Costituzionalismo.it», n. 1, 2017, 
p. 16. 

18 Durante il dibattito erano state avanzate varie proposte volte ad evitare le degenerazioni del parla-
mentarismo; in particolare, va ricordato che Tosato suggerì l’adozione della sfiducia costruttiva e Mortati propose 
che il Governo doveva rimare in carica per due anni dopo il conferimento della fiducia parlamentare. Perassi pen-
sava invece che il fenomeno fosse addebitabile alla mancanza di istituti di democrazia diretta e alla mancanza di 
partiti politici strutturati che temperassero gli elementi personalistici in nome dell’interesse generale (M. Siclari, Il 
contributo di Tommaso Perassi ai lavori della Costituente, in «Nomos-leattualitaneldiritto.it», n. 2, 2018, p. 6). 
Sull’ordine del giorno Perassi cfr., da ultimo, R. Perez, l’«incubo» della dittatura passata e la fiducia al Governo, 
in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 1, 2018, p. 337 ss. 

19 Cfr., da ultimo, G. Repetto, Appunti per uno studio sui rapporti tra garanzie costituzionali e indirizzo 
politico nell’esperienza repubblicana, in «Diritto pubblico», n. 3, 2018, pp. 725 ss. Sull’insufficienza dei correttivi 
introdotti per assicurare la stabilità dei governi cfr., per tutti, S. Merlini e G. Tarli Barbieri, Il governo parlamentare 
in Italia, Torino, Giappichelli, 2011, p. 85 ss. Sulle responsabilità dei partiti riguardo all’inattuazione dell’ordine del 
giorno Perassi cfr. G. Amato, Per i sessanta anni della Costituzione, in «Astridonline.it», n. 62, 2007, pp. 4 ss. Sul 
concetto di razionalizzazione cfr. M. Frau, L’attualità del parlamentarismo razionalizzato, in «Nomos», n. 3, 2016 
e S. Ceccanti, La forma di governo parlamentare in trasformazione, Bologna, il Mulino, 1997. Sul peso assunto 
dal Capo dello Stato nel concreto funzionamento del governo parlamentare cfr., da ultimo, A. Spadaro, Sui carat-
teri del parlamentarismo “all’italiana”: o doppia fiducia o doppia maggioranza, in Scritti per Roberto Bin cit. pp. 
348 ss. Sugli ampi margini d’azione che il governo parlamentare a bassa razionalizzazione consente al Presiden-
te del Repubblica cfr., pure da ultimo, O. Chessa, L’incerto monismo. Modello e prassi della forma di governo 
negli anni 1953-1970, in «Quaderni costituzionali», n. 1, 2019, pp. 31 ss. 

20 L. Elia, La “stabilizzazione” del governo dalla Costituente ad oggi, in «Astridonline.it»», n. 63, 2008, 
pp. 7 ss. Un’altra strada, a lungo vanamente cercata, passa per l’unione nella medesima persona della figura di 
Presidente del Consiglio e di quella di leader del partito di maggioranza relativa (cfr. L. Elia, La forma di governo, 
in Il valore della Costituzione, a cura di M. Fioravanti, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 65 ss.). Tuttavia, quando 
l’ipotesi si è poi realizzata (governi Berlusconi e Renzi), non si può dire che abbia significativamente concorso alla 
stabilizzazione della forma di governo (discorso diverso andrebbe fatto per l’esperienza all’avvio della Repubblica 
dei governi De Gasperi, che però fin qui è rimasta sostanzialmente un’eccezione). 
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zionalizzazione21. Sicché per cogliere la portata dell’evoluzione della forma di governo, oc-
corre tener conto di molteplici fattori. Assumendo questa più comprensiva prospettiva, si ve-
de che il concorso fra gli strumenti utilizzati dalla politica con l’obiettivo di superare la debole 
razionalizzazione della forma di governo (le riforme costituzionali ed elettorali, nonché la ri-
strutturazione dei partiti) e le prassi che pure mirano all’obiettivo (anche perché anch’esse 
sono, in fin dei conti, il risultato di volontà politiche), provoca sviluppi significativi relativamen-
te: al rapporto fra Legislativo ed Esecutivo; al ruolo dei partiti; alle coalizioni al governo22. 

4. Legislativo ed Esecutivo 

Negli anni la politica ha promosso una serie di riforme istituzionali che, fra l’altro, mi-
ravano a rimodulare il rapporto fra Legislativo ed Esecutivo. Ma i risultati sono stati nel com-
plesso deludenti: alcune riforme non hanno neppure visto la luce, mentre altre hanno avuto 
vita breve. Il dato più vistoso è la dissociazione fra l’esito delle riforme costituzionali, bloccate 
dal corpo elettorale, e quello delle riforme legislative elettorali alfine giunte in porto malgrado 
una perigliosa navigazione e ben due pronunce di incostituzionalità. 

Già a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso si comincia a discutere 
dell’opportunità di riformare la Costituzione repubblicana. Da più parti vengono invocate mo-
difiche in nome della necessità di consolidare l’esecutivo. Tuttavia, l’attività delle commissioni 
bicamerali appositamente istituite non porta ad alcun risultato, resta immutata la disciplina 
costituzionale relativa al rapporto fra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica.  

In due occasioni il Parlamento approva in via definitiva importanti riforme costituzio-
nali. La prima volta nell’autunno del 2005 il centrodestra vara una riforma che concentra il 
potere nelle mani del Presidente del Consiglio, delineando un sistema che Leopoldo Elia bol-
lerà come “premierato assoluto”23. Però l’anno successivo la riforma viene bocciata dal refe-
rendum popolare. Un successo più effimero tocca alla riforma della legge elettorale approva-
                                                

21 Mi rifaccio al concetto di modificazione che si basa su «convenzioni, consuetudini, giurisprudenza co-
stituzionale o dei giudici ordinari», indicati come “veicoli del mutamento”, cioè di quelle modificazioni costituzionali 
che segnano una «discrepanza fra la costituzione scritta e la realtà pratica, vissuta dell’esperienza costituzionale 
della comunità di riferimento» (S. Bartole, Considerazioni in tema di modificazioni costituzionali e costituzione 
vivente, in «Rivistaaic.it», n. 1, 2019, pp. 335 ss.). Sul concetto di modifiche tacite cfr., di recente, A. Ruggeri, Le 
modifiche tacite della Costituzione, settant’anni dopo, in «Rivista del Gruppo di Pisa», n. 2, 2018, pp. 1 ss. Sul 
rapporto fra diritto costituzionale e regole non scritte cfr. G.U. Rescigno, Prassi, regolarità, regole, convenzioni 
costituzionali, consuetudini costituzionali, consuetudini giuridiche di diritto pubblico, in «Osservatoriosullefonti.it», 
n. 2, 2018. Per una mappatura dei recenti mutamenti del quadro politico che danno luogo a convenzioni costitu-
zionali incidenti sulla forma di governo cfr. G. Grasso, Forma di governo, convenzioni costituzionali e mutamento 
del quadro politico, in «Rivista del Gruppo di Pisa», n. 2, 2019, pp. 134 ss. 

22 Alla trasformazione della forma di governo hanno naturalmente concorso anche altri fattori, come per 
esempio, il mutamento del ruolo del Presidente della Repubblica nella prospettiva di una forma di governo parla-
mentare a “correttivo presidenziale”, oppure le modifiche dei regolamenti parlamentari. Ma in queste pagine vorrei 
concentrare l’attenzione sulle specifiche trasformazioni provocate dai reiterati tentativi di accrescere la razionaliz-
zazione del governo parlamentare. 

23 L. Elia, Il premierato assoluto, in «Astridonline.it», 22 settembre 2003; Id., La Costituzione aggredita. 
Forma di governo e devolution al tempo della destra, Bologna, il Mulino, 2005. Sull’idea debole di Parlamento 
veicolata dalle riforme elettorali in senso maggioritario cfr. L. Carlassare, Nel segno della Costituzione. La nostra 
carta per il futuro, Milano, Feltrinelli, 2012, pp. 172 ss. 
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ta parallelamente alla riforma costituzionale: nel 2014 la Corte costituzionale la giudica inco-
stituzionale a causa del premio di maggioranza che determina «una eccessiva divaricazione 
tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di 
democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costitu-
zione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale stru-
mento di manifestazione della sovranità popolare» (sent. 1/2014)24. 

Passano undici anni e a sua volta la maggioranza di centrosinistra promuove una ri-
forma costituzionale che, fra le altre cose, impatta sugli equilibri della forma di governo, nel 
senso che, di nuovo, ma con modalità diverse e meno dirompenti rispetto al precedente ten-
tativo, determina il rafforzamento del Governo e del Presidente del Consiglio25. Eppure la 
riforma viene respinta dagli elettori nel referendum del dicembre 2016, andando incontro allo 
stesso destino di quella di parte avversa26. 

Nello stesso tempo il centrosinistra vara una nuova legge elettorale concepita 
all’interno del medesimo disegno riformatore, come del resto aveva fatto il centrodestra. In 
entrambi i casi, il legame fra riforme costituzionali ed elettorali punta al rafforzamento del 
Governo27. Per mezzo dell’abbinamento fra modifica costituzionale ed elettorale si mira a 
rimodellare la forma di governo nella prospettiva di un sistema parlamentare maggioritario o 
di investitura28. Proprio come la precedente, anche questa legge viene annullata dalla Corte 
                                                

24 Uno degli aspetti controversi della legge è l’indicazione del capo unico della coalizione che in maniera 
surrettizia suggerisce l’idea dell’elezione diretta del capo del Governo (cfr., fra gli altri, O. Massari, Sistemi di par-
tito, effetti dei sistemi elettorali dopo il 1993 e la riforma elettorale, in Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio 
di un ventennio, a cura di M. Volpi, Bologna, il Mulino, 2015, p. 97 s.). 

25 E. Cheli, La forma di governo nel disegno della riforma costituzionale, in «Astrid Rassegna», n. 12, 
2016, p. 2 s.; A. Pace, La riforma Renzi-Boschi: le ragioni del no, in «Rivistaaic.it», n. 2, 2016; ID., Verso una 
forma di governo senza contro-poteri?, in «Osservatoriocostituzionale.it», luglio 2014; M. Villone, La forma di go-
verno nella legge costituzionale Renzi-Boschi e nell’Italicum, in «Astrid Rassegna», n. 13, 2016; A. Algostino, 
Contro una democrazia di investitura e senza contropoteri, in Nuvole.it, 17 aprile 2016. Altri sottolineano invece i 
nuovi contrappesi al continuum Governo-maggioranza parlamentare (S. Curreri, Riforma costituzionale e forma di 
governo, in «Istituzioni del federalismo», n. 1, 2016, pp. 15 ss.) e l’effetto di maggiore razionalizzazione della for-
ma di governo (D. Capitanio, L’evoluzione della forma di governo nella riforma costituzionale del Governo Renzi, 
in «Forumcostituzionale.it», n. 2, 2016). 

26 Malgrado che il Presidente del Consiglio Renzi si sia impegnato in prima persona e senza risparmiarsi 
nella campagna referendaria. Ma proprio a causa di questo attivismo il voto ha finito con l’assumere il significato 
di un giudizio sul Governo e sulla sua persona, ragion per cui nella valutazione degli elettori i significati politici 
contingenti sono prevalsi sull’apprezzamento degli effetti contenuti delle riforme (cfr. G. Di Cosimo, Le riforme 
istituzionali dopo il referendum, in «Costituzionalismo.it», n. 1, 2017, pp. 11 ss.). 

27 Lo rileva, da ultimo, G. De Minico, Forma di governo e legge elettorale. Un dialogo nel tempo, in Leg-
ge elettorale e dinamiche della forma di governo, a cura di G. De Minico e G. Ferraiuolo, Firenze, Passigli Editori, 
2019, p. 51 s.; sul legame fra riforme elettorali e costituzionali cfr. G. Tarli Barbieri, La legislazione elettorale 
nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018, p. 3. 

28 L. Imarisio, Riforma costituzionale e sistema elettorale, in La riforma respinta (2014-2016). Riflessioni 
sul d.d.l. costituzonale Renzi-Boschi, a cura di M. Cavino, L. Conte, L. Imarisio, S. Sicardi, G. Sobrino, C. Tripodi-
na, Bologna, il Mulino, 2017, p. 185. L’idea dell’investitura diretta dell’Esecutivo spiega tanto la legge Calderoli del 
2005 quanto quella di dieci anni dopo (G. Azzariti, Legge elettorale e democrazia d’investitura. Quattro criticità 
costituzionali per un modello di democrazia, in «Questione giustizia», n. 2, 2016, p.68; sulla riconduzione della 
legge del 2015 all’ambito della c.d. “democrazia di investitura” cfr. anche C. De Fiores, La riforma della legge elet-
torale, in «Costituzionalismo.it», n. 1, 2015, p. 13); sull’impostazione presidenzialistica di questa seconda legge, 
che porta alla distorsione della logica del parlamentarismo cfr. ora G. Ferraiuolo, La transizione maggioritaria in 
Italia: equivoci, paradossi, distorsioni della realtà, in Legge elettorale e dinamiche della forma di governo cit., pp. 
100 ss. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

57 

costituzionale, che in entrambi i casi rileva l’eccessivo sacrificio della rappresentatività 
dell’assemblea parlamentare nel bilanciamento con l’obiettivo della stabilità del governo, da-
to che «in una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire 
la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente destinato ad assicura-
re il valore costituzionale della rappresentatività» (sent. 35/2017). Prende corpo così una giu-
risprudenza che si spiega anche in ragione della necessità di proteggere i princìpi del gover-
no parlamentare e più ampiamente della democrazia rappresentativa29. 

Da ultimo, gli sviluppi della forma di governo potrebbero (almeno in una certa misura) 
essere condizionati dalla riduzione del numero di parlamentari deliberata nell’attuale legisla-
tura30. L’effetto immediato di questa modifica costituzionale rischia infatti di essere un ulterio-
re indebolimento del Parlamento, con conseguente impatto sull’equilibrio della forma di go-
verno31. Più evidente la ricaduta che su tale piano avrebbe l’iniziativa legislativa popolare - 
l’altra riforma costituzionale messa in cantiere all’inizio della legislatura che però per il mo-
mento non ha avuto un seguito parlamentare - dal momento che altera il rapporto fra la de-
mocrazia rappresentativa e la democrazia diretta, in danno della prima32. 

5. Partiti  

Il secondo sviluppo significativo riguarda i partiti. La trasformazione di cui nel tempo 
sono stati protagonisti ne influenza il ruolo nel contesto della forma di governo. Nell’ultima 
fase, la trasformazione ha seguito due percorsi riassunti dalle formule del partito personale e 
del partito digitale33. Per lungo tempo i partiti di massa novecenteschi, pur con molte con-

                                                

29 N. Lupo, Il Governo italiano, settanta anni dopo, in «Rivistaaic.it», n. 3, 2018, p. 50. Sulle condizioni 
che la riforma delle leggi elettorali deve assolvere per riequilibrare il rapporto fra Parlamento ed Esecutivo cfr., da 
ultimo, A.G. Lanzafame, La vis expansiva della rappresentanza. Forme di governo, vocazione presidenziale, resi-
stenze costituzionali, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 301 ss. 

30 P. Carrozza, È solo una questione di numeri? Le proposte di riforma degli artt. 56 e 57 Cost. per la ri-
duzione dei parlamentari, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», fasc. spec., maggio 2019. 

31 L. Ciaurro, La riduzione del numero dei parlamentari fra revisione costituzionale e opportunità politica, 
in «Rassegna parlamentare», n. 1, 2019, p. 113 s.; A. Algostino, Perché ridurre il numero di parlamentari è contro 
la democrazia, in «Forumcostituzionale.it», n. 9, 2019 (30 settembre 2019); M. Villone, Un parlamento debole, 
apripista del presidenzialismo, in Il manifesto, 11 ottobre 2019. 

32 U. De Siervo, Un testo di riforma costituzionale che necessita di radicali revisioni, in «Astrid rasse-
gna», n. 2, 2019; G.M. Salerno, L’iniziativa popolare legislativo-referendaria: considerazioni a prima lettura sulla 
proposta di revisione costituzionale, in «Osservatoriocostituzionale.it», n. 1-2, 2019; G. Di Cosimo, Perché sareb-
be meglio che le leggi le facesse il popolo?, in «Lacostituzione.info.it», 18 aprile 2019; I.A. Nicotra, Referendum 
propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in «Federalismi.it», n. 10, 2019, p. 8; S. Pas-
sigli, Le proposte di riforma costituzionale del governo Conte: luci ed ombre, in «Astrid rassegna», n. 14, 2018. 
Per la tesi opposta cfr. C. Saloi, Il rafforzamento del potere di iniziativa legislativa popolare nel progetto revisione 
costituzionale A.C. n. 1173-A, in «Rivistaic.it», n. 3, 2019, p. 689 s.; V. Lippolis, Un parlamento sotto attacco e in 
crisi di identità, in «Federalismi.it», numero speciale 3, 2019, pp. 249 ss.; A. Morrone, Crisi del parlamentarismo e 
initiative, in «Federalismi.it», numero speciale 3, 2019, pp. 257 ss. 

33 Cfr. G. Di Cosimo, Personale e digitale, le metamorfosi del partito, in «Forumcostituzionale.it», n. 1, 
2019 (17 gennaio 2019). Sulle trasformazioni dei partiti cfr., di recente, G. Gemma, Antipartitismo e qualità della 
politica, in Scritti per Roberto Bin cit., pp. 297 ss.; S. Staiano, La forma di governo italiana. Permanenza e transi-
zione, in Legge elettorale e dinamiche della forma di governo cit., pp. 62 ss.; ID., La rappresentanza, in «Rivi-
staaic.it», n. 3, 2017, pp. 11 ss.; A. Cossiri, Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sovranazionale, 
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traddizioni e deplorevoli eccessi partitocratici, hanno rappresentato luoghi di riflessione col-
lettiva volta a dare fondamento argomentativo a decisioni destinate a essere riprese nel cir-
cuito istituzionale. Gli attuali partiti personali34 hanno invece quasi del tutto smarrito tale fun-
zione progettuale e si presentano principalmente come macchine elettorali al servizio del ca-
po, sicché la linea politica esprime più che altro la volontà di questi e dei suoi accoliti35.  

 Volontà che è anche il risultato dell’interazione con l’opinione pubblica che si svolge 
sempre più tramite strumenti informatici. Nell’epoca dei partiti digitali36 le forme della comuni-
cazione politica sono mutate grazie alla rete internet. Per mezzo dei social media i sostenitori 
vengono progressivamente fidelizzati ed è soprattutto il capopartito che si pone in rapporto 
diretto con i follower. Al contempo si assiste al fenomeno per cui i politici inseguono la pola-
rizzazione che si crea nella rete secondo la logica della cd bubble democracy37. Va aggiunto 
che l’utilizzo della rete modifica l’organizzazione dei partiti. Funzioni fondamentali come la 
selezione dei candidati alle elezioni si svolgono ormai utilizzando piattaforme digitali alle qua-
li accedono gli iscritti, ma che sono pur sempre gestite (in modo inevitabilmente opaco) dai 
vertici del partito38. 

Insomma, entrambi i percorsi di trasformazione, partito personale e partito digitale, 
concorrono ad accrescere il ruolo dei leader, dei capipartito, dando corpo al secondo svilup-
po rilevante a carico del governo parlamentare39. Allo stesso risultato portano certe conce-
zioni, che si vanno affermando nell’arena politico-culturale, riconducibili all’idea della demo-
crazia immediata e della disintermediazione politica40. Concezioni che declassano il Parla-

                                                                                                                                                   

Milano, FrancoAngeli, 2018; C. De Fiores, Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader. 
Profili costituzionali di una metamorfosi, in «Costituzionalismo.it», n. 1, 2018; R. Calvano, Le primarie e altri falsi 
antidoti alla crisi dei partiti in Italia, in «Costituzionalismo.it», n. 2, 2017; E. Gianfrancesco, I partiti politici e l’art. 
49 della Costituzione, in «Forumcostituzionale.it», ottobre 2017; L. Mosca, Visioni democratiche e pratiche parte-
cipative online nel Movimento 5 Stelle, in «Quaderni di scienza politica», n. 3, 2017; F. Scuto, La democrazia in-
terna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, Torino, Giappichelli, 2017; I. Rivera, La rete, i populismi e i 
partiti politici 2.0, in «Informatica e diritto», n. 1-2, 2017. 

34 M. Calise, Il partito personale. I due corpi del leader, Roma-Bari, Laterza, 2010. Il concetto è ormai ri-
corrente nella riflessione dottrinaria. v., da ultimo, F. Musella, Governo, leader personali e autonomia del politico, 
in Il governo in Italia. Profili costituzionali e dinamiche politiche, a cura di F. Musella, Bologna, il Mulino, 2019, pp. 
248 ss.  

35 Cfr., da ultimo, C.A. Ciaralli, Riflessioni sulle nuove forme di rappresentanza e partecipazione al tem-
po della crisi dei partiti politici, in «Politica del diritto», n. 3, 2019, pp. 379 ss. 

36 P. Gerbaudo, The Digital Party. Political Organisation and Online Democracy, London, Pluto Press, 
2019. 

37 «Quando gli individui sono chiusi in bolle autoreferenziali e proliferano le fake news e gli hate speech, 
la politica tende a polarizzarsi, seguendo il “neo-tribalismo” che si alimenta nel web» (cfr. G. Pitruzzella, La libertà 
di informazione nell’era di internet, in «Media laws», n. 1, 2018, pp. 22 ss.). Probabilmente i due fenomeni si ali-
mentano reciprocamente: la volontà di fidelizzare i simpatizzanti spinge i leader a entrare nelle loro “bolle” col 
risultato di un progressivo scadimento della qualità del dibattito politico. 

38 Pioneristica è l’esperienza del Movimento 5 stelle, che per mezzo della piattaforma Rousseau ha scel-
to il proprio capo politico nel settembre 2017, l’ha poi confermato nel ruolo dopo la rovinosa sconfitta alle elezioni 
europee del maggio 2019, e pochi mesi dopo, ne ha sconfessato la linea politica in merito alle elezioni regionali. 

39 Su una via di uscita da tale situazione di medio-lungo periodo costituita dal recupero di forme corrette 
di partecipazione e dall’investimento sull’educazione cfr. M. Luciani, Partiti e forma di governo, in «Nomos», n. 3, 
2018, p. 11. Sul costituzionalismo come rifiuto della personalizzazione del potere cfr. G. Ferrara, La Costituzione. 
Dal pensiero politico alla norma giuridica, Milano, Feltrinelli, 2006, pp. 212 ss. 

40 Cfr. F. Bassanini, Il rapporto tra il Presidente del Consiglio e i Ministri, in «Astrid rassegna», n. 9, 
2019, pp. 45 ss. 
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mento a un semplice canale di comunicazione politica, e che considerano preminente il ca-
nale digitale dove operano strumenti come la citata piattaforma41.  

Soprattutto, considerando assieme i primi due sviluppi significativi della forma di go-
verno, si vede che è in atto un processo di concentrazione del potere a favore dell’Esecutivo 
e a favore dei capipartito, che tocca il culmine nei casi in cui un capopartito diventi Presiden-
te del Consiglio dei ministri. 

6. Alternanza 

Il terzo sviluppo è il superamento della “democrazia bloccata”, ossia la circostanza 
per cui il governo è stato costantemente retto dalla Democrazia cristiana e dai suoi alleati a 
causa della conventio ad excludendum42, peraltro progressivamente abbandonata a partire 
dalla fine degli anni settanta. Finalmente con le elezioni del 1994 si afferma la logica bipolare 
e l’alternanza delle forze politiche al governo, le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra 
si contendono il governo guidate da leader candidati alla presidenza del Consiglio. Tutto ciò 
grazie alle nuove regole elettorali che determinano l’abbandono della proporzionale43. Un 
ruolo importante lo gioca, ovviamente, anche la scelta del sistema politico di strutturarsi in 
poli alternativi. 

Malgrado che l’alternanza delle coalizioni al governo sia funzionale al pluralismo poli-
tico e al perfezionamento del gioco democratico, nel pieno della grande crisi economico-
finanziaria del 2011 il meccanismo si inceppa e si rende necessario dar vita a un governo 
tecnico guidato dall’economista Monti. Due anni più tardi, il ritorno dei governi politici non si 
accompagna al ristabilimento dell’alternanza fra le coalizioni, dal momento che 
l’affermazione elettorale del Movimento 5 stelle comporta la ristrutturazione del sistema poli-
tico su tre punte. Situazione che si ripete anche nelle elezioni del 2018, anche per effetto del-
la nuova legge elettorale approvata l’anno prima44, il che lascia temere che l’epoca 
dell’alternanza fra due poli contrapposti sia tramontata, sostituita da alleanze che si formano 
dopo il voto, con il partito di maggioranza relativa che nell’esperienza più recente si allea di-
sinvoltamente con le altre punte, prima l’una e poi l’altra, come mostrano i due governi Con-
te. 

                                                

41 A. Morrone, Governo di cambiamento, in «Federalismi.it», n. 12, 2018, p. 11. 
42 In base a questa convenzione «uno o più partiti sono considerati al di fuori dell’area utilizzabile per il 

sostegno parlamentare a un Gabinetto (…) tale intesa ad excludendum assume il carattere di una vera e propria 
regola del giuoco, vincolante per tutti gli operatori costituzionali»: così L. Elia, in Costituzione, partiti, istituzioni, 
Bologna, il Mulino, 2009, p. 204 (si tratta della riedizione della celebre voce dell’Enciclopedia del diritto, Governo 
(forme di), 1970).  

43 V., per es., G. Pasquino, Potere degli elettori, rappresentanza, accountability, in «International Journal 
of State and Government Sciences», n. 1, 2017, p. 5 s.  

44 Sul difetto della legge del 2017 di rendere più difficile la formazione del governo cfr. F. Pastore, Rap-
presentatività e governabilità nelle scelte del legislatore in materia elettorale, in Legge elettorale e dinamiche del-
la forma di governo cit., p. 156; L. Rampa, La parabola della legge elettorale italiana tra rappresentatività e stabili-
ta del governo: ostaggi di Condorcet?, in «Politica del diritto», n. 2, 2018, p. 239. 
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7. Prassi  

Il rafforzamento dell’Esecutivo - frutto tanto della rimodulazione dei rapporti fra Legi-
slativo ed Esecutivo quanto della trasformazione dei partiti - costituisce lo sviluppo più appa-
riscente della forma di governo45. Sostanzialmente mancato sul tavolo delle riforme, 
l’obiettivo viene ugualmente conseguito grazie agli sviluppi della prassi. Li ricordo rapida-
mente46. Il primo è la progressiva prevalenza delle fonti governative sulla legge parlamenta-
re47. Una supremazia di ordine quantitativo e anche qualitativo, nel senso che le principali 
decisioni politiche vengono assunte per mezzo delle fonti governative, in particolare il decre-
to legge48. Il secondo è l’affermarsi dell’Esecutivo come interlocutore principale delle istitu-
zioni europee, il cui impatto sull’ordinamento interno è in continuo aumento49. Il terzo è il cre-
scente potere del Governo di organizzazione della pubblica amministrazione. Il quarto è il 
sempre maggiore abuso da parte sua di certi istituti della vita parlamentare, in particolare la 
questione di fiducia abbinata alla tecnica dei maxiemendamenti50. Il quinto è la decrescente 
efficacia del controllo parlamentare sulle nomine pubbliche, che sono di competenza 
dell’Esecutivo51. L’ultimo è il progressivo imporsi della volontà del Governo nella definizione 
dei contenuti delle manovre di bilancio all’esame del Parlamento52. 

                                                

45 La sottolineatura del rafforzamento è ricorrente nella riflessione dottrinaria (v., per es., S. Mangiameli, 
La forma di governo parlamentare. L’evoluzione nelle esperienze di Regno Unito, Germania ed Italia, Torino, 
Giappichelli, 1998, p. 151; in riferimento all’esperienza più recente cfr. M.C. Grisolia, Alcune riflessioni sugli attuali 
assetti della forma di governo, in «Rivistaaic.it», n. 3, 2019, pp. 370 ss. e S. Cassese, Con il governo è cambiata 
anche la forma di governo?, in «Quaderni costituzionali», n. 1, 2019, p. 119; per la definizione «forma di governo 
tendenzialmente “a trazione governativa”» cfr. A. Ruggeri, Crisi della rappresentanza politica e poteri di norma-
zione del Governo, in «Osservatoriosullefonti.it», n. 3, 2017, p. 6 ss. e A. Lanzafame, Le simmetrie necessarie. 
Forma di governo e disposizioni costituzionalmente consequenziali, in «Rivistaaic.it», n. 4, 2015, p. 5 ss.), che poi 
si divide fra quanti giudicano ancora insufficiente il rafforzamento e quanti invece lo valutano eccessivo. Sui di-
versi significati dell’espressione “rafforzamento” riferita al Governo cfr. A. Pisaneschi, Brevi considerazioni su 
efficienza del Governo e riforme costituzionali, in «Rivistaaic.it», n. 4, 2015, pp. 1 ss.  

46 Per una più dettagliata analisi rinvio a G. Di Cosimo, Chi comanda in Italia. Governo e Parlamento ne-
gli ultimi vent’anni, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 34 ss. 

47 Su questi aspetti cfr., da ultimo, F. Dal Canto, Tendenze della normazione, crisi del Parlamento e pos-
sibili prospettive, in «federalismi.it», numero speciale n. 3, 2019 e F. Meola, Governare per decreto. Sistema delle 
fonti e forma di governo alla ricerca della rappresentanza perduta, in «Rivistaaic.it», n. 3, 2019. 

48 Sul tema cfr., di recente, AA.VV., I poteri normativi del Governo, in «Osservatoriosullefonti.it», n. 2, 
2019 ed E. Aureli, L’uso del decreto-legge nella XVII legislatura, in «Rivistaaic.it», n. 1, 2019. 

49 Cfr., da ultimo, N. Lupo, L’europeizzazione delle forme di governo degli Stati membri: la presidenzia-
lizzazione derivante da Bruxelles, in Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e stati membri, a cura 
di R. Ibrido e N. Lupo, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 187 ss., G. Rivosecchi, I riflessi dell’Unione europea sul rap-
porto Governo-Parlamento e sull’organizzazione interna del Governo, ivi, pp. 361 ss., nonché E. Catelani, Poteri 
e organizzazione del Governo nel contesto degli ordinamenti pluralistici contemporanei, Pisa, Tipografia Editrice 
Pisana, 2017, pp. 203 ss.  

50 Sul tema cfr., di recente, G. Pistorio, Maxi-emendamento e questione di fiducia. Contributo allo studio 
di una prassi illegittima, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018. 

51 E invece, se si vuol rilanciare il parlamentarismo italiano, occorrerebbe valorizzare la funzione di con-
trollo, assieme a quelle di indirizzo politico e di comunicazione con l’opinione pubblica (cfr. G. Brunelli, Il Parla-
mento, in «Rivistaic.it», n. 2, 2018, p. 14 s.). 

52 Cfr. G. Di Cosimo, Stratagemmi governativi per monopolizzare le decisioni di finanza pubblica, in Co-
stituzione e bilancio, a cura di C. Bergonzini, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 207 ss. e A. Vernata, Bilancio e 
leggi di spesa nella crisi del parlamentarismo, in «Costituzionalismo.it», n. 1, 2019. 
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8. Rafforzamento  

Il rafforzamento dell’Esecutivo è la dimostrazione di come l’evoluzione della forma di 
governo sia andata in senso opposto a quello indicato dall’Assemblea costituente che, sotto 
la suggestione del “complesso del tiranno”, si preoccupava dell’equilibrata distribuzione del 
potere fra gli organi costituzionali53. Ed è significativo che la svolta non sia il frutto di riforme 
ordinamentali, cioè di deliberati disegni di modifica delle regole istituzionali (fatta eccezione 
per le riforme elettorali che peraltro, nell’ultima versione, hanno accantonato quel modello 
dell’investitura popolare del vertice dell’Esecutivo precedentemente assecondato, e che, co-
munque, per volontà del corpo elettorale espressa nei referendum costituzionali, non si sono 
saldate con le coeve riforme costituzionali, lasciando incompiuto il disegno riformatore), ma 
di prassi, ossia soprattutto comportamenti (più o meno distorsivi) degli organi costituzionali, e 
principalmente del medesimo Governo. 

In secondo luogo, il rafforzamento si è realizzato nonostante che il corpo elettorale 
nei referendum del 2006 e del 2016 abbia mostrato di non condividere un simile esito. In ef-
fetti, se da un lato la Costituzione attribuisce al corpo elettorale il potere di arrestare le inizia-
tive del legislatore costituzionale, dall’altro è pur vero che alcune cause del rafforzamento 
governativo non sono legate alla volontà degli elettori, pur essendo comunque riconducibili 
all’azione di decisori politici: per esempio, il rapporto con l’Unione europea, l’abuso delle fonti 
normative del Governo, l’azione del Governo in Parlamento. E dunque, malgrado il corpo 
elettorale non abbia approvato la direzione impressa alle riforme costituzionali, il processo di 
consolidamento dell’Esecutivo è andato avanti lo stesso proprio perché il potere di interdizio-
ne degli elettori non si estende a tali cause. 

In terzo luogo, non ha paradossalmente condotto all’obiettivo della maggiore stabilità 
governativa che ha mosso l’intero processo evolutivo, e che viene considerata una delle 
componenti della agognata governabilità assieme all’efficacia decisionale54. 

In quarto luogo, laddove configuri un ruolo assolutamente predominante 
dell’esecutivo, rischia di risultare penalizzante per le minoranze politiche. Una deriva che è 
sembrata chiaramente concretarsi nella vicenda della legge di bilancio 2019, quando il Go-
verno ha imposto tempi di approvazione che di fatto hanno precluso il dibattito parlamentare, 
ricorrendo a forzature procedimentali che secondo la Corte costituzionale hanno «determina-
to una compressione dell’esame parlamentare»55. Ed è proseguita in forma diversa un anno 
dopo, nella discussione alla Camera della legge di bilancio 2020, quando il Governo ha po-
sto la fiducia sul testo approvato dal Senato, con la conseguenza che i deputati non hanno 
                                                

53 La maggiore preoccupazione dei costituenti fu «quella di garantire un equilibrio dei pubblici poteri, im-
pedendo soprattutto la prevalenza dell’esecutivo nel sistema, considerata la causa delle disfunzioni e delle crisi 
del regime liberale prefascista» (C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia 1848/1994, Roma-Bari, Laterza, 
2010, p. 422). 

54 Sulle componenti della governabilità, stabilità politica ed efficacia decisionale, cfr. G. Pasquino, voce 
Governabilità, in Enciclopedia delle scienze sociale, 1994 (consultabile online nel sito Treccani.it). 

55 Ord. 17/2019. Tuttavia, la Corte non si è spinta a sanzionare tale condotta, limitandosi a formulare un 
monito per il futuro. Sul sistematico ricorso alla fiducia su maxi-emendamenti durante le procedure di bilancio cfr. 
C. Bergonzini, Parlamento e decisioni di bilancio, Milano, FrancoAngeli, 2014, p. 77 ss. 
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potuto emendarlo e quindi il Parlamento ha operato alla stregua di un’assemblea monoca-
merale. 

Un’ultima considerazione, che meriterebbe ben altro sviluppo rispetto al fuggevole 
accenno che è possibile fare in questa sede, sposta l’attenzione sui dati di contesto, da un 
lato, inquadrando il fenomeno del rafforzamento dentro le coordinate delle trasformazioni 
della rappresentanza e, dall’altro, valutandolo in rapporto all’esercizio della funzione di indi-
rizzo politico56. Porterebbe a deviare dal filo del discorso anche il tema del supposto condi-
zionamento che l’attività di governo subisce da parte di poteri tecnocratici e di realtà econo-
miche come i mercati finanziari57.   

9. Scenari 

Sotto il cielo delle istituzioni italiane convivono continuità e discontinuità. Se da un la-
to, in più di settant’anni di Repubblica è rimasta inalterata la disciplina costituzionale del go-
verno parlamentare, dall’altro le modificazioni introdotte in via di prassi ne hanno alterato i 
tratti. Le regole costituzionali sono immutate dal 1948, ma l’assetto della forma di governo è 
profondamente cambiato58. I mutamenti determinano effetti controversi quali, principalmente, 
la maggiore concentrazione del potere, dovuta al consolidamento dell’Esecutivo rispetto al 
Legislativo e alla trasformazione dei partiti. Esiste ormai una contraddizione fra le regole co-
stituzionali che collocano al centro del sistema il Parlamento (dato formale), e la prassi che 
assegna un ruolo preminente al Governo e al Premier (dato sostanziale)59. 
                                                

56 Cfr., da ultimo, S. Sicardi, La rappresentanza politica ai tempi dell’avatar. Scenari tormentati e future 
incognite, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», fasc. spec. maggio 2019, pp. 721 ss.; A: Mastropaolo, Le 
acrobazie della rappresentanza, in «Comunicazione politica», n. 3, 2018, pp. 317 ss.; A. Morrone, Indirizzo politi-
co e attività di governo. Tracce per un percorso di ricostruzione teorica, in «Quaderni costituzionali», n. 1, 2018, 
pp. 7 ss.; N. Lupo, La rappresentanza politica oggi: sfide esistenziali e snodi concettuali, in «Percorsi costituzio-
nali», n. 1, 2017, pp. 37 ss.; M. Dogliani, Rappresentanza, Governo e mediazione politica, in «Costituzionali-
smo.it», n. 2, 2017. 

57 Cfr. A. Ruggeri, Art. 94 della Costituzione vivente: “il Governo deve avere la fiducia dei mercati” (nota 
minima a commento della nascita del Governo Monti), in «Federalismi.it», n. 23, 2011. 

58 Del resto, un moto trasformativo investe costantemente l’intero testo costituzionale per effetto 
dell’adeguamento all’evoluzione sociale (cfr. S. Bartole, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repub-
blicana, Bologna, il Mulino, 2004). 

59 Sul rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio cfr., per tutti, I. Ciolli, Ascesa e declina 
dell’attività di mediazione politica. Dai governi di coalizione all’espansione dei poteri monocratici del Presidente 
del Consiglio, in «Costituzionalismo.it», n. 2, 2017. Peraltro, la supremazia del Premier ha conosciuto una rile-
vante eccezione durante il primo Governo Conte singolarmente connotato dalla leadership dei due vicepresidenti 
(cfr. T. Guarnier, L’esperienza del “contratto di governo”, in «Rivista del Gruppo di Pisa», n. 3, 2019, pp. 210 ss.; 
C.F. Ferrajoli, Un declino senza cambiamento. Il Parlamento italiano tra la XVII e la XVIII Legislatura, in «Cos-
tituzionalismo.it», n. 1, 2019, pp. 44 ss.; A. D’Andrea, Del ridimensionamento per contratto del ruolo del Presi-
dente del Consiglio (e di altre forzature imposte dai capipartito), in «Quaderni costituzionali», n. 3, 2018, p. 681 
ss.; E. Catelani, Il Presidente del Consiglio incaricato, individuazione e ruolo nel procedimento di formazione del 
Governo, ivi, pp. 677 ss.; A. Ruggeri, “Forma di governo” e “sistema dei partiti”: due categorie ormai inservibili per 
la teoria costituzionale?, in «Consulta online», n. III, 2018, p. 605 s.; M. Fichera, Formazione, funzionamento e 
struttura del Governo Conte: luci e ombre sui nuovi sviluppi della forma di governo italiana, in «Costituzional-
ismo.it», n. 3, 2018, p. 27; G. Di Cosimo, I primi 100 giorni e le novità nelle prassi di governo, in «LaCos-
tituzione.info», 10 settembre 2018; C. Negri, La moral suasion del Presidente della Repubblica nella forma di 
governo italiana, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 70 ss.). 
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Tutto ciò, tirando le fila del discorso, solleva un interrogativo concernente il significato 
del processo evolutivo. Si è già imposta una nuova forma di governo che accentua i poteri 
dell’Esecutivo e, in particolare, di chi lo guida, oppure è un processo tuttora in corso, e dun-
que siamo in presenza di una transizione dall’esito ignoto?  

L’interpretazione secondo cui è subentrata una nuova forma di governo implica 
l’avvenuto superamento del governo parlamentare, quando invece la disciplina costituzionale 
continua a tratteggiarlo, e quindi comporta la grave conseguenza della negazione del valore 
prescrittivo della Costituzione relativamente a un aspetto essenziale dell’ordinamento della 
Repubblica. In realtà, non pare che questo scenario dirompente si sia ancora (compiutamen-
te) realizzato60. Vi si oppone in particolare il carattere flessibile del governo parlamentare, la 
sua capacità di adeguarsi al mutare dello scenario politico istituzionale61. Carattere che è as-
secondato dalla concisione della disciplina costituzionale dei rapporti reciproci fra gli organi 
politici, che proprio in virtù della sua essenzialità permette l’apertura del testo a varie possibili 
modulazioni del parlamentarismo 62. In fin dei conti, anche la soluzione data alla rocambole-
sca crisi di governo dell’agosto 2019 dimostra che il Parlamento può tuttora svolgere un ruo-
lo determinante. L’assemblea torna centrale in un momento critico del funzionamento del 
governo parlamentare, mentre lo è assai meno per gli aspetti prima citati. Fintanto che cia-
scuno dei tre organi politici - Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica – esercita le 
competenze che la Costituzione gli attribuisce, senza interferire su quelle degli altri due, si 
deve presumere che il governo parlamentare sia operativo. Cessa di esserlo quando uno 
degli organi usurpa le competenze di un altro, circostanza che non pare si sia ancora realiz-
zata, malgrado gli indubitabili abusi verificatesi, per esempio relativamente all’esercizio della 
decretazione d’urgenza, che tuttavia non arrivano a configurare una stabile sottrazione della 
funzione legislativa (che in quanto tale avrebbe effetti, più ampiamente, sulla divisione dei 
poteri). 

Più adeguato a descrivere lo stato attuale delle cose è allora l’interpretazione secon-
do cui siamo di fronte a una diversa versione del governo parlamentare, che cambia e si 
modifica in corso d’opera sfruttando, appunto, i margini di flessibilità consentiti dalla discipli-
na costituzionale sulla forma di governo63. Una versione che non comporta l’abbandono del 
                                                

60 Come invece sembra suggerire la scelta di numerare à la française le repubbliche: cfr., per es., M. Ai-
nis, La forma di governo della Terza Repubblica, in «Quaderni costituzionali», n. 1, 2019, pp. 111 ss. 

61 Sulla flessibilità della Costituzione cfr., fra gli altri, M. Fioravanti, Le due trasformazioni costituzionali 
dell’età repubblicana, in «Astridonline.it», n. 65, 2008 e M. Villone, La forma di governo: elasticità versus rigidità, 
in Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio cit., pp. 65 ss. Sulla «sorprendente capacità di 
tenuta del sistema parlamentare» anche dopo le tormentate vicende della XVIII legislatura che hanno condotto al 
Governo Conte II cfr. A. D’Andrea, La pervasiva vischiosità della politica italiana: la contraddizione costituzionale 
del governo “del cambiamento” e il suo superamento, in «Costituzionalismo.it», n. 2, 2019, p. 34; A. Spadaro, 
L’evoluzione della forma di governo. Dal parlamentarismo rigido e razionalizzato al parlamentarismo flessibile, 
con supplenza presidenziale, in «Quaderni costituzionali», n. 1, 2019, p. 101. 

62 Sulla indefinitezza della disciplina costituzionale in tema di forma di governo cfr., da ultimo, G. Melis, 
Prima e dopo la Costituente: il Governo debole, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 1, 2018, pp. 393 ss. 

63 Si è parlato, per esempio, di “sistema ibrido”, alludendo alla compresenza dei caratteri del parlamenta-
rismo compromissorio e del parlamentarismo maggioritario (G. Sobrino, La forma di governo, in Vent’anni di Co-
stituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli, a cura di S. Sicardi, M. Cavino, L. Imarisio, Bo-
logna, il Mulino, 2015, p. 130). 
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modello parlamentare prescelto dalla Costituzione; che non lacera lo spazio delineato dal 
triangolo dei tre organi politici64. Piuttosto, le modificazioni intervenute mostrano come da 
tempo si sia avviata una fase di transizione65. L’approdo ultimo di questo processo appare 
però incerto. Posto che finora le spinte modificative della prassi, per quanto potenti, non so-
no state di misura tale da provocare l’abbandono del governo parlamentare, gli sviluppi ulte-
riori potrebbero, tanto disarticolarlo definitivamente, quanto, all’opposto, mitigare gli effetti di 
maggior contrasto con il disegno costituzionale. 

                                                

64 «Non mi sembra che nel corso della nostra esperienza istituzionale si siano registrati episodi tali da far 
ritenere che si siano prodotte lacerazioni nello spazio topologico della forma di governo. Il triangolo è sempre 
rimasto tale – non si è schiacciato sino a confondere uno dei vertici con uno dei lati – e non si è spezzato per 
l’irrompere di un quarto potere. Il che significa, a mio modo di vedere, che le «trasformazioni» del governo parla-
mentare hanno senz’altro modificato più volte l’assetto della figura, mantenendosi però sempre nello «spazio to-
pologico» tracciato (elasticamente) dalla Costituzione» (R. Bin, Il Presidente Napolitano e la topologia della forma 
di governo, in «Quaderni costituzionali», n.1, 2013, p. 9). 

65 Su questo concetto cfr. Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisci-
plinare, a cura di G. Bernardini e M. Cau, in «Ricerche di Storia politica», n. 2, 2018, pp. 191 con interventi di C. 
Cornelißen, L. Lacchè, L. Scuccimarra, B. Stråth. 
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PRONUNCE SUL CASO CAPPATO E SULLE TUTELE CRESCENTI NEL JOBS ACT. 

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il caso Cappato: profili introduttivi. - 2.1. Sull’ordinanza n.207/2018 e 
sulla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale: limiti alla non punibilità dell’aiuto al suicidio, 
nell’inerzia del legislatore. - 2.2. Sul metodo decisorio adottato dalla Corte: rinvio, monito e comunicati 
stampa. - 3. La disciplina giuslavoristica a tutele crescenti senza le tutele crescenti: sulla sentenza 
n.194/2018 della Corte. - 4. Sul ruolo attivo e proattivo della Corte. - 4.1. L’apertura della Corte alla 
società civile. 

1. Premessa 

La Corte costituzionale è stata recentemente chiamata a comporre questioni di parti-

colare complessità, nei giudizi di legittimità costituzionale di cui alla sentenza n.194/2018 ed 

alla sentenza n.242/2019, quest’ultima intervenuta, nel medesimo procedimento, dopo la no-

ta ordinanza n.207/2018.  

La Corte, nelle pronunce citate, ha assunto senz’altro un ruolo che va oltre quello di 

giudice della legittimità costituzionale affidatole dalla Costituzione. La Corte si pone sempre 

più quale parte attiva del processo legislativo, da un lato sollecitando il legislatore ad avviare 

rapidamente una complessa riforma legislativa (coinvolgente, peraltro, implicazioni etiche 

non poco rilevanti), dall’altro, di fatto, demolendo con una pronuncia il nucleo essenziale del-

la riforma giuslavoristica voluta dal legislatore del 2015, rendendo necessario un forte ripen-

samento della normativa (ad oggi non ancora intervenuto). 

Nel primo procedimento, quale giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., 

promosso dalla Corte di assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018, relativamente 

al procedimento penale a carico del sig. Marco Cappato, la Corte costituzionale è stata 

 

* Assegnista di ricerca e professore a contratto presso l’Università di Bologna. 
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chiamata a comporre una questione di particolare complessità, delicatissima sotto profili tan-

to politici quanto giuridici, nonché etici. 

Così, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018, la Corte costituzionale aveva rile-

vato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela 

determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione, da bilanciare con altri beni 

costituzionalmente rilevanti. 

Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata discipli-

na, la Corte aveva così deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità 

dell’art. 580 c.p. all’udienza del 24 settembre 20191. 

Il tema è stato così trattato, secondo una peculiare tecnica decisoria, nella ordinanza 

n.207/2018 pubblicata in data 16.11.2018. 

Tuttavia, il sollecito di cui all’ordinanza citata non è stato raccolto dal Parlamento nei 

tempi concessi; il che ha costretto la Corte a decidere, nonostante i timori già espressi 

nell’ordinanza del 2018 (e che si tratteranno più avanti), in Camera di Consiglio in data 

25.9.2019 con sentenza n.242/2019, poi depositata in data 22.11.2019 e pubblicata il 

27.11.2019. 

Parallelamente, con riguardo al secondo procedimento citato in premessa, la Corte 

costituzionale, con sentenza n. 194/2018, pubblicata in data 08.11.2018, ha dichiarato 

“l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in 

materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 3, 

comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavo-

ratori e delle imprese) - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima 

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di ser-

vizio,»”. 

In tale caso, in sostanza, la Corte è intervenuta eliminando il tratto distintivo del 

d.lgs.23/2015, recante Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a 

tutele crescenti, ossia le tutele crescenti, così previste proprio all’art. 1, comma 7, lettera c), 

della relativa legge di delegazione, n. 183 del 2014, recante il criterio di delega volto a pre-

vedere, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in rela-

zione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della 

reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo 

e crescente proprio in relazione all’anzianità di servizio. 

Quest’ultima previsione, senza voler entrare nel merito della bontà della soluzione le-

gislativa, rappresentava senz’altro l’innovazione caratterizzante il c.d. jobs act, finalizzato a 

prevedere un rischio chiaro e definito in caso di licenziamento irrogato ad un dipendente. 

La Corte costituzionale, nelle due pronunce qui riportate, assume senz’altro un ruolo 

che va oltre quello di giudice della legittimità costituzionale affidatole dalla Costituzione. Si 

 

1 Così, nel Comunicato del 24 ottobre 2018 dell’Ufficio Stampa della Corte costituzionale, Caso Cappato, 
vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli. 



 
R I V I S T A  A I C  67 

pone sempre più quale parte attiva del processo legislativo, da un lato sollecitando il legisla-

tore ad avviare rapidamente una complessa riforma legislativa (coinvolgente, peraltro, impli-

cazioni etiche non poco rilevanti), dall’altro, di fatto, demolendo con una pronuncia il nucleo 

essenziale della riforma giuslavoristica voluta dal legislatore del 2015, rendendo necessario 

un forte ripensamento della normativa (ad oggi non ancora intervenuto). 

 

 

2. Il caso Cappato: profili introduttivi. 

 

Il giudizio costituzionale di recente maggiormente dibattuto a livello di quotidiani e di 

cronaca politica è stato senz’altro quello connesso al c.d. caso Cappato, imputato per il reato 

di cui all’art. 580 c.p., tanto per aver rafforzato il proposito di suicidio di Fabiano Antoniani 

(anche noto come dj Fabo), quanto per averne agevolato l’esecuzione.  

Ciò perché, al di là delle implicazioni giuridiche2, tale caso ha coinvolto numerosi inte-

ressi politici, religiosi e bioetici, stimolando iniziative di comitati pro o contro le pratiche euta-

nasiche. 

Tuttavia, ai fini del presente contributo, suscita particolare interesse la tecnica pro-

cessuale e lo strumento provvedimentale adottato dal Giudice costituzionale, con l’ordinanza 

n.207/2018 pubblicata in data 16.11.2018, cui solo recentemente è seguita la sentenza 

n.242/2019 del 24.9.2019 (depositata il 22.11.2019 e pubblicata il 27.11.2019). 

Come noto, il giudizio costituzionale in parola sorge a seguito della nota ordinanza 

della Corte d’Assise di Milano, sez. I, n.1 del 14 febbraio 2018, relativa al c.d. Caso Cappato, 

nella quale la Corte d’Assise sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., 

con riferimento all’incriminazione di condotte di aiuto al suicidio o di agevolazione 

dell’esecuzione dello stesso. La Corte d’Assise motivava l’esigenza di coinvolgimento della 

Corte costituzionale sul presupposto che avrebbe avuto l’alternativa di adeguarsi ad 

un’interpretazione che non condivideva o di assumere una pronuncia in contrasto con la Giu-

risprudenza esistente e pertanto destinata ad essere probabilmente riformata. Difatti, la Cor-

te d’Assise rilevava che vi era una unica sentenza della Corte di Cassazione che aveva defi-

nito le condotte di agevolazione del suicidio, incriminate dall’art.580 c.p., secondo cui tali 

condotte sono state previste come alternative a quelle di istigazione e perciò punibili a pre-

scindere dalla ricaduta sul processo deliberativo dell’aspirante suicida3. 

Ora, considerato che sulla base dell’istruttoria svolta la Corte d’Assise aveva escluso 

la configurabilità nel caso specifico della condotta di istigazione al suicidio, risultava comun-

que innegabile l’effettiva adozione della condotta di agevolazione al suicidio (essendo stato 

Marco Cappato ad accompagnare materialmente in auto dj Fabo presso la clinica svizzera). 

 

2 Rilevanti sono stati i commenti della Dottrina alla vicenda. In particolare, in prossimità della decisione 
della Corte, A. MORRONE (a cura di), Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale, in 
www.forumcostituzionale.it, 2018, 10; C. BOTTARI, Consenso informato e testamento biologico, in AA.VV., Diritto 
amministrativo e società civile, Volume I – Studi introduttivi, Bologna, Bononia University Press, 2018, pp.649-
662. 

3 Così, Cass. Penale, Sez. I, 6.2.1998, n.3147. 
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Conseguentemente, l’interpretazione giurisprudenziale dell’art.580 c.p. rinvenuta dal-

la Corte d’Assise, aveva imposto la decisione di ricorrere alla Corte costituzionale. 

Inoltre, affermava la Corte d’Assise che la Giurisprudenza di merito analizzata 

nell’ordinanza rilevava l’esigenza di evitare i profili di incostituzionalità che l’interpretazione 

ampia ed indiscriminata delle condotte costitutive l’aiuto al suicidio incriminato, sostenuta 

dalla Corte di Cassazione nella pronuncia di cui sopra, solleva sotto il profilo dell’offensività. 

Concludeva, quindi, la Corte ritenendo necessario il vaglio della Corte costituzionale 

sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., 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. La Corte 

territoriale si espresse, peraltro, di fatto, chiaramente nel ritenere incostituzionale l’art.580 

c.p., nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dalla volontà 

della persona, appoggiando ampiamente la questione di legittimità costituzionale avanzata 

tanto dai pubblici ministeri quanto dai difensori di Cappato. 

Tra i primi commenti all’ordinanza della Corte d’Assise, vi è stato chi autorevolmente 

aveva evidenziato il compito delicato e complesso cui è stata chiamata la Corte costituziona-

le4, in particolare in ragione della necessaria delicatissima trattazione della nozione di vita5. 

Inoltre, la Corte costituzionale era stata chiamata a delimitare l’aiuto al suicidio, per 

evitare che una sua decriminalizzazione potesse essere intesa come una legittimazione della 

istigazione al suicidio. Ed al proposito, la valutazione della condotta sotto il profilo della rile-

vanza penale doveva senz’altro tenere in considerazione l’incisività della condotta 

dell’aiutante sulla decisione del paziente di porre fine alla propria vita, nonché, quindi, sulla 

manifestazione della volontà dello stesso. 

 

2.1. Sull’ordinanza n.207/2018 e sulla sentenza n. 242/2019 della Corte costitu-

zionale: limiti alla non punibilità dell’aiuto al suicidio, nell’inerzia del legislatore. 

 

Come anticipato, con ordinanza in data 24.10.2018 la Corte costituzionale aveva già 

rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela 

determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri 

beni costituzionalmente rilevanti. Pertanto, al fine di consentire in primo luogo al Parlamento 

 

4 S. CASSESE, La fine di Dj Fabo, un rebus anche per la Corte costituzionale, in Corriere della Sera, 
15.2.2018. 

5 S. CASSESE, cit., rileva e si domanda: “può definirsi tale quella del corpo di un individuo tetraplegico, 
cieco, non autonomo nella respirazione, nell’alimentazione, nell’evacuazione, con ricorrenti contrazioni e spasmi? 
Qualche decennio fa, un problema analogo si pose per la definizione di morte. Una commissione medica, negli 
Stati Uniti, decise che questa si verifica con la morte cerebrale. Tale conclusione venne accettata dovunque e ha 
dato vita a centinaia di persone, consentendo trapianti di organi che prima non erano possibili, a cominciare dal 
cuore”. 
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di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte aveva deciso di rinviare la trattazione 

della questione di costituzionalità dell’art. 580 c.p. all’udienza del 24 settembre 2019 6. 

Tuttavia, il sollecito di cui all’ordinanza citata non è stato raccolto dal Parlamento nei 

tempi concessi; il che ha costretto la Corte a decidere, nonostante i timori già espressi 

nell’ordinanza del 2018 (e che si tratteranno più avanti), in Camera di Consiglio in data 

25.9.2019 con sentenza n.242/2019, poi depositata in data 22.11.2019. 

La Corte, nella sentenza n.242/2019 (che in gran parte ha richiamato il contenuto 

dell’ordinanza del 2018) ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, 

a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente 

e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affet-

to da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa in-

tollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. 

In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non 

punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cu-

re palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla 

verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttu-

ra pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. 

Ciò in quanto la procedura medicalizzata prevista dalla legge sulle DAT soddisfereb-

be buona parte delle esigenze di disciplina poste in evidenza dalla Corte sia nella ordinanza 

207/2018 sia nella sentenza 242/2019. 

La Corte ha sottolineato che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modali-

tà procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per 

evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolinea-

to nell’ordinanza 207 del 2018. 

La Corte, difatti, con un procedimento nuovo per il nostro ordinamento, aveva sospe-

so il processo per dodici mesi ed aveva invitato il Parlamento ad introdurre le “adeguate tute-

le” con una pronuncia che aveva destato notevoli perplessità7 ma che senz’altro voleva evi-

tare le incertezze e le lacune ordinamentali che la recente, non più differibile, sentenza ha 

portato con sé, auspicando nuovamente una compiuta e sollecita disciplina da parte del legi-

slatore. 

Nell’ordinanza della Corte n.207 del 2018, pubblicata in data 16.11.2018, la Consulta 

aveva rilevato come le questioni di legittimità costituzionale poggiassero sulla premessa er-

meneutica che l’agevolazione del suicidio sia repressa anche se non influente sul percorso 

deliberativo del soggetto passivo e mirassero proprio a denunciare l’illegittimità costituzionale 

 

6 Così ha precisato la Corte costituzionale nel comunicato stampa in seguito alla riunione in camera di 
consiglio del 24.10.2018, decidendo, pertanto, di non decidere, di rinviare di un anno la decisione per lasciare il 
tempo al Parlamento di modificare la norma penale. 

7 Si rinvia a C. MIRABELLI, La Consulta: serve una legge sul fine vita, in Il Messaggero, 25.10.2018; V. 
ZAGREBELSKY, Quel bisogno di definire nuovi confini, in La Stampa, 25.10.2018; M. VILLONE, Una sentenza che 
sembra una abdicazione, in Il Manifesto, 26.10.2018. 

Cfr., ancora, le interviste a: V. ONIDA e G.M. FLICK, in Corriere della Sera, 25.10.2018; U. RUFFOLO, Ora 
tocca alla politica, in Quotidiano Nazionale, 25.10.2018; V. PAGLIA, Non tocca a noi fare il lavoro sporco della mor-
te, in La Stampa, 26.10.2018; L. VIOLINI, Fine vita, tutelare i più deboli, in Avvenire, 28.10.2018. 
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di una simile disciplina.  La soluzione interpretativa di segno inverso risulterebbe, in effetti, in 

contrasto con la lettera della disposizione, poiché si tradurrebbe in una interpretatio abro-

gans. Nel momento stesso in cui si ritenesse che la condotta di agevolazione sia punibile 

solo se generativa o rafforzativa dell’intento suicida, si priverebbe totalmente di significato la 

previsione ex art.580 c.p. dell’ipotesi dell’aiuto al suicidio, come fattispecie alternativa e au-

tonoma («ovvero») rispetto a quella dell’istigazione.  

La Corte, peraltro, parimenti rilevava che il tenore letterale della disposizione non 

avrebbe consentito un’interpretazione, da parte della Corte milanese, conforme a Costituzio-

ne della disposizione denunciata 8. In particolare, come osservato in altra occasione, qualora 

il rimettente si prospetti la via dell’interpretazione conforme, ma escluda che essa sia percor-

ribile, la questione di legittimità costituzionale che ne deriva, non può ritenersi inammissibile. 

Al contrario, laddove l’univoco tenore letterale della disposizione precluda un’interpretazione 

conforme, si impone il sindacato di legittimità costituzionale9. 

Tuttavia, la Corte aveva osservato, criticamente, che il presupposto ermeneutico su 

cui le questioni di legittimità poggiano, risulta recepito, per affermazione della stessa Corte 

d’Assise rimettente, in un’unica pronuncia resa da una sezione semplice della Corte di cas-

sazione, ossia la sola in argomento (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 

febbraio-12 marzo 1998, n. 3147), nonostante tale pronuncia, proprio perché isolata, non 

sarebbe di per sé idonea a determinare – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo 

– la formazione di un “diritto vivente”10. 

Giungeva, poi, la Corte costituzionale ad argomentare il perché della singolare pro-

nuncia di rinvio, tertium genus rispetto alle tradizionali pronunce di accoglimento o di rigetto, 

nelle rispettive seppur varie declinazioni. 

Aveva ritenuto, infatti, la Consulta che il giudice a quo avesse chiesto, in via principa-

le, di rendere penalmente irrilevante l’agevolazione dell’altrui suicidio che non avesse inciso 

sulla decisione della vittima, a prescindere da ogni riferimento alle condizioni personali del 

soggetto passivo e alle ragioni del suo gesto: il che equivarrebbe, nella sostanza, a rimuove-

re la fattispecie criminosa dell’aiuto al suicidio, facendola ricadere integralmente in quella 

dell’istigazione. A prescindere dalla formulazione letterale del petitum, la Corte d’assise mi-

lanese invocava, dunque, una pronuncia a carattere meramente ablativo: pronuncia che, nel-

la prospettiva della rimettente, avrebbe rappresentato una conseguenza automatica della 

linea argomentativa posta a base delle censure, senza implicare alcun intervento “creativo”.  

Ed è proprio nel merito che la tesi della Corte d’Assise non era stata condivisa dalla 

Corte costituzionale, la quale, quindi, nel merito aveva ravvisato l’impossibilità di (o le criticità 

nel) procedere con una sentenza di accoglimento, e pertanto abrogativa dell’art.580 c.p., al-

meno in prima istanza. 

 

8 Così, tra tante, Corte costituzionale, sentenze n. 268 e n. 83 del 2017, n. 241 e n. 36 del 2016, n. 219 
del 2008 

9 Così, Corte costituzionale, 14/12/2017, n.268 
10 In tal senso, in particolare, Corte costituzionale sentenze n. 223 del 2013 e n. 258 del 2012, ordinanza 

n. 139 del 2011. 
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Come osservato dalla Corte costituzionale, analogamente a quanto avviene nelle al-

tre legislazioni contemporanee, il legislatore penale italiano ha inteso proteggere il soggetto 

da decisioni in suo danno, non ritenendo, tuttavia, di poter colpire direttamente l’interessato, 

e gli ha creato intorno una “cintura protettiva”, inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi mo-

do con lui, di per sé non contrastante con i parametri evocati dal Giudice a quo ed in partico-

lare con la Costituzione. 

La Corte, tuttavia, concludeva ritenendo opportuno che si considerino specificamente 

situazioni come quella oggetto del giudizio a quo, un tempo inimmaginabili, 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 manteni-

mento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, se-

condo comma, Cost.  

In casi simili, la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, 

sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo del-

la richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposi-

zione a sedazione profonda continua, in forza della recente legge 22 dicembre 2017, n. 219 

(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento). 

Tuttavia, il vulnus della realtà giuridica concerne la posizione del medico e le facoltà 

ad esso attribuite. 

La legislazione oggi in vigore non consente, infatti, al medico coinvolto, di mettere a 

disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte, trattamenti diretti, non 

già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte. 

In tal modo, si costringe il paziente 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. 

Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, 

quindi, 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, se-

condo 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 costi-

tuzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre 

che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni sogget-

tive. 

La Corte concludeva, poi, motivando la sua tecnica decisionale, argomentando e 

giungendo a conclusioni in gran parte condivisibili. 

Peraltro, pare che le motivazioni, giunte in sede di pubblicazione in data 16 novembre 

2018 dell’ordinanza, siano state tanto argomentate da rispondere alle prevalenti perplessità 

suscitate dall’ordinanza di rinvio pronunciata, priva di motivazioni, in data 24 ottobre 2018. 

Al riscontrato vulnus ai principi sopra indicati, la Corte aveva ritenuto, infatti, di non 

poter porre rimedio, almeno in tale pronuncia iniziale, attraverso la mera estromissione, 

dall’ambito applicativo della disposizione penale, di ipotesi in cui l’aiuto venga prestato nei 

confronti di soggetti che versino nelle condizioni appena descritte. 
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Difatti, tale soluzione avrebbe lasciato del tutto priva di disciplina legale la prestazione 

di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-

sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi. 

In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, qualsiasi sog-

getto - anche non esercente una professione sanitaria - potrebbe lecitamente offrire, a casa 

propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti 

che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva sussistenza, ad esempio, della 

loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta da essi espres-

sa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti. 

Tuttavia, la Corte esplicitava la propria posizione, precisando espressamente di non 

potersi non far carico di tali possibili conseguenze della propria eventuale pronuncia di acco-

glimento, in quanto chiamata a vagliare la incompatibilità con la Costituzione esclusivamente 

di una disposizione di carattere penale, così anticipando -secondo chi scrive- tra le righe che 

avrebbe preso in considerazione l’accoglimento della questione di legittimità in assenza di 

reazione da parte del legislatore.  

E così, infatti, è poi avvenuto, successivamente, con la sentenza n.242/2019 nella 

quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., nella parte in cui non 

esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della citata legge 

n.219/2017, o con modalità equivalenti11, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, au-

tonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di soste-

gno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche 

che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevo-

li, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttu-

ra pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente 

competente 

Come ritenuto, prudenzialmente, dalla Corte nell’ordinanza del 2018, una regolazione 

della materia, necessaria per comporre un’adeguata tutela alla vita di persone in situazione 

di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua vol-

ta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: come, ad esempio, 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 esclu-

 

11 La Corte ha previsto che, relativamente ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la non punibilità dell’aiuto al suicidio rimanga subordinata al fatto che 
l’agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate nella legge 219/2017, ma idonee 
a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti. Occorrerà dunque che le condizioni del richiedente che valgono a 
rendere lecita la prestazione dell’aiuto – patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza 
da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli – abbiano formato oggetto 
di verifica in ambito medico; che la volontà dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, com-
patibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia 
in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso 
alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua. Requisiti tutti la cui sussistenza dovrà 
essere verificata dal giudice nel caso concreto. 
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siva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una 

obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura. 

D’altra parte -precisava la Corte- una disciplina delle condizioni di attuazione della 

decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze non solo attraverso una seda-

zione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche at-

traverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe 

essere introdotta, anziché mediante una mera modifica della disposizione penale di cui 

all’art. 580 c.p., inserendo la disciplina stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017 e del 

suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della «relazione di cura e 

di fiducia tra paziente e medico», opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge medesi-

ma. 

Peraltro, l’eventuale collegamento della non punibilità al rispetto di una determinata 

procedura, potrebbe far sorgere l’esigenza di introdurre una disciplina ad hoc per le vicende 

pregresse, che di tale non punibilità non potrebbero altrimenti beneficiare: anche qui con una 

varietà di soluzioni possibili. 

La Corte aveva affermato, altresì, l’esigenza di adottare opportune cautele affinché 

l’opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di 

tempo la morte del paziente, non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte 

delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di acce-

dere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la 

sua sofferenza - in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 

2010 - così da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restan-

te della propria esistenza. Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costi-

tuire, infatti, un prerequisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte 

del paziente. 

La complessità della materia e degli interessi coinvolti è evidente. La Corte aveva 

evidenziato, in particolare, da un lato l’esigenza di circoscrivere le ipotesi e le procedure di 

“assistenza al suicidio”, dall’altro l’esigenza di conservare comunque il percorso di cure pal-

liative, sempre nella prospettiva di tutela globale del soggetto massimamente vulnerabile, 

come si rivela il paziente nelle condizioni cliniche sopra descritte. 

Le modalità di aggiornamento o riforma della disciplina penale sarebbero state, in ef-

fetti, molteplici, ma avrebbero richiesto un intervento attivo e non meramente ablativo. 

Proprio per tale ragione la Corte aveva affidato il bilanciamento delle problematiche 

direttamente al Parlamento. Ciò sul presupposto che il compito naturale della Corte sia solo 

quello di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore, nell’esercizio della 

propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dalle esigenze di rispetto dei principi costitu-

zionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte. 

Potrebbe dirsi, alla luce del percorso logico dell’ordinanza, che la Corte avesse rite-

nuto troppo limitata o comunque pregiudizievole di altri interessi, un’eventuale pronuncia di 

accoglimento o di rigetto della questione di legittimità costituzionale. 
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Ed invero, a parere di chi scrive, è innegabile che l’intervento del legislatore, ove ben 

orientato, sia sempre preferito ad una pronuncia meramente ablativa (come peraltro avvenu-

to nella sentenza n.194/2018, in commento nel prosieguo). 

La questione, tuttavia, è stata così affidata all’iniziativa del legislatore, che frequen-

temente, negli ultimi anni, ha faticato ad intervenire su questioni eticamente complesse, privi-

legiando interventi contingenti su problematiche maggiormente avvertite dal partito o dai par-

titi di maggioranza. 

Ora, per giustificare la sua atipica tecnica decisionale, la Consulta aveva concluso af-

fermando come in situazioni analoghe al caso Cappato, sino ad oggi, la stessa Corte avesse 

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: pronuncia alla quale, nel caso in cui il monito 

fosse rimasto senza riscontro, ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di illegittimità co-

stituzionale (ad esempio: sentenza n. 23 del 2013 e successiva sentenza n. 45 del 2015). 

Tuttavia, secondo la Corte, questa opzione decisoria avrebbe, tuttavia, avuto l’effetto 

di lasciare in vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non 

preventivabile - la normativa non conforme a Costituzione. La eventuale dichiarazione di in-

costituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legislativa presuppone, infatti, che 

venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, so-

pravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di 

inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad operare. 

Onde evitare che la norma potesse trovare nella fattispecie applicazione medio tem-

pore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie de-

cisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità - ferma restando l’esigenza di as-

sicurare la tutela del malato nei limiti indicati dalla pronuncia -, la Corte aveva ritenuto, dun-

que, di dover provvedere in diverso modo, facendo leva sui propri poteri di gestione del pro-

cesso costituzionale: ossia di disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova di-

scussione delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza del 24 settembre 2019, in 

esito alla quale avrebbe potuto valutare l’eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la 

materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela.  

Al fine di suffragare la propria decisione di rinvio e contestuale monito al Parlamento, 

la Corte costituzionale aveva richiamato una analoga posizione assunta dalla Corte Suprema 

canadese nel 201512. 

In tale circostanza, la Corte canadese aveva, invero, già dichiarato l’illegittimità costi-

tuzionale di una disposizione penale analoga all’italiano art.580 c.p., nella parte in cui tale 

disposizione proibiva l’assistenza medica al suicidio di una persona adulta, capace, che ab-

bia chiaramente consentito a porre fine alla propria vita, e che soffra di una patologia grave e 

incurabile che provoca sofferenze persistenti e intollerabili. Però, in quell’occasione, i supre-

mi giudici canadesi avevano stabilito di sospendere per dodici mesi l’efficacia della decisione 

 

12 Corte Suprema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Canada, 2015, CSC 5 
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stessa, proprio per dare l’opportunità al parlamento di elaborare una complessiva legislazio-

ne in materia, evitando la situazione di vuoto legislativo che si sarebbe creata in conseguen-

za della decisione. 

Successivamente, a tale sentenza, nell’estate 2015, il governo federale ha istituito il 

Comité externe sur les options de réponse législative à Carter c. Canada, e il Groupe consul-

tatif provincial-territorial d’experts sur l’aide médical à mourir. Entrambi hanno presentato i 

loro lavori nel mese di dicembre 2015, quando è stato istituito anche il Comité mixte spécial 

sur l’aide médical à mourir, che ha presentato la sua relazione nel mese di febbraio 2016. In 

data 14 aprile 2016, è stato presentato alla Chambre des communes, dall’onorevole Jody 

Wilson Raybould, allora Ministro della giustizia, il progetto di legge C-14 sulla legge di modi-

fica del Codice criminale. Tale progetto proponeva una nuova disciplina delle condizioni di 

attuazione del suicidio medicalmente assistito ed introduceva eccezioni relative ai soggetti 

che potessero procurare un aiuto medico al suicidio. Il progetto di legge, quasi nel rispetto 

del termine di 12 mesi concessi dalla sentenza della Corte suprema, veniva adottato il 17 

giugno 2016, quale disciplina dell’aide médicale à mourir, in parte modificativa del code cri-

minel canadese.  

Peraltro, anche la nostra Corte costituzionale aveva assunto una soluzione decisoria 

simile sempre nel 2015, seppur in argomento assai differente13 rispetto a quello oggetto della 

pronuncia in esame. Tale sentenza n.10/2015 14 disponeva che gli effetti della dichiarazione 

di illegittimità costituzionale dovessero decorrere solo dal giorno successivo alla pubblicazio-

ne della sentenza, al fine di «contemperare tutti i principi e i diritti in gioco». La decisione in 

parola rientra nel genus delle sentenze di incostituzionalità differita, in quanto i giudici costi-

tuzionali, pur riconoscendo l’illegittimità originaria della normativa (individuano il dies a quo 

della violazione), decidono che la relativa efficacia inizi a decorrere in un momento successi-

vo. In questo preciso “scarto” temporale, quindi, la norma sindacata è riconosciuta incostitu-

zionale (e di conseguenza non dovrebbe più regolare i processi pendenti), ma continua ad 

essere considerata conforme alla Costituzione, in nome di esigenze di bilanciamento o di 

altri diritti fondamentali. Nelle pronunce di incostituzionalità sopravvenuta, invece, la Corte 

non esercita nessun nuovo potere; in questo caso, accertando che la norma sindacata è in-

costituzionale solo da un determinato momento in avanti, stabilisce il giorno dal quale la 

stessa diventa inefficace. La normativa sarà applicata nei casi sorti precedentemente il dies 

 

13 La sentenza si occupava di tema altrettanto caro alla Corte, quale spesa e copertura finanziaria. Al 
proposito, sul ruolo della Giurisprudenza costituzionale in tale ambito, M. BELLETTI, Corte costituzionale e spesa 
pubblica: le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell’equilibrio di bilancio, Torino, Giappichelli, 2016. 

14 Tale sentenza dichiarava costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 81, 
commi 16, 17 e 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 6 agosto 2008, n. 133), che introduce un’addizionale (c.d. Robin Tax) all’imposta sul reddito delle so-
cietà (IRES) del 5,5 per cento (poi innalzata al 6,5 per cento) da applicarsi alle imprese operanti nel settore della 
commercializzazione degli idrocarburi, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di 
imposta antecedente, con divieto di traslazione sui prezzi al consumo.  
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a quo individuato; nel periodo in cui la normativa oggetto del giudizio è dichiarata conforme 

al testo costituzionale, essa dovrà – logicamente – trovare applicazione15. 

Ora, la sentenza n.10/2015 aveva suscitato particolare interesse da parte della Dot-

trina16 ed era stata accolta con animo differente. In parte osteggiata, quale soluzione atipica 

e derogatoria allo schema ordinario, in parte ben accolta, quale soluzione di cautela. 

In un periodo in cui il dibattito sociale si interessa anche di Giurisprudenza (non sem-

pre in modo virtuoso, nelle sue espressioni più atecniche e superficiali), interessante è vede-

re come, ad oggi, la pronuncia ora in esame, ossia l’ordinanza n.207/2018, sia stata già og-

getto di oltre 30 contributi, nonostante la sua giovane età17, e di numerosi articoli intervenuti 

su quotidiani immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato stampa. 

 

15 Così, A. STEVANATO, Oltre la sentenza n. 10/2015: la modulazione temporale degli effetti delle senten-
ze di accoglimento fra limiti costituzionali e nuove prospettive della giustizia costituzionale, in Osservatorio Costi-
tuzionale AIC, fasc. 3/2018, 23 ottobre 2018.  

16 Come segnalato da A. STEVANATO, cit., la sentenza n.10/2015 è stata oggetto di ben novantacinque 
commenti dottrinali, secondo quanto riportato dal sito della Corte costituzionale, nella sezione Ricerca per note a 
sentenza, tra cui l’autore ricordava R. BIN, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in 
principi, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015; P. CARNEVALE, La declaratoria di illegittimità costituzionale “dif-
ferita” fra l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e il problema dell’auto-attribuzione di potere da parte 
del giudice delle leggi, in Diritto Pubblico, 2015; S. CATALANO, Valutazione della rilevanza della questione di costi-
tuzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio a quo, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte 
costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp.359-400; M. 
D’AMICO, La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale, in Quaderni costitu-
zionali, 2015; E. DE MITA, Sulla Robin Tax una bocciatura assai discutibile, in Diritto e pratica tributaria, 2015; R. 
DICKMANN, La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle pronunce di accoglimento per 
evitare “effetti” ancora più incompatibili con la Costituzionale, in federalismi.it, 2015; A. MORRONE, Le conseguen-
ze finanziarie della giurisprudenza costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2015; R. PINARDI, La Corte e la crisi 
tra bilanciamenti di interessi ed «impatto macroeconomico» delle pronunce d’incostituzionalità, in Quaderni costi-
tuzionali, 2015; R. PINARDI, La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a 
quo: la Corte alla prova dei fatti, M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed 
effetti delle decisioni, cit., pp.439-477; 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 
Forum costituzionale, 2015; M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti 
temporali delle decisioni, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti 
delle decisioni, cit., pp.315-357. 

17 Tra quelli riportati dal sito della Corte costituzionale, nella sezione Ricerca per note a sentenza, sep-
pur certamente ridotti rispetto al numero senz’altro maggiore di contributi interessatisi finora alla pronuncia, pare 
opportuno segnalare: U. ADAMO, In tema di aiuto al suicidio la Corte intende favorire l’abbrivio di un dibattito par-
lamentare, in www.diritticomparati.it, 2018; U. ADAMO, La Corte è ‘attendista’ ... “facendo leva sui propri poteri di 
gestione del processo costituzionale”, in www.forumcostituzionale.it, 2018, 11; C. CUPELLI, Il caso Cappato, 
l’incostituzionalità differita e la dignità nell’autodeterminazione alla morte, in penalecontemporaneo, 2018; F. DI 

PAOLA, ‘Ritorno al futuro’: e se la Corte costituzionale avesse indicato una strada già tracciata?, in giurispruden-
zapenale, 2019, 1; N. FIANO, Il ‘Bundesverfassungsgericht’ e l’arte di differire gli effetti “finanziari” delle proprie 
decisioni nel tempo: riflessioni sull’ordine di applicazione della norma incostituzionale alla luce della recente sen-
tenza sulla ‘Grundsteuer’, in federalismi.it, 2018, 23; N. FIANO, Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un 
anno al Parlamento per colmarli. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco, in www.forumcostituzionale.it, 
2018, 10; C. GIUNTA, Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall’ “ordinanza Cap-
pato”, in www.dirittifondamentali.it, 2019, 1; C. MASCIOTTA, Innovazioni procedurali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri 
dell’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in federalismi.it, 2019, 6; M. MASSA, Una ordinanza interlo-
cutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura, in www.forumcostituzionale.it, 
2019, 1; 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 legit-
timità costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, 2018, 3; G. RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cap-
pato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in www.dirittifondamentali.it, 
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La Corte costituzionale, proseguendo nelle sue deduzioni, aveva poi ricondotto lo spi-

rito della propria decisione ad una recente sentenza del 2014 della Corte Suprema inglese in 

materia di assistenza al suicidio, in cui la maggioranza dei giudici ritenne “istituzionalmente 

inappropriato per una corte”, in quel momento, dichiarare che la disposizione allora oggetto 

di scrutinio fosse incompatibile con l’art. 8 CEDU, senza dare al Parlamento l’opportunità di 

considerare il problema18. Sottolinearono in quell’occasione i supremi giudici inglesi che una 

anche solo parziale legalizzazione dell’assistenza al suicidio medicalmente assistito rappre-

senta una questione difficile, controversa ed eticamente sensibile, che richiede un approccio 

prudente delle corti; e aggiunsero che una simile questione reclama una valutazione appro-

fondita da parte del legislatore, che ha la possibilità di intervenire - in esito a un iter procedu-

rale nel quale possono essere coinvolti una pluralità di esperti e di portatori di interessi con-

trapposti - 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 «colla-

borativo» e «dialogico» fra Corte e Parlamento. 

La Corte costituzionale italiana aveva concluso, così, che fosse doveroso - in uno spi-

rito di leale e dialettica collaborazione istituzionale - consentire, nella specie, al Parlamento 

ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che 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 costitu-

zionale. 

 

2.2. Sul metodo decisorio adottato dalla Corte: rinvio, monito e comunicati 

stampa. 

Come accennato poc’anzi, l’ordinanza della Corte ha suscitato ampio dibattito, non 

solo nel merito, ma parimenti sul metodo decisorio. 

E la successiva sentenza n.242/2019, recentemente pubblicata, ha composto provvi-

soriamente nel merito la questione di legittimità, confermando tuttavia le perplessità già 

esposte nell’ordinanza e l’esigenza che una regolamentazione più efficace e sistematica 

provenga dal Parlamento. 

La Corte, rompendo ogni indugio, ha rilevato come, nell’inerzia del Parlamento, non 

potesse ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, al fine di rimuovere 

il vulnus costituzionale già riscontrato con l’ordinanza n. 207/2018. E difatti, decorso un con-

gruo periodo di tempo (nel caso di specie, un anno), l’esigenza di garantire la legalità costi-

tuzionale deve, ad avviso, più che condivisibile, della Corte, prevalere su quella di lasciare 

 

2019, 1; A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spi-
nosa, inquietante e ad oggi non conclusiva vicenda, in www.giurcost.org, 2019, I; A. RUGGERI, Pilato alla Consul-
ta: decide di non decidere, perlomeno per ora... (a margine di un comunicato sul caso Cappato), in 
www.giurcost.org, 2018; A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale, in 
www.giurcost.org, 2018; P. ZICCHITTU, Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale nell’ordinanza della Corte 
costituzionale in tema di aiuto al suicidio, in www.dirittifondamentali.it, 2019, 1. 

18 Corte Suprema del Regno Unito, sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, [2014] UKSC 38 
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spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia. Così, al 

fine di evitare i vuoti di disciplina conseguenti alla pronuncia di incostituzionalità, la Corte ha 

inteso ricavare dal sistema vigente (e precisamente nella legge 219/2017) i criteri di riempi-

mento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, 

fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento. 

Anche alla luce della successiva sentenza, emergono alcune inevitabili questioni sul 

ruolo assunto dall’ordinanza nel procedimento qui commentato. 

Qual è stato il ruolo del comunicato stampa, che di fatto ha aperto il dibattito e con-

sentito alla Corte di saggiare l’umore della Comunità scientifica? 

Sarebbe stata possibile e sufficiente una sentenza di rigetto interpretativa, già in pri-

ma istanza? 

Con riferimento alla prima questione, senz’altro, il metodo comunicativo della Corte 

ha suscitato rilevanti commenti che certamente hanno condizionato ed arricchito le motiva-

zioni dell’ordinanza in esame19. 

Pare inevitabile osservare che l’approfondimento, nell’ordinanza, di alcune riflessioni 

metodologiche sia stato dovuto in gran parte all’esigenza di rispondere alle perplessità mani-

festate in più sedi20. 

Sia permesso il paragone: il comunicato stampa della Corte ha assunto una forma 

simile a quella di un dispositivo di sentenza in rapporto alle successive motivazioni. Ha anti-

cipato la conclusione dell’iter logico del Giudice costituzionale, rinviando ad un momento 

successivo l’esplicitazione dello stesso. Indubbiamente, l’ordinanza, nel contenuto senz’altro 

già ampiamente discussa all’interno del Collegio, ha recepito le istanze di chiarimento prove-

nienti dal dibattito. 

Sul punto, occorre considerare che il comunicato stampa non potrebbe e non avreb-

be potuto assumere alcun autonomo significato, sebbene in più occasioni la tendenza degli 

operatori sia stata quella di riconoscervi rilevanza, ad esempio quando si tratta di comunicato 

stampa di Agenzie o del Legislatore stesso, ai fini interpretativi 21. Tuttavia, pare interessante 

osservare come, al di là del citato effetto sollecitativo, i comunicati stampa della Corte stiano 

assumendo anche autonomo rilievo giuridico: così, infatti, relativamente alla sentenza della 

 

19 Sul ruolo della comunicazione della Corte costituzionale e dei comunicati stampa, di particolare inte-
resse sono le considerazioni offerte da G. D’AMICO, Comunicazione e persuasione a palazzo della Consulta: i 
comunicati stampa e le “voci di dentro” tra tradizione e innovazione, e D. CHINNI, La comunicazione della Corte 
costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica, entrambe in Diritto e Società, n.2/2018. Gli autori in tali 
contributi analizzano il rilievo della pubblicità dell’attività della Corte, certamente amplificata dall’uso del sito istitu-
zionale e dalla pubblicazione dei comunicati stampa, che rappresentano un momento strategico dell’espressione 
pubblica della Consulta. 

20 Particolarmente critici, V. ONIDA e G.M. FLICK, nelle interviste su Corriere della Sera, 25.10.2018, che 
avevano contestato l’atteggiamento (solo apparentemente) rinunciatario della Corte. Molto più cauto e compren-
sivo, è apparso l’articolo di U. RUFFOLO, Ora tocca alla politica, in Quotidiano Nazionale, 25.10.2018, nel quale 
veniva offerta una prima interpretazione proprio del “detto” e “non detto” del Comunicato stampa, rinviando ogni 
considerazione ulteriore in sede di commento delle motivazioni della ordinanza. 

21 Così, ad esempio, Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n.370: “Si presume buona fede, e quindi le 
sanzioni non sono dovute, quando il contribuente è tratto in errore dai dubbi interpretativi contenuti in una risolu-
zione ministeriale, a nulla rilevando le precisazioni fornite in un successivo comunicato stampa dell ’Agenzia delle 
entrate, in quanto documento non avente alcuna valenza nell’ambito della gerarchia delle fonti”. 
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Corte che verrà esaminata nel prossimo paragrafo, n.194/2018, in merito alla pronuncia di 

illegittimità costituzionale delle c.d. tutele crescenti della disciplina giuslavoristica del Jobs 

Act. In effetti, la primissima giurisprudenza di merito (Trib.Civ.Sez.Lav. Bari, 11 ottobre 

2018), valorizzando il comunicato stampa della Corte costituzionale, a sentenza allora non 

ancora depositata, aveva immediatamente offerto un’interpretazione costituzionalmente 

orientata dell’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 ed aveva conseguentemente liquidato 

un’indennità pari a ben 12 mensilità a un lavoratore assunto soltanto nel 2016 e licenziato 

nell’ambito di un recesso collettivo, viziato da una grave irregolarità procedurale.  

Come efficacemente osservato in Dottrina22, “i comunicati stampa sono un’arma for-

midabile di cernita e di segnalazione delle informazioni rilevanti, diretti alla costruzione di 

narrazioni ben focalizzate sull’istituzione e sulle sue attività. L’opinione pubblica, di fronte ad 

esse, è in una condizione di pura soggezione. (…) Va da sé che la notizia cosi filtrata espri-

me una forza politica che agisce in maniera differente a seconda del destinatario. Per gli in-

terpreti qualificati, come la dottrina, tenuti per statuto disciplinare a riflettere sull’insieme dei 

dati rilevanti disponibili (non solo sui comunicati), questo florilegio di notizie può, nella miglio-

re delle ipotesi, solo complicare la comprensione, e aumentare le dispute sui contenuti della 

decisione. Per l’opinione pubblica, e i suoi indeterminati e generici componenti, invece, il 

comunicato dell’ufficio stampa della Consulta svolge la medesima funzione politica di qual-

siasi comunicato stampa diffuso da un’istituzione pubblica (un partito, un organo costituzio-

nale, un’autorità ecc.): indica immediatamente un determinato quid, un fine, inducendo i de-

stinatari a considerarlo una realtà oggettiva”. 

Sulla seconda questione, potenzialmente la Corte avrebbe potuto adottare una sen-

tenza interpretativa che precisasse i confini dell’art.580 c.p., escludendo la punibilità di con-

dotte meritevoli di diverso trattamento23. Inoltre, vi è chi aveva sottolineato la potenziale inde-

finitezza della procedura, considerando la possibile (probabile) inerzia del Parlamento24. 

Senz’altro, tale ultima eccezione, a posteriori, si è rivelata la più fondata. 

Certamente, le motivazioni addotte dalla Consulta paiono segno non comune di 

un’attenzione agli equilibri inter-istituzionali, che a chi scrive pare senz’altro lodevole, in un 

periodo colmo di tensioni tra i poteri dello Stato. 

Inoltre, è evidente che qualsiasi pronuncia della Corte costituzionale sarebbe apparsa 

come parziale, non potendo rispondere esaustivamente al necessario bilanciamento di tutti 

gli interessi coinvolti e non potendo abbracciare tutte le condotte meritevoli di non punibilità, 

la cui individuazione parrebbe in effetti riservata al ruolo del legislatore. 

 

22 A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costitu-
zionale, in Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale, 2, 2019, pp. 278-279 

23 Così, seppur con cautela, L. D’AVACK, Va riconosciuto il diritto alla dignità ma difficile aprire al suicidio 
assistito, nell’intervista su Il Messaggero, 25.10.2018 

24 Così, F. D’AGOSTINO, I giudici dovevano interpretare la norma. Così si rischia di bloccare tutti i proces-
si, intervista su Il Mattino, 25.10.2018. Secondo D’AGOSTINO, “così si entra in una specie di limbo che durerà al-
meno un anno, se non di più. Non è affatto scontato infatti che il legislatore accolga il suggerimento della Consul-
ta di disciplinare l’aiuto al suicidio entro un anno. C’è il rischio di una moratoria dai tempi indefiniti”. 
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E parimenti un intervento del legislatore sarebbe stato preferibile in termini di siste-

maticità e ordine normativo, nonché di chiarezza e certezza del diritto. 

Tuttavia, la Corte è stata costretta, a causa dell’inerzia del Parlamento, a decidere 

con la sentenza 242/2019, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art.580 c.p. nei limiti 

sopra esposti e contemporaneamente invitando, con ulteriore vigore, il legislatore a discipli-

nare compiutamente la materia, in maniera conferme ai principi enunciati in sentenza e in 

particolare realizzando o adeguando una procedura che consenta di ritenere soddisfatti i re-

quisiti medici, informativi e dichiarativi di volontà prescritti dalla Corte. Questo affermando, 

come già ricordato, che l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve prevalere su 

quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore. 

 

 

3. La disciplina giuslavoristica a tutele crescenti senza le tutele crescenti: sulla sen-

tenza n.194/2018 della Corte 

 

Pur non sovrapponibili relativamente alla materia affrontata, altra recente pronuncia 

della Corte costituzionale, significativa per riconoscere l’attuale ruolo della Consulta, è 

senz’altro la Sentenza 194/201825, pubblicata il 14.11.2018, con la quale è stata dichiarata 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 

(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in at-

tuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) – sia nel testo originario sia nel testo modifi-

cato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la 

dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 

2018, n. 96 – limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzio-

ne di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,». 

Anche tale pronuncia è stata anticipata in data 8.11.2018 da un comunicato stampa, 

in questo caso, peraltro, particolarmente esteso, che ha di fatto anticipato il contenuto e la 

ratio della sentenza successivamente pubblicata26. 

In particolare, nel comunicato stampa, intitolato “licenziamenti ingiustificati: spetta al 

giudice determinare l’indennità risarcitoria”, veniva anticipata l’incostituzionalità del criterio di 

determinazione dell’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato – ancorato solo 

all’anzianità di servizio - previsto dal decreto legislativo n. 23/2015 e confermato dal cosid-

detto “decreto dignità” del 2018. Secondo la Corte, il meccanismo di quantificazione – un 

 

25 Sulla rilevanza di tale questione di legittimità costituzionale, F. CARINCI, Una rondine non fa primavera: 
la rimessione del contratto a tutele crescenti alla Corte costituzionale - il commento, in Il lavoro nella giurispru-
denza, 10 / 2017, p. 897. 

26 Come anticipato, tale comunicato stampa è stato valorizzato dalla primissima giurisprudenza di merito 
(Trib.Civ.Sez.Lav. Bari, 11 ottobre 2018), ove, a sentenza allora non ancora stata depositata, era stata adottata 
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, con conseguente liquidazione 
di un’indennità pari a ben 12 mensilità a un lavoratore assunto soltanto nel 2016 e licenziato nell’ambito di un 
recesso collettivo, viziato da una grave irregolarità procedurale. Riguardo a tale prima pronuncia, G. LUCCHETTI, 
Incostituzionalità del “jobs act” in attesa di motivazioni. una pronuncia “al buio”, in ADL - Argomenti di Diritto del 
Lavoro, 6, 2018, p. 1570. 
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“importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamen-

to di fine rapporto per ogni anno di servizio” – rende infatti l’indennità “rigida” e “uniforme” per 

tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione 

“forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromis-

sione dal posto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, il giudice, nell’esercitare la propria 

discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 men-

silità), dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo 

dell’anzianità di servizio – criterio che ispira il disegno riformatore del 2015 – ma anche degli 

altri criteri “desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licen-

ziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento 

e condizioni delle parti)”. 

Secondo la Corte, la disposizione censurata contrasta anzitutto con il principio di 

eguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse. Secondo la 

sentenza, l’esperienza mostra che il pregiudizio prodotto dal licenziamento ingiustificato di-

pende da una pluralità di fattori e che questa pluralità è stata sempre valorizzata dal legisla-

tore. La tutela risarcitoria prevista dalla disposizione denunciata si discosta, però, da questa 

impostazione, perché àncora l’indennità all’unico parametro dell’anzianità di servizio. Così 

facendo, finisce col prevedere una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità 

e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, venendo meno 

all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, anch’essa imposta dal 

principio di eguaglianza. 

L’art. 3 contrasta anche con il principio di ragionevolezza, sotto il profilo dell’inidoneità 

dell’indennità a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a 

causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licen-

ziare illegittimamente. 

La rigida dipendenza dell’aumento dell’indennità dalla sola crescita dell’anzianità di 

servizio, mostra la sua incongruenza soprattutto nei casi di anzianità di servizio non elevata, 

come nel giudizio principale. In tali casi, appare ancor più inadeguato il ristoro del pregiudizio 

causato dal licenziamento illegittimo, senza che a ciò possa sempre ovviare la previsione 

della misura minima dell’indennità di 4 (e, ora, di 6) mensilità. Pertanto, l’art. 3, comma 1, del 

d.lgs. n. 23/2015 non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà 

di organizzazione dell’impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato 

dall’altro. 

Dall’irragionevolezza dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 discende anche il vul-

nus recato agli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione. La Corte affer-

ma: “Il forte coinvolgimento della persona umana (…) qualifica il diritto al lavoro come diritto 

fondamentale, cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele”. 

La disposizione censurata viola, infine, gli artt. 76 e 117, primo comma, della Costitu-

zione, in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, secondo cui, per assicurare 

l’effettivo esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, le parti contraenti si impe-

gnano a riconoscere “il diritto dei lavoratori, licenziati senza un valido motivo, a un congruo 

indennizzo o altra adeguata riparazione”. 
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Le considerazioni della Corte non rendono forse evidenza dell’incisività della decisio-

ne stessa, anche sotto il profilo politico. 

Di fatto, la Corte ha eliminato le tutele crescenti in una disciplina (d.lgs.23/2015) che 

anche nominalmente era ancorata alle stesse (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a 

tempo indeterminato a tutele crescenti) e nella quale il fatto che l’indennità risarcitoria fosse 

direttamente e strettamente ancorata all’anzianità di servizio rappresentava il tratto distintivo 

e principale. 

Chi affronta quotidianamente la materia giuslavoristica è stato frastornato negli ultimi 

9 anni da numerose riforme, particolarmente incisive, che, rinviando ad altra sede ogni trat-

tazione specifica, hanno traghettato il sistema dal tradizionale dualismo tutela reale 

(l.604/1966) - tutela obbligatoria ad un binario (art.18 l.300/1970), ad uno scenario intricato in 

cui -semplificando- con la riforma Fornero (l.92/2012) inizialmente è stata creata una tutela 

complessa, multistrato, con parametri indennitari diversi a seconda dell’ipotesi di illegittimità. 

In particolare, la riforma Fornero aveva affidato al Giudice del Lavoro ampia discre-

zionalità nel decidere l’indennità risarcitoria, limitandosi ad individuare un minimo ed un mas-

simo di mensilità. 

Senz’altro, al di là dei profili di riforma processuali contenuti in tale riforma (che in al-

tre sedi sono stati oggetto di forte critica, in ragione della sostanziale duplicazione del primo 

grado), la riforma Fornero aveva reso il c.d. “rischio di causa” particolarmente aleatorio nel 

quantum. Un’azienda che avesse deciso di procedere ad un licenziamento, non aveva alcun 

strumento per prevedere il rischio effettivo economico da porre a bilancio. 

A tale incertezza, ha tentato di porre rimedio il c.d. jobs act, pur con dei limiti evidenti 

che la Corte ha ben segnalato nella sua recente pronuncia27, ed in particolare il 

d.lgs.23/2015, che all’art.3 aveva disposto che “salvo quanto disposto dal comma 2 (insussi-

stenza del fatto materiale), nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta 

causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il 

datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale 

di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tratta-

mento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro 

e non superiore a ventiquattro mensilità”. 

Tale disposizione proveniva dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 

2014, che, al dichiarato «scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro 

da parte di coloro che sono in cerca di occupazione», aveva delegato il Governo ad adottare 

uno o più decreti legislativi, «in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le con-

venzioni internazionali», nel rispetto dei principi e criteri direttivi della «previsione, per le nuo-

ve assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità 

di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del 

 

27 E che la Dottrina aveva già evidenziato. Tra tanti, M. DE LUCA, Contratto di lavoro a tutele crescenti e 
sistema sanzionatorio contro i licenziamenti illegittimi, in Il lavoro nella giurisprudenza, 6, 2015, p. 545. 
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lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con 

l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discrimi-

natori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché preveden-

do termini certi per l’impugnazione del licenziamento». 

È intervenuta, quindi, la Corte con la sentenza in esame, stravolgendo la disciplina e, 

di fatto, rendendo l’intervallo indennitario del rischio di causa ancora più ampio di quanto non 

fosse mai stato. Ora, l’unico limite alla discrezionale valutazione del Giudice è rappresentato 

dal minimo di 6 mensilità e dal massimo di 36 mensilità, valori nel frattempo così aumentati 

dal c.d. decreto dignità, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 

agosto 2018, n. 96. 

Peraltro, in questo scenario, ora non è esplicitato alcun parametro valutativo cui an-

corare la decisione, come, invece, compare nel d.lgs.92/2012. 

Al proposito, la Consulta ha ricordato come il pregiudizio prodotto, nei vari casi, dal li-

cenziamento ingiustificato dipende da una pluralità di fattori e che l’anzianità nel lavoro, cer-

tamente rilevante, è, dunque, solo uno dei tanti.  

Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 il legislatore ha ripetutamente 

percorso la strada che conduce all’individuazione di tali molteplici fattori. L’art. 8 della legge 

n. 604 del 1966 (come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990), ad esem-

pio, lascia al giudice determinare l’obbligazione alternativa indennitaria, sia pure all’interno di 

un minimo e un massimo di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, «avuto riguardo 

al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del 

prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti». Inoltre, a conferma 

dell’esigenza di scrutinare in modo accurato l’entità della misura risarcitoria e di calarla 

nell’organizzazione aziendale, la stessa disposizione dà rilievo all’anzianità di servizio per 

ampliare ulteriormente la discrezionalità del giudice, relativamente ai datori di lavoro che oc-

cupano più di quindici prestatori di lavoro. L’anzianità di servizio superiore a dieci o a venti 

anni consente, infatti, la maggiorazione dell’indennità fino, rispettivamente, a dieci e a quat-

tordici mensilità. Anche l’art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 (come sostituito 

dall’art. 1, comma 42, lettera b, della legge n. 92 del 2012) prevede che l’indennità risarcito-

ria sia determinata dal giudice tra un minimo e un massimo di mensilità, seguendo criteri in 

larga parte analoghi a quelli indicati in precedenza, avuto riguardo anche alle «dimensioni 

dell’attività economica». Il legislatore ha, dunque, come appare evidente, sempre valorizzato 

la molteplicità dei fattori che incidono sull’entità del pregiudizio causato dall’ingiustificato li-

cenziamento e conseguentemente sulla misura del risarcimento e solo il d.lgs.23/2015 ha 

rappresentato un cambio di direzione in tal senso, limitando all’anzianità di servizio ogni pa-

rametro di quantificazione dell’indennità. 

La sentenza n.194/2018 rappresenta, quindi, una censura importante, avendo so-

stanzialmente limitato fortemente la discrezionalità del legislatore ed avendo condizionato, 

così, la politica legislativa in materia di diritto del lavoro. Numerosi sono stati gli immediati 
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commenti alla sentenza28 (seppur non quanto quelli dedicati all’ordinanza Cappato, caratte-

rizzata da maggiore appeal viste le implicazioni etiche). 

Sotto il profilo della scelta legislativa, la Corte ha ricordato al punto 9.1 del Considera-

to in diritto, come già affermato dalla nota sentenza n. 45 del 1965, punti 3. e 4. del Conside-

rato in diritto (che stimolò la definizione della legge 604/1966), che il diritto al lavoro, “fonda-

mentale diritto di libertà della persona umana”, pur non garantendo “il diritto alla conserva-

zione del lavoro”, tuttavia “esige che il legislatore (...) adegui (...) la disciplina dei rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e cir-

condi di doverose garanzie (...) e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario 

far luogo a licenziamenti”. 

Certamente, a differenza di quanto avvenuto nella circostanza commentata nel pre-

cedente capitolo, la Corte costituzionale è intervenuta rimuovendo un parametro chiaro e 

intellegibile, lasciando pertanto la disciplina attualmente in una condizione di incertezza ap-

plicativa ancora più evidente di quanto non fosse la normativa previgente. 

Tuttavia, la Corte ha così rimescolato le carte e chi scrive spera che il legislatore pos-

sa cogliere l’occasione per riordinare la disciplina, risolvendo il panorama discontinuo di ri-

forme a singhiozzo e spesso frettolose, assunte sulla pressione di crisi e desideri di riforma 

non sufficientemente meditati, continuamente confondendo flessibilità con precarietà e tutela 

con immobilismo. 

Anche in questo caso, pur con le perplessità connesse alla situazione di incertezza 

ora lasciata, si auspica che l’intervento deciso della Corte possa portare buoni frutti. 

 

 

 

28 Tra i tanti, recentemente L. FIORILLO – A. PERULLI (a cura di), Decreto Dignità e Corte costituzionale n. 
194 del 2018: come cambia il Jobs Act, Torino, Giappichelli, 2019. Tra quelli riportati dal sito della Corte costitu-
zionale, nella sezione Ricerca per note a sentenza, seppur certamente ridotti rispetto al numero senz’altro mag-
giore di contributi interessatisi finora alla pronuncia, pare opportuno segnalare: E. BALBONI, La forza dei princìpi, 
ovvero ultimi (?) bagliori costituzionalmente orientati. Commento alla sentenza n. 194 del 2018 intorno al “diritto al 
lavoro”, in www.forumcostituzionale.it, 2018, 11; M. T. CARINCI, La Corte costituzionale ridisegna le tutele del li-
cenziamento ingiustificato nel ‘Job Act’: una pronuncia destinata ad avere un impatto di sistema, in Rivista italiana 
di diritto del lavoro, 2018, 4, p. 1059; R. COSIO, La sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale e il diritto eu-
ropeo: prime riflessioni, in www.europeanrights.eu, 2019; M. DE LUCA, Tutela contro il licenziamento, nel contratto 
di lavoro a tutele crescenti, dopo l’intervento della Corte costituzionale: alla ricerca del giusto risarcimento, quan-
do risulta esclusa la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, in www.europeanrights.eu, 2019; G. FON-

TANA, La Corte costituzionale e il decreto n. 23/2015: ‘one step forward two step back’, in www.europeanrights.eu, 
2019; F. GHERA, La tutela contro il licenziamento secondo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale, in 
www.dirittifondamentali.it, 2019, 1; S. GIUBBONI, Il licenziamento nel contratto di lavoro a tutele crescenti dopo la 
sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale, in Il Foro italiano, 2019, 1, parte I, p. 92 ; P. ICHINO, Il rappor-
to tra il danno prodotto dal licenziamento e l’indennizzo nella sentenza della Consulta, in Rivista italiana di diritto 
del lavoro, 2018, 4, p. 1050 ; C. LAZZARI, Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini dell’art. 
117, comma 1, Cost.: note a margine delle sentenze della Corte costituzionale n. 120/2018 e n. 194/2018, in fe-
deralismi.it, 2019, 4; C. PANZERA, Indennità di licenziamento e garanzie (costituzionali ed europee) del lavoratore, 
in www.diritticomparati.it, 2018; G. E. POLIZZI, Le norme della Carta sociale europea come parametro interposto di 
legittimità costituzionale alla luce delle sentenze Corte costituzionale nn. 120 e 194 del 2018, in federalismi.it, 
2019, 4; R. ROMBOLI, Nota a Corte cost., sent. n. 194/2018, in Il Foro italiano, 2019, 1, parte I, p. 89; C. ROMEO, 
La Consulta e la rivoluzione sulla misura dell’indennità per il licenziamento illegittimo, in Giurisprudenza italiana, 
2018, 12, p. 2710. 
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4. Sul ruolo attivo e proattivo della Corte 

 

Le pronunce qui analizzate rappresentano alcuni momenti esemplificativi della recen-

te giurisprudenza costituzionale, senza pretesa di valutazione comparativa con altre fonda-

mentali pronunce della Corte. 

Tuttavia, pare che le pronunce in esame esprimano bene l’intensità del ruolo assunto 

oggi dalla Corte29, ben più esteso di quello di Giudice della legittimità costituzionale delle 

leggi. 

In un periodo in cui il legislatore, anche delegato, predilige denominazioni normative 

enfatiche, quasi celebrative, gli interventi sopra esaminati portano sotto i riflettori l’importanza 

della Giurisprudenza quale protagonista del diritto vivente e del dibattito de iure condendo30. 

Inoltre, la Corte pare sollecitare al legislatore maggiore attenzione ai principi costitu-

zionali, invitando ad una riflessione approfondita che apra una nuova fase riformatrice più 

meditata e con maggiore progettualità. La Corte esprime, infatti, il ruolo di mediatore instan-

cabile tra politica e diritto, anzi tra esigenze della politica e Costituzione.  

Il ruolo oggi assunto dalla Consulta è ora oggetto di rinnovato interesse, alla luce di 

alcune sentenze particolarmente stimolanti e frequentemente interdisciplinari, quali, ad 

esempio, quelle sopra richiamate. 

È evidente che il ruolo della Corte di supporto e di supplenza al legislatore non riviste 

natura fisiologica. Si tratta indubbiamente di un fenomeno patologico di numerosi ordinamen-

ti costituzionali31, in cui la Corte costituzionale deve sopperire all’inerzia o alle carenze degli 

organi titolari della funzione legislativa. 

Stimolante, al proposito, è il concetto di “suprematismo giudiziario”, recentemente in-

trodotto in Dottrina (A. Morrone 32), che individua “un’attività giurisdizionale lontana dalle for-

me giuridiche, non oggettiva o non dichiarativa, essenzialmente diretta a creare «realtà» o 

«forme» nuove rispetto a quelle dell’ordinamento vigente. Una realtà non oggettiva che, pe-

rò, si pretende di rendere tale attraverso diversi strumenti e, in ultimo, mediante la costruzio-

ne di un consenso presso l’opinione pubblica, come fonte di legittimazione politica”33. 

 

29 Illuminante in merito all’evoluzione dell’attività della Corte, S. CASSESE, Dentro la Corte: diario di un 
giudice costituzionale, Bologna, Il mulino, 2015, p.21, ove afferma che “Il lavoro della Corte mi pare quello di chi 
sia chiamato a restaurare continuamente un edificio, in ogni sua parte. Un giorno bisogna rifare l ’intonaco, un 
altro lavorare nelle cantine, un altro nei bagni, un altro ancora dedicarsi a un prezioso dipinto” 

30 In merito all’evoluzione del ruolo della Corte, C. DRIGO, Le Corti costituzionali tra politica e giurisdizio-
ne, Bononia University Press, Bologna, 2016; A. RUGGERI, Gli “effetti politici” delle sentenze della Corte costitu-
zionale emesse in occasione dei giudizi sulle leggi, in Consulta online, 2014, pag. 23. Interessanti riflessioni, che 
interessano entrambe le pronunce qui analizzate, in R. PINARDI, Il problema dell’impatto della declaratoria 
d’incostituzionalità alla luce del ruolo della corte nel sistema, in La rivista del Gruppo di Pisa, 2017, 2, p.37 

31 Per una puntuale analisi comparata del tema, L. PEGORARO, Giustizia costituzionale comparata. Dai 
modelli ai sistemi, Giappichelli, Bologna, 2015. 

32 A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costitu-
zionale, in Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale, 2019, 2, pp. 251-290. 

33 A. MORRONE, Suprematismo giudiziario, cit., in nota 1 a p.252. 
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A moderare l’accesa terminologia adottata da Morrone, nell’ambito di una sempre uti-

le e galvanizzante dialettica dottrinale, è intervenuta recentemente altra illustre Dottrina34, 

commentando criticamente lo scenario costituzionale dipinto ed in particolare il ruolo ricono-

sciuto alla Corte. 

In particolare, “non perché la Corte non stia davvero «coniando nuovi moduli» e «su-

perando le regole processuali», ma perché non le si può imputare di modificare «l’equilibrio 

dei poteri» e tanto meno di farlo perseguendo un disegno preciso”35. 

E Cheli si è espresso caratterizzando l’attività della Corte, in alternativa al “suprema-

tismo giudiziario”, con la definizione di “«attivismo giudiziario» molto deciso, ma pur sempre 

condotto con prudente attenzione verso gli effetti non solo giudiziari ma anche politici delle 

pronunce adottate”36. 

E così condivisibilmente è stato ritenuto da Bin che “la causa prima dei supposti 

«sconfinamenti» della Corte andrebbe cercata nell’abulia del legislatore che, non solo ha 

consentito alla Corte di allargarsi, ma l’ha costretta a farlo, non fornendo ad essa strumenti 

utili per lavorare adeguatamente”37. 

Costretta, consapevole o entusiasta del ruolo che sia, ciò che emerge indiscutibil-

mente dall’attenta e progressiva analisi della Dottrina è il riconoscimento di un’attività tanto 

complessa quanto necessaria da parte della Corte, in supplenza o in affiancamento al legi-

slatore. 

Sebbene fino ad un recente passato la Corte godesse di una posizione elitaria ed in-

discutibile, lontana ed estranea al dibattito politico, oggi, in un periodo storico in cui anche il 

diritto è oggetto di discussione tra contrapposte tifoserie, anche il Giudice delle leggi ha as-

sunto un ruolo sempre più stabile nel dibattimento de iure condendo. L’estrema autorevolez-

za dei membri della Corte ed il ruolo di Giudice supremo, tendenzialmente estraneo al meri-

to38, ma concentrato sulla norma, sui principi, sui valori, ne hanno indubbiamente caratteriz-

zato la legittimazione politica39. Qui il compito particolarmente delicato di dover intervenire 

concretamente, eludendo però il rischio che ogni intervento riveli il compimento di una scelta 

definitiva tra aspettative diverse che godono tutte di eguale legittimazione formale. Avvertiva, 

così, la Dottrina che nell’adempimento di un simile compito non può esservi spazio per alcun 

 

34 R. BIN, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Mor-
rone, in Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale, 4, 2019, pp.757-775, e E. CHELI, Sul ruolo 
della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quaderni costituzio-
nali, Rivista italiana di diritto costituzionale, 4, 2019, pp.777-787. 

35 Così, R. BIN, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea 
Morrone, cit., p.758. 

36 Così, E. CHELI, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di An-
drea Morrone, cit., p.786. 

37 Così, R. BIN, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea 
Morrone, cit., p.760. 

38 E sulla delicatezza del rapporto tra Corte e merito del giudizio, E. OLIVITO, I fatti a Corte. La resistibile 
ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità costituzionale, in M. D’AMICO-F. BIONDI (a cura di), La Corte 
costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, p.135 

39 Sotto un ulteriore profilo, in tema di legittimazione della Corte, R. BIN, «Zone franche» e legittimazione 
della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, 2014 pp. 640 ss. e R. BIN, Chi è responsabile delle «zone franche»? 
Note sulle leggi elettorali davanti alla Corte, in Forum di Quaderni costituzionali, Rassegna, 6, 2017. 
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automatismo: il compito è squisitamente politico, e il cieco rigore della dogmatica servirebbe 

a ben poco 40. Questo perché il diritto coinvolge la realtà sociale, e la Corte svolge la funzio-

ne di continuo mediatore tra l’intrinseco carattere di trascendenza della Costituzione e il suo 

dover essere immanente. 

Non v’è dubbio che recenti pronunce abbiano ottenuto ampia diffusione in consessi in 

cui prima non sarebbero mai stati discussi (in alcuni casi, anche opportunamente). 

Tuttavia, se, da un lato, la politica ci ha abituato a scenari tipici di tifoserie da stadio, 

dall’altro, il diritto non dovrebbe poter essere oggetto di discussione da bar. Ciononostante, 

la Corte ha mostrato una invidiabile capacità di adattamento, muovendosi con cautela ma 

con estrema decisione nella sua veste istituzionali, al fine di poter adempiere al suo ruolo 

costituzionale, consapevole dell’impatto delle sue decisioni nel dibattito sociale e politico41.  

Come autorevolmente osservato42, nel recente passato si possono valorizzare tre de-

cisioni rivelatrici di un nuovo corso, di cui due già citate nel presente contributo: la sent. n. 

1/2014 sulla legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, la sent. n. 10/2015 

sulla Robin Hood Tax, l’ord. n. 207/2018 sul caso Fabo-Cappato. 

Se nel primo caso la peculiarità della pronuncia sta nell’estensione del giudizio di le-

gittimità adottata dalla Corte43, al di là dei vincoli propri della incidentalità ed in particolare 

della necessaria dipendenza della questione principale dalla questione costituzionale, nei 

due ultimi casi la peculiarità risiede proprio nella soluzione decisoria utilizzata. A queste, ad 

avviso dello scrivente, può aggiungersi la sentenza n.194/2018, con la quale la Consulta in-

terviene radicalmente su una precisa scelta legislativa, eliminando di fatto l’aggettivo “cre-

scenti” dalla disciplina “in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele cre-

scenti”. 

Si può parlare di eccesso di potere della giurisprudenza costituzionale44? La Corte 

dovrebbe interrogarsi sulle implicazioni politico-legislative delle sue pronunce? 

 

40 Così, seppur riferibile ad un momento storico passato (considerato che la versione originaria è del 
1984), C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, p.113,  

41 A. CELOTTO, La Corte costituzionale. Quando il diritto giudica la politica, Bologna, Il mulino, 2018; N. 
ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della costituzione e diritti fon-
damentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in Rivista AIC, 4, 2017, p. 16; P. GROSSI, 
La “invenzione” del diritto: a proposito della funzione dei giudici, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 
3, 2017, p. 831 – 846; A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della 
giustizia costituzionale, in Rivista AIC, 2, 2017, p. 30; V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO (a cura di), 
Corte costituzionale e processi di decisione politica, Torino, Giappichelli, 2005. 

42 A. MORRONE, Suprematismo giudiziario, cit., p.253. 
43 Così, nella sent. n.1/2014, al punto 2 del Considerato in diritto: “Nel quadro di tali principi, le sollevate 

questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili, anche in linea con l’esigenza che non siano sottratte al 
sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che defini-
scono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democra-
tico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il 
creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con 
l’assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un vul-
nus intollerabile per l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato”. 

44 Così, in via interrogativa, A. MORRONE, Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale, in 
Quaderni costituzionali, 2015, p.600. 
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Ad avviso dello scrivente, la Corte è certamente consapevole delle implicazioni delle 

sue decisioni, del ruolo che assume nello scenario politico, ed in questo ruolo pare trovarsi a 

proprio agio, considerando il tenore e la profondità delle pronunce qui commentate. 

La Corte assume la posizione di custode della razionalità e dei valori della normativa, 

sulla base di una legittimazione, originata dalla Costituzione, ma fondata sui risultati. 

Come illustrato da Cheli, “al di là del modello formale, la legittimazione dell’organo di 

giustizia costituzionale – se non può scaturire da una investitura popolare che la stessa natu-

ra neutrale del controllo esclude – nasce pur sempre dalla specifica «dotazione» non solo 

«tecnica» ma anche «culturale» che l’organo stesso è in grado di esprimere in un rapporto 

diretto con la storia sociale del proprio paese. Da qui l’ulteriore conseguenza che induce a 

ricercare la vera base di legittimazione di ogni organo di giustizia costituzionale, a differenza 

di quanto accade per gli organi politici, non tanto nella fase dell’investitura, quanto nella fase 

dell’esercizio della funzione: una funzione che viene a trarre la sua forza impositiva, oltre che 

dall’esistenza di una costituzione formale condivisa e stabile, dal consenso sociale che la 

stessa funzione è in grado di ricevere in ragione della credibilità – tecnica e culturale – dei 

suoi prodotti”45. 

Al proposito, interessante è la lettura del verbale della riunione dell’Assemblea Costi-

tuente del 28 novembre 1947, ed in particolare l’intervento di Giorgio La Pira, secondo cui, 

riferendosi alla Corte costituzionale, “deve esistere questo organo particolare, sensibilizzato, 

il quale possa dire eventualmente che il futuro legislatore non è orientato secondo questa 

visione politica che la nostra Costituzione prevede. Quindi, non soltanto dal punto di vista 

strettamente giuridico, ma anche allargando la visione sotto l'aspetto politico, a me pare che 

quest’organo supremo costituisca veramente il coronamento del nostro edificio costituziona-

le”.  

Si tratta, quindi, di un organo istituito per “intrinseca esigenza”, preposto a garantire la 

Costituzione, anche nei confronti del legislatore46. 

Vista l’ampia investitura ricevuta dalla Corte, quindi, (come osservato in Dottrina, pe-

raltro, in relazione alle pronunce Robin Tax e Cappato) “interrogarsi sul tipo di pronuncia vale 

a poco se non si considerano le conseguenze politiche di una decisione di attesa: da un lato, 

non decidere equivale, almeno nell’immediato, a una forma di denegata tutela; rinviare al 

legislatore, dall’altro, pare un ossequio alla divisione dei poteri e alla collaborazione istituzio-

nale. Sia come sia, la Corte costituzionale ha messo in gioco sé stessa, seguendo una stra-

da impervia. È scontata la decisione di accoglimento come ritengono in molti? Quale potreb-

be essere la regola del conflitto tra i beni in gioco? Come scrivere la manipolativa? Come, 

all’opposto, motivare un pure non improbabile rigetto? Quesiti non meno impegnativi posso 

rivolgersi al legislatore: quale dovrebbe essere la soluzione dopo questa ordinanza? Può il 

 

45 E. CHELI, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea 
Morrone, in Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale, 4, 2019, pp.783-784. 

46 In tal senso, richiamando le osservazioni di La Pira, N. OCCHIOCUPO, La Corte costituzionale “esigenza 
intrinseca” della Costituzione repubblicana, in N. OCCHIOCUPO, Costituzione e Corte costituzionale. Percorsi di un 
rapporto genetico dinamico e indissolubile, Milano, Giuffrè, 2010, p.10. 
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parlamento sentirsi in qualche modo vincolato dalla motivazione? Quid iuris se l’intervento 

legislativo non fosse a rime obbligate? La collaborazione, auspicata e condivisibile, non ri-

schia di aprire a nuovi conflitti? Per non dire dei giudici: è scontata la vincolatività nei con-

fronti del giudice a quo? E, gli altri giudici, sono anch’essi tenuti a sospendere e sollevare 

senza applicare la fattispecie penale ai casi di aiuto al suicidio? In tutti gli esempi fatti, a di-

verso titolo, supremazia della costituzione e legittimazione del giudice costituzionale sono 

continuamente coinvolti. Tutelare l’una rafforza l’altra; e la seconda, alimentandosi della pri-

ma, consente al custode di coniare nuovi moduli (di giudizio e di decisione), superando le 

regole processuali esistenti, riscrivendo norme sostanziali, modificando l’equilibrio dei poteri. 

Per una valutazione più completa, occorre guardare a questa casistica anche da un altro 

punto di vista: tenendo conto, cioè, del grado di corrispondenza del decisum alle tendenze 

emergenti nell’opinione pubblica (in qualunque senso in cui quest’ultimo concetto sia reso), 

nonché alla sua collocazione nel sistema dei poteri politici e delle istituzioni di governo. In 

tutti gli esempi siamo di fronte a casi limite: ma, come sappiamo, proprio quelli limite sono i 

casi decisivi”47.  

Ciò, nella consapevolezza, recentemente esplicitata con chiarezza dalla Corte nella 

sentenza n.242/2019, che l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, in ogni caso, 

prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta rego-

lazione della materia coinvolta. 

Alla luce di quanto esposto, occorre, in conclusione, ricordare come, in sostanza, la 

Corte costituzionale costituisca a tutti gli effetti strumento di garanzia della Costituzione. 

La scarsa continuità dei lavori parlamentari e la crescente complessità di valori ed in-

teressi coinvolti dal diritto hanno, senz’altro, imposto alla Corte di ricorrere a tipologie di de-

cisioni più flessibili ed incisive48, considerando, peraltro, la diversa efficacia sulla specifica 

normativa di una pronuncia di incostituzionalità sic et simpliciter, che spesso non può non 

tener conto di omissioni della disciplina oppure di pericolosi vuoti ordinamentali in conse-

guenza della pronuncia stessa. 

Per tale ragione, l’ultimo ventennio ha visto un fiorire di sentenze interpretative, mani-

polative e additive di principio, con peculiari recenti declinazioni della efficacia temporale del-

la pronuncia, già in parte analizzate nel presente contributo. Si tratta, in fondo, di una Corte 

costituzionale che agisce sempre più mediante interventi creativi e sempre meno con opera-

zioni meramente demolitorie, così assumendo il ruolo di supplenza diretta del Parlamento49. 

E, per definire l’ampiezza dell’incarico affidato alla Corte, già quarant’anni fa la Dottri-

na attribuiva alla Consulta addirittura il ruolo di giudice di opportunità delle leggi50. Certamen-

 

47 Così, A. MORRONE, Suprematismo giudiziario, cit., p.256-257. 
48 A. CELOTTO, La Corte costituzionale. Quando il diritto giudica la politica, cit., p.92 ss. L’autore, a pagi-

na 127, avverte, peraltro, che la Corte costituzionale “non può leggere la realtà con i soli occhiali del diritto, ma 
deve necessariamente correggere il proprio visus con le diottrie della politica”. 

49 S. RODOTÀ, La svolta “politica” della Corte costituzionale, in Politica del diritto, 1, 1970, p.41. 
50 Così, N. OCCHIOCUPO, La Corte costituzionale come giudice di “opportunità” delle leggi, in N. OCCHIO-

CUPO (a cura di), La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent’anni di attività, Bolo-
gna, Il mulino, 1978, p.26. 
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te, la Corte si è mostrata come organo di congiunzione tra Costituzione formale e società 

civile, tra norma giuridica e mutevole realtà sociale. E già allora la Dottrina riconosceva come 

la Corte operasse sostanzialmente anche come organo di indirizzo politico, intervenendo nel 

confronto legislativo, tipicamente affidato al Parlamento. 

La Corte ha, così, assunto, fin dalla sua istituzione, una varietà di ruoli, partendo 

dall’incarico di garante della Costituzione, interpretato viepiù in modo flessibile, operando 

variamente come giudice di legittimità costituzionale e protagonista della politica legislativa, 

supplente del legislatore e propulsore di riforme, finanche di responsabile ingegnere delle 

istituzioni51, sempre e comunque adottando una attenta pressione sollecitatoria sul potere 

politico. 

 

4.1. L’apertura della Corte alla società civile. 

 

Ed in conclusione non può non essere citata la recente modifica deliberata in data 

8.1.2020 52 dalla Corte relativamente alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale 53, che apre il giudizio costituzionale alla società civile 54, confermando quanto 

già osservato in merito al ruolo dei comunicati stampa. L’obiettivo, enunciato nello stesso 

comunicato stampa dell’11 gennaio55 dedicato dalla Corte alla delibera, è quello di consenti-

re che “la società civile, d’ora in poi, [possa] far sentire la propria voce sulle questioni discus-

se davanti alla Corte costituzionale”. 

In particolare, il nuovo art. 4-ter56 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla 

Corte costituzionale prevede che qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qua-

lunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione 

in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili 

alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio. 

Inoltre, evidentemente pienamente consapevole, come già detto, della complessità 

delle vicende sottese e coinvolte in occasione di giudizi di legittimità costituzionale, è stata 

espressamente previsto il coinvolgimento di esperti di specifiche discipline, anche non giuri-

diche, ove utili alla decisione. Così prevede il nuovo art. 4-bis delle Norme integrative, intro-

ducendo il confronto con gli esperti in camera di consiglio, alla presenza delle parti del giudi-

zio. 

 

51 Locuzione ispirata a A. SANDULLI, Il nuovo contenzioso tributario davanti alla Corte, in Rivista di diritto 
finanziario e scienze delle finanze, 6, 1976, p.60. 

52 Corte Costituzionale, Delibera 8 gennaio 2020, Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi da-
vanti alla Corte costituzionale» (GU Serie Generale n.17 del 22-01-2020) 

53 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 7 ottobre 2008 (Gazzetta Ufficiale 7 
novembre 2008, n. 261) 

54 A commento di tale modifica, P. RIDOLA, La Corte si apre all’ascolto della società civile, in federali-
smi.it, 22 gennaio 2020. 

55 Corte Costituzionale, La Corte si apre all’ascolto della società civile, 11 gennaio 2020. 
56 Che al comma 1, così recita: “Art. 4-ter (Amici curiae). - 1. Entro venti giorni dalla pubblicazione 

dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di 
lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, pos-
sono presentare alla Corte costituzionale un’opinione scritta.” 
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Infine, la Corte ha ora previsto che nei giudizi in via incidentale, potranno intervenire, 

in aggiunta alle parti di quel giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presiden-

te della Giunta regionale, nel caso di legge regionale), anche altri soggetti, ove titolari di un 

interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a quel giudizio 57. 

Rilevata la complessità dell’evoluzione introdotta, tuttavia, per poter valutare compiu-

tamente l’incidenza processuale delle innovazioni introdotte, occorrerà attendere la prassi 

applicativa e la giurisprudenza della Corte58, con particolare riguardo al riferimento, in sede 

motivazionale, ai pareri ed interventi giunti con le nuove modalità. 

Condividendo quanto già osservato autorevolmente al riguardo, in ogni caso, 

“l’apertura all’ascolto della società esige in ogni caso un giudice costituzionale molto forte, 

molto autorevole, capace di resistere ai venti e ai venticelli che ogni giorno rischiano di tras-

cinarlo da una parte o dall’altra. Le modifiche delle norme integrative, benché largamente 

condivisibili nella loro ispirazione di fondo, richiederanno di essere maneggiate, nei dettagli 

procedurali come nella prassi applicativa, con molta cura ed altrettanta prudenza”59. 

 

57 Così il nuovo art.2, così come modificato dall’art.1 della delibera del 8 gennaio 2020, secondo cui al 
co.7 “Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto 
e immediato al rapporto dedotto in giudizio”. 

58 Al proposito, le novità introdotte dalla delibera sono entrate in vigore dal 23 gennaio, data successiva 
alla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, applicandosi, per espressa previsione all’art. 8, anche ai giudizi 
pendenti a tale data.  

59 P. RIDOLA, cit., p.6. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEI POTERI NELLA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849 

Sommario: 1.Premessa. – 2. La “forma di governo” nel decreto di proclamazione della Repubblica. 3. 
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finale della Costituzione. - 6. Conclusioni. 

1. Premessa 

La modernità della Costituzione della Repubblica Romana del 1849, ampiamente evi-

denziata con riferimento ai principi fondamentali e ai diritti in essa proclamati, trova ampia 

conferma anche sotto il profilo della organizzazione dei poteri. Se su questo terreno è indubbia 

l’influenza esercitata sull’Assemblea Costituente da modelli stranieri, e in particolare da quelli 

adottati in Francia, questa non si traduce in una pedissequa recezione, ma dà vita ad un risul-

tato originale e fortemente innovativo. Ciò deriva anche dalla qualificata composizione dell’As-

semblea, formata da un alto numero di appartenenti alle libere professioni, al ceto commerciale 

e artigianale, di impiegati e di giuristi (i quali ultimi costituivano il 30% del totale). D’altro lato, 

se vi era un significativo numero di possidenti e proprietari terrieri (quasi il 25%), era ridotta la 

consistenza dei titolari di titoli nobiliari (il 15%)1. È quindi condivisibile il giudizio secondo cui si 

trattava di “persone che non possono essere considerate espressione né dell’alta accademia, 

né di un ceto borghese che abbia raggiunto un livello di cultura elitaria, sostanzialmente con-

servatrice, o comunque altamente specializzata” e che avevano una forte radice popolare2. La 

diversità dei punti di vista (liberale, democratico-radicale, socialista), tutti comunque ispirati al 

principio repubblicano, costituisce un arricchimento del dibattito e contribuisce a dare vita ad 

 

* Già Ordinario di Diritto pubblico comparato nell’Università degli Studi di Perugia. 
1 Per i dati citati vedi M. SEVERINI, La Repubblica romana del 1849, Venezia, 2011, 18. 
2 Cfr. A.A. CERVATI, Testi e valori costitutivi della Repubblica Romana del 1849, in Costituzione della Re-

pubblica Romana [1849], Macerata, 2019, XVII-XVIII. 
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“una costituzione che, pur chiudendo di necessità un’intensa esperienza giuridica e politica, si 

proietta verso il futuro”3. 

La formulazione di un giudizio complessivo ed esaustivo sull’assetto dei poteri rende 

necessario non limitarsi alla semplice esegesi delle disposizioni costituzionali in materia4, ma 

considerare anche quel che avvenne nei cinque mesi di vita della Repubblica. Occorre poi 

prendere in esame il dibattito che si sviluppò nel corso dei lavori preparatori della Costituzione, 

il quale dette vita a due distinti progetti costituzionali, che si diversificavano per vari aspetti, 

ma in particolare per quelli riguardanti l’organizzazione dei poteri. Il dibattito costituente è di 

particolare interesse, oltre che per la passione politica e ideale che lo ha animato, per l’alto 

livello intellettuale degli interventi e i frequenti riferimenti storici, teorici e comparatistici, qualità 

assimilabili a quelle che hanno contrassegnato i lavori dell’Assemblea Costituente del 

1946/47. Infine si può affrontare la questione di quale sia la forma di governo stabilita nel testo 

della Costituzione. 

 

2. La “forma di governo” nel decreto di proclamazione della Repubblica 

 

La qualificazione della “forma di governo dello Stato Romano” costituisce una preoc-

cupazione fondamentale dell’Assemblea Costituente fin dalle sue prime deliberazioni. In par-

ticolare essa è oggetto dell’art. 3 del Decreto del 9 febbraio 1849 che stabilisce la decadenza 

del Papato e proclama la Repubblica. La forma di governo viene qualificata come “democrazia 

pura” e assume il nome di “Repubblica Romana”. Certo, si può ritenere che i principi proclamati 

nell’art. 3 riguardino più la forma di Stato che quella di governo in senso stretto. Purtuttavia è 

innegabile la loro incidenza sulla organizzazione dei poteri, che rende utili alcune considera-

zioni relative alla loro formulazione. 

In primo luogo va sottolineata la combinazione fra due termini, “democrazia” e “Repub-

blica”, che in passato erano stati contrapposti, in quanto espressioni di due diversi assetti di 

potere e modelli di società. Basti citare la nota teorizzazione di Madison durante i lavori della 

Convenzione di Filadelfia che distingueva la “democrazia pura”, fondata sull’autogoverno di-

retto dei cittadini e caratterizzata dal conflitto tra fazioni, e la “Repubblica”, basata sul sistema 

rappresentativo, sulla partecipazione di un maggior numero di cittadini e estesa su un più am-

pio ambito territoriale5. Per i costituenti romani non vi è invece contrapposizione in quanto il 

 

3 Cfr. A.A. CERVATI, La costituzione romana del 1849 e i suoi principi fondamentali, in A. BOVENSHULTE, H. 
GRUB, F.A. LÖR, M. VON SCHWANENFLÜGEL, W. WIETSCCHEL (Hrsg), Demokratie und Sebsterwaltung in Europa. Fes-
tschrift für Dian Shefold zum 65 Geburtstag, Baden Baden, 2001, 371.  

4 Attiene all’organizzazione dei poteri larga parte della Costituzione: dall’art. 15 all’art. 62, facenti parte di 
sei degli otto Titoli nei quali essa si articola (dal Titolo II al Titolo VII, che hanno ad oggetto l’Ordinamento politico, 
l’Assemblea, il Consolato e il Ministero, il Consiglio di Stato, il Potere Giudiziario, la Forza Pubblica).  

5 Cfr. J. MADISON, Paper n. 10, in The Federalist, New York, 1788, trad. it. a cura di G. SACERDOTI MARIANI, 
Il Federalista, Torino, 1997, 85. Com’è noto il Federalist raccoglie i saggi di A. HAMILTON, J. JAY, J. MADISON, pubbli-
cati in tre giornali di New York tra ottobre 1787 e agosto 1788 sotto lo pseudonimo “Publius” e poi editi lo stesso 
anno da McLean. 
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nuovo sistema di governo deve essere al contempo rappresentativo, e quindi repubblicano, e 

fondato sul principio della sovranità popolare6 e sul suffragio universale (maschile)7, e quindi 

democratico. 

In secondo luogo la qualificazione come “democrazia pura” stava a significare che la 

Repubblica doveva rappresentare il popolo senza inquinamenti monarchici e aristocratici (con 

linguaggio moderno potremmo dire “oligarchici”). Tale formulazione fu riproposta nell’art. I dei 

Principi Fondamentali del progetto finale di Costituzione, il quale, subito dopo il riconoscimento 

del principio della sovranità popolare, stabiliva che “il popolo dello Stato Romano è costituito 

in repubblica democratica”. Alla critica, emersa nella discussione generale, che tale termine 

potesse dare spazio alle teorie egualitarie di tipo comunista o socialista fu ribattuto che esso 

contrassegnava la Repubblica come rappresentativa di tutto il popolo senza distinzione di 

classi e quindi la disposizione fu approvata nella seduta del 24 giugno8. La scomparsa del 

termine “pura” nel testo finale della Costituzione, dovuta a “un errore materiale di trascrizione”9 

o, secondo altra opinione, in quanto ritenuto “superfluo”10, non modifica la sostanza della con-

cezione di democrazia dominante nell’Assemblea, particolarmente avanzata per l’epoca. 

 

3.  L’organizzazione dei poteri nel corso dell’esperienza repubblicana 

 

La centralità dell’Assemblea è sicuramente l’aspetto che più di ogni altro caratterizza il 

funzionamento della forma di governo durante la vita della Repubblica. Esso emerge fin dal 

Decreto del 7 febbraio 1849, nel quale l’Assemblea “dichiara di riconoscere in sé medesima 

la pienezza dei poteri sovrani”, assumendo la duplice veste di potere costituente e di organo 

parlamentare titolare della potestà legislativa e delle più importanti decisioni di natura politico-

istituzionale (adottate mediante Decreti). 

Tuttavia l’Assemblea è cosciente della necessità di dare vita ad un potere esecutivo 

efficiente, questione che affronta approfonditamente nella seduta del 10 febbraio11. Due sono 

le posizioni che si contrappongono. La prima è quella più tradizionalista manifestata da Giu-

seppe Gabussi, deputato bolognese antimazziniano, che propone di affidare il potere esecu-

tivo a sette ministri designati dall’Assemblea nel suo seno, responsabili nei suoi confronti e 

revocabili in ogni momento, con conferimento al ministro degli esteri del titolo di Presidente 

del Consiglio. La seconda è quella più innovativa avanzata dal deputato marchigiano Corrado 

 

6 Come poi sancito nell’art. I dei Principi Fondamentali della Costituzione, ai sensi del quale “La sovranità 
è per diritto eterno nel popolo.”. 

7 Il suffragio universale era stabilito già nel Decreto del 29 dicembre 1948, emanato dalla Giunta di Stato 
e dal Ministero, di convocazione dell’Assemblea Nazionale, che riconosceva il diritto di voto ai cittadini di 21 anni 
(art. 8) e l’elettorato passivo a quelli di 25 anni (art. 9) e poi fu sancito negli stessi termini nell’art. 17 della Costitu-
zione.   

8 Vedi i contrapposti interventi di P. BALLANTI e di C. AGOSTINI, riportati in M. FERRI, Costituente e Costitu-
zione nella Repubblica romana del 1849, in Diritto e società, 1989, 17-18. 

9 Ibidem, 18. 
10 Cfr. L. RODELLI, La Repubblica romana del 1849, Pisa, 1955, 288. 
11 Ibidem, con ampi riferimenti al dibattito assembleare, 150-153. 
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Politi, mazziniano, il quale esclude che il potere esecutivo possa essere rappresentato da un 

Presidente in quanto istituzione “troppo prossima alla monarchia” o da un Consolato che sa-

rebbe “d’un passo alla Presidenza”, ma neppure da un Ministero considerato istituto tipico 

delle monarchie costituzionali, e quindi propone un Comitato esecutivo di tre membri designati 

dall’Assemblea come suoi delegati, titolare di poteri importanti in materia di uso della forza, di 

giustizia, di finanza e di sicurezza, ma posto sotto la vigilanza dell’Assemblea “guardiana dei 

diritti del popolo” che “gli darà forza, sederà continua come giudice e come sorella”12. 

La proposta di Politi viene approvata con il Decreto del 10 febbraio ai sensi del quale 

“L’Assemblea governa lo Stato mediante un Comitato Esecutivo”. Lo stesso giorno viene eletto 

il primo Triumvirato nelle persone di Armellini (con 139 voti), Saliceti (114 voti) e Montecchi 

(65 voti). 

Più combattuta è la seduta dell’11 febbraio, nella quale si dibatte sulla proposta di at-

tribuire al Comitato Esecutivo il potere di nominare ministri responsabili, la quale appare agli 

occhi dei deputati radicali una deviazione rispetto allo spirito della delibera approvata dall’As-

semblea il giorno precedente. La questione viene posta in termini di coerente logica costitu-

zionale da Carlo Luciano Bonaparte, il quale pone l’alternativa fra ministri nominati dal Trium-

virato, e allora non responsabili di fronte all’Assemblea, e ministri designati da questa e quindi 

responsabili nei suoi confronti. Bonaparte dichiara di preferire il primo modello, ispirato a quello 

degli Stati Uniti d’America, rispetto al secondo fondato sull’esperienza francese, il quale com-

porterebbe il rischio di dare vita ad un “ministero reazionario”13. Ma alla fine l’Assemblea con 

una esigua maggioranza (77 a favore su 120 presenti) delibera che i ministri siano nominati 

dal Comitato Esecutivo e siano responsabili verso l’Assemblea. Di conseguenza il 14 febbraio 

il Triumvirato nomina sette ministri14. Rimane tuttavia il dubbio se la responsabilità si configuri 

come individuale o collegiale e se la mancata approvazione della politica ministeriale comporti 

la caduta del solo Ministero o anche del Comitato Esecutivo. Bonaparte ironizza sulle affer-

mazioni di alcuni costituenti che sostengono l’esistenza di una responsabilità solidale (come 

lo Sterbini) parlando della istituzione di “un decemvirato”15. 

Un cambiamento importante dell’originario modello prevalentemente assembleare si 

verifica il 29 marzo sull’onda della notizia della sconfitta dei Piemontesi a Novara, che addensa 

nere nubi sul futuro della Repubblica. L’Assemblea approva quindi un Decreto il quale, rite-

nendo che la gravità della situazione renda necessaria la concentrazione del potere “senza 

che l’Assemblea stessa sospenda l’esercizio del suo mandato”, scioglie il Comitato Esecutivo 

e istituisce un Triumvirato cui “affida il Governo della Repubblica” e attribuisce “poteri illimitati 

per la guerra della Indipendenza e la salvezza della Repubblica”. Vengono quindi eletti come 

Triumviri Mazzini (con 132 voti), Saffi (125 voti) e Armellini (93 voti), i quali provvedono 

 

12 Cfr. Le Assemblee del Risorgimento, Camera dei Deputati, Roma, 1911, III, 112 ss.; citato d’ora in poi 
come Ass. Ris. 

13 Cfr. L. RODELLI, La Repubblica romana, cit., 152. 
14 Si tratta di Muzzarelli (presidente del Consiglio e Pubblica Istuzione), Campello della Spina (Guerra), 

Rusconi (Esteri), Saffi (Interni), Lazzarini (Giustizia), Sterbini (Lavori Pubblici e Commercio), Guiccioli (Finanze). 
15 Cfr. Ass. Ris., cit., III, 217-219. 
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successivamente alla nomina dei ministri16. Tuttavia il ministero della Guerra e Marina viene 

affidato temporaneamente alla Commissione di guerra, composta da cinque membri designati 

dall’Assemblea fuori del suo seno, nella quale svolge un ruolo fondamentale Carlo Pisacane 

fino al 18 aprile quando subentra come Ministro Giuseppe Avezzana, generale piemontese 

esule da Genova. 

Qual è l’assetto della forma di governo alla luce dei rapporti che si determinano fra 

Triumvirato e Assemblea? Secondo l’opinione di Carlo Farini, nella sua celebre raccolta di 

saggi dedicata alla storia dello Stato Romano, si sarebbe dato vita ad una “dittatura indefinita”, 

che avrebbe attribuito a Mazzini il ruolo di “autocrata”.  Ciò avrebbe comportato una drastica 

conseguenza: “La rivoluzione romana volgea a nuova forma, ossia prende la sua forma pre-

concepita e sostanziale: è incarnata in Mazzini”17.  

Ora, quanto all’esercizio di una dittatura commissariale, questa risulta “limitata dall’at-

tività e dal controllo dell’Assemblea”18 e dalla distinzione di ruoli fra Triumvirato e Assemblea19. 

Da un lato l’organo di governo è titolare di importanti poteri di indirizzo politico in materia di 

difesa e di guerra e di politica estera e diplomatica, come dimostrano i tentativi mazziniani di 

trovare un accordo con la Francia tramite il negoziato con il Plenipotenziario Lesseps e di 

ottenere la mediazione dell’Inghilterra. Inoltre mediante Decreti Triumvirali adotta importanti 

provvedimenti legislativi in materia sociale, fiscale e finanziaria. D’altro lato l’Assemblea, oltre 

a svolgere la funzione costituente, interviene sulle più importanti decisioni politiche anche gra-

zie alla costante e preventiva informazione da parte dei Triumviri. In definitiva si può affermare 

che la forma di governo non è più assembleare pura, ma assume tratti propri della forma di 

governo direttoriale, introdotta dalla Costituzione francese dell’Anno III (1795), rispetto alla 

quale tuttavia vi è la differenza significativa derivante dal fatto che il “Direttorio” non è come in 

Francia l’unico organo titolare dell’indirizzo politico e quindi di fatto preminente. 

Quanto a Mazzini, è indiscutibile il suo ruolo fondamentale all’interno del Triumvirato e 

anche nella codeterminazione dell’indirizzo politico insieme all’Assemblea, che accoglie molte 

delle sue concezioni su Repubblica, democrazia, diritti e doveri dei cittadini. Ciò deriva non 

solo dalla sua grande statura intellettuale, politica e morale, ma anche dalla sua visione di 

insieme dell’esperienza repubblicana che viene strettamente connessa a quella delle altre “ri-

voluzioni” in atto in Italia (a Venezia, in Sicilia, in Toscana) e alla evoluzione della situazione 

politica in Francia20. La conclusione non positiva di tali vicende non toglie nulla alla fondatezza 

della convinzione mazziniana che la Repubblica potesse salvarsi solo nel quadro dell’avanza-

mento della lotta per l’unità d’Italia e grazie alla solidarietà internazionale.  

Ciò detto, non è condivisibile il giudizio di Farini sul verificarsi di una totale personaliz-

zazione del potere. Intanto, se è vero che la concezione della Repubblica di Mazzini si fonda 

 

16 Sono confermati i ministri in carica, ad eccezione di Saffi, sostituito agli Interni da Berti Pichat, e dell’at-
tribuzione all’ex Triumviro Montecchi del dicastero dei Lavori Pubblici e Commercio. 

17 Cfr. L.C. FARINI, Lo Stato Romano dall’anno 1815 al 1850, Firenze, 3a ed., 1853, ristampa a cura di A. 
PATUELLI, Roma, 1991, 619. 

18 Cfr. M. SEVERINI, La Repubblica romana, cit., 49. 
19 Cfr. A.A. CERVATI, Testi e valori, cit., XVII. 
20 Sul ruolo decisivo di Mazzini e sulla sua strategia politica è fondamentale I. BONOMI, Mazzini Triumviro 

della Repubblica Romana, Torino, 1936. 
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sull’unità del potere e sulla negazione della divisione dei poteri e del ruolo delle fazioni politi-

che, essa viene intesa non come “una mera forma di governo”, ma come “un principio”, fondato 

sul “grado di educazione conquistato da popolo” e come “un’istituzione politica atta a tradurre 

un miglioramento morale”. Ciò comporta che debba esistere “armonia tra chi dirige e chi è 

diretto”, nella quale “il Governo sia l’interprete, il purificatore del voto popolare che lo ha scelto” 

e “il popolo invigilando sul Governo stesso per mantenerlo nella retta via, sia il cuore del paese, 

il paese che opera”. Quella di Mazzini è quindi una concezione democratico-radicale che non 

comporta alcuna emarginazione dell’Assemblea, ma al contrario il dovere del Governo di 

“avere comunione quanto più può” con essa21. 

In secondo luogo i rapporti fra Mazzini e Assemblea non sono sempre concordanti. A 

tal proposito va ricordato che Mazzini di fatto partecipa in misura limitata ai lavori preparatori 

della Costituzione, specialmente dopo che in conseguenza della nomina a Triumviro deve ab-

bandonare la Commissione incaricata di predisporre il progetto della quale faceva originaria-

mente parte. Ma vi sono in particolare due questioni decisive sulle quali l’Assemblea non se-

gue gli orientamenti propugnati da Mazzini. La prima consiste nella decisione di elaborare un 

progetto di Costituzione e non una semplice Dichiarazione di principi, come Mazzini avrebbe 

voluto nella prospettiva della creazione di una Costituente italiana, posizione che riprenderà 

alla vigilia dell’approvazione definitiva della Costituzione avanzando la proposta di un testo 

limitato a pochi obiettivi22. Il secondo momento di dissidio si verifica il 30 giugno quando l’As-

semblea, constatata l’impossibilità di continuare a provvedere alla difesa della Repubblica, 

confermata di fronte ad essa da Garibaldi (capo militare effettivo della Repubblica), non acco-

glie la proposta di Mazzini di “uscire da Roma e portare la guerra altrove”, ma approva il De-

creto di cessazione di ogni difesa, incaricando il Triumvirato di darvi attuazione. Ciò determina 

le dimissioni dei Triumviri in carica e l’elezione di un nuovo Triumvirato, composto da Saliceti, 

Calandrelli e Mariani23. 

 

4.  L’organizzazione dei poteri nei lavori preparatori: 

 

I lavori preparatori del testo della Costituzione sono di breve durata, ma di grande in-

tensità. Essi sfociano in due diversi progetti. Il primo viene elaborato dalla Commissione di 

sette membri nominata dall’Assemblea il 13 febbraio che opera fino al 3 marzo ed è presentato 

il 17 aprile con la relazione di Cesare Agostini, avvocato di orientamento liberale. Il secondo, 

 

21 Cfr. G. MAZZINI, Intervento nella seduta del 10 marzo 1849, in Ass. Ris., cit., III, 608 ss. 
22 Vedi G. MAZZINI, Interventi nella seduta del 18 marzo 1849, in Ass. Ris., III, 872 ss. e nella seduta del 

18 giugno 1849, in Ass. Ris., cit., IV, 865 ss. Nella seconda occasione egli invita l’Assemblea a non approvare una 
Costituzione solo romana, ma a perseguire “tre cose” da fare: fissare dei principi, dettare un catalogo dei diritti, 
disegnare un modello organizzativo dei poteri pubblici; dopo di che i rappresentanti dovrebbero andare nelle pro-
vince per “portarvi lo spirito, l’anima dell’Assemblea” dando vita a “comitati provinciali”.  

23 Della vicenda traccia un vivido quadro C. PISACANE, Breve cenno sugli ultimi avvenimenti in Roma dalla 
salita della breccia al dì 15 luglio, Losanna, 1949, riportato in R. CAROCCI, La Repubblica Romana. 1849: prove di 
democrazia e socialismo nel Risorgimento, Roma 2017, 152-157.  
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che apporta varie modifiche a quello precedente, specie in materia di organizzazione dei po-

teri, viene predisposto dalla Commissione mista, derivante dalla integrazione di quella origi-

naria con i relatori delle otto Sezioni in cui si articola l’Assemblea, ed è presentato il 10 giugno 

con la relazione di Aurelio Saliceti, giurista affiliato alla Giovine Italia24. Entrambi i progetti si 

rifanno al principio repubblicano-democratico: il primo è più moderato nella definizione dei 

principi e punta a realizzare un equilibrio fra i poteri statali, il secondo è più radicale nei conte-

nuti e volto a prefigurare un’articolazione dei poteri a prevalenza assembleare. Ne è una con-

ferma la collocazione dei Principi fondamentali, che nel Progetto Agostini sono distinti dal testo 

della Costituzione, riproponendo anche se in forma diversa la modalità tipicamente francese 

del ricorso al Preambolo, mentre in quello Saliceti costituiscono parte integrante del testo co-

stituzionale. Come è stato sottolineato, i due progetti si collocano in due diversi contesti politici, 

contrassegnati rispettivamente dall’auspicio di un passaggio graduale dal vecchio regime co-

stituzionale di Pio IX alla Repubblica e dalla presa d’atto della necessità della “redazione di un 

testo che affermi senza ambiguità i nuovi principi democratici e repubblicani e rappresenti un 

futuro punto di riferimento per tutti gli italiani”25. 

 

4.1. Il progetto Agostini   

 

Il primo progetto si ispira alla concezione dell’equilibrio fra i poteri e intende apprestare 

un sistema di garanzie al fine di scongiurare il rischio del dispotismo di maggioranza, che 

risulterebbe accentuato dall’esistenza di una Assemblea unica. Quattro sono i poteri previsti 

(art. 15): l’Assemblea (composta dai rappresentanti del popolo nel numero di uno ogni trenta-

mila abitanti) titolare della potestà legislativa, il Consolato (formato da due Consoli) titolare di 

quella esecutiva, il Tribunato (composto da dodici membri) che vigila sulla garanzia delle leggi 

fondamentali, la magistratura che esercita il potere giudiziario. I componenti dei primi tre organi 

sono tutti eletti a suffragio universale. 

L’organo più originale è il Tribunato (Titolo V del progetto), titolare di varie funzioni, che 

per Ferri viene ad assumere una triplice natura: di seconda Camera, di Corte costituzionale, 

di Corte di controllo26. Non vi è dubbio che la caratterizzazione quale giudice delle leggi sia 

presente nella relazione di Agostini, che lo qualifica come organo chiamato “a garantire la 

conservazione del patto” e ne afferma l’originalità trattandosi di istituzione che “non è protetta 

da veruna autorità di esempio nelle Costituzioni moderne; ma ci sembrò abbastanza protetta 

dall’autorità della ragione”27. In effetti nessun parallelismo è possibile con l’organo di analoga 

denominazione istituito dalla Costituzione francese dell’anno VIII (1799). Infatti il Tribunato 

francese, composto da cento membri eletti per cinque anni, faceva parte del potere legislativo 

 

24 I testi delle relazioni e dei due progetti si trovano in Ass. Ris., cit., IV, 190-200 e 749-758. Possono 
leggersi anche in N. CORTESE, Costituenti e Costituzioni italiane del 1848-49, Napoli, II, 1951, 232 ss. Sul ruolo 
importante svolto da Saliceti nei lavori costituenti vedi D. NOCILLA, Sovranità popolare e rappresentanza negli inter-
venti di Aurelio Saliceti alla Costituente romana del 1849, in Rassegna storica del Risorgimento, 2, 1989, 231 ss. 

25 Cfr. A.A. CERVATI, La costituzione romana, cit., 374. 
26 Cfr. M. FERRI, Costituente e Costituzione, cit., 43. 
27 Cfr. Rapporto del relatore deputato Agostini sul primo progetto, in N. CORTESE, Costituenti e Costituzioni, 

cit., 236. 
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ed era titolare del potere di discutere i progetti di legge proposti dal Consolato e dal Corpo 

legislativo, il quale ultimo poteva solo approvare o respingere i progetti da esso varati. Si trat-

tava, quindi, di un organo che, al pari del Senato, doveva limitare il potere dell’Assemblea 

legislativa, ma che, avendo dimostrato una relativa indipendenza dall’esecutivo, fu prima ridi-

mensionato nel 1804 e infine soppresso nel 1807. Ancora più esplicita in sede di discussione 

generale è la posizione di Livio Mariani, che nelle sedute del 16 e del 17 giugno, criticando 

l’abolizione del Tribunato, definisce i componenti dell’organo come “tribuni della legge” e l’or-

gano stesso come posto “a custodia… della costituzionalità”, anche se è sostenitore di un 

progetto più  moderato e meno invasivo nei confronti dell’Assemblea28.  

Tuttavia, alla luce di un esame sistematico del testo del progetto, risultano prevalenti 

le funzioni del Tribunato come seconda Camera e come potere di riserva nelle situazioni di 

crisi. Fra le prime spicca il veto sospensivo sulle leggi, previsto dall’art. 33 del progetto, ai 

sensi del quale se la legge è adottata con maggioranza inferiore ai due terzi, il Tribunato può 

imporre una seconda deliberazione e, se questa ottiene meno di tre quarti dei voti, ha il diritto 

di sottoporle ad una terza discussione, al termine della quale la legge diventa definitiva una 

volta approvata con qualsiasi maggioranza. Può essere fatto rientrare tra le funzioni di se-

conda Camera anche il consenso del Tribunato alla delibera con la quale l’Assemblea a mag-

gioranza dei due terzi dei componenti può dichiarare la patria in pericolo (art. 36). 

Fra le funzioni di riserva ve ne sono due particolarmente rilevanti. La prima prevede, 

nell’ipotesi di decretazione assembleare della “dittatura” conseguente alla dichiarazione dello 

stato di pericolo, l’attribuzione di un potere di vigilanza al Tribunato, il quale siede in perma-

nenza, e quindi garantisce la continuità dello Stato, e ha il compito di verificare quando il peri-

colo sia cessato e quindi di riconvocare l’Assemblea (art. 37), anche se, in caso di difetto della 

convocazione da parte del Tribunato, l’Assemblea potrà riunirsi in qualsiasi momento su ini-

ziativa dei due terzi dei rappresentanti (art. 38). Il secondo potere di riserva consegue alla 

messa in stato d’accusa e alla sospensione dalle funzioni dei Consoli da parte dell’Assemblea, 

e consiste nel trasferimento dell’ufficio consolare a tre tribuni scelti dal Tribunato, i quali non 

ne fanno più parte (artt. 48-49); anche qui in difetto di nomina immediata dei tre tribuni, l’As-

semblea dopo un giorno provvede alla nomina di tre cittadini che fanno le veci dei Consoli (art. 

51). 

Altra previsione che rafforza il ruolo dell’organo anche al di fuori delle situazioni di crisi 

è quella che impone ai Consoli l’obbligo a fine mandato di rendere conto al Tribunato, cui 

spetta “l’approvazione o la proposta di accusa” (art. 56). Infine danno particolare forza al Tri-

bunato la garanzia della inviolabilità riconosciuta ai suoi componenti (art. 55) e la loro rieleg-

gibilità indefinita (art. 59). 

L’altro potere forte è costituito dall’Assemblea dei rappresentanti del popolo, titolare del 

potere legislativo e di decisione sulla pace, sulla guerra e sui trattati (art. 28). Inoltre essa 

esercita importanti poteri in materia militare (Titolo VIII: artt. 73-75): delibera con legge sulla 

consistenza delle forze armate, con decreto sull’utilizzazione e sull’introduzione nel territorio 

 

28 Cfr. L. MARIANI, in Ass. Ris., cit., IV, 838 e 847. Il progetto presentato da Mariani si differenzia da quello 
di Agostini in quanto prevede che i Tribuni siano eletti non dal popolo, ma dall’Assemblea e si limitino ad “avvertire 
il potere legislativo” della inosservanza degli adempimenti prescritti dalla Costituzione. 
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repubblicano di truppe straniere e nomina i generali su proposta del Consolato. L’iniziativa 

delle leggi spetta a cinque rappresentanti o al Consolato; l’approvazione assembleare può 

richiedere, come si è visto, tre successive votazioni; infine la legge è promulgata dal Presi-

dente dell’Assemblea (art. 32). 

 L’Assemblea svolge un ruolo importante anche nel procedimento di revisione della 

Costituzione, che è particolarmente complesso (Titolo IX: artt. 76-80). Essa, su richiesta di 

metà dei rappresentanti, delibera per tre volte a intervallo di sei mesi sulla proposta e, in caso 

di approvazione, è integrata da un numero pari di rappresentanti eletti dal popolo, trasforman-

dosi in Assemblea costituente che decide con tre votazioni a intervallo di un mese, mentre 

nella sua composizione originaria continua a svolgere la funzione legislativa.  

L’Assemblea è titolare di poteri importanti negli stati di crisi: può dichiarare la patria in 

pericolo a maggioranza dei due terzi dei componenti e decretare la Dittatura, sulla quale, come 

si è detto, il Tribunato esercita la vigilanza (art. 36-37). Nei confronti dell’organo esecutivo 

l’Assemblea disciplina con legge la responsabilità solidale dei Consoli e può porli in stato d’ac-

cusa, su domanda di cinque rappresentanti o di qualsiasi cittadino, che viene discussa per tre 

volte al pari delle leggi “senza intervento del Tribunato” (art. 47). Se l’accusa è ammessa, 

l’Assemblea può decidere di sospendere i Consoli dalle loro funzioni, che sono esercitati in via 

temporanea da tre tribuni (art. 48). In caso di assoluzione i Consoli rientrano nelle loro funzioni, 

in caso di condanna si tengono nuove elezioni (art. 49). Infine, una previsione indicativa del 

ruolo fondamentale riconosciuto all’Assemblea è la proclamazione della sua indissolubilità (art. 

31). 

A fronte di due poteri forti emerge la debolezza del Consolato. Ai Consoli spetta “l’ese-

cuzione delle leggi e la conservazione dell’ordine e della giustizia nell’amministrazione interna 

ed esterna della Repubblica” (art. 39), nonché l’esercizio della politica estera (art. 40). Essi 

nominano non dei ministri, che non sono previsti nel progetto, ma i funzionari che dirigono la 

pubblica amministrazione (art. 45), la quale si articola in tre sezioni, politica, economica e mo-

rale (art. 44), a ciascuna delle quali è annessa in via permanente una sezione del Consiglio di 

Stato, organo consultivo del Consolato che gode della prerogativa della inamovibilità (Titolo 

VI: artt. 60-64). I Consoli sono solidalmente responsabili, possono essere messi in stato d’ac-

cusa e sospesi dalle funzioni, e devono esporre “lo stato degli affari della Repubblica” ogni sei 

mesi o in seguito a richiesta dell’Assemblea (art. 53).  

In definitiva i Consoli appaiono come “servi di due padroni”, rappresentati dai poteri 

forti (Assemblea e Tribunato). Da un’analisi sistematica del progetto emerge che l’equilibrio 

fra poteri in esso immaginato è puramente teorico. In particolare il potere del Tribunato di 

sostituzione dei Consoli e di controllo del loro operato “deprime oltre misura l’esecutivo e crea 

una pericolosa alternativa del medesimo a cospetto dell’Assemblea”, anche in considerazione 

della rieleggibilità indefinita dei Tribuni che ne fa “il potere più stabile e duraturo della Repub-

blica”, ma proprio questo costituirà “lo scoglio che farà naufragare tutto il progetto”29. 

Di grande rilievo, infine, è la parte del progetto che riguarda il Potere Giudiziario (Titolo 

VII: artt.65-72). Ne viene proclamata l’indipendenza nei confronti degli altri poteri statali. I 

 

29 Cfr. L. RODELLI, La Repubblica romana, cit., 278. 
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giudici sono nominati dai Consoli, su proposta del Consiglio di Stato, e godono della inamovi-

bilità. La funzione giurisdizionale in materia penale è esercitata dai Tribunali per l’applicazione 

della legge, mentre la valutazione del fatto è affidata a giudici popolari designati in base alla 

legge. Presso i Tribunali è istituito un pubblico ministero le cui funzioni sono stabilite con legge. 

Infine sui delitti compiuti dal potere esecutivo nell’esercizio delle sue funzioni decide un Tribu-

nale censorio, composto da sette giudici, quattro della Cassazione e tre del Tribunale di Ap-

pello di Roma, soggetti ad una rotazione trimestrale. 

 

4.2. Il progetto Saliceti 

      

La logica che sta alla base dell’assetto dei poteri nel secondo progetto è incentrata 

sulla preminenza dell’Assemblea e su una concezione democratico-radicale della Repubblica. 

In questa direzione vanno le modificazioni più rilevanti che riguardano il Tribunato e il Conso-

lato. 

 La più eclatante è rappresentata dall’abolizione del Tribunato. Nella sua relazione Sa-

liceti ritiene che l’organo sia di ostacolo all’esercizio spedito del potere esecutivo e che le ga-

ranzie contro i possibili abusi di questo siano rinvenibili “nella libertà di stampa, nel diritto di 

petizione collettivo ed individuale, nella forza e vigilanza dell’Assemblea”. Nei confronti, poi, 

del potere legislativo, il potere di veto sospensivo attribuito al Tribunato viene ad essere supe-

rato dal sistema di doppia lettura delle leggi, che, sostituendo quello della triplice lettura di cui 

la seconda e la terza solo eventuali come previsto nel progetto Agostini, impone due delibera-

zioni a intervallo non minore di otto giorni salvo abbreviazione in caso d’urgenza (art. 31 del 

progetto e del testo finale della Costituzione). Le garanzie più importanti contro i possibili abusi 

dell’Assemblea sono rinvenute in primo luogo nell’ “Ordine Giudiziario, il quale, essendo indi-

pendente ed inamovibile, avrà forza bastevole per respingere ogni legge violatrice dello Sta-

tuto” (il che sembra fare allusione ad una sorta di controllo diffuso di legittimità costituzionale); 

in secondo luogo nella stessa Assemblea, “la quale, essendo nominata con suffragio diretto 

ed universale, deve presumersi la parte più sana del paese”. Ciò rende inconcepibile l’emer-

gere di “una maggioranza brutale che rovesci lo Statuto ed aspiri a tirannia”30, anche in consi-

derazione del numero dei rappresentanti e della breve durata della legislatura (quattro anni 

nel progetto, poi ridotti a tre con un emendamento approvato il 30 giugno31). 

Particolarmente critico è l’intervento nella seduta del 17 giugno di Filippo Senesi, origi-

nario sostenitore del Tribunato, il quale muta opinione individuando ben sei possibili “mezzi 

invasivi” dell’organo nei confronti dell’Assemblea: il numero ristretto di dodici tribuni, la garan-

zia della loro inviolabilità, l’inesistenza di una limitazione dei suoi poteri, l’influenza sui Consoli 

 

30 Per le citazioni cfr. Rapporto del relatore deputato Saliceti sul secondo progetto di Costituzione redatto 
dalla Commissione mista, in N. CORTESE, Costituenti e Costituzioni, cit., 244. 

31 Nella seduta del 30 giugno viene prima respinto un emendamento di E. CERNUSCHI che propone di 
ridurre a due anni la durata della legislatura e subito dopo approvato quello di B. SALVATORI che propone il triennio. 
All’emendamento si oppone C.L. BONAPARTE in nome dell’esigenza, presente nelle Costituzioni (e in particolare in 
quella degli Stati Uniti), di un rinnovo temporalmente differenziato del potere esecutivo, fissato in tre anni, e di quello 
legislativo. in Ass. Ris., cit., IV, 1053-1054.  
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anche grazie al potere di proporre lo stato d’accusa, la rieleggibilità indefinita dei tribuni, la 

possibilità di esercitare anche il potere consolare32. 

A nulla valgono nelle sedute del 16 e del 17 giugno gli interventi a favore della istitu-

zione del Tribunato, volti a evitare i rischi di violazione della Costituzione e delle libertà e il 

pericolo della tirannia, di Mariani, di Bonaparte e di Agostini, che sono vigorosamente contra-

stati da Gaetano Lizabe-Ruffoni in nome della critica al principio stesso della divisione dei 

poteri, da Quirico Filopanti, il quale sostiene che la concezione di “Repubblica democratica 

pura” implica che il potere emani dal popolo e sia esercitato dai suoi rappresentanti, senza 

ingerenza di alcun elemento aristocratico, da Carlo Arduini, per il quale la rappresentanza è 

l’unica espressione della sovranità popolare e l’esercizio corretto del potere legislativo può 

essere assicurato dalla pubblica opinione, dalla stampa, dai circoli popolari33. La questione si 

chiude definitivamente nella seduta del 30 giugno in seguito al rigetto dell’emendamento di 

Bonaparte così formulato: “Un potere censorio eletto direttamente dal popolo veglia sotto il 

nome di Tribunato alla garanzia delle leggi fondamentali della Repubblica”34. In definitiva la 

previsione di un organo che vigili sull’osservanza della Costituzione appare all’epoca prema-

tura anche per i suoi incerti contorni e soprattutto non in sintonia con la concezione rivoluzio-

naria della preminenza dell’Assemblea eletta dal popolo a suffragio universale. 

Decisive sono anche le innovazioni relative al potere esecutivo: i Consoli vengono au-

mentati da due a tre e non sono più eletti dal popolo ma dall’Assemblea. Saliceti nella sua 

relazione giustifica l’incremento del numero con il rischio di paralisi derivante dal disaccordo 

fra due soli Consoli, che obbligherebbe l’Assemblea a interventi di risoluzione dei conflitti non 

sempre esercitabili in tempi rapidi. Sull’abbandono del voto popolare Saliceti contesta la ca-

pacità del popolo di operare una buona scelta di un numero ristretto di persone alle quali si 

chiedono particolare competenze, e in conformità alla visione propria di gran parte dei Costi-

tuenti, ampie visioni politico-ideali e etiche, mentre l’elezione dei rappresentanti richiede “mi-

nori qualità speciali che in un console” e, dato l’alto numero di questi, “una cattiva nomina resta 

senza conseguenza, come vinta dalla maggioranza”. Ma la ragione della scelta è ulteriormente 

giustificata dal contesto politico e dall’assedio militare alla Repubblica: “La Commissione lavo-

rava sotto il cannone e le bombe, che su Roma repubblicana scagliavansi da esercito repub-

blicano, erano d’ordine d’un presidente eletto a suffragio diretto ed universale”. La conclusione 

è netta: “La Commissione doveva quindi rigettar ogni forma di nomina, per cui si fosse corso 

il rischio di avere un presidente all’uso di Francia”35. Qui il riferimento alla Costituzione fran-

cese del 1848, pur presa a modello per altri aspetti (la Repubblica, il suffragio universale, il 

monocameralismo, lo status dei parlamentari , la responsabilità dei Ministri, il potere giudizia-

rio, il Consiglio di Stato) veniva rigorosamente escluso per la sua componente presidenziale, 

che aveva consentito al Presidente Luigi Bonaparte di diventare il potere più forte e di tradire 

lo spirito della Repubblica, violando apertamente con l’aggressione alla Repubblica Romana 

l’art. V, contenuto nel Preambolo, per il quale la Repubblica francese “respecte les nationalités 

 

32 Cfr. F. SENESI, Intervento, in Ass. Ris., cit., IV, 859-860. 
33 Ibidem, 837 ss. 
34 Ibidem, 1050. 
35 Cfr. Rapporto del relatore deputato Saliceti, cit., 244-245. 
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étrangères, come elle entend faire respecter la sienne; n’entreprend aucune guerre dans des 

vues de conquête, et n’emploie jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple”36. Tale 

principio trova il suo corrispondente nell’art IV dei Principi fondamentali contenuto nel secondo 

progetto e inserito senza modifiche nel testo finale della Costituzione37. 

Le modificazioni relative al Consolato determinano un dibattito vivace. Nella seduta del 

17 giugno viene paventato da Bonaparte il rischio che il numero tre si riduca a uno e da Panfilo 

Ballanti che si abbia il predominio di uno solo38, timori che si rifanno all’evoluzione autocratica 

del Consolato stabilito dalla Costituzione dell’anno VIII (1799), la quale affidava il Governo a 

tre Consoli nominati per dieci anni e indefinitamente rieleggibili (art. 39). Tuttavia ben diverso 

per la Repubblica Romana è l’art. 34 del progetto, recepito nel testo finale della Costituzione, 

che limita a tre anni la durata del mandato e stabilisce che ogni anno uno dei Consoli abban-

doni l’ufficio, per le due prime volte mediante sorteggio fra i tre primi eletti, e infine che nessun 

Console possa essere rieletto se non dopo tre anni dall’uscita dalla carica. Ciononostante la 

questione viene riproposta nella seduta del 30 giugno, nella quale viene prima respinto un 

emendamento di Salvatori che prevede un unico Console, in nome della esigenza che l’affi-

damento di una responsabilità perché questa sia effettiva debba essere dato “a minor numero 

di individui possibili”, anche al fine di garantire la stabilità del potere esecutivo39. Analoga sorte 

segue un emendamento di Bonaparte che propone due Consoli in quanto  ”Due uomini retti 

andranno sempre d’accordo” e, in caso di disaccordo, sarà l’Assemblea a decidere fra loro40. 

Infine non viene ammesso un successivo emendamento dello stesso Bonaparte, il quale ri-

propone l’elezione dei Consoli a suffragio universale o almeno da parte di grandi elettori no-

minati dal popolo “come si fa in altri paesi liberi”, al fine di non usurpare un potere del popolo 

e di garantire al potere esecutivo “quella importanza che deve avere in una Repubblica” Ma 

prevale nell’Assemblea l’idea che due poteri che godono della stessa legittimazione si scon-

trerebbero fra di loro e viene richiamata da Salvatori di nuovo l’esperienza della Francia che 

con l’elezione popolare “invece di crearsi un Presidente, si è creato un Re”41. 

Altra innovazione che risponde ad una concezione integrale della democrazia è l’intro-

duzione della pubblicità del voto (art. 20). Si tratta di una norma che ha suscitato forti critiche, 

fino a essere definita da uno dei più qualificati commentatori della Costituzione romana come 

quella “che più stona con la nostra sensibilità e con l’opinione moderna”42. La questione viene 

dibattuta nella seduta del 30 giugno. Carlo Grillenzoni propone un emendamento soppressivo 

in quanto la pubblicità costituisce “un limite alla piena libertà del popolo nell’elezione dei suoi 

rappresentanti”43. La risposta, che porta al rigetto dell’emendamento, è contenuta in un ampio 

intervento di Saliceti (la cui opinione è sostenuta anche da Bonaparte), nella quale si afferma 

che la libertà del voto nei confronti di qualsiasi “fazione” è garantita dal potere del Governo e 

 

36 Sul rapporto tra Repubblica Romana e Francia v. L. REVERSO (Textes réunis par), La République ro-
maine de 1849 et la France, Paris, 2008.  

37 “La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana”.  
38 Cfr. Ass. Ris., cit., IV, 844 e 853. 
39 Ibidem, 1051. 
40 Ibidem, 1052. 
41 Ibidem, 1061. 
42 Cfr. M. FERRI, Costituente e Costituzione, cit., 40. 
43 Cfr. Ass. Ris., cit., IV, 1055. 
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che chi si lascia intimidire da una fazione impotente “è un vile”. D’altra parte nel voto segreto 

“sono inevitabili gli intrighi, le sorprese, le operazioni clandestine, i giuochi di mano”. Infine il 

voto segreto viene qualificato come “moda” proveniente dalla Francia, alla quale viene prefe-

rito il suffragio pubblico vigente in Inghilterra, giustificato con un’ampia citazione di Constant 

di apprezzamento della libertà di scelta degli elettori anglosassoni. L’idea di fondo è che il voto 

costituisca l’esercizio di una virtù civica e consista nella scelta responsabile dei migliori. Ciò è 

possibile in quanto i cittadini sono tutti eguali senza distinzione sociali né politiche e anzi le 

fazioni devono essere contrastate44. Non vi è dubbio che tale concezione deve fare i conti, 

anche nelle odierne democrazie, con una realtà caratterizzata da diseguaglianze e dall’in-

fluenza di una pluralità di gruppi organizzati e quindi il voto segreto rappresenta un compro-

messo necessario fra tale stato di fatto e l’ideale democratico che “presuppone uomini liberi 

ed eguali”45.  

Prevale qui la concezione organica di “popolo”, che si fonda sul pensiero di Mazzini ed 

è dominante nell’Assemblea Costituente romana. Ma va sottolineato che tale concezione non 

ha nulla a che vedere con il populismo odierno che attribuisce alla “fazione” vincente il potere 

di parlare in nome di un popolo concepito come unità indifferenziata e deprime il ruolo degli 

organismi intermedi e in particolare dell’assemblea parlamentare, che al contrario è posta al 

centro dell’architettura istituzionale della Repubblica Romana. 

Tra le innovazioni del progetto Saliceti ve ne sono poi alcune che su punti specifici 

attenuano parzialmente i poteri dell’Assemblea. Vengono qui in considerazione la soppres-

sione del ricorso alla dittatura e le modifiche al procedimento di revisione costituzionale. Sul 

primo punto non scompare il riferimento alla dichiarazione di pericolo per la patria, che giusti-

fica la perdita della cittadinanza in caso di abbandono (art. 2). Ma la salvaguardia della so-

pravvivenza della patria non può essere garantita dalla dittatura perché “violare la Costituzione 

per salvarla è come uccidere per campar la vita”46. Altre sono le disposizioni modificative del 

primo progetto rivolte alla difesa della Repubblica. Fra queste va segnalata la previsione che 

dichiara l’Assemblea, oltre che “indissolubile”, anche “permanente, salvo il diritto di aggiornarsi 

per quel che tempo che riterrà opportuno”, durante il quale potrà essere convocata d’urgenza 

su iniziativa del Presidente insieme ai segretari, di trenta rappresentanti o del Consolato (art. 

23). Vi è, poi, l’idea che la difesa della patria debba essere garantita dal “popolo in armi”. A ciò 

è funzionale la istituzione della Guardia nazionale alla quale appartengono tutti i cittadini (art. 

12), come già previsto nel progetto Agostini al compimento del diciottesimo anno di età, ma 

con l’introduzione di due nuovi articoli che ne affermano la struttura democratica, affidando 

all’elezione il conferimento di ogni grado (art. 61), e ne valorizzano il ruolo di “mantenimento 

dell’ordine interno e della Costituzione” (art. 62), il che prefigura anche se non espressamente 

un diritto di resistenza dei cittadini in armi contro il tentativo di sovvertire la Repubblica.  

Quanto alla revisione costituzionale, l’avvio del procedimento resta nelle mani dell’As-

semblea: all’iniziativa di almeno un terzo dei rappresentanti fanno seguito due delibere 

 

44 Cfr.  Ass. Ris., cit., IV, 1055-1057. 
45 Cfr. G.U. RESCIGNO, La Costituzione della Repubblica romana del 1849, in A. CERRI, P. HÄBERLE, I.M. 

IARVAD, P. RIDOLA, D. SHEFOLD (a cura di), Il diritto fra interpretazione e storia, Roma, 2010, IV, 178. 
46 Cfr. Rapporto del relatore deputato Saliceti, cit., 245. 



 
R I V I S T A  A I C  105 

nell’intervallo di due mesi che richiedono l’approvazione della riforma a maggioranza dei due 

terzi dei componenti. Successivamente la parola passa non ad un’Assemblea Costituente de-

rivante dall’integrazione di quella legislativa con rappresentanti aggiunti (come nel progetto 

Agostini), ma ad una nuova Costituente composta da rappresentanti eletti in ragione di uno 

ogni 15 mila abitanti (art. 64). D’altro lato l’ “Assemblea di revisione” continua a svolgere la 

funzione legislativa entro il termine massimo di tre mesi (art. 65). La valorizzazione della vo-

lontà popolare si esprime tramite l’elezione dell’Assemblea e senza alcun ricorso a istituti di 

democrazia diretta, per i quali non vi è posto in quanto l’Assemblea è considerata l’unica 

espressione della sovranità popolare. 

Ulteriori innovazioni riguardano il potere giudiziario e il Consiglio di Stato. Circa il primo, 

si conferma la nomina dei giudici da parte dei Consoli ma in Consiglio dei ministri e non più su 

proposta del Consiglio di Stato. L’organo competente a giudicare i Consoli e i ministri messi in 

stato d’accusa assume il nome di Tribunale supremo di giustizia (art. 55) ed è costituito, oltre 

che da giudici professionali (il Presidente e quattro giudici più anziani della Cassazione), da 

giudici popolari del fatto, tre per ciascuna provincia, sorteggiati fra le liste annuali. 

Quanto al Consiglio di Stato, i quindici componenti sono nominati dall’Assemblea, ma 

ovviamente non più su terne proposte dal Tribunato, e non godono più della inamovibilità, 

come è previsto per la magistratura, istituto che, come sottolineato da Saliceti nella sua rela-

zione, avrebbe potuto trasformare l’organo da ausiliario ad antagonista dell’Assemblea47. Al 

Consiglio viene sottratta la competenza di proporre i candidati per gli impieghi di nomina con-

solare. D’altra parte, oltre a esercitare una funzione consultiva sulle proposte di legge, sui 

regolamenti e sulle ordinanze esecutive ed eventualmente “sulle relazioni politiche”, il Consi-

glio acquisisce il potere di adottare regolamenti su “speciale delegazione” dell’Assemblea. 

 

5. La forma di governo nel testo finale della Costituzione 

 

Il progetto Saliceti trova un riscontro pressoché integrale nel testo finale della Costitu-

zione approvata l’1 luglio e promulgata il 3 luglio sia per la corrispondenza formale dei due 

articolati sia per la sostanziale identità del contenuto. L’ “ordinamento politico” della Repub-

blica (Titolo II Cost.) e le disposizioni relative ai vari organi che lo compongono sono oggetto 

di dibattiti interessanti e qualificati, ma complessivamente limitati, che si svolgono solo in tre 

sedute della discussione generale del progetto (del 16, 17 e 18 giugno) e nelle due sedute 

finali (29 e 30 giugno) nelle quali viene approvato un numero esiguo di emendamenti. 

Qual è la forma di governo in senso stretto, incentrata sui rapporti fra potere legislativo 

e potere esecutivo, che emerge dalla Costituzione? Si è parlato a tal proposito di “una pura 

forma assembleare”, nella quale tutte le decisioni più importanti spettano all’Assemblea e ai 

Consoli sono attribuite funzioni meramente esecutive48. Ora, se è indiscutibile la centralità 

dell’Assemblea, che le deriva dall’essere l’unica espressione diretta della sovranità popolare, 

l’analisi accurata dei lavori preparatori e del testo costituzionale consente una parziale 

 

47 Ibidem, 246.  
48  Cfr. G.U. RESCIGNO, La Costituzione della Repubblica romana, cit., 177. 
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attenuazione di quel giudizio. In particolare, la soluzione adottata differisce certamente da 

quella contenuta nel primo progetto costituzionale, incentrato sul teorico equilibrio fra i poteri 

mediante la previsione del Tribunato e l’elezione popolare anche di tribuni e Consoli, ma non 

è totalmente appiattita neppure sulla concezione estrema, debitrice del pensiero di Mazzini, 

che contesta ogni divisione dei poteri.  

Tale concezione è ben presente nelle discussioni finali e viene sostenuta con vigore. 

Così il 16 giugno Lizabe-Ruffoni critica apertamente il principio sostenuto da Montesquieu, 

affermando che “il potere nelle Costituzioni politiche non deve dividersi; se si divide si cor-

rompe o si fiacca; e questa divisione è il principio, il seme della guerra civile e della corruzione”; 

quanto, poi alla salvaguardia delle leggi e della libertà, può essere garantita non da organi 

diversi dall’Assemblea ma dalla “santità de’ costumi”49. Ma è soprattutto Enrico Cernuschi a 

contestare nella seduta del 18 giugno la ripartizione dei poteri in Assemblea, Consolato, Or-

dine giudiziario stabilita dall’art. 15 del progetto. Infatti in questo modo “il Consolato diventa un 

pochettino re” e “sarà un potere troppo forte” grazie alla nomina dei ministri e alla responsabi-

lità di questi che li farà fungere da paravento di fronte all’Assemblea50. Lo stesso Cernuschi 

nella seduta del 29 giugno presenta un emendamento che attribuisce “l’autorità nazionale” ai 

rappresentanti del popolo, i quali affidano “a un Ministero l’ordinaria amministrazione dello 

Stato” e infine ai giudici le funzioni della giustizia comune che sono separate da quelle ammi-

nistrative51. L’emendamento viene respinto in seguito agli interventi di Bonaparte, che sottoli-

nea il rischio in caso di suo accoglimento di anarchia amministrativa e di assenza di governo, 

e di Saliceti, il quale difende il testo proposto sottolineando che non corrisponde pienamente 

al principio tradizionale di separazione dei poteri in quanto l’Assemblea ha il potere legislativo 

ma anche “parte del potere esecutivo”52. 

In effetti l’Assemblea, oltre alla titolarità del potere legislativo, decide su pace, guerra 

e trattati (art. 29), nomina i generali su proposta del Consolato (art. 59) e determina la dislo-

cazione delle forze armate (art. 60). Le leggi sono promulgate dal Consolato “senza ritardo” e, 

se questo “indugia”, la promulgazione viene effettuata dal Presidente dell’Assemblea (art. 32). 

I rappresentanti godono di particolari garanzie: l’inviolabilità per le opinioni espresse nell’As-

semblea (art. 26), l’immunità dagli arresti “senza permesso dell’Assemblea”, salva l’ipotesi di 

delitto in flagranza, nel qual caso essa decide la cessazione o la continuazione del processo, 

disposizione che vale anche nel caso dell’elezione come rappresentante di un cittadino carce-

rato (art. 27). 

Il Potere esecutivo è rappresentato dal Consolato di tre componenti eletti dall’Assem-

blea a maggioranza di due terzi dei voti (art. 33). Ma a sua volta il Consolato nomina sette 

ministri posti alla testa di altrettanti dipartimenti53, la cui individuazione appare ispirata a criteri 

 

49 Cfr. Ass. Ris., cit., IV, 841. 
50 Cfr. Ass. Ris., cit., IV, 870-871. 
51 Cfr. Ass. Ris., cit., IV, 1044. 
52 Ibidem, 1046. 
53 “Art. 35 – Vi sono sette ministri di nomina del Consolato: 

1) degli affari interni; 
2) degli affari esteri; 
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moderni e supera la generica suddivisione della pubblica amministrazione in tre sezioni previ-

sta nel progetto Agostini. Al Consolato spettano l’esecuzione delle leggi e le relazioni interna-

zionali (art. 36). Inoltre nomina e revoca i titolari di impieghi “che la legge non riserva ad altra 

autorità” e tali decisioni sono adottate in Consiglio dei ministri (art. 37), così come la nomina 

dei giudici da parte dei Consoli. Il ruolo dei ministri, quindi, non è meramente decorativo, come 

conferma la previsione che gli atti dei Consoli non producano effetti senza la controfirma del 

ministro “incaricato dell’esecuzione”, ad eccezione di quelli che provvedono alla nomina e alla 

revoca dei ministri (art. 38). Per quanto riguarda i rapporti con l’Assemblea, i Consoli rendono 

conto ogni anno e su richiesta della stessa, dello “stato degli affari della Repubblica” (art. 39), 

mentre i ministri hanno il diritto di parola in Assemblea “sugli affari che li riguardano” (art. 40). 

Consoli e ministri sono responsabili di fronte all’Assemblea (art. 43), che può metterli in stato 

d’accusa, su proposta di dieci rappresentanti, con un procedimento identico a quello legislativo 

(con doppia deliberazione a distanza di almeno otto giorni), il che in caso di accoglimento 

comporta per i Consoli la sospensione dalle funzioni (artt. 44-45). Consoli e ministri posti in 

stato d’accusa sono giudicati dal già citato Tribunale supremo di giustizia, che può condannarli 

con la maggioranza dei due terzi dei voti. 

L’assetto del potere esecutivo si ispira alla Costituzione francese dell’anno III, che pre-

vedeva un Direttorio di cinque membri, il quale nominava da sei a otto ministri (ma di fatto 

furono sette). Tuttavia vi sono importanti differenze, la principale delle quali consiste nei più 

ridotti poteri del Consolato romano rispetto al Direttorio francese, che era un effettivo organo 

di governo titolare di “grandi poteri”, attinenti all’utilizzazione delle forze armate, alla nomina e 

alla revoca dei generali, degli agenti diplomatici e in genere dei funzionari pubblici, e al diritto 

di emettere mandati di comparizione e di arresto contro le persone sospettate di cospirare 

contro la sicurezza interna o esterna dello Stato54. Di fatto grazie ai mezzi di cui disponeva il 

Direttorio diventò il perno della forma di governo.  

Al contrario nella Costituzione della Repubblica Romana è innegabile il ruolo predomi-

nante dell’Assemblea, anche se l’impossibilità della sua effettiva applicazione lascia impregiu-

dicata la questione della concreta evoluzione dei rapporti fra poteri. L’aspetto più originale è 

rappresentato dalla nomina di ministri, i quali, a differenza di quanto stabilito nella Costituzione 

francese del 1795, fanno parte dell’organo collegiale di governo e sono doppiamente respon-

sabili nei confronti non solo del Consolato che li nomina ma anche dell’Assemblea.  

Le considerazioni precedenti escludono che la forma di governo possa essere qualifi-

cata come “direttoriale” piuttosto che come “assembleare”. D’altronde la distinzione fra le due 

categorie resta incerta, come dimostra il fatto che un autorevole studioso ha considerato 

l’esperienza svizzera, modellata sulla Costituzione francese del 1795, come l’esempio più 

 

3) di guerra e marina; 
4) di finanze; 
5) di grazia e giustizia; 
6) di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici; 
7) del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.”   

54 Cfr. J. GODECHOT (Présentation par), Les Constitutions de la France depuis 1789, Paris, 2a ed., 2006, 
98. 
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importante di forma di governo “assembleare” o “convenzionale”55, mentre la dottrina italiana 

ha preferito il termine “direttoriale” in conseguenza della preminenza di fatto assunta dall’or-

gano collegiale di governo56.  

Piuttosto, in considerazione dell’articolazione dei poteri stabilita nella Costituzione, 

pare più opportuno parlare di una forma di governo non “assembleare pura”, ma “parlamentare 

a prevalenza assembleare”. La natura parlamentare consiste nella derivazione dell’esecutivo 

dall’assemblea e nella sua responsabilità politica nei confronti di questa. La preminenza 

dell’Assemblea, discendente da una concezione democratico-radicale del potere, deriva 

dall’attribuzione ad essa di parte del potere esecutivo, ma ciò non determina un’assoluta con-

centrazione del potere politico nelle sue mani. D’altra parte la stessa configurabilità teorica di 

una forma di governo “assembleare pura” è discutibile in quanto presuppone una concentra-

zione di poteri tale da mettere in discussione lo stesso concetto di forma di governo fondato 

sui rapporti fra poteri distinti e la stessa democraticità dello Stato. E invece va ribadito che 

l’assetto dei poteri della Repubblica romana è pienamente democratico anche in virtù della 

sua articolazione plurale. 

 

6. Conclusioni 

 

Deriva dall’analisi svolta che la Costituzione della Repubblica Romana risulta partico-

larmente avanzata anche sotto il profilo del sistema di organizzazione dei poteri, caratterizzato 

da soluzioni innovative nel quadro di un dibattito che brilla per ricchezza e profondità di conte-

nuti. In ultima analisi ciò deriva dal “tentativo di affermazione di una concezione forte della 

costituzione e del diritto costituzionale”57 e da una idea di Costituzione come atto volontario 

che si propone di governare la società secondo ragione e quindi intrinsecamente normativo58. 

Non ci si può, quindi, stupire dell’influenza che la Costituzione romana ha svolto anche nel 

corso dei dibattiti nell’Assemblea Costituente del 1946/1947, costituendo un modello di riferi-

mento sia per le analogie sia per le differenze rispetto alla Costituzione italiana vigente59. Per 

queste ragioni essa rappresenta ancora oggi una Costituzione vitale che ha continuato a par-

lare alle generazioni che si sono succedute e la cui memoria deve essere gelosamente riven-

dicata e tramandata per il futuro. 

 

55 Cfr. P. BASTID, Le gouvernement d’assemblée, Paris, 1956, 13 e 225 ss. Il termine “convenzionale” fa 
riferimento all’esperienza della Convenzione in Francia fra il 1792 e il 1795. 

56 Cfr. C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Padova, 1973, 349-350 e P. BISCARETTI DI RUFFÍA, Intro-
duzione al diritto costituzionale comparato, Milano, 6 ed., 1988, 360 ss. 

57 Cfr. A.A. CERVATI, La costituzione romana, cit., 393. 
58 Cfr. G.U. RESCIGNO, La Costituzione della Repubblica romana, cit., 170. 
59 Vedi G. BASCHERINI, La costituzione della Repubblica romana del 1849 come modello, in Diritto e So-

cietà, 4, 2017, 705 ss. e  gli importanti contributi di S. LARICCIA, tra i quali, da ultimo, A 170 anni dalla costituzione 
della repubblica romana del 3 luglio 1849, in www.statoechiese.it, 5, 2019.  

http://www.statoechiese.it/
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1. Risalire la catena normativa. 

Il paziente 0 e il giorno 1 di quella che sarebbe diventata la pandemia da Covid-19 

ancora non li conosciamo e forse non li conosceremo mai, ma il giorno 1 dello stress del no-

stro sistema delle fonti è noto. È il 31 gennaio 2020, infatti, che il Consiglio dei ministri adotta 

la delibera recante la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sa-

nitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”1. Ed è da 

quel momento che si diparte la porzione finale della “catena normativa” che ha retto e regge 

gran parte della vita pubblica e privata nel nostro Paese ormai da due mesi. Già prima vi 

erano stati interventi del Ministro della salute, che inizialmente aveva adottato provvedimenti 

di sorveglianza concernenti “Tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto 

da Paesi comprendenti aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del 

 

* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 
** Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Saggio destinato al Liber amicorum per Pasquale Costanzo. 
1 Così il suo titulum. La delibera è pubblicata in G.U., Serie gen., 1° febbraio 2020, n. 26. 
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nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”2 e poi aveva interdetto tutti i voli provenienti dalla Cina3, 

ma si trattava di interventi limitati e settoriali. Solo con la dichiarazione dello stato di emer-

genza nazionale le cose sono cambiate. 

Per comprendere cos’è accaduto e cosa sta accadendo occorre risalire quella catena 

normativa, chiedendosi anzitutto a quali altri anelli si agganci il primo, cioè la ricordata deli-

bera del Consiglio dei ministri.  

Al fine di evitare equivoci preciso che la nozione di catena normativa può essere inte-

sa in tre modi, dei quali - qui - considererò soprattutto uno.  

Il primo è quello - classico - in cui essa è, in buona sostanza, una “catena normativa 

della giustificazione”4, che si ripercorre a ritroso sino a trovarne il fondamento logico (la kel-

seniana norma fondamentale) o fattuale (la forza legittimante). 

Il secondo è quello in cui la si intende come formula descrittiva di un rapporto tra le 

fonti ordinanti una certa fattispecie tale che “la disciplina dell’oggetto emerge solo dalla cate-

na nel suo insieme”5, distinguendo tra catena “verticale” (quando a essere collegate sono 

fonti di forza diversa) e catena “orizzontale” (quando lo sono fonti di pari forza)6.  

Il terzo è quello in cui si parla anche di “catena”, ma, in realtà, si ha in mente una “re-

te” e precisamente una rete di integrazione fra sistemi7, rete che non sarebbe definita una 

volta per tutte, ma funzionerebbe come un “processo”, nel quale “le dinamiche istituzionali e 

normative hanno modo [...] di svolgersi assecondando il moto stesso degli interessi e la loro 

sempre varia combinazione nell’esperienza”8. 

In queste brevi riflessioni esaminerò la catena normativa nella sua prima accezione, 

alla ricerca del fondamento degli atti normativi collocati al suo termine (o quasi), visto che la 

loro legittimità è stata posta da più parti in dubbio proprio in ragione della pretesa assenza di 

un’adeguata connessione con altri più robusti e giuridicamente presupposti anelli. Del resto, 

le altre due accezioni non mi convincono.  

Non la seconda, perché non corrisponde alla realtà dell’ordinamento l’idea che, in re-

lazione a singole materie o fattispecie, una catena normativa possa (perché c’è una fonte 

che basta a se stessa) o addirittura debba (perché, ad es., c’è una riserva assoluta di legge) 

non darsi9. Sempre, infatti, la “disciplina dell’oggetto” emerge almeno dalla fonte pretesa-

mente autosufficiente e dalla Costituzione (che non si limita mai a un mero conferimento di 

 

2 Art. 1, comma 1, ord. 25 gennaio 2020, in G.U., Serie gen., 27 gennaio 2020, n. 21. 
3 Art. 1, comma 1, ord. 30 gennaio 2020, in G.U., Serie gen., 1° febbraio 2020, n. 26. 
4 L’espressione è di, B.H. BIX, Jurisprudence: Theory and Context, 7^ ed., Carolina Academic Press, Durham, 

North Carolina, 2015, trad. it. di A. Porciello, P. Chiarella, I. Vadia, C. Atzeni, Teoria del diritto. Idee e contesti, Torino, 
Giappichelli, 2016, 80. 

5 G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, Bologna, Zanichelli, 1998, 179.  
6 G.U. RESCIGNO, La catena normativa. Contributo al tema della fattibilità delle leggi, in Pol. dir., 1987, 351.  
7 A. RUGGERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, in Consulta Online, 2002, 22. 
8 A. RUGGERI, Pluralismo assiologico, pluralismo istituzionale, integrazione di sistemi, in “Itinerari” di una ricerca 

sul sistema delle fonti, XIX, Studi dell’anno 2015, Torino, Giappichelli, 2016, 101. 
9 G.U. RESCIGNO, L’atto normativo, cit., 180.  
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attribuzioni normative)10, sicché l’autosufficienza non può darsi11. Non solo. Le catene, senza 

per ciò trasformarsi in reti, sono sovente sia verticali che orizzontali, mescolandosi, nel sus-

seguirsi degli anelli, fonti i cui rapporti sono retti dal principio gerarchico e fonti i cui rapporti 

sono retti da quello cronologico o da quello della separazione delle competenze (fermo re-

stando, però, che entrambi questi princìpi sono logicamente subordinati a quello gerarchico, 

ché è sempre una fonte di grado superiore a definire le relazioni diacroniche e quelle compe-

tenziali che intercorrono fra le altre)12. 

Non la terza, perché essa, più che descrittiva della realtà dei rapporti fra ordinamenti, 

appare prescrittiva di un modo di concepirli, in linea con l’attuale tendenza al rafforzamento 

del giudiziario (che punta sul “dialogo fra le Corti” per sottrarsi alla costrizione del diritto posi-

tivo di riferimento) e all’apertura al forum shopping, che - lungi dall’essere la vagheggiata 

tecnica di più alta protezione dei diritti - è semplicemente uno strumento di miglior soddisfa-

cimento degli interessi materiali più forti13. 

Esaminiamo, dunque, i rapporti formali tra i vari tipi di fonti: sarà anche vero che la 

legittimità delle “procedure” seguite per affrontare l’emergenza “non può essere sempre rigo-

rosamente argomentata da un punto di vista strettamente formale”14, ma essendo il diritto la 

veste formale dei rapporti sociali di forza è anzitutto alla prospettiva formale che occorre vol-

gersi. 

 

2.- La catena normativa dell’emergenza. 

È la specifica catena normativa dell’emergenza che qui interessa. Ormai si tratta di 

decine e decine di atti, che, se si vuole dare un senso al ragionamento, non è il caso di valu-

tare partitamente. L’esame deve essere dunque condotto per tipologie di atti (e di tipologie si 

tratta anche quando il “tipo” è composto d’un atto soltanto). Dico subito che, almeno per gli 

atti dei tipi principali (non potendosi - ovviamente - allargare lo sguardo a tutti i tipi di fonte o 

di provvedimento amministrativo) adottati nel periodo da me considerato15, e salvo quanto 

dirò più avanti (specie in ordine al rapporto tra fonti statali e regionali), a me pare che, sul 

 

10 C’è da chiedersi, semmai, se la stessa Costituzione possa bastare a se stessa. E qui la risposta, ovviamen-
te, dipende: a) da come si interpreta il rapporto fra la Costituzione e il suo fondamento legittimante; b) dalla concezione 
(monista o dualista) che si ha del rapporto fra diritto interno e diritto internazionale. 

11 In realtà, la proposta teorica di Rescigno sembra essere rivolta più alla ricostruzione dei rapporti fra organi 
che a quella dei rapporti tra fonti (e in questa prospettiva potrebbe essere accettata): “Il senso complessivo di una cate-
na sul piano giuridico è chiaro: ottenere che alla disciplina complessiva di un determinato oggetto partecipino, ciascun 
per una parte, più centri di produzione normativa, nel presupposto che l’oggetto presenta diversi livelli di complessità, e 
dunque sia opportuno che per ciascun livello se ne occupi l’ente meglio attrezzato (è in fondo un’altra manifestazione 
implicita del principio di sussidiarietà, almeno dal punto di vista ideale)” G. U. RESCIGNO, La manutenzione delle fonti 
(2007), 39 (che può leggersi al “sito” del Consiglio regionale della Toscana). 

12 Non ascrivibile alle determinazioni di una fonte gerarchicamente superiore (ma a esigenze logiche) è, inve-
ce, il principio di specialità, che forse proprio per questo incontra serie difficoltà a essere equiparato ai tre criteri “princi-
pali” di risoluzione delle antinomie tra le fonti.  

13 Sono rilievi che ho formulato in innumerevoli occasioni. Da ultimo, mi permetto di rinviare, per il quadro ge-
nerale, al mio Dal cháos all’ordine e ritorno, in Riv. fil. dir., 2019, 349 sgg. 

14 I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in Questione Giustizia, 18 marzo 
2020, 4. 

15 È bene precisare che questo scritto è stato consegnato per la pubblicazione il in data 10 aprile 2020. 
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piano dei rapporti formali tra le fonti, le gravi preoccupazioni avanzate nel dibattito pubblico 

non siano fondate. Si è evocato lo “Stato di eccezione”16; si sono fatti paragoni con la “ditta-

tura cui i romani facevano ricorso in situazioni di pericolo per la Repubblica”17, si è scritto 

“non siamo in guerra (o invece sì?)”18 e via drammatizzando19. Sennonché non c’è alcun bi-

sogno di drammatizzare, perché la situazione è già drammatica di per sé, per i diritti costitu-

zionali, per la pubblica salute e per l’economia, mentre c’è bisogno di verificare se certe ca-

tegorie (guerra, dittatura, eccezione), che hanno contorni giuridici (sia pur relativamente) 

precisi possano essere evocate a cuor leggero. E a me pare di no, per le ragioni che poi cer-

cherò di indicare. I rischi della condizione in cui ci troviamo sono enormi (e ne dirò in chiusu-

ra), ma per i giuristi le parole e le categorie ch’esse descrivono pesano come macigni, sicché 

occorre sempre misurarle bene e usarle il più possibile nel loro significato tecnico. Al di là 

delle parole usate, restano problemi (serissimi) come quello della difficoltà interpretativa di 

alcune formule generali usate dalla normazione emergenziale e quello di una stratificazione 

normativa ormai alluvionale, che rende davvero difficile l’orientamento dei cittadini e degli 

operatori20.  

Quanto al primo, l’abrogazione (da parte del d.l. n. 19 del 2020) dell’infelice formula 

dell’art. 2 del d.l. n. 6 del 2020 (“Le autorità competenti, con le modalità previste dall’articolo 

3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei 

casi di cui all’articolo 1, comma 1”)21 ha posto rimedio a un evidente difetto di determinatezza 

che comprometteva la tenuta della catena. Nondimeno, è dubbio che la sanatoria delle misu-

re adottate in attuazione del d.l. n. 6, operata dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 19, possa mette-

re al riparo dall’annullamento (o disapplicazione) giurisdizionale anche quelle “ulteriori” che 

siano state eventualmente prese avvalendosi del ricordato art. 2. Se il principio di legalità va 

inteso (in senso sostanziale) anche come principio di determinatezza delle norme attributive 

di potere e se tale principio costituisce un vincolo per il legislatore (sicché è da ritenere vizia-

ta la legge che lo violi)22, l’art. 2 del d.l. n. 6 dovrebbe considerarsi incostituzionale e illegitti-

ma la sanatoria degli effetti da esso prodotti. 

 

16 A. VENANZONI, L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione, in 
Forum di Quaderni costituzionali, 26 marzo 2020, 9; D. TRABUCCO, Sull’(ab)uso dei decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri al tempo del Coronavirus: tra legalità formale e legalità sostanziale, in Astrid Rassegna, n. 5/2020, 2; C. 
ZUCCHELLI, Lo “stato di eccezione” e i pericoli per la Costituzione che finisce violata, ne Il Dubbio, 4 aprile 2020; G. AZ-

ZARITI, Editoriale. Il diritto costituzionale di eccezione, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, I sgg. (per quanto, nel merito, 
con non poche cautele). V. anche i veloci scritti di Giorgio Agamben citt. alle nn.tt. 54-56. 

17 M. OLIVETTI, Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator», in Avvenire, 11 marzo 2020. 
18 M. AINIS, Il bisticcio del potere, in La Repubblica, 3 marzo 2020. 
19 Tornerò su queste errate qualificazioni al par. 3. 
20 Note critiche sul punto (non tutte, peraltro, a mio parere, condivisibili), da ultimo, in G. GUZZETTA, E se il caos 

delle norme anti-contagio fosse un trucco per toglierci la voglia di libertà?, ne Il Dubbio, 4 aprile 2020. 
21 Formula contestata da più parti: v., ad es., M. DE NES, Emergenza Covid-19 e bilanciamento di diritti costitu-

zionali: quale spazio per la legalità sostanziale?, in Biolaw Journal, 16 marzo 2020, 5; F. FILICE - G.M. LOCATI, Lo Stato 
democratico di diritto alla prova del contagio, in Questione Giustizia, 27 marzo 2020, 5. 

22 Da ultimo, Corte cost., sent. n. 195 del 2019. 
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Quanto al secondo problema, il d.l. n. 19 del 2020, per le ragioni che si diranno ap-

presso, non sembra averlo risolto. 

i) La Costituzione. 

All’inizio della catena (del diritto positivo) non può che stare la Costituzione, sicché 

l’interrogativo iniziale e prioritario deve appuntarsi sull’esistenza o meno di una legittimazione 

costituzionale di atti normativi sub-primari derogatori di norme primarie: un interrogativo che 

ha trovato innumerevoli tentativi di risposta in dottrina, mentre la giurisprudenza costituziona-

le l’ha sempre in qualche modo schivato, dando in genere per scontato che una copertura 

costituzionale ci sia23. 

Ora, escluso che si possano qui ricostruire tutti i molteplici itinerari argomentativi se-

guiti da una vastissima dottrina, arricchitasi negli ultimi anni di molti nuovi contributi, mi limito 

a osservare brevemente24 che, a mio avviso, il fondamento costituzionale c’è e deve rinve-

nirsi nei tradizionali princìpi del primum vivere e della salus rei publicae. Sovente, chi condi-

vide questa opinione li considera “valori” immanenti al sistema, ma, quand’anche questo fos-

sero, quel che conta è che essi sono stati sicuramente e chiaramente positivizzati, con la 

conseguenza che il loro trattamento deve essere quello dei veri e propri princìpi costituziona-

li. Sebbene i Costituenti abbiano consapevolmente deciso di non normare esplicitamente lo 

stato di emergenza (e più ancora di assedio)25, la loro positivizzazione si rinviene infatti in 

significativi loci: nella previsione dell’indivisibilità (art. 5) e dell’unità (art. 87) della Repubbli-

ca, ma anche in quella dell’intangibilità dei princìpi supremi del vigente ordine costituzionale, 

quali argini alla negoziazione pattizia, alla revisione costituzionale, al diritto sovranazionale e 

al diritto internazionale (artt. 7, 10, 11 e 139)26. La Costituzione, non la necessità, fonda i 

provvedimenti in questione: essi si radicano nel diritto costituzionale positivo, non nella peri-

colosa27 idea che la necessità sia essa stessa fonte, come vorrebbe (per riprendere le corro-

sive parole di Francesco Racioppi) “quella nuova «ragion di Stato» che l’imperfetto costitu-

zionalismo germanico ci raccomanda col nome pomposo di «diritto di necessità»”28. Idea che 

 

23 V. soprattutto Corte cost., sent. n. 115 del 2011. 
24 Riprendendo riflessioni svolte nel mio Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla Corte 

costituzionale, in AA. VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, Giuffrè, 2011, 
1173 sgg. 

25 Una sintetica ricostruzione del dibattito alla Costituente, da ultimo, in G. DE MINICO, Costituzione emergenza 
e terrorismo, Napoli, Jovene, 2016, 34 sgg. 

26 Per ciascuno di questi profili v’è ormai inequivoca giurisprudenza costituzionale (v., in particolare, sentt. nn. 
30 del 1971; 1146 del 1988; 238 del 2014; 115 del 2018.  

Non mi sembra probante, invece, il riferimento all’art. 120, comma 2, Cost. e al suo riferimento al “pericolo gra-
ve per l’incolumità e la sicurezza pubblica” (così, invece, G. DE MINICO, Costituzione, cit., 38), per la limitatezza degli 
effetti che ne conseguono (l’attribuzione allo Stato del potere sostitutivo). 

Insufficiente, poi, il richiamo (che viene da F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge 
n. 19 del 25 marzo 2020), in Federalismi.it, 4) all’art. 77 (che non contempla la vera e propria emergenza) ed eccessivo 
quello all’art. 78 Cost. (che contempla una fattispecie del tutto diversa qual è - si vedrà al par. 3 - la guerra). 

27 E sempre meno condivisa: v. ad es., A. CARDONE, La “normalizzazione” dell’emergenza. Contributo allo stu-
dio del potere extra ordinem del Governo, Torino, Giappichelli, 2011, 49 sgg. 

28 F. RACIOPPI, Lo stato d’assedio e i tribunali di guerra, in Giornale degli economisti, 1898, 141. A questa tesi 
autenticamente liberale e garantista si contrappose quella - di stampo autoritario - di S(ANTI) ROMANO, Sui decreti-legge 
e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio-Calabria, in Riv. dir. pubbl. e della p. a. in Italia, 
1909, 220: “La necessità si può dire che sia la fonte prima ed originaria di tutto quanto il diritto, in modo che rispetto ad 
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è radicalmente incompatibile con il primato della Costituzione e con la sua rigidità: ammet-

tendo la necessità come fonte, la si dovrebbe anteporre alla stessa Costituzione, il che non 

ha alcun riscontro positivo29, e se mai la Costituzione venisse (pur provvisoriamente) travolta 

per ragioni emergenziali non potremmo desumere la legittimità dell’evento dalla necessità, 

ma dovremmo parlare di vera e propria rottura costituzionale, intesa come consapevole ri-

mozione della forza normativa di alcune disposizioni costituzionali da parte delle istituzioni di 

vertice (la Verfassungsdurchbrechung nel senso di Jacobi e di Schmitt)30, destinata a legitti-

marsi (se vi riuscisse!) in virtù del fatto, non della piana applicazione di una (pretesa) fonte di 

diritto. 

Ma torniamo alla legittimazione costituzionale. Poiché alla positivizzazione degli inte-

ressi conservativi dell’ordinamento non fa seguito una disciplina specifica delle competenze 

e dei procedimenti per la loro tutela, è da ritenere che la legittimazione s’indirizzi alla fonte 

primaria. La positivizzazione degli interessi non è dunque tale da consentire all’Esecutivo di 

adottare provvedimenti normativi eccezionali in deroga alle leggi vigenti (diversi, ovviamente, 

dai decreti-legge) omisso medio, cioè senza un’intermediazione legislativa che li preveda31. 

Alla fonte primaria “intermediaria”, a sua volta, non è consentito conferire a quei provvedi-

menti la medesima forza della legge, perché della forza di una fonte può disporre solo la fon-

te sovraordinata32. È per questo che alle fonti extra-ordinem non può essere consentita 

l’abrogazione, ma solo la deroga temporanea delle fonti primarie, in armonia con il principio - 

pacifico, perché implicato dall’extra-ordinarietà - della temporaneità dello spatium temporis 

della loro applicazione. Emerge, qui, la relatività della distinzione tra sospensione e deroga: 

le fonti emergenziali non si limitano a sospendere “per un periodo di tempo determinato 

l’efficacia di una o più norme anteriori”33, ma - per quel periodo di tempo - disciplinano certe 

fattispecie in modo diverso da quelle, eppure non producono i medesimi effetti della deroga 

“ordinaria”, che, caratterizzata dalla definitività34, non è altro che una forma di abrogazione 

parziale35. 

 

essa, le altre sono a considerarsi in certo modo derivate”. La caratura autoritaria della ricostruzione romaniana ben 
emerge dalla critica alle opinioni più pensose della tutela della libertà individuale, nelle quali vedeva “un residuo, sia 
pure inavvertito, del dottrinarismo costituzionale della prima maniera, che di tale libertà faceva un prius irriducibile, una 
barriera più o meno insormontabile di fronte alla potestà dello Stato” (ivi, 257) 

29 Non dissimile, mi sembra, la posizione di G. DE MINICO, Costituzione, cit., 24. 
30 Cfr. E. JACOBI, Die Diktatur des Reichspräsidenten nach art. 48 der Reichsverfassung, in VVdDStRL, 1, 

(1924), 109; C. SCHMITT, Verfassungslehre, 5^ ed., rist. dell’ed. 1928, Berlin, Duncker & Humblot, 1970, 100. 
31 Tesi opposta in A. CARDONE, La “normalizzazione” dell’emergenza, cit., 400. 
32 In senso opposto, per il riconoscimento della forza di legge alle fonti extra-ordinem, F. MODUGNO, Le fonti del 

diritto, in ID. (a cura di), Diritto pubblico, 3^ ed., Torino, Giappichelli, 2017, 191 sg. Che le ordinanze derogatorie della 
legge abbiano, per ciò solo, forza di legge, è stato costantemente negato dalla Corte costituzionale (v., in particolare, le 
sentt. nn. 8 del 1956 e 4 del 1977). 

Nel mio Atti normativi, cit., 1178, avevo proposto di ricostruire il rapporto fra legge “intermediaria” e ordinanza 
derogatoria alla legge in termini analoghi a quelli della delegificazione (nel medesimo senso, ora, G. MORBIDELLI, Delle 
ordinanze libere a natura normativa, in Dir. amm., 2016, 33 sgg.; E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una 
teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, BUP, 2019, 66). Nel testo, adesso, provo a leggere 
la questione nella prospettiva dei limiti intrinseci alla vis normativa dell’ordinanza. 

33 S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, 4^ ed., Torino, Giappichelli, 2019, 66. 
34 Definitivi, peraltro, come già aveva notato S(ANTI) ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio, cit., 265, 

possono essere gli effetti determinati dalla deroga ad tempus, ma questa è - ovviamente - cosa del tutto diversa. Non 
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Escluso che i provvedimenti emergenziali possano vedersi riconoscere la forza (e 

dunque anche il valore, con conseguente sindacabilità da parte della Corte costituzionale)36 

di legge, la fonte primaria “intermediaria” non potrà comunque limitarsi alla generica previ-

sione della loro adottabilità. Poiché, come accennato, il principio di legalità, nel nostro ordi-

namento, va inteso non solo in senso formale, ma anche sostanziale37, giustamente la Corte 

costituzionale ha precisato che è “conforme a Costituzione la possibilità che alle autorità 

amministrative siano affidati i poteri di emissione di provvedimenti diretti ad una generalità di 

cittadini, emanati per motivi di necessità e di urgenza, con una specifica autorizzazione legi-

slativa che però, anche se non risulti disciplinato il contenuto dell’atto (che rimane, quindi, a 

contenuto libero), indichi il presupposto, la materia, le finalità dell’intervento e l’autorità legit-

timata”38. 

Non solo. Gli atti in questione devono essere autenticamente extra-ordinem, sia nel 

senso che non si dovrebbe abusarne39, sia nel senso che non è consentito costruire il mede-

simo modulo ora descritto quando difettano i presupposti costituzionali legittimanti che ho 

indicato. È per questo che, nella notissima e già cit. sent. n. 115 del 2011, la Corte costitu-

zionale, decidendo una questione di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 54, comma 4, del 

t.u.e.l., per come sostituito dall’art. 6 del d. l. n. 92 del 2008, ha affermato che “non è consen-

tito alle ordinanze sindacali «ordinarie» [...] di derogare a norme legislative vigenti, come in-

vece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a 

condizione della temporaneità dei loro effetti”. 

Il problema, a questo punto, si sposta, diventando quello delle modalità di identifica-

zione e proclamazione di quella situazione di emergenza cui può conseguire l’adozione degli 

atti extra ordinem. Poiché la Costituzione consente al Governo di normare nei casi di neces-

sità e di urgenza adottando decreti-legge, si deve ritenere che sia proprio questa la fonte ri-

servataria di tale identificazione e proclamazione40. Tanto, ovviamente, se difetta una previ-

 

intendo bene, però, la preoccupazione di A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne met-
te a dura prova la capacità di tenuta, in Diritti regionali, n. 1/2020, 374, che teme un eccessivo consolidamento “a di-
stanza di tempo dalla loro produzione”. Soprattutto per quanto riguarda il sindacato del giudice amministrativo, le norme 
processuali assicurano un intervento più che tempestivo, anzitutto nella forma della tutela cautelare. 

35 La questione è puntualmente chiarita da V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 5^ ed., Padova, 
Cedam, 1984, 194 (la deroga che “abbia carattere temporaneo” è sospensione, non abrogazione parziale). Adesiva-
mente, S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, loc. cit. 

Non di sospensione, ma di “rottura”, parla invece G. Morbidelli, Prefazione a E.C. RAFFIOTTA, Norme 
d’ordinanza, cit., 5 sg. 

36 Doveroso il richiamo alle riflessioni di A.M. SANDULLI, Legge. Forza di legge. Valore di legge, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1957, 269 sgg. 

37 V., da ultimo, la sent. Corte cost., n. 195 del 2019, ma già prima, proprio nella materia che qui interessa, la 
sent. n. 115 del 2011. Con particolare rigore, specificamente sul principio di legalità delle pene, la recente sent. n. 32 
del 2020. 

38 Corte cost., sent. n. 617 del 1987. 
39 Il che, invece, accade frequentemente. Cfr., sul punto, almeno C. PINELLI, Un sistema parallelo. Decreti-

legge e ordinanze d’urgenza nell’esperienza italiana, in Diritto pubblico, 2009, spec. 3334 sgg. Di un “sistema parallelo” 
di normazione aveva parlato, proprio a proposito delle ordinanze, anche V. CERULLI IRELLI, Principio di legalità e poteri 
straordinari dell’Amministrazione, in Diritto pubblico, 2007, 377. 

40 Così G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, Milano, Giuffrè, 2003, 453 sgg. Contra, A. CARDONE, La 
“normalizzazione” dell’emergenza, cit., 366 sgg., con argomenti che ho avuto modo di sottoporre a critica nel mio Atti 
normativi e rapporti fra Parlamento e Governo, cit., 1177 sg., ad notam. 
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sione legislativa che contempli un diverso procedimento generale idoneo alla bisogna. Il che 

- come fra poco si dirà - è esattamente quanto accade nel nostro ordinamento. 

In conclusione: la Costituzione contiene il fondamento legittimante (espresso ancor-

ché implicito) della normazione extra ordinem, sebbene l’operatività della legittimazione sia 

condizionata dall’intermediazione di una fonte primaria. È dunque assai dubbio che la diffusa 

sollecitazione a una revisione costituzionale che disciplini lo stato di emergenza meriti di es-

sere raccolta: la Costituzione ha mostrato di saper reggere41 e, una volta di più, se ci sono 

dei problemi non è di là che vengono. 

ii) Le fonti primarie generali. Rinvio. 

Alcune fonti primarie disciplinano in via generale i provvedimenti eccezionali che pos-

sono essere adottati in situazioni di emergenza. Di esse interessano, qui, soprattutto quelle 

relative all’emergenza sanitaria, come la l. 23 dicembre 1978, n. 833 (in particolare all’art. 

32) e il d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante il “Codice della protezione civile” (hinc inde: “Co-

dice”). Se ne parlerà nel prosieguo, laddove si esaminerà la loro capacità (o meno) di legitti-

mare i provvedimenti emergenziali succedutisi negli ultimi due mesi, mentre più sullo sfondo 

restano le norme ancor più generali dettate dall’art. 2 del t.u.l.p.s. e dall’art. 50, comma 5, del 

t.u.e.l. 

iii) La dichiarazione dello stato di emergenza. 

Come in genere accade, anche la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

richiama, a proprio fondamento, una variopinta pluralità di atti normativi. Quello che davvero 

conta, però, è il primo richiamo, in cui si dà atto che la delibera è adottata “visto” il d. lgs. 2 

gennaio 2018, n. 1, e “in particolare” gli artt. 7, comma 1, lett. c), e 24, comma 1. È questo il 

richiamo che conta, appunto, perché, al di là di quanto si scrive in premessa, l’art. 1, comma 

1, della delibera dichiara che lo stato di emergenza nazionale è proclamato “ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n. 1”, così come il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che quelli da 

adottare durante lo stato di emergenza sono gli “interventi di cui all’articolo 25, comma 2, let-

tere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”. In definitiva: 

a) la deliberazione dello stato di emergenza ha il proprio fondamento nel Codice della 

protezione civile, fonte primaria la cui legittimità è già stata scrutinata dalla Corte costituzio-

nale42; 

b) essendo assunta ai sensi dell’art. 24 del Codice, quello che viene proclamato 

(sebbene nell’articolato non lo si dica espressamente) è specificamente lo “stato di emer-

genza di rilievo nazionale”; 

 

41 V. M. BIGNAMI, Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali al tempo del coronavirus, in Questione Giustizia, 7 
aprile 2020, 11.  

42 Corte cost., sent. n. 418 del 1992. Oggetto della pronuncia era la l. 24 febbraio 1992, n. 225 (“Istituzione del 
servizio nazionale della protezione civile”), ma il suo contenuto era analogo a quello del Codice. In quell’occasione, la 
Corte affermò, fra l’altro, che “Nel ricorrere di così gravi emergenze, quando l’ambiente, i beni e la stessa vita delle po-
polazioni sono in pericolo e si richiede un’attività di soccorso straordinaria ed urgente, risulta giustificato che si adottino 
misure eccezionali [...]”. 
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c) l’“emergenza” è uno specifico istituto giuridico (che non può confondersi con la 

guerra, l’eccezione, lo stato d’assedio, etc.), del quale il diritto positivo, al di là delle sue de-

terminazioni teorico-generali, definisce presupposti (artt. 1 e 7 del Codice), conseguenze giu-

ridiche (in particolare, artt. 24 e 25) e limiti temporali (art. 24, comma 3)43. 

La declaratoria dello stato di emergenza non si sottrae al controllo giurisdizionale44. Al 

di là dell’evidente crisi (nonostante l’art. 7, comma 1, c.p.a.) dell’atto politico come atto insin-

dacabile45, la deliberazione ex art. 24 del d. lgs. n. 1 del 2018 è sindacabile perché i suoi 

presupposti sono stabiliti dalla fonte primaria, con la conseguenza che il loro ricorrere può 

ben essere accertato dal giudice (anzitutto amministrativo). Ai sensi del comma 1 dello stes-

so art. 24, infatti, la dichiarazione può essere adottata solo “sulla base dei dati e delle infor-

mazioni disponibili”, dati che devono dimostrare la sussistenza dei “requisiti di cui all’articolo 

7, comma 1, lettera c)”. Si deve perciò trattare di quei “dati, univoci e concordanti” che una 

nota pronuncia della Corte costituzionale ha considerato essenziali46. 

Sempre la Corte, del resto, ha già riconosciuto la sindacabilità delle dichiarazioni di 

uno stato di emergenza scrutinando la legittimità costituzionale del d.l. 6 novembre 2008, n. 

172, “nella parte in cui, limitatamente alle aree geografiche in cui vige lo stato di emergen-

za nel settore dello smaltimento dei rifiuti, configura come delitto condotte che, nel restante 

territorio nazionale, non sono penalmente rilevanti (lettera a) o sono punite a titolo di con-

travvenzione (lettera d)”. In quella occasione, la violazione della riserva di legge ex art. 25 

Cost. è stata esclusa perché “Le norme censurate non appartengono alla categoria delle co-

siddette «norme penali in bianco» (che pure, a certe condizioni, questa Corte ha dichiarato 

costituzionalmente ammissibili [...]), in quanto in esse la fattispecie criminosa è compiuta-

mente descritta e le pene sono specificamente previste. La dichiarazione dello stato di 

emergenza, da parte dell’autorità governativa, è solo una condizione di fatto per 

l’applicabilità delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto 

penale, fissato nella legge, in sé e per sé completo ed autosufficiente. Peraltro, la stessa di-

chiarazione dello stato di emergenza può avvenire solo in presenza dei presupposti legislati-

vamente previsti [...]. L’atto amministrativo a carattere generale, che funge da presupposto 

per l’applicabilità delle sanzioni penali previste dalle norme censurate, è pertanto esso stes-

so suscettibile di valutazione, sotto il profilo della legittimità, da parte dei giudici ordinari e di 

quelli amministrativi, nell’ambito delle rispettive competenze. Non si riscontra quindi la possi-

bilità di decisioni governative illegittime, da cui deriverebbero indirettamente le conseguenze 

 

43 Tornerò sul punto al par. 3. 
44 Indimostrata, dunque, l’affermazione di G. RAZZANO, Le ordinanze di necessità e di urgenza nell’attuale ordi-

namento costituzionale, in Rivista AIC, 9 ottobre 2008, 11, che “non esiste [...] alcun modo per attivare un giudizio di 
proporzionalità fra l’amministrazione ordinaria e quella straordinaria, che rimane costituzionalmente incontrollata [...]”, 
ora ripresa da D. TRABUCCO, Sull’(ab)uso, cit., 15. 

45 V. la nota sent. Corte cost., n. 81 del 2012; v. anche, di recente, a mo’ di sequitur nella giurisprudenza co-
mune, per una concezione restrittiva di “atto politico” e largheggiante di “atto di alta amministrazione”, T.A.R. Lazio, 
Roma, Sez. III, 4 gennaio 2020, n. 54; in dottrina, da ultimo, le opposte opinioni di G. CERRINA FERONI, La sindacabilità 
giudiziaria dell’atto politico. Un’aberrazione costituzionale, in lacostituzione.info, 7 febbraio 2019 (contraria alla sindaca-
bilità), e S. CURRERI, L’atto politico è sempre insindacabile?, ivi, 9 febbraio 2019 (favorevole). 

46 Corte cost., sent. n. 127 del 1995. 
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penali previste dalle norme oggetto della presente questione, senza che sia esperibile alcun 

controllo di legalità”47. Insomma, il sillogismo è semplice: se ci sono paradigmi normativi che 

devono essere rispettati il controllo del giudice non può difettare48; qui i paradigmi normativi 

ci sono; il sindacato giurisdizionale, di conseguenza, non può mancare49. D’altro canto, la più 

garantista dottrina dell’inizio del secolo passato l’aveva sostenuto per i decreti istitutivi dello 

stato d’assedio50: non mi sembra che si possa pensare il contrario in vigenza della Costitu-

zione repubblicana.  

Né la compressione delle prerogative del Governo si fa, così, eccessiva, sia perché 

esse sono sempre tutelabili in sede di conflitto di attribuzione, sia perché il sindacato giuri-

sdizionale su atti del genere dev’essere più “esterno” che mai, essendo tenuto a limitarsi alla 

verifica della coerenza interna dell’atto51 e all’accertamento dell’effettiva sussistenza dei fatti 

posti a base della deliberazione52, senza impingere nel merito (ciò che non è ammesso, del 

resto, nemmeno sulla comune discrezionalità tecnica)53. 

Vero questo, sembra abbastanza evidente che, nella specie, non si possa negare alla 

deliberazione dello stato di emergenza un robusto fondamento. Se non bastasse la dichiara-

zione dello stato di emergenza internazionale fatta dall’OMS il giorno precedente, sarebbero 

sufficienti i drammatici dati epidemiologici di questi due mesi a dimostrare l’assurdità e la pe-

 

47 Corte cost., sent. n. 83 del 2010.  
48 Si tratta del medesimo ragionamento svolto, ancorché in riferimento al sindacato del giudice costituzionale, 

dalla cit. sent. Corte cost. n. 81 del 2012. Da ultimo, in questo senso, G. PANATTONI, La controversa figura dell’atto politi-
co, alla luce dei casi “Diciotti” e “Gregoretti”, in federalismi.it., n. 8/2020, 223. 

49 Sulla possibilità che il giudice (amministrativo) verifichi il “fatto emergenziale”, E.C. RAFFIOTTA, Norme 
d’ordinanza, cit., 246. 

Non può convincere, pertanto, la giurisprudenza amministrativa quando, a proposito degli atti dichiarativi delle 
situazioni di emergenza, afferma che nelle norme che li legittimano una “definizione [di emergenza] c’è, anche se avvie-
ne per relationem con riguardo a ciò che è riconosciuto come tale dalle competenti autorità” (così Cons. Stato Sez. IV, 
29 gennaio 2015, n. 423). Come detto nel testo, la legge definisce i presupposti dell’emergenza e non si limita a norma-
re per relationem, onerando l’autorità di governo dell’accertamento istruttorio e della motivazione della sussistenza dei 
presupposti dell’emergenza. 

50 F. CAMMEO, Lo stato d’assedio e la giurisdizione, in Giur. it., 1898, 372 sgg.; G. ARANGIO RUIZ, Sulla legittimi-
tà dei Tribunali di guerra istituiti nei luoghi devastati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Riv. di dir. pubbl. e della p. 
a. in Italia, 1909, 520 sg. (v., in particolare, ivi, 522: “la Corte suprema dovea considerare, pel suo dovere di esaminare, 
nelle ordinanze di necessità o di urgenza, se la materia è veramente urgente, senza di che l’arbitrio governativo diventa 
sconfinato”); S. LONGHI, Sull’ultimo decreto di stato d’assedio, in Riv. dir. pubbl. e della p. a. in Italia, 1909, 151 sgg. (con 
riconoscimento di un amplissimo potere giurisdizionale di sindacato, anche sui presupposti). Contra, ma rapidamente, 
A. TRAVERSA, Lo “stato di necessità” nel diritto pubblico interno, Napoli, Pierro, 1916, 90. 

51 Almeno su questo punto il controllo giurisdizionale era ammesso anche da S(ANTI) ROMANO, Sui decreti-legge 
e lo stato di assedio, cit., 271. 

52 Più in generale, è da auspicare che il giudice amministrativo italiano non segua l’esempio del più disinvolto 
“cugino” francese, che di recente, sulla base di un apprezzamento del pubblico interesse diverso da quello operato dal 
Governo, ha (nientemeno...) “enjoint au Premier ministre et au ministre de la santé, de prendre dans les quarante-huit 
heures les mesures suivantes: 

- préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé; 
- réexaminer le maintien de la dérogation pour «déplacements brefs, à proximité du domicile»; 
- [...] évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte 

tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation”. 
53 Che “non è suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale quanto al merito della scelta effettuata, salvo - 

senza che ciò comporti [...] «un’inammissibile inversione dell’onere della prova in ordine all’idoneità tecnica della scelta 
amministrativa» - vizi di forma o di procedura o manifesta irragionevolezza o carenza nell’istruttoria e nel bilanciamento 
dei diversi interessi coinvolti” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 26 marzo 2020, n. 2099). 
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ricolosità della tesi di chi ha parlato di una “invenzione” dell’epidemia per finalità di controllo 

sociale54. Una posizione così priva di argomentazioni e prove da essere apodittica55 e che 

per il suo estremismo biopolitico ha anche il demerito di indebolire quella di chi, più saggia-

mente, ha messo in guardia dalla “normalizzazione” futura che potrebbe essere suggerita 

dalla vicenda emergenziale56. 

iv) I decreti-legge “emergenziali”. 

Una cospicua serie di decreti-legge ha fatto seguito, sia pure con un certo ritardo (il 

primo della serie è il n. 6 del 23 febbraio), alla dichiarazione di emergenza. La loro legittimità 

(e la legittimità delle relative leggi di conversione, ché la sorte delle due fonti è - per logica e 

per ormai saldo indirizzo della giurisprudenza costituzionale - legata)57 dipende evidente-

mente dal rispetto o meno dei canoni previsti dall’art. 77 Cost. Qui si deve operare un distin-

guo.  

Sul ricorrere dei due presupposti della necessità e dell’urgenza, nulla quaestio. Anche 

a voler discostarsi dal consolidato indirizzo della Corte costituzionale, a tenor del quale “il 

sindacato sulla legittimità dell’adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato 

ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti 

dall’art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro 

valutazione”58, sarebbe difficile negare che in una contingenza come quella odierna 

l’intervento dei “provvedimenti provvisori con forza di legge” previsti dall’art. 77 Cost. sia le-

gittimo, perché ci troviamo nell’ancor più radicale condizione dell’emergenza59. Nonostante 

alcune voci contrarie in dottrina60, peraltro, a me sembra evidente che i decreti-legge in que-

stione non possano essere iterati o reiterati: nonostante la peculiarità dello stato di emergen-

za, l’art. 77 Cost. non tollera d’esserne dimidiato e pretende d’essere osservato nella sua 

integralità. E, come la Corte ha ben spiegato sin dalla storica sent. n. 360 del 1996, solo 

“presupposti giustificativi nuovi di natura «straordinaria»” (nuovi!) possono giustificare un al-

trettanto nuovo esercizio della decretazione d’urgenza, tale - però - che il nuovo decreto-

 

54 Cfr. G. AGAMBEN, L’invenzione di un’epidemia (26 febbraio 2020) e ID., Contagio (11 marzo 2020), leggibili in 
rete alla pagina che questo A. tiene su Quodlibet. 

55 Criticata con rigorosa dimostrazione delle sue contraddizioni interne da D. GRASSO, Agamben, il Coronavirus 
e lo stato di eccezione, in minima&moralia, 27 febbraio 2020, e con durezza, anche con toni - diciamo così - “pittore-
schi”, da P. FLORES D’ARCAIS, Filosofia e virus: le farneticazioni di Giorgio Agamben (16 marzo 2020), in 
www.Micromega.net. Debolissima (soprattutto per il rifiuto di ammettere il grave errore commesso) la risposta di G. 
AGAMBEN, Chiarimenti (17 marzo 2020), sempre sulla rubrica di Quodlibet. 

56 V. le corrette riflessioni di G. PRETEROSSI, Da emergenza sanitaria a stato di eccezione politico (25 marzo 
2020), leggibile in rete al sito di MicroMega - Il rasoio di Occam. Lo stesso G. AGAMBEN, Riflessioni sulla peste (27 mar-
zo 2020), sempre loc. cit., è ora costretto a spostare l’attenzione sul “dopo”. 

57 È arcinoto che è così già dalla sent. Corte cost., n. 29 del 1995. 
58 Così, da ultimo, Corte cost., sentt. nn. 99 del 2018 e 97 del 2019. 
59 Il concetto sarà anche di difficile definizione generale, ma il ricorrere di questa condizione è addirittura intuiti-

vo (così anche A. RUGGERI, Scelte tragiche e Covid-19, in Giustizia Insieme, 24 marzo 2020, 4) e comunque ha trovato 
la sua formalizzazione nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio. Sul punto, comunque, si tornerà al par. 3. 

60 V., ad es., B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it, 
n. 6 del 2020, VII; A. VERNATA, Decretazione d’urgenza e perimetro costituzionale nello stato di “emergenza epidemiolo-
gica”, in Forum di Biolaw Journal, 13 marzo 2020, 5 (sulla base di una singolare citazione “correttiva”, in parentesi qua-
dra, della sent. n. 360 del 1996: “la sussistenza dei «presupposti giustificativi nuovi [rectius: attuali] di natura «straordi-
naria»”). 

http://www.micromega.net/
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legge “non potrà porsi in un rapporto di continuità sostanziale con il decreto non convertito”. 

In difetto di presupposti nuovi, l’ulteriore decreto-legge dovrebbe “risultare caratterizzato da 

contenuti normativi sostanzialmente diversi”, sicché non ci sarebbe alcuna iterazione o reite-

razione. 

Discorso più complesso per la condizione costituzionale di legittimità della decreta-

zione d’urgenza, cioè per la straordinarietà.   

Come osservavo già in altra occasione, essa, a mio avviso, non è un presupposto, 

nel senso che non inerisce in particolare al singolo decreto-legge, condizionando la concreta 

praticabilità giuridica della sua adozione, ma attiene in generale all’istituto del decreto-legge, 

sostanziandosi nella prescrizione che la decretazione d’urgenza non può essere uno stru-

mento ordinario di normazione primaria61. La conseguenza è che, essendo costituzionalmen-

te vietata la trasformazione della straordinarietà in ordinarietà, gli atti che la determinano so-

no illegittimi. Proprio per questo ipotizzavo che il principio della straordinarietà, da un lato, 

vietasse l’urgenza autoprocurata e, dall’altro, imponesse il dovere di dare al decreto-legge e 

alla legge di conversione un contenuto omogeneo62, dovere di omogeneità che peraltro 

sembra ormai ius receptum63. 

Che accade, dunque, nella situazione attuale? Non si dovrebbe forse dire che, es-

sendosi la normazione primaria ridotta alla sola decretazione d’urgenza, il principio della 

straordinarietà è stato violato? A me pare che si debba fare qualche precisazione. 

Allo stato delle cose, la moltiplicazione dei decreti-legge non è altro che la proiezione 

normativa della fattuale eccezionalità del momento, sicché la decretazione d’urgenza resta 

pur sempre (legata a una contingenza) extra-ordinaria. Diversa dovrebbe essere la conclu-

sione qualora l’emergenza si protraesse per molti mesi. In quel caso, infatti, ci troveremmo in 

una condizione trasformatasi in sostanzialmente ordinaria (per quanto a tempo definito pos-

sa essere), che reclamerebbe una parimenti ordinaria risposta delle istituzioni. In particolare, 

il Parlamento dovrebbe recuperare appieno la propria capacità nomopoietica, liberandosi dal 

ruolo di mero ufficio di conversione in legge dei decreti del Governo (e a questo scopo sa-

rebbe essenziale la soluzione dei problemi pratici di funzionamento delle assemblee rappre-

sentative, garantendo la pienezza del dibattito e, allo stesso tempo, la sicurezza dei parla-

 

61 M. LUCIANI, Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla Corte costituzionale, in AA. VV., 
Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, Giuffrè, 2011, 1163. 

62 Altrimenti il dipolo decreto-legge - disegno di legge di conversione, strumento straordinario di normazione, si 
trasformerebbe, appunto, in strumento ordinario: M. LUCIANI, Atti normativi, cit., 1165 sg. 

63 Sin dalla sent. n. 22 del 2012. Come si legge, da ultimo, nella sent. n. 247 del 2019, “la violazione dell’art. 
77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente 
«estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conver-
sione (sentenza n. 251 del 2014)”. 

L’obiezione di (un carissimo amico da pochissimo purtroppo scomparso, qual era) S.M. CICCONETTI, Obbligo di 
omogeneità del decreto-legge e della legge di conversione?, che può leggersi in rete in 
http://www.giurcost.org/studi/Cicconetti2.pdf, a tenor della quale la Corte, così, avrebbe introdotto un requisito di legitti-
mità ulteriore rispetto a quelli previsti dall’art. 77 Cost. non può convincere, perché la straordinarietà è ospitata esatta-
mente in quella disposizione costituzionale. 

http://www.giurcost.org/studi/Cicconetti2.pdf
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mentari)64. Se così non fosse, allora, e solo allora, potrebbe e dovrebbe porsi il problema del-

la violazione del principio costituzionale della straordinarietà65. 

v) I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 

Il Presidente del Consiglio è, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice, “autori-

tà nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia”. Il Codice confida al Pre-

sidente del Consiglio anche “i poteri di ordinanza in materia di protezione civile”, stabilendo 

peraltro che, “salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all’articolo 24” 

(cioè con la deliberazione dello stato di emergenza), egli può esercitarli “per il tramite del 

Capo del Dipartimento della protezione civile” (art. 5, comma 1). È direttamente il Presidente 

del Consiglio, comunque, che “determina le politiche di protezione civile per la promozione e 

il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle 

regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e 

territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio 

nazionale” (art. 5, comma 2). Il Codice, poi, dispone che spetta sempre al Presidente del 

Consiglio dei ministri adottare direttive con cui dare “gli indirizzi per lo svolgimento, in forma 

coordinata, delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, al fine di assicurarne 

l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori” (art. 5, comma 2, da leggere in combinato 

disposto con l’art. 15, da esso richiamato). 

Sempre il codice disciplina, all’art. 25, limiti e contenuto delle ordinanze di protezione 

civile, da considerare a tutti gli effetti atti normativi66, tanto che la categoria in cui tali atti rien-

 

64 È noto che alcuni (Ainis, Ceccanti, Clementi, Fusaro, etc.) propongono che il Parlamento funzioni sin d’ora 
con modalità telematiche. Il fondamento di questa proposta (l’interpretazione “evolutiva” della nozione di “presenza” 
parlamentare, alla quale aderiscono anche Caravita e D’Aloia, ma proiettandone l’applicazione nel futuro, sulla base di 
procedure ancora da definire) è da respingere con fermezza (ho cercato di argomentarlo verbis in occasione di un dibat-
tito su Radio radicale organizzato dall’On. Brescia, cui hanno partecipato Curreri, Lupo e Trucco a favore della tesi qui 
criticata e - oltre chi scrive - Calvano e Lippolis contro, che può vedersi al link 
https://www.radioradicale.it/scheda/602453/parlamento-aperto-a-distanza-o-in-presenza). Se mai si arriverà a quel pun-
to, non sarà perché la Costituzione o i regolamenti parlamentari lo consentano, ma solo perché si sarà avuta una rottura 
della Costituzione (un’autentica Verfassungsdurchbrechung nel senso già visto), magari necessaria e inevitabile, ma 
pur sempre rottura. 

Gravissimi sono, poi, i rischi della proiezione futura dell’acrobazia interpretativa che si propone, poiché essa 
legittimerebbe la riduzione del Parlamento a stanza virtuale anche nei momenti di ordinario funzionamento delle istitu-
zioni (in questo senso, esattamente, anche F. TORRE, La Costituzione sotto stress ai tempi del coronavirus, in Forum di 
Biolaw Journal, 27 marzo 2020, 8). 

Noto, infine, che inopinatamente qualcuno dei favorevoli ha arruolato nel proprio gruppo Gaetano Azzariti, lad-
dove questi si è limitato a scrivere che “personalmente credo che anche in questa fase di necessità si possano trovare 
modalità organizzative per assicurare un voto in presenza garantendo sia il rispetto degli equilibri politici (la proporzione 
dei gruppi), sia tutte le misure di sicurezza necessarie (voto scaglionato e tempi dilazionati)”: G. AZZARITI, Editoriale, cit., 
IV (sono grato all’A. per avermi dato l’“interpretazione autentica” del suo pensiero). 

65 Speculare il rilievo di L.A. MAZZAROLLI, “Riserva di legge” e “principio di legalità”, cit., 15, che, postulando la 
necessità che le misure emergenziali siano prese con decreto-legge e non con ordinanza, ritiene che in condizione di 
emergenza la straordinarietà debba tramutarsi in ordinarietà. 

66 Sul punto, ampiamente E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza, cit., spec. 249 sgg. 
Peraltro si tratta di atti normativi di natura non regolamentare, come invece affermato da P. CARROZZINO, Il si-

stema delle fonti alla prova dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in lacostituzione.info, 19 marzo 2020 (che, peraltro, 
correttamente nega che la catena delle fonti succedutesi in questo periodo di emergenza sia affetta da vizi di costituzio-
nalità). 

Speculare la posizione di M.A. SIMONELLI, Il Covid-19 e la gestione governativa dello stato di emergenza. Una 
riflessione a caldo, in lacostituzione.info, 28 marzo 2020, il quale correttamente nega la natura regolamentare dei decre-

 

https://www.radioradicale.it/scheda/602453/parlamento-aperto-a-distanza-o-in-presenza
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trano si ritenga caratterizzata dalla novità67, quanto che si ritenga caratterizzata dalla genera-

lità e dall’astrattezza68. 

La formulazione dell’incipit dell’art. 25, comma 1, non è delle più chiare. Ivi si stabili-

sce, infatti, che le ordinanze di protezione civile sono adottate “per il coordinamento 

dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo naziona-

le”, sicché ci si potrebbe chiedere se le ordinanze siano chiamate esse stesse a identificare 

gli interventi necessari oppure debbano limitarsi all’attuazione (anzi, all’ancor meno pene-

trante “coordinamento” dell’attuazione) di interventi disposti da altra fonte (la quale, a questo 

punto, non potrebbe che essere il decreto-legge).  

L’interpretazione più rigorosa, sebbene garantista, non è convincente. Per un verso, 

se le ordinanze dovessero limitarsi al “coordinamento dell’attuazione”, ci sarebbe da chie-

dersi perché prevederle, visto che l’intermediazione della fonte primaria sarebbe sempre ne-

cessaria. Per l’altro, ci sarebbe da chiedersi che senso avrebbe riconoscere la possibilità 

ch’esse (ai sensi dell’art. 25, comma 1), dispongano “in deroga ad ogni disposizione vigente” 

(ancorché “nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e 

nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione euro-

pea”), visto che una simile previsione parrebbe costituire una copertura davvero eccessiva di 

provvedimenti che si limitassero al semplice “coordinamento dell’attuazione”. 

L’opposta ipotesi interpretativa, invece, trova anche conforto in giurisprudenza, lad-

dove: a) si mostra di condividere una nozione assai largheggiante di “attuazione”69; b) si af-

ferma espressamente che “l’art. 5 l. n. 225 del 1992 [...] prevede che a seguito della dichia-

razione di emergenza, e per fare fronte ad essa, lo stesso Presidente del Consiglio dei mini-

stri o, su sua delega, il Ministro dell’interno possano adottare ordinanze in deroga ad ogni 

disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”70 c) si rileva 

che, nel caso di calamità naturali, “gli interventi da realizzare possono essere effettuati anche 

in deroga alle disposizioni vigenti, secondo le prescrizioni di volta in volta stabilite dalle ordi-

nanze di protezione civile, nei limiti e con le modalità indicate dallo stato di emergen-

za deliberato dal Consiglio dei ministri e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico e delle norme dell’Unione europea, in ragione di quanto previsto dall’abrogato art. 5 

 

ti del Presidente del Consiglio ed erroneamente (almeno a mio avviso, per le ragioni indicate nel testo) sostiene ch’essi 
avrebbero violato la riserva di legge di cui all’art. 16 Cost.  

67 Come sembra opinare la sent. Corte cost. n. 346 del 2010. 
68 Così, ad es., G.U. RESCIGNO, Sviluppi e problemi nuovi in materia di ordinanze di necessità e urgenza e altre 

questioni in materia di protezione civile alla luce della sentenza n. 127 del 1995 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 
1995, 2196 sg. 

69 Corte cost., sent. n. 277 del 2008: “per l’attuazione dei predetti interventi di emergenza, possono essere 
adottate ordinanze [...] in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto, tuttavia, dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico [...]” (ma v. già sent. n. 284 del 2006). Analogamente, nella giurisprudenza amministrativa, da 
ultimo, T.A.R. Lazio (Roma), Sez. I, 8 ottobre 2019, n. 11595. 

Si noti che l’art. 48 del d. lgs. n. 1 del 2018 ha abrogato la l. 24 febbraio 1992, n. 225, ma siccome molte loro 
previsioni sono, per quanto qui interessa, sostanzialmente identiche, può qui essere richiamata anche la giurisprudenza 
che si riferisce alla fonte più risalente. 

70 Corte cost., sent. n. 82 del 2006. 
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della legge n. 225 del 1992 e attualmente dall’art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018”71, il che signifi-

ca che secondo questa lettura le norme generali sulla protezione civile conferiscono diretta-

mente alle ordinanze (cioè senza bisogno di altra fonte intermediaria) un potere derogatorio 

(sia pur con limiti) della normativa vigente. 

Vero è, tuttavia, che il Codice subordina le ordinanze ai limiti fissati nella dichiarazio-

ne dello stato di emergenza e che, stavolta, questa non indica, in realtà, alcun vero limite 

ulteriore rispetto a quelli del Codice stesso, stabilendo solo che le ordinanze sono adottate 

“in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3”. Non solo: la dichiarazione dello stato di 

emergenza, al punto 2, vorrebbe che le ordinanze fossero “emanate dal Capo del Diparti-

mento della protezione civile”, mentre le prescrizioni più importanti sono state adottate con i 

decreti del Presidente del Consiglio di cui stiamo parlando (che, si badi, sono ovviamente 

ordinanze, pur se nella forma tipica - per quell’organo - del decreto del Presidente del Consi-

glio)72. La legittimazione di tali decreti, allora, non si desume solo dal Codice, bensì dal com-

binato disposto delle norme generali del Codice (che, come abbiamo visto, conferiscono il 

potere di ordinanza in via principale al Presidente del Consiglio, fermo restando che questi 

“può” avvalersi del Capo del Dipartimento) e da quelle speciali dei decreti-legge succedutisi 

in questo periodo, cui i decreti del Presidente del Consiglio danno attuazione73. Già il primo 

di essi, infatti (cioè il d.P.C.M. 23 febbraio 2020), dettava “Disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e anche quelli successivi hanno proceduto nel 

medesimo modo74. Il d.l. n. 6 del 2020, a sua volta, prevede le misure necessarie sono prese 

“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” (art. 3, comma 1), né la sua 

abrogazione ad opera dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020 ha cambiato alcunché, 

perché i decreti del Presidente del Consiglio restano la principale fonte emergenziale secon-

daria ai sensi dell’art. 2, comma 1, di quella stessa fonte. 

Alla fondazione dei decreti sia sul Codice sia sui decreti-legge75 che hanno seguito la 

dichiarazione dello stato di emergenza consegue un effetto di rilevante importanza: i decreti 

 

71 Corte cost., sent. n. 4 del 2019. 
72 Che i decreti emergenziali in questione siano vere e proprie ordinanze è giustamente considerato ovvio da 

E. RAFFIOTTA, La legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in Forum di 
Biolaw Journal, 18 marzo 2020, 4. Ivi, anche corrette riflessioni sul rispetto del principio di legalità e delle riserve di leg-
ge da parte della catena normativa dell’attuale emergenza.  

73 Sulla “duplice legittimazione” di tali decreti, v. anche B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus, loc. cit. 
L’avvento dei decreti-legge non ha dunque segnato la scelta di una “terza via”, rispetto all’uso della normativa 

sulla protezione civile o di quella in materia di sanità pubblica (così, invece, M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei 
provvedimenti adottati dal Governo, in federalismi.it, 18 marzo 2020, 4).  

74 Disposizioni attuative del d.l. n. 6 del 2020 sono state adottate con i dd.PP.CC.MM. del 25 febbraio, del 1° 
marzo, del 4 marzo, dell’8 marzo, del 9 marzo, dell’11 marzo, del 22 marzo, del 1° aprile (che peraltro dà attuazione 
anche al d.l. n. 19 del 25 marzo). 

75 Dunque non solo su questi (e sulle relative leggi di conversione), come sembrano ritenere coloro che - invero 
sorprendentemente - sminuiscono (v., ad es., U. ALLEGRETTI, Il trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come proble-
ma costituzionale e amministrativo, in Forum di Quaderni costituzionali, 25 marzo 2020, 2 sgg.) o in tutto o in parte tra-
scurano (G. BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei dpcm sono “ghiotte” per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio 
di poteri normativi tra Stato e Regioni in tema di Covid-19, in Diritti regionali, n. 1/2020, 2; M. DE NES, Emergenza Covid-
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possono derogare alle leggi vigenti, ma poiché non è consentito alla fonte legittimata deroga-

re alla fonte legittimante, essi non possono disporre in difformità da quei decreti-legge76. 

V’è da chiedersi, semmai, se l’intervento di questa fonte sia sufficiente a integrare il 

rispetto del principio di legalità e delle numerose riserve di legge previste in Costituzione a 

presidio dei diritti fondamentali.  

La giurisprudenza ha affermato che “Il potere di ordinanza è un «potere atipico» che 

deroga, in parte, al principio di legalità sostanziale nel senso che il legislatore si limita a 

«nominare» il provvedimento da adottare, prevedendo generali presupposti legittimanti, quali 

la necessità e l’urgenza, e demandando, per la definizione del suo contenuto, al potere de-

terminativo della stessa amministrazione. Tale deroga si giustifica, sul piano costituzionale, 

all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi e dei valori, in ragione dell’esigenza 

di assicurare la cura concreta ed immediata di taluni interessi ritenuti prevalenti che richiedo-

no un intervento immediato ed urgente che, in quanto tale, non sarebbe compatibile con una 

rigida predeterminazione legale del contenuto dell’atto da adottare”77. A me sembra che così 

si vada troppo in là: non si tratta di mettere fra parentesi il principio di legalità, ma semplice-

mente di ammetterne una lettura adeguata alla particolarità della fattispecie. È proprio 

dell’emergenza, infatti, che non ne siano a priori definibili i contorni e le connesse esigenze 

regolative, sicché la fonte primaria può normare solo fino a un certo punto le risposte ordi-

namentali. Una qualche forma di disciplina generale è tuttavia necessaria, sebbene anche 

nelle materie coperte da riserva di legge (foss’anche assoluta) residui sempre un certo mar-

gine di discrezionalità amministrativa nell’identificazione dell’opportunità di certe misure. 

Nella vicenda che qui interessa la necessaria disciplina generale non manca. Gli artt. 

7 e 24 del Codice della protezione civile identificano i presupposti della dichiarazione dello 

stato di emergenza, mentre l’art. 25, al comma 2, fornisce almeno alcune indicazioni essen-

ziali sui possibili contenuti delle ordinanze che la seguono. Più ancora: i decreti-legge succe-

dutisi in questi due mesi precisano meglio tali possibili contenuti (art. 1, comma 2, del d.l. n. 

6 e art. 1, comma 2, del d.l. n. 19), fornendo un lungo elenco degli interventi ammessi.  

Il problema, allora, si sposta dal piano generale a quello particolare dei contenuti 

concreti delle fonti primarie, che devono adeguatamente delimitare la discrezionalità del 

 

19, cit., 2; G. MENEGATTO, Diritto e diritti nell’emergenza: ripartire dalla Costituzione, ivi, 11 marzo 2020, 4; E. FALLETTI, 
La forma è sostanza? Alcune sommarie riflessioni sulla gestione dell’emergenza Covid-19 in Italia, ivi, 19 marzo 2020, 
3; A. CANDIDO, Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19, in Forum di Quaderni costi-
tuzionali, 10 marzo 2020, 6; D. TRABUCCO, Sull’(ab)uso, cit., 8; G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di 
Enea, in federalismi.it, 18 marzo 2020, 10 sgg.; 

L.A. MAZZAROLLI, “Riserva di legge” e “principio di legalità” in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamenta-
rismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere 
delle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, in federalismi.it, 23 mar-
zo 2020, 12 sg. 

) l’importanza del Codice della protezione civile. 
76 È vero, dunque, che, già prima di questa vicenda, “in molti casi l’utilizzo da parte del Governo delle ordinan-

ze o dei decreti-legge è avvenuto in modo indifferente quasi fossero «strumenti fungibili» per fronteggiare l’emergenza” 
(così E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza, cit., 125), ma tra i due strumenti intercorre, comunque, lo specifico rapporto 
cui ora ho accennato. 

77 Così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 953. 



 
R I V I S T A  A I C  125 

normatore secondario. È un’indagine che esula dai limiti di questo scritto, per come definiti in 

apertura, ma non si può fare a meno di osservare che l’emergenza che oggi affrontiamo è 

molto diversa dalla generalità delle altre che sovente affliggono il Paese. Se un terremoto o 

un’alluvione sono fatti, ormai verificatisi, un’emergenza sanitaria di questa portata è un pro-

cesso, in continua e imprevedibile evoluzione78, come del resto era stato colto già dall’art. 1, 

comma 1, del d.l. n. 6 del 202079. Se è così, deve necessariamente tollerarsi un grado di de-

terminatezza delle norme primarie legittimanti minore dell’usuale. E si deve anche meglio 

intendere la scelta di servirsi dello strumento più flessibile delle ordinanze e non (solo) di 

quello dei decreti-legge.  

 In ogni caso, come già sulla dichiarazione di emergenza, il sindacato giurisdizionale 

è assicurato anche sui decreti del Presidente del Consiglio. Le ordinanze di protezione civile, 

“ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme 

a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate” (art. 25, comma 1, del 

Codice della protezione civile) e la giurisprudenza ha precisato che esse, “pur nella puntuale 

disciplina di legge, rientrano nell’ampio genus delle ordinanze di necessità e urgenza e deb-

bono pertanto rispettarne i parametri di legittimità: per cui, al fine di circoscrivere per quanto 

possibile la deroga, vanno anche puntualmente motivate quanto a proporzione tra la deroga 

e la situazione di fatto che la impone, e debbono dimostrare che la deroga è effettivamente 

limitata, nel tempo e nello spazio, allo stretto indispensabile a far fronte alla situazione di ne-

cessità e urgenza da cui scaturisce (tra le varie: Cons. Stato, IV, 29 luglio 2008, n. 3726)”80. 

Non solo. Proprio sul piano del rapporto tra fonti, il giudice è tenuto alla massima cautela in-

terpretativa: come ha affermato la Corte costituzionale, “Nell’ipotesi di dubbi applicativi, la 

legge sulla protezione civile [e con essa, aggiungo, ovviamente anche tutte le altre che pre-

vedono interventi eccezionali] deve essere comunque interpretata secundum ordinem in mo-

do da scongiurare qualsiasi pericolo di alterazione del sistema delle fonti”81. 

Nella prospettiva dell’osservanza del principio di legalità e delle riserve di legge, infi-

ne, non può essere trascurata la considerazione, già fatta in precedenza, che le fonti emer-

genziali secondarie, se possono derogare alle norme primarie (comunque sempre nel rispet-

to dei comuni princìpi di proporzionalità, temporaneità e tollerabilità delle limitazioni imposte), 

possono farlo solo nella misura e nella forma indicata dalla fonte primaria legittimante, la 

quale, proprio perché legittimante, non può essere a sua volta derogata.  

 

78 La diversità di questa emergenza rispetto alle altre a noi più familiari è sottolineata, fra gli altri, da A. LAURO, 
Urgenza e legalità ai tempi del Covid-19: fra limiti imprescindibili e necessaria flessibilità, in Biolaw Journal, 18 marzo 
2020, 1 sg. 

In generale, “più le risorse predittive della discrezionalità tecnica si riducono, più è inevitabile navigare a vista”, 
osserva C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e 
Regioni, in Astrid Rassegna, n. 5/2020, 3. 

79 Nel quale si faceva riferimento a una gestione dell’emergenza “adeguata e proporzionata all’evolversi della 
situazione”. 

80 Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 701. 
81 Corte cost., sent. n. 127 del 1995, cit. 
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Problema diverso, invece, che qui può solo essere accennato, è quello 

dell’osservanza della riserva (non solo di legge, ma anche) di giurisdizione prevista dall’art. 

13 Cost. per i provvedimenti restrittivi della libertà personale.  

Trascuriamo le tesi più estreme, che pongono gli artt. 13 e 16 della Costituzione su 

un piano di sostanziale sovrapposizione (l’ha fatto una recente - e per altri aspetti correttis-

sima - pronuncia del Consiglio di Stato in sede consultiva, resa sull’annullamento governati-

vo straordinario dell’ordinanza del sindaco di Messina che pretendeva di sottoporre ad auto-

rizzazione municipale l’ingresso in Sicilia dal porto messinese)82, tesi palesemente errate, e 

vediamo quella secondo cui la quarantena prevista dall’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), incide-

rebbe “in modo netto”83 nella libertà personale e anzi costituirebbe “una forma di detenzio-

ne”84, con la conseguenza che il relativo provvedimento dovrebbe essere convalidato 

dall’autorità giudiziaria85. Si tratta di opinione che, sebbene animata da encomiabile spirito 

garantista, non appare affatto condivisibile. 

Anzitutto, il nostro ordinamento - in armonia con quello internazionale- mostra di con-

siderare la quarantena per quel che è, cioè per una misura da affidare necessariamente 

all’autorità sanitaria: “«Quarantena (in)» indica la condizione o la situazione di una nave, ae-

romobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o container nel periodo in cui 

un’autorità sanitaria applica nei suoi confronti le misure atte a prevenire la diffusione di ma-

lattie, di focolai di malattie o di vettori di malattie”86. 

In secondo luogo, anche a voler ritenere che la quarantena sia un “trattamento sani-

tario” (pur non essendo preordinata alla prevenzione o al rimedio di pregiudizi allo stato di 

 

82 “[...] l’ordinanza in questione, nella parte in cui introduce, senza alcuna base di legge, un potere comunale di 
previa autorizzazione all’ingresso e al transito sul territorio comunale (obbligo di «Attendere il rilascio da parte del Co-
mune di Messina, e per esso della Polizia Municipale . . . del Nulla Osta allo spostamento»), si pone in contrasto diretto 
ed evidente con la libertà personale e la libertà di circolazione previste dalla Parte I, Titolo I (Rapporti civili) della Costi-
tuzione, artt. 13 e 16 [...]” (Cons. Stato, Sez. I, Ad. 7 aprile 2020, aff. n. 260/2020). 

L’applicabilità anche agli atti regionali dell’istituto dell’annullamento governativo straordinario è sostenuta, da 
ultimo, da F.F. PAGANO, Il principio di unità e indivisibilità della Repubblica ai tempi dell’emergenza Covid-19, in Biolaw 
Journal, 18 marzo 2020, 3. 

83 A. NATALE, Il decreto legge n. 19 del 2020: le previsioni sanzionatorie, in Questione Giustizia, 28 marzo 
2020, 8. 

84 G.L. GATTA, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena, 
in Sistema Penale, 2 aprile 2020, 5. V. anche G. LATTANZI, La pandemia aggredisce anche il diritto?, in Giustizia Insie-
me, 2020; L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: la reazione italiana, in federalismi.it, 31 
marzo 2020, 12, 30 (facendo coincidere la libertà personale con la “libertà di autodeterminarsi”); L. FABIANO, La catena 
della normatività emergenziale in risposta alle minacce di diffusione del Covid-19. Riflessioni sulla tenuta in termini di 
legittimità e di opportunità delle scelte normative del Governo italiano, in Forum di Biolaw Journal, 16 marzo 2020, 3. 
Sia pure con minore nettezza sembrano orientati in questo senso A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta 
dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in ConsultaOnline, n. 1/2020, 207, e 
F. FILICE - G.M. LOCATI, Lo Stato democratico di diritto, cit., 6 (che si chiedono, ma con interrogativo che appare retorico, 
se le misure adottate in questo periodo emergenziale incidano solo nell’art. 16 o anche nell’art. 13 Cost.). 

85 G.L. GATTA, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus, cit., 16. 
86 Così l’art. 1 della l. 9 febbraio 1982, n. 106, recante “Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario 

internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 
maggio 1973)” (ora quel regolamento è stato modificato e le IHR vigenti sono accessibili al sito dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità). 
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salute dell’interessato, ma essendo rivolta alla tutela della collettività)87, sembra certo 

ch’essa non sia comunque un trattamento cui si applichino le garanzie dell’art. 13 Cost. Delle 

due, infatti, l’una. Se si ritiene che la libertà personale sia in giuoco (solo) quando si è di fron-

te a provvedimenti che implichino un apprezzamento moralmente negativo del soggetto attin-

to88, un simile stigma non si rinviene nell’imposizione della quarantena. Se, invece, si ritiene 

che l’essenza della libertà personale stia nella sottrazione alla coazione fisica, sicché incido-

no nell’art. 13 Cost. solo i trattamenti sanitari che la prevedono89, la mancanza della coazio-

ne fisica a sostegno delle misure impositive della quarantena esclude l’applicabilità delle 

norme sulla libertà personale90. 

Un problema, semmai, parrebbe esserci quanto all’identificazione dell’autorità compe-

tente all’adozione della misura (che, come abbiamo visto, la cit. sent. Corte cost., n. 617 del 

1987 chiede ai provvedimenti extra-ordinem di determinare), ma ha ragione chi afferma 

ch’essa, in realtà, è imposta direttamente dalla norma primaria e che il soggetto che si trova 

nelle condizioni che la norma stabilisce è automaticamente tenuto a sottostarvi91. 

Infine, una considerazione pratica, quale che ne sia l’importanza ai fini 

dell’interpretazione delle norme di cui discutiamo. Se davvero si dovesse concludere nel 

senso della tesi qui criticata, la conseguenza, a fronte di un aumento dei contagi accertati, 

sarebbe la pratica ingestibilità delle misure, oltretutto in un momento in cui i tribunali opera-

no, fatalmente, con mezzi ridotti e in condizioni precarie92. 

Anche la tesi qui preferita, comunque, assicura adeguate garanzie di controllo giuri-

sdizionale, sebbene in forme diverse da quelle previste dall’art. 13 Cost.: gli interessati pos-

sono infatti dolersi, prima, della misura quarantenaria ricorrendo al giudice amministrativo 

(che infatti ha già avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti assunti in 

questa fase emergenziale)93, poi possono far valere le loro ragioni innanzi il giudice ordinario 

qualora ricorra l’ipotesi dell’applicabilità della sanzione penale prevista dall’art. 4, comma 6, 

del d.l. n. 19 del 2020.  

vi) Le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

 

87 Per “trattamento sanitario”, invero, la migliore dottrina ha inteso solo le “attività diagnostiche e terapeutiche 
volte a prevenire o curare le malattie” (così F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori e Costituzione, in Dir. soc., 
1982, 302 - cors. miei) 

88 È la nota tesi di A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, Giuffrè, 1971, 121; G. 
AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, rist., Milano, Giuffrè, 1976, 25 sgg. 

89 M. LUCIANI, Salute, I, Diritto alla salute – dir. cost., in Enc. giur., XXVII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italia-
na, 1991, 10; nello stesso senso, da ultimo, anche per ulteriori indicazioni di dottrina, A.A. NEGRONI, Sul concetto di “trat-
tamento sanitario obbligatorio”, in Rivista AIC, n. 4/2017, 7. 

90 Nel medesimo senso, M. BIGNAMI, Chiacchiericcio, cit., 8. 
91 V. ancora M. BIGNAMI, Chiacchiericcio, cit., 7.  
92 Alcuni dei sostenitori della tesi qui criticata avvertono il problema, ma lo considerano solo pratico. E propon-

gono soluzioni che a me paiono semplicemente di facciata, elusive del principio che la tesi vorrebbe affermare, come 
quella di una trasmissione “a blocchi” dei provvedimenti individuali (che peraltro si assumono necessari, laddove, come 
detto nel testo, non lo sono) di imposizione della quarantena (A. NATALE, Il decreto legge n. 19 del 2020, cit., 12) 

93 V., in particolare, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, decr. 18 marzo 2020, n. 41; T.A.R. Marche, Sez. I, decr. 
27 febbraio 2020, n. 56. 

. 
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Queste ordinanze appaiono saldamente legittimate, dal punto di vista del loro fonda-

mento primario, dagli artt. 5, 8 e 25 del Codice. Si tratta di un tipo di fonte che, dunque, nella 

prospettiva dell’analisi della catena normativa, non pone problemi particolari. 

vii) Le ordinanze del Ministro della salute.  

Il 21 febbraio il Ministro della salute ha emanato un’ordinanza con la quale ha dispo-

sto “la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui 

che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19” 

(art. 1, comma 1) e imposto a “tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano 

fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia 

[...]” un obbligo di comunicazione “al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria terri-

torialmente competente” (art. 1, comma 2).  

Questa blanda misura ha anch’essa un sicuro fondamento normativo, ma identico 

fondamento hanno anche le successive e più incisive ordinanze del medesimo dicastero. 

Fondamento che troviamo anzitutto nell’art. 32 della l. n. 833 del 1978, non a caso richiama-

to in premessa di questa e delle altre ordinanze ministeriali94, a tenor del quale “Il Ministro 

della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e 

sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a 

parte di esso comprendente più regioni”.  

Non può costituire una valida base normativa di tali ordinanze, invece, il d.lgs. n. 1 del 

2018, sebbene - come abbiamo visto - la proclamazione dello stato di emergenza nazionale 

con la delibera del 31 gennaio sia stata disposta proprio in forza del Codice della protezione 

civile. Certo, l’art. 1 del Codice dispone che la protezione civile è la funzione “costituita 

dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli 

insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi ca-

lamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”. Certo, questo “insieme di com-

petenze” si appunta evidentemente anche su materie confidate al Ministro della salute 

dall’art. 47-bis del d. lgs. n. 300 del 199995. Tuttavia, questi non è una delle “autorità di prote-

zione civile” menzionate dall’art. 3, comma 1, del Codice stesso, che si limita a elencare il 

Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, i sindaci e i 

sindaci metropolitani. 

In definitiva, sono le fonti “speciali”, regolatrici delle competenze del Ministro della sa-

lute, che legittimano l’emanazione delle sue ordinanze, che pertanto - come tali fonti stabili-

scono - devono essere strettamente circoscritte alla tutela della vita e dell’integrità fisica delle 

persone (nonché degli animali, ancorché limitatamente alla sanità veterinaria). Non solo. Il 

 

94 V., infatti, le ordinanze del Ministro della Salute del: 25 gennaio 2020; 30 gennaio 2020; 22 febbraio 2020; 23 
febbraio 2020 (5 ordinanze di pari data); 24 febbraio 2020; 12 marzo 2020; 14 marzo 2020; 15 marzo 2020; 20 marzo 
2020; 22 marzo 2020; 28 marzo 2020. 

95 A tenor del quale “Nell’ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e 
della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo 
Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di concerto con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei 
luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti”. 
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d.l. n. 19 del 2020, implicitamente derogando alla l. n. 833 del 1978, ha ulteriormente ridotto i 

margini d’intervento del Ministro, disponendo che “Nelle more dell’adozione dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale mo-

mento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui 

all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’ articolo 32 della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833” (art. 2, comma 2). Le ordinanze del Ministro della salute 

cessano, dunque, in questa fase, d’essere provvedimenti - diciamo così - a competenza ge-

nerale e rimangono circoscritte nei rigorosi confini adesso indicati96. 

viii) I provvedimenti di altri ministri. 

Che nei periodi emergenziali le competenze degli altri ministri, diversi da quello della 

salute, non vengano meno è ovvio. Al di là del fatto che il loro esercizio è indispensabile per 

l’attuazione dei provvedimenti emergenziali97, lo stesso Codice di tali ministri ne menziona 

specificamente alcuni e talora ne fa esplicitamente salve le competenze (v., ad es., art. 3, 

comma 2, lett. a). Analogamente, anche le recenti fonti legislative emergenziali fanno riferi-

mento agli “altri ministri competenti per materia” (v., ad es., l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 19 

del 2020). Si pongono dunque due problemi: il coordinamento fra le autorità di protezione 

civile e i ministri; il margine di intervento dei ministri diversi da quello della salute (cui l’art. 32 

della l. n. 833 del 1978, come detto, affida esplicitamente il potere di ordinanza, sebbene og-

gi più specificamente circoscritto). 

Quanto al coordinamento, il Codice lo affida al Presidente del Consiglio, che si avvale 

del Dipartimento della protezione civile (artt. 3, comma 2, lett. a; 5, comma 1). Mi sembra che 

si tratti della piana applicazione dell’art. 95, comma 1, Cost. 

Quanto ai provvedimenti dei singoli ministri, è possibile che alcuni provvedimenti di 

protezione civile li abilitino alla deroga: è quanto è accaduto in vari casi, ad es., con il 

d.P.C.M. 22 marzo 2020, che all’art. 1, comma 1, lett. a), ha consentito al Ministro dello svi-

luppo economico l’aggiornamento dei codici ATECO delle attività economiche consentite98. 

Altre volte gli altri ministri intervengono con circolari interpretative. Anche in una con-

dizione di emergenza l’emanazione di circolari interpretative rientra evidentemente nelle at-

tribuzioni ordinarie di qualsivoglia ministro, ma è bene che in questa fase il relativo potere sia 

esercitato con assoluta parsimonia, visto il rischio ch’esse possano ingenerare nella popola-

zione ulteriore incertezza99. I giuristi sanno bene che “le circolari amministrative non hanno 

 

96 Richiamare l’art. 32 della l. n. 833 del 1978 come fondamento del potere di ordinanza del Ministro della salu-
te (come fanno, tra gli altri, L. DELL’ATTI - G. NAGLIERI, Le fonti della crisi. Fra esigenze unitarie e garanzie costituzionali 
nel governo dell’emergenza da Covid-19, in Forum di Biolaw Journal, 11 marzo 2020, 5), dunque, è corretto, ma non si 
deve dimenticare la significativa alterazione di quel potere determinata dalle recenti fonti emergenziali e segnalata nel 
testo. 

97 E talvolta è là che la macchina perde velocità: cfr. l’allarme lanciato da L. TORCHIA, La triste storia del decreto 
invisibile (al 3 aprile 2020), in Astrid Rassegna, n. 5/2020, 1 sgg. 

98 V., infatti, il d.m. MISE 25 marzo 2020. 
99 Come è noto, è quanto è accaduto con la circ. 31 marzo 2020, N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ., del Ministro 

dell’interno, sulla vessata questione delle uscite dei genitori con figli (ivi si affermava che “è da intendersi consentito, ad 
un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie 
all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”). Considerazioni critiche anche in A. RUGGERI, Il coronavirus, la 
sofferta tenuta dell’assetto istituzionale, cit., 211 sg. 
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valore normativo o provvedimentale e non assumono carattere vincolante per i soggetti de-

stinatari dei relativi atti applicativi”100, ma si deve considerare che se indirizzatari formali di 

simili circolari sono gli uffici dell’Amministrazione interessata, indirizzatari sostanziali ne sono 

i cittadini, che hanno bisogno di chiarezza e di indicazioni precise e - soprattutto - univoche, 

centralizzate. 

ix) Le ordinanze regionali. 

Questo è il terreno sul quale la confusione, purtroppo, è massima e insoddisfacente è 

la cooperazione interistituzionale101. Anche qui, tuttavia, dobbiamo porci alla ricerca del fon-

damento legittimante di tali ordinanze, al di là dell’intreccio fra principio gerarchico e principio 

della separazione delle competenze. 

 Sia la l. n. 833 del 1978 che il Codice della protezione civile riconoscono alle Regioni 

significativi poteri nelle situazioni emergenziali che coinvolgono la salute.  

L’art. 32 della l. n. 833 del 1978 dispone che, nelle materie di cui al comma 2 (cioè “in 

materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria”), “sono 

emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibi-

le ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio 

comprendente più comuni e al territorio comunale” (comma 3). 

Il Codice, a sua volta, per limitarsi all’essenziale (in particolare, a quanto concerne 

l’adozione di provvedimenti emergenziali), dispone che: a) sono autorità di protezione civile “i 

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di auto-

rità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle 

articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni” (art. 3, comma 1, lett. 

b); b) sono articolazioni del Servizio nazionale della protezione civile “Le Regioni titolari della 

potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Tren-

to e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto 

speciale e dalle relative norme di attuazione” (art. 3, comma 2, lett. b), ma v. anche art. 4, 

comma 1); c) “Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e di quanto previsto 

dalla legislazione regionale [...] i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di 

protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato 

delle medesime attività [deve ritenersi: previste dall’art. 5] da parte delle strutture afferenti 

alle rispettive amministrazioni [...]” (art. 6, comma 1); d) “Le Regioni e le Province autonome 

di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, di-

sciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori, 

assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2” (art. 11, 

comma 1); e) “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio della 

propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto 

dal presente articolo [si tratta delle ordinanze di protezione civile] in relazione alle emergenze 

 

100 La citazione è tratta dalla recentissima sent. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17 febbraio 2020, n. 311, 
ma il principio è consolidato. 

101 Lo rileva, fra gli altri, V. BALDINI, Riflessioni sparse sul caso (o sul caos….) normativo al tempo 
dell’emergenza costituzionale, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2020, 2 aprile 2020, 985. 
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di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative re-

gionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all’articolo 24, 

comma 7” (art. 25, comma 11). 

Come si vede, e pur prescindendo - come accennato - dalle altre numerose attribu-

zioni in materia, le Regioni sono titolari di numerosi e significativi poteri in materia di prote-

zione civile, specie nei casi di emergenza sanitaria.  

La stessa Corte costituzionale l’ha riconosciuto in numerose occasioni. Pur esaltando 

le attribuzioni statali che concernono la protezione civile, infatti, e pur rilevando che “in caso 

di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di 

rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante 

la loro allocazione a livello statale (in generale, sentenza n. 303 del 2003)”102, la Corte ha 

affermato che “anche in situazioni di emergenza la Regione non è comunque estranea, 

«giacché, nell’ambito dell’organizzazione policentrica della protezione civile, occorre che es-

sa stessa fornisca l’intesa per la deliberazione del Governo e, dunque, cooperi in collabora-

zione leale e solidaristica» (sentenza n. 8 del 2016)”, entro un principio di “coinvolgimento 

delle Regioni [che] è previsto in generale dal codice della protezione civile del 2018 [...]”103. 

Ha poi osservato che gli interventi di protezione civile delle Regioni “possono essere 

effettuati anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo le prescrizioni di volta in volta 

stabilite dalle ordinanze di protezione civile, nei limiti e con le modalità indicate dallo stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, in ragione di quanto previsto 

dall’abrogato art. 5 della legge n. 225 del 1992 e attualmente dall’art. 25 del d.lgs. n. 1 del 

2018”, con la conseguenza che le Regioni sono abilitate alla “deroga alla disciplina statale”, 

ancorché sulla scorta di “altre disposizioni statali semplicemente richiamate dalle norme im-

pugnate, con conseguente infondatezza della questione in parte qua”104. 

Ancora, la Corte ha detto che la gestione statale dell’emergenza “è una funzione 

temporanea, che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente, 

dell’insorgere e del cessare della situazione di emergenza”; una funzione “solo e soltanto 

correlata allo stato di emergenza, rispetto al quale la Regione ordinariamente competente 

non è comunque estranea [...]”105. 

L’intervento unitario dello Stato resta comunque essenziale, perché le norme di legge 

statale sulle ordinanze di protezione civile “sono espressive di un principio fondamentale del-

la materia della protezione civile, che assume una valenza particolarmente pregnante quan-

do sussistano ragioni di urgenza che giustifichino un intervento unitario da parte dello Stato 

(sentenza n. 284 del 2006)”106. E ciò esclude che “il riconoscimento di poteri straordinari e 

derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale”107. In-

 

102 Corte cost., sent. n. 246 del 2019. 
103 Così ancora la cit. sent. n. 246 del 2019. 
104 Corte cost., sent. n. 44 del 2019. 
105 Corte cost., sent. n. 8 del 2016. 
106 Corte cost., sent. n. 277 del 2008. 
107 Corte cost., sent. n. 82 del 2006, cui adde sent. n. 284 del 2006. 



 
R I V I S T A  A I C  132 

somma: è vero che abbiamo una struttura policentrica della protezione civile ed è vero che 

“la gravità degli eventi calamitosi, nonché l’intrinseca difficoltà delle operazioni di soccorso e 

l’immediatezza con cui le stesse devono essere poste in atto può coinvolgere tutte le ammi-

nistrazioni pubbliche”108, ma nella materia della protezione civile le funzioni statali hanno un 

rilievo peculiare, collegandosi a imprescindibili esigenze unitarie.  

Ora, quali conseguenze comportano tali princìpi generali per la questione specifica 

dei limiti delle ordinanze regionali in questo periodo di emergenza? Possono le ordinanze 

regionali derogare a quelle di protezione civile statali? Se sì, in che misura? Da molte parti è 

stato sostenuto che le ordinanze regionali potrebbero disporre in deroga le quante volte fos-

sero preordinate ad assicurare un più elevato livello di protezione del diritto alla salute, ma è 

davvero così? La risposta ce la dà il diritto positivo, sia di rango costituzionale che legislativo. 

Sul piano costituzionale, l’indicazione più importante ci viene da una nota pronuncia 

della Consulta di qualche anno addietro, ma tuttora attuale. Si trattava, allora, di un giudizio 

promosso dal Presidente del Consiglio nei confronti di numerose leggi regionali in materia di 

radiocomunicazioni. Alcune di quelle leggi avevano fissato soglie massime di emissioni elet-

tromagnetiche inferiori a quelle determinate dalla legislazione statale, allo scopo di stabilire 

un superiore standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico. La Corte, premesso 

che l’ambito materiale di quelle leggi coinvolgeva non solo la “tutela dell’ambiente”, di esclu-

siva competenza statale, ma (oltre ad altre) anche la “tutela della salute”, e dunque una ma-

teria di sicura competenza concorrente, rilevò che “la logica della legge [statale] è quella di 

affidare allo Stato la fissazione delle «soglie» di esposizione [...], alle Regioni la disciplina 

dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti [...]”. Se la ratio di tale ri-

serva alla legge statale della fissazione delle soglie “consistesse esclusivamente nella tutela 

della salute dai rischi dell’inquinamento elettromagnetico, potrebbe invero essere lecito con-

siderare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a 

quelli fissati dallo Stato”, sennonché così non è. Vale la pena di riportare quasi per intero 

questo passaggio cruciale. “[...] La fissazione di valori-soglia risponde ad una ratio più com-

plessa e articolata. Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della po-

polazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista 

la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere 

tale da non pregiudicare il valore protetto); dall’altro, si tratta di consentire, anche attraverso 

la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio na-

zionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la 

realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle 

competenze concorrenti di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che 

fanno capo alla distribuzione dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione”. 

Ciò, “in sostanza”, significa che “[...] la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non de-

rogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le 

 

108 Corte cost., sent. n. 44 del 2003. 
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esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di 

realizzare impianti necessari al paese [...]”.  

In definitiva: “i limiti di esposizione in materia di inquinamento elettromagnetico, fissati 

dallo Stato, debbono ritenersi inderogabili dalle Regioni anche in melius, esprimendo essi 

(ove se ne postuli l’adeguatezza in assoluto a proteggere la salute, ciò che, nella specie, non 

è oggetto di contestazione) il punto di equilibrio fra l’esigenza di tutela della salute e 

dell’ambiente e quella di consentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale”109. 

Questa pronuncia, che correttamente ricostruisce il rapporto tra fonti statali e fonti re-

gionali nella determinazione dei livelli di protezione della salute quando interferiscono con 

altri beni costituzionali (e che curiosamente è rimasta in ombra nella recente discussione sul 

problema), è ancor più significativa in una vicenda come quella presente, nella quale ai 

drammatici problemi sanitari se ne affiancano altri non meno drammatici d’ordine economico 

e sociale. Non si tratta solo, infatti, di proteggere la salute, ma anche di evitare il collasso del 

sistema economico e l’impoverimento di vastissimi strati sociali, ormai a rischio indigenza. 

Ogni aumento del tasso di protezione della salute che comporti una compressione delle atti-

vità produttive fatalmente si risolve in un pregiudizio per altri primari interessi collettivi, il cui 

apprezzamento complessivo non può non essere affidato allo Stato110. Non si tratta, dunque, 

soltanto di far valere quella “esigenza di uniformità della tutela di diritti costituzionalmente 

garantiti, uniformità che risulterebbe compromessa da un frazionamento istituzionale di com-

petenze”, di cui parla una risalente pronuncia sempre della Corte costituzionale111, ma di te-

nere complessivamente conto di tutti gli interessi e diritti in giuoco, necessariamente su scala 

nazionale.  

Tutto questo si sapeva sin dall’inizio, sicché era da subito evidente l’infondatezza del-

la pretesa di alcune Regioni di stabilire standard di protezione più elevati, ma determinativi di 

simili conseguenze di sistema. Non solo. Il d.l. n. 6 del 2020 aveva subito stabilito che “Nelle 

more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei 

casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adot-

tate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dell’ articolo 117 del de-

creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’ articolo 50 del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” 

(art. 3, comma 2). Le ordinanze regionali (e locali) in materia sanitaria, dunque, potevano 

intervenire solo “nelle more” dei decreti del Presidente del Consiglio. Né poteva valere la 

previsione dell’art. 2 dello stesso decreto (ormai abrogato), a tenor del quale “Le autorità 

competenti, con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori 

misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1”, perché, al di 

 

109 Tutti questi ultimi passaggi sono tratti dalla sent. Corte cost., n. 307 del 2003. 
110 Brutalmente, ma realisticamente, l’Economist del 19 marzo 2020 ha posto il quesito su quanto siamo dispo-

sti a pagare in termini di pregiudizio economico per tutelare la nostra salute in tempo di pandemia nell’articolo Paying to 
stop the pandemic. 

111 Corte cost., sent. n. 32 del 1991. 
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là dell’interpretazione da dare all’aggettivo “ulteriori”112, è dirimente sottolineare che tali misu-

re “ulteriori” potevano essere adottate solo “con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 

2” e quindi pur sempre e solo “nelle more”113. 

Il senso di questa previsione era chiaro: le ordinanze regionali potevano essere ema-

nate solo “prima” delle ordinanze statali di protezione civile ed erano destinate a perdere effi-

cacia al loro sopravvenire. Sostenere che la formula “nelle more” sarebbe inadeguata, in 

quanto consentirebbe a un Presidente di Regione di emanare ordinanze anche “subito dopo” 

l’intervento statale, perché si sarebbe “nelle more” di possibili ulteriori ordinanze statali114, 

così come affermare che “il periodo di mora terminerà soltanto nel momento in cui 

l’emergenza si sarà conclusa, ossia quando sarà stato adottato l’ultimo DPCM”115, è un abile 

esercizio retorico, ma non corrisponde all’evidente ratio della norma e nemmeno alla sua let-

tera (visto che questa si riferisce alla prima ordinanza statale che intervenga a tutela della 

salute, bilanciandola con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti). 

Ciò significa, però, che una volta intervenuti i decreti governativi non potesse adottar-

si alcuna ordinanza regionale? Chiaramente non era così, perché - è stato esattamente os-

servato - “il potere di ordinanza non è suscettibile, per sua natura, di essere ordinato in que-

sto modo” e “se fosse possibile dire che quando è esercitato dallo Stato non spetta alla Re-

gione né al Comune si negherebbe la sua stessa «ragion per cui»”116. Quel che accadeva, 

semmai, era che il potere di ordinanza regionale (e sindacale) non poteva sovrapporsi ai 

campi già regolati dalla normazione emergenziale dello Stato, restando libero di intervenire 

solo in quelli lasciati scoperti (ancorché con il limite, appena indicato, del necessario rispetto 

del bilanciamento tra princìpi e diritti costituzionali diversi operato in sede centrale) e in pre-

senza di specifiche esigenze locali117. 

Nonostante il quadro fosse ricostruibile in termini ragionevoli, comunque, le polemi-

che sono proseguite e la confusione è aumentata, sicché il d.l. n. 19 del 2020, all’art. 3, 

comma 1, ha dovuto precisare che le ordinanze regionali: a) possono essere emanate solo 

“Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 

all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento”; b) sono legittimate solo 

da “specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel 

 

112 Di recente il T.A.R. Marche, Sez. I, decr. 27 febbraio 2020, n. 56, ha affermato che “la possibilità di adottare 
misure «ulteriori» va, in via sistematica, riferita ad interventi che comportino un sacrificio minore delle libertà individuali, 
rispetto a quelli previsti dall’art. 1 del cit. D.L. n. 6”. 

113 La disposizione ha un senso solo se “modalità” è inteso in senso ampio, perché le disposizioni oggetto del 
rinvio non definiscono alcuna vera “modalità”. 

114 Così G. GUZZETTA, E se il caos, cit., cui adde, ora, F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in Italia, cit., 14. Nel 
senso, invece, che il d.l. n. 6 del 2020 “non ammette ordinanze sindacali contingibili e urgenti dopo l’adozione dei 
DPCM”, G. TROPEA, Il Covid-19, cit., 10 sgg.). 

115 G. BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei dpcm, cit., 363. Lo stesso A., ivi, 366, peraltro, riconosce che il 
merito maggiore delle recenti ordinanze regionali e sindacali potrebbe essere stato quello di “anticipare” le successive 
scelte centrali (il che è perfettamente in linea con la logica del “nelle more”). 

116 F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in Italia, cit., 13. 
117 Si è parlato, a questo proposito, di “specialità nell’emergenza” (M. BORGATO - D. TRABUCCO, Brevi note sulle 

ordinanze contingibili ed urgenti: tra problemi di competenza e cortocircuiti istituzionali, in Dirittifondamentali.it, 24 marzo 
2020, 4). 
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loro territorio o in una parte di esso”; c) possono, sì, “introdurre misure ulteriormente restritti-

ve, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2”, ma “esclusivamente nell’ambito delle attività di 

loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica 

per l’economia nazionale”. Ci troviamo, così, finalmente, nell’alveo scavato a suo tempo dalla 

Corte costituzionale. Tutto bene, dunque? No. 

Per evidenti ragioni di compromesso politico-istituzionale, infatti, il d.l. n. 19 del 2020 

ha stabilito, all’art. 2, comma 3, che: a) “Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sul-

la base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 

32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”; b) “Continuano ad applicarsi nei termini origina-

riamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 

adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come an-

cora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”; c) “Le altre misure, ancora 

vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”. 

Ora, è evidente che in questo modo il nuovo decreto-legge non si è limitato a far salvi 

gli effetti delle pregresse ordinanze statali, ma ha fatto salvi anche quelli delle ordinanze re-

gionali, pur laddove illegittime per violazione dei limiti sopra indicati (e ora confermati dallo 

stesso d.l. n. 19 del 2020!). Non solo: ne ha assicurato l’ultrattività per ulteriori dieci giorni. 

Poiché, come detto, l’apprezzamento dell’equilibrio tra i vari interessi coinvolti è riservato allo 

Stato, non si può dire che disposizioni del genere (che presuppongono la pur interinale con-

divisione del punto di bilanciamento identificato dalle Regioni) siano automaticamente illegit-

time. Pregiudicano, però, gravemente l’esigenza di una conduzione unitaria dell’emergenza, 

necessaria anche per profili non sempre immediatamente percepibili118, e quella di chiarezza 

e comprensibilità delle norme, specie in un momento come questo, in cui i cittadini hanno 

bisogno di certezza. 

La sola lettura dell’elenco di ordinanze regionali adottate sino ad oggi (centinaia!)119 

fa capire che si sarebbe dovuto avere ben altro “passo” istituzionale, sia al centro che in peri-

feria.  

x) Le ordinanze prefettizie. 

Importanti attribuzioni di protezione civile sono confidate al prefetto dall’art. 9 del Co-

dice (e dalle recenti fonti legislative emergenziali: artt. 3, commi 4 e 5, del d.l. n. 6 del 2020; 

15 del d.l. n. 14 del 2020; 6, commi 7 e 8, e 122, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020; 1, comma 

3, e 4, commi 3 e 9, del d.l. n. 19 del 2020). La natura degli atti adottati nell’esercizio di tali 

attribuzioni è dubbia. Resta tuttavia fermo quanto la Corte costituzionale ebbe ad affermare 

in un ormai remoto precedente (allora si trattava delle ordinanze prefettizie previste dall’art. 2 

del t.u.l.p.s.), cioè che essi, “anche a volerli considerare in ogni caso come aventi carattere 

normativo [...], ove non contrastino con i principi dell’ordinamento, restano legittimamente 

 

118 Correttamente osserva, ad es., C. PINELLI, Il precario assetto, cit., 7, essere “evidente che se una Regione 
fa fare i tamponi e un’altra no, e nessuna adotta lo stesso criterio in proposito, il computo nazionale dei contagiati diven-
ta del tutto arbitrario”. 

119 Astrid ha meritoriamente fatto un inventario. Impressionante è dir poco.  
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nella sfera dell’attività spettante agli organi amministrativi: essi sono legittimi quando siano 

emanati in base ai presupposti, nei limiti, con le caratteristiche, le forme e le garanzie, se-

condo le indicazioni esposte fin dalla precedente sentenza [la n. 8 del 1956]”120. 

xi) Le ordinanze sindacali. 

In via di principio, il potere di ordinanza dovrebbe restare in capo ai sindaci anche 

nella fase emergenziale. Dovrebbe dunque perdurare l’applicabilità (più ancora delle norme 

del t.u.e.l., come lex generalis) dell’art. 32, comma 3, della l. n. 32 del 1978 (come lex spe-

cialis), ove, come abbiamo visto, si stabilisce che nelle materie di competenza del Ministro 

della salute (e delle sue ordinanze) “sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal 

sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente 

alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”. 

La disinvoltura che alcuni sindaci hanno dimostrato nell’esercizio concreto del potere 

sindacale di ordinanza, tuttavia, ha dato luogo a non pochi problemi, che il legislatore emer-

genziale ha cercato di risolvere prima disponendo che “A seguito dell’adozione delle misure 

statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono 

essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti 

dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali” (art. 35 del d.l., 

comma 1, del d.l. n. 9 del 2020) e poi che “I Sindaci non possono adottare, a pena di ineffi-

cacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le 

misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 [cioè degli stessi limiti che ab-

biamo già visto imporsi alle ordinanze regionali]” (art. 3, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, 

come lex specialissima). Si tratta di formule palesemente infelici sul piano della tecnica reda-

zionale (disporre che un certo atto “non può essere adottato” non ha senso, perché l’unica 

cosa che ha senso è disporre sulla sua legittimità), ma il significato precettivo è chiaro: 

l’ordinanza sindacale deve rispettare tutte le disposizioni statali adottate nella fase emergen-

ziale. Ciò significa ch’essa, in ragione della lex specialissima, deve essere sia secundum le-

gem che - diciamo così - secundum decretum e, per le ragioni già indicate discutendo delle 

ordinanze regionali, non può essere nemmeno praeter legem (e decretum) almeno nella mi-

sura in cui pretenda di operare (sia pure in forma più garantista per la salute) un bilancia-

mento degli interessi in giuoco diverso da quello identificato dal legislatore statale e dalle au-

torità statali di protezione civile121. Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato122, “In 

presenza di emergenze di carattere nazionale [...], pur nel rispetto delle autonomie costitu-

zionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi 

regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, so-

prattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di 

limitare le libertà costituzionali”. 

 

120 Corte cost., sent. n. 26 del 1961. 
121 Misure sindacali più restrittive, invece, sono in generale ammesse da A. RUGGERI, Il coronavirus contagia, 

cit., 376 sg. 
122 Nella pronuncia consultiva cit. alla nt. 82. 
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Si pone, peraltro, il problema delle ordinanze sindacali in contrasto con le misure sta-

tali, ma in armonia con quelle regionali che di queste sono derogatorie. Si è sostenuto che, in 

questo caso, l’armonia con le misure regionali sanerebbe il contrasto con quelle statali123, ma 

è agevole replicare che: a) il tenore testuale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020 non 

ammette equivoci; b) la derogabilità delle misure statali è stata consentita alle sole ordinanze 

regionali; c) evidentemente, il legislatore statale ha ritenuto di dover vietare un eccesso di 

differenziazione di discipline ratione loci, con una scelta che non può essere rovesciata dal 

legislatore regionale e aggirata, in forza di un eventuale rovesciamento, dall’autorità locale.  

 

3.- Emergenza e dintorni. 

Parlando alla seduta della Camera dei deputati del 29 novembre 1850 della grave si-

tuazione dell’ordine pubblico nell’isola di Sardegna, Giovanni Siotto-Pintor chiedeva al Par-

lamento e al Governo di intervenire con mezzi ordinari, perché ogni provvedimento eccezio-

nale “è ingiusto, ossia perché non si sono ancora posti in opera tutti i mezzi ordinari della 

legge, ossia perché punisce ad una stessa stregua i buoni ed i malvagi, ed è soprattutto inu-

tile, perché non potrebbe essere universale. Supponete infatti che si usi un mezzo straordi-

nario per una provincia, per un paese, i buoni ed i rei; leggermente potrebbero scansarlo i rei 

migrando d’una in altra provincia, d’uno in altro paese”. 

Chi ha a cuore i diritti costituzionali e il ruolo del Parlamento difficilmente potrebbe 

essere in disaccordo: dove si arriva con strumenti ordinari non può e non deve esserci spa-

zio per provvedimenti extra-ordinem. La portata estrema del rischio sanitario determinato dal 

Covid-19, tuttavia, ha imposto l’adozione di questi provvedimenti eccezionali. Ma quale ne è 

la conseguenza sul piano delle categorie giuridiche? Cosa è accaduto e sta accadendo 

nell’attuale vicenda emergenziale? 

Vediamo, anzitutto, cosa non è accaduto e non sta accadendo, usando la terminolo-

gia giuridica per quel che è (giuridica, appunto) e non come pura metafora (ciò che al giurista 

non è consentito).  

Non siamo in stato di guerra, perché la fattispecie odierna non coincide con quella 

(per quanto evolutasi nel tempo) tipica del diritto internazionale124, perché manca la relativa 

dichiarazione ai sensi dell’art. 78 Cost. e perché la guerra fu intesa dai Costituenti come un 

conflitto tra esseri umani, non come un conflitto tra questi e la natura125. Inoltre, la proposta 

de iure condendo di estendere alle emergenze, con revisione costituzionale, il “modello” 

dell’art. 78 Cost.126 è addirittura inquietante, considerato che la dichiarazione dello stato di 

“emergenza-guerra” comporterebbe il medesimo, completo, stravolgimento dell’ordinario 

 

123 A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale, cit., 211. 
124 Per questo argomento a favore della distinzione fra emergenza e guerra, G. DE MINICO, Costituzione, cit., 9 

sg. (ma v. anche ivi, 28 sg.). 
125 Analoghe considerazioni in A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale, cit., 208. 

Già la dottrina più antica e garantista, invero, aveva ben chiara la differenza fra “stato di guerra” e “stato d’assedio” o 
simili (v. la successiva nt. 128). 

126 Prospettata da A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza: l’esperienza del coronavirus, in Forum di Biolaw 
Journal, 14 marzo 2020, 5. 
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funzionamento delle istituzioni che è determinato dalla dichiarazione di “guerra-guerra”. E 

priva di fondamento è da ritenere l’ipotesi di interpretare “evolutivamente” la nozione di guer-

ra fatta propria dall’art. 78 Cost.127: al di là dei limiti generali dell’interpretazione evolutiva del-

le norme costituzionali, sui quali non è il caso di soffermarsi qui, basta considerare 

l’impraticabilità dell’estensione di un regime giuridico che la Costituzione ha disegnato per 

una condizione ch’essa addirittura (sia pure nei termini dell’art. 11) “ripudia”. L’azzardo er-

meneutico che già non era consentito in regime statutario128 è ancor meno permesso in re-

gime costituzionale. 

Non siamo in stato d’assedio, sia perché il nostro ordinamento non conosce (più) 

questo istituto (ormai assorbito nello stato di guerra), sia perché lo stato d’assedio si caratte-

rizza almeno per l’assumere a presupposto un rischio per l’ordine pubblico, per il risolversi 

nell’estensione delle norme di guerra (e, in genere, dei poteri dell’autorità militare)129 a una 

condizione di pace e per la sospensione delle garanzie costituzionali130. Al di là di qualche 

sfumatura, tutti gli autori che si sono occupati dell’istituto nel periodo in cui esso era vigente 

 

127 Ipotesi avanzata da F. TORRE, La Costituzione sotto stress, cit., 5 sgg. 
128 F. RACIOPPI, Lo stato d’assedio, cit., 139; I. BRUNELLI, Sul così detto “stato d’assedio”, in Id., Impressioni e 

note di politica e di diritto costituzionale, Torino, UTET, 1906, 134 sg.; S. LONGHI, Sull’ultimo decreto, cit., 140; A. TRA-

VERSA, Lo “stato di necessità”, cit., 85; L. ROSSI, Lo stato d’assedio nel diritto pubblico italiano (Rivista della giurispru-
denza parlamentare), in Arch. dir. pubbl., 1894, 85 sg. (il quale, peraltro, ma dopo l’entrata in vigore del t.u.l.p.s., distin-
guerà tra “stato di pericolo pubblico” e “stato di guerra” come tra due “gradazioni” dello stato d’assedio:  L. ROSSI, 
L’ordinamento dello stato d’assedio nelle ultime leggi italiane, in Riv. dir. pubbl., 1936, 261). Le somiglianze fra stato 
d’assedio e guerra, invece, furono sottolineate da S(ANTI) ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio, cit., 253 sg.  

129 Per questo non può essere considerato “stato d’assedio” lo “stato di pericolo pubblico” previsto dall’art. 216 
t.u.l.p.s (così, invece, C. PINELLI, Il precario assetto, cit., 3), mentre può esserlo lo “stato di guerra” di cui all’art. 217, 
comma 2, 2° periodo, durante il quale “La facoltà di emanare ordinanze spetta all’autorità che ha il comando delle forze 
militari”. Norme, peraltro, non formalmente abrogate, ma ormai superate dalla Costituzione. 

Il collegamento, storico ed etimologico, fra l’assedio come condizione di una città o piazzaforte militare in tem-
po di guerra e l’assedio “politico” è ben messo in luce da G. MOTZO, Assedio (stato di), in Enc. dir., vol. III, Milano, Giuf-
frè, 1958, 250 sg. 

130 Quasi coincidenti, sul punto, le osservazioni di M. BENVENUTI, Alle origini dei decreti-legge. Saggio sulla de-
cretazione governativa di urgenza e sulla sua genealogia nell’ordinamento giuridico dell’Italia prefascista, in Nomos, n. 2 
del 2012, 6 sgg., e dottrina ivi cit. Per G. BASCHERINI, Lo stato d’assedio nell’esperienza statutaria italiana, in Giur. cost., 
1994, 4268: che i “tre caratteri tipici dello stato d’assedio” sono “1) Lo stato d’assedio è una condizione eccezionale in 
cui può trovarsi un paese a regime costituzionale; 2) la legge comune è, con diversa intensità a seconda dei casi, so-
spesa; 3) l’autorità militare si sostituisce, in vario grado, a quella civile”. 
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concordano su questi o su ancor più netti131 tratti caratteristici: da Ferracciu132 a D’Amario133; 

da Luigi Rossi134 a Racioppi135. Non siamo certo in una simile temperie. 

Non siamo in periodo di dittatura, certo non in una dittatura sovrana (rei publicae con-

stituendae causa), ma nemmeno in una commissaria (rei gerendae causa)136, non tanto per-

ché una simile magistratura (ché di magistratura si trattava) non esiste nel nostro ordinamen-

to, quanto perché non c’è stata alcuna sospensione dei poteri costituzionali. 

Non siamo nella condizione del riconoscimento di pieni poteri al Governo o al Presi-

dente del Consiglio. Al di là dell’imprecisione tecnica dell’espressione “pieni poteri”, rilevata 

già dalla dottrina più risalente137, l’Ermächtigungsgesetz che il 24 marzo del 1933 diede so-

stanzialmente i pieni poteri al Cancelliere del Reich, stabilendo, fra l’altro, il conferimento al 

Governo di un potere legislativo non previsto dalla Costituzione (art. 1) e la derogabilità delle 

norme costituzionali da parte delle (sole...) leggi governative (art. 2), è davvero altra cosa.  

Non siamo nello schmittiano stato d’eccezione138, perché (ammesso che si tratti di 

una categoria giuridica e non meramente politica) esso presuppone che “un” soggetto politi-

co o istituzionale se ne faccia carico e lo gestisca, laddove qui, per un verso, alla catena del-

le fonti corrisponde, come sempre, una catena delle plurime istituzioni competenti e, per 

l’altro, nessuno degli atti della catena normativa sfugge al sindacato giurisdizionale, nemme-

no - come s’è visto - la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.  

“Se la necessità, vera o presunta, è una ragione sufficiente e giuridica per non appli-

care le leggi, se di questa necessità non può farsi giudice l’autorità giudiziaria, e se quindi al 

governo basta invocarla per rendere incensurabile ogni suo alto, è evidente che tutto il diritto 

pubblico e con esso il diritto privato qui sub tutela juris publici latet, è in piena balla del go-

 

131 V., ad es., A. MURATORI - T. GIANNINI, Lo stato d’assedio ed i tribunali militari, Firenze, Civelli, 1894, 9: “con-
siste nella sospensione temporanea delle guarentigie costituzionali, per misura suprema di ordine pubblico, per la quale 
tutti i poteri si concentrano in una sola persona”. 

132 “Lo stato d’assedio si fa consistere in quella condizione eccezionale, in cui trovasi un paese, che in tutto od 
in parte viene sottratto alla legge comune mediante la sospensione delle guarentigie costituzionali, e posto alla diretta 
dipendenza dell’autorità militare mercé la concentrazione del potere civile nel potere militare”: A. FERRACCIU, Le guaren-
tigie parlamentari durante lo stato d’assedio, ne Il Filangieri, 1899, 165. 

133 “Con la proclamazione dello stato d’assedio si sospendono le guarentigie costituzionali e si limitano i diritti 
subbiettivi dell’individuo; i cittadini vengono sottratti ai loro giudici ordinari e vengono giudicati da un apposito tribunale 
militare nei reati e contravvenzioni che abbiano attinenza col codice penale militare; il comandante in capo delle truppe 
[...] diviene nel medesimo tempo governatore del territorio, accentrando nelle sue mani anche i poteri civili; ed acquista 
il diritto di emettere bandi con forza di legge pel territorio dichiarato in istato d’assedio”: G. D’AMARIO, L’ordinanza 
d’urgenza per lo Stato di diritto nelle forme di governo a regime libero-costituzionale con speciale riferimento al diritto 
pubblico italiano, Torino, Bocca, 1907, 88. 

134 “Lo stato d’assedio, nel suo significato più tecnico, più pieno e più comune consiste nella sospensione delle libertà 
costituzionali e nella concentrazione dei poteri civili nel potere militare, creando anche una giurisdizione militare per tutti i 
cittadini”: L. ROSSI, Lo stato d’assedio, cit., 83. 

135 F. RACIOPPI, Lo stato d’assedio e i tribunali di guerra, cit., 137 sgg. 
136 La distinzione si rinviene, come è noto, in un saggio (C. SCHMITT, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen 

Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Berlin, Duncker & Humblot, 1921, trad. it. di B. Liverani, 
La dittatura, Roma-Bari, Laterza, 1974, 141 sgg. e passim) mai tanto citato (più o meno a proposito) come in questo 
periodo. 

137 L. ROSSI, I “pieni poteri”, in Riv. di dir. pubbl. e della p. a. in Italia, 1937, 345. 
138 Così anche, ma senza indicare le ragioni qui enunciate nel testo, A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta te-

nuta dell’assetto istituzionale, cit., 203. 
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verno”, scriveva Federico Cammeo139. Oggi non siamo in una simile condizione. Non solo. 

Per quanto specificamente riguarda l’alternativa fra decreti legge e decreti del Presidente del 

Consiglio (è noto che molti hanno lamentato che si sia scelto di avvalersi soprattutto dei se-

condi e non prevalentemente - o solo - dei primi) è tutto da dimostrare che per la garanzia 

dei diritti sia più efficace la catena fonte primaria / provvedimento applicativo e non quella 

fonte primaria / fonte secondaria / provvedimento applicativo. 

La condizione in cui siamo è, dunque, puramente e semplicemente quella che è stata 

dichiarata sulla base della legge, cioè quella dello stato di emergenza, esattamente come 

stabilito dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio. Ed è questa condizione 

che si dovrebbe analizzare in dettaglio, per verificare se la Costituzione (che l’emergenza 

non autorizza a derogare)140 e le leggi siano state rispettate, senza indulgere alla tentazione 

di vedere tutto bianco o tutto nero, valendoci di categorie forti che invece sono del tutto inuti-

lizzabili. Come ho già detto, però, la questione dei possibili vizi sostanziali degli atti normativi 

freneticamente succedutisi in questi giorni esula dai confini di questo contributo (fermi gli 

sparsi cenni fatti nelle pagine precedenti).  

 

4.- Opportunità e rischi. 

L’analisi dei rapporti tra le fonti in questo delicato periodo emergenziale dimostra - a 

me pare - principalmente due cose. Anzitutto, che la risposta delle nostre istituzioni non è 

stata quella tipica di una democrazia autoritaria141 e che non c’è stata alcuna rottura della 

legalità costituzionale. Le procedure seguite, al di là di qualche slabbratura (e di una comuni-

cazione pubblica eccessivamente anticipata rispetto alla formalizzazione delle misure deci-

se)142, sono corrette. In secondo luogo, che la Costituzione, una volta di più, ha dimostrato di 

saper offrire un quadro normativo saldo ed efficace, smentendo tutti coloro che lamentano 

l’assenza di una norma esplicita sugli stati di emergenza143: assenza di previsioni puntuali 

non significa mutismo costituzionale. 

 

139 F. CAMMEO, Lo stato d’assedio e la giurisdizione, cit., 373. 
140 Di ardua decifrazione l’assunto di R. RAVÌ PINTO, Brevi considerazioni su stato d’emergenza e Stato costitu-

zionale, in Forum di Biolaw Journal, 20 marzo 2020, 4, laddove afferma che “Nello stato d’emergenza il caso critico vie-
ne sussunto nei paradigmi normativi dell’ordinamento vigente: la sua risoluzione giustifica la sospensione della costitu-
zione al fine di ripristinare la normalità violata”: se il caso critico va “sussunto” nei paradigmi dell’ordinamento vigente 
non s’intende come possa restarne derogata proprio la Costituzione, che non solo è “vigente”, ma è “paradigma”... pa-
radigmatico. 

141 Così anche A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale, cit., 214. 
142 Si tratta di una problematica complessa (sulla quale v. S. FRANCA, Alcuni spunti in tema di esercizio precau-

zionale della funzione comunicativa, in Forum di Biolaw Journal, 20 marzo 2020, 4; più in generale, P. COSTANZO, La 
lingua delle aule parlamentari, la lingua della Cosituzione e la lingua della legge, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2015, 
4), ma le critiche da più parti formulate (v., ad es., G. LATTANZI, La pandemia aggredisce anche il diritto?, cit.; A. D’ALOIA, 
L’emergenza e… i suoi ‘infortuni’, in dirittifondamentali.it, 26 marzo 2020, 3 sg.; F. FILICE - G.M. LOCATI, Lo Stato demo-
cratico di diritto, cit., 8) appaiono condivisibili. 

143 Norme del genere, del resto, come è noto, difficilmente riescono a regolare fattispecie sovente inafferrabili 
come quelle connesse all’emergenza (l’osservazione è classica: v. ad es. L. ROSSI, L’ordinamento dello stato d’assedio, 
cit., 262. 
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La guardia, però, non può essere abbassata. Se la tutela della salute legittima prov-

vedimenti contingibili e urgenti non precisamente definiti, nei loro contorni, dalla legge144, il 

“nesso di congruità e proporzione fra le misure adottate e la «qualità e natura degli even-

ti»”145 deve essere rigorosamente rispettato: Corte costituzionale e giudici comuni (ammini-

strativi e ordinari secondo il consueto riparto delle loro giurisdizioni) devono garantire la tute-

la dei diritti dei cittadini, in osservanza degli artt. 24 e 113 della Costituzione. 

La guardia non può essere abbassata, però, soprattutto perché l’esperienza insegna 

che “le regole emergenziali sopravvivono all’emergenza, normalizzando quella deminutio di 

libertà che costituisce il costo di ogni legislazione emergenziale”146. Il rischio che all’uscita 

dall’emergenza ci si ritrovi con un saldo negativo in termini di libertà è alto, perché le lusin-

ghe di chi chiede di barattare libertà e sicurezza sono molto insidiose. 

Anche straordinarie opportunità di progresso, tuttavia, potrebbero schiudersi una vol-

ta usciti dall’emergenza: pure i ciechi e i sordi dovrebbero aver inteso, ormai, che l’Unione 

europea deve operare un cambio di passo, altrimenti non ha più senso (e utilità) che continui 

a esistere. I margini per una potente iniziativa politica ci sarebbero tutti. E la stessa prospet-

tiva di un nuovo spirito solidaristico fra le persone che soppianti l’individualismo spinto 

dell’ideologia neoliberista è aperta: difficile, sì, ma aperta147. 

È tuttavia possibile che la lungimiranza manchi e che ci sia chi intende limitarsi a im-

maginare di lucrare miopi vantaggi politici da questa situazione, così come è possibile che 

potenti forze economiche e sociali stiano elaborando progetti di normalizzazione futura volte 

a trasformare l’eccezionale in ordinario, attentando ai nostri diritti costituzionali. Se ciò acca-

drà, non potremo delegare a nessuno la protezione dei nostri diritti: i diritti dei cittadini hanno 

nei cittadini i loro finali e più efficaci garanti e non ci sarà richiamo alle tradizioni costituziona-

li, al diritto naturale (“positivo” o meno che sia), alla non negoziabilità dei valori, al primato di 

pretesi metavalori, al dialogo fra le Corti o alla tutela multilivello dei diritti che potrà supplire 

quella che un tempo si definiva vigilanza democratica e che ora, pur in un contesto diverso 

da quello in cui quest’espressione si usava, potremmo tornare a chiamare con questo no-

me148. 

 

144 Corte cost., sent. n. 4 del 1977. 
145 Corte cost., sent. n. 127 del 1995, cit. In dottrina, fra i molti, T. GROPPI, Le sfide del coronavirus alla demo-

crazia costituzionale, in Virtual Studium, ora in ConsultaOnline, 27 marzo 2020. 
146 S. FURFARO, Autorità e libertà dopo il coronavirus, in Arch. pen., n. 1/2020, 1. V. anche G. PRETEROSSI, Da 

emergenza sanitaria a stato di eccezione politico, loc. cit. 
147 Molti, giustamente, la mettono in luce. Tra i giuristi, ad es., R. BIN, Guardando a domani, in lacostituzio-

ne.info, 12 marzo 2020. 
148 Un cenno a questa prospettiva, da ultimo, in F. FILICE - G.M. LOCATI, Lo Stato democratico di diritto, cit., 21. 
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CONVEGNO PER IL 170° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 
ROMANA. CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

La lettura della Costituzione della Repubblica Romana del 1849 conferma la validità di 

quanto affermato da Meuccio Ruini nell’Assemblea costituente, sulla discontinuità della Costi-

tuzione italiana rispetto allo Statuto albertino e sul legame ideale con questo straordinario so-

cumento. Ed invero nel panorama delle Carte costituzionali del XIX secolo, questa Costitu-

zione, mai effettivamente applicata, presenta tuttavia numerose peculiarità, che ce la fanno 

sentire vicina e carica di insegnamenti validi anche per il presente, direi soprattutto per il pre-

sente. 

  Provo ad elencare – senza pretesa di completezza – i tratti principali di questo docu-

mento storico, tratti che oggi possiamo ancora ritrovare, dopo 170 anni, nella Costituzione 

italiana del 1948 e nelle costituzioni democratiche diffuse nell’Europa e nel mondo, dopo il 

crollo progressivo di dittature e regimi autoritari, ispirati ad ideologie diverse, ma accomunati 

dal rifiuto dei princìpi di libertà e di eguaglianza. La rilettura della Costituzione della Repubblica 

Romana è utile soprattutto a non svalutare o banalizzare questi princìpi, consapevoli che ogni 

giorno, oggi come allora, si continua a combattere una battaglia, mai vinta in modo definitivo, 

per tutelarli ed attuarli. 

  La prima considerazione che viene in mente è che una costituzione nasce da vicende 

storiche eccezionali, dal crollo di vecchi e consunti sistemi di potere sotto una spinta popolare 

irresistibile. Si determinano situazioni favorevoli alla messa in pratica di idee e dottrine inno-

vative, che si erano sviluppate, ancorché oggetto di censure e persecuzioni, sotto il regime 

precedente. Il nuovo non sorge dal nulla, ma nasce e si sviluppa nelle viscere del vecchio e 

viene prepotentemente alla luce nei momenti di gravi crisi provocate da guerre o rivoluzioni. 

                                                

* Presidente emerito della Corte Costituzionale. 
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Sorprende quanto sapere, quanta fiducia, quanta energia e volontà di creare nuove strutture 

e nuove condizioni di vita si manifestino dopo tanti anni di silenzio, oppressione e ossequio 

formale verso il potere. Così è accaduto nel 1849, dopo il buio del dominio clericale; in modo 

simile è avvenuto nel triennio 1945-1948, dopo la tragedia della guerra mondiale e il crollo 

della dittatura fascista. 

  Da queste vicende storiche possiamo trarre un insegnamento fondamentale. Non esi-

stono discontinuità assolute, ma transizioni, anche lunghe, che conoscono momenti di brusca 

accelerazione, dovuti a circostanze eccezionali, non replicabili in vitro. Si dovette attendere 

quasi un secolo perché i semi gettati dai Costituenti romani trovassero adeguato nutrimento 

ed utile occasione per dare i loro frutti. Le costituzioni non si creano a tavolino, per mediocri 

convenienze politiche, e neppure per puro volontarismo, ma per necessità oggettive, quando 

trovano lucidi interpreti e fautori coraggiosi.   

  I Costituenti romani erano consapevoli di lavorare non per se stessi, ma per il futuro. 

Per questo continuarono imperterriti i loro lavori, anche quando le cannonate francesi colpi-

vano il centro dell’Urbe. Questo sguardo lungo, non limitato alle contingenze immediate, lo 

dimostrarono, in circostanze storiche e politiche diverse, anche i Costituenti italiani eletti nel 

1946. Essi continuarono la loro opera anche dopo la rottura dell’unità ciellenistica, avvenuta 

nel 1947, ed il passaggio all’opposizione di due grandi forze politiche che avevano partecipato 

alla Resistenza. La lettura degli Atti dell’Assemblea costituente ci dimostra come questa frat-

tura traumatica non ebbe un effetto sconvolgente sulle discussioni. Emergevano, prima e dopo 

la rottura dell’unità antifascista, profonde divisioni e contrapposizioni sociali e politiche, desti-

nate a riprodursi nei decenni successivi. La consapevolezza dell’asprezza dei conflitti non in-

dusse ad abbandonare l’impresa di costruire la Repubblica democratica, ma acuì invece la 

sensibilità dei Costituenti per la separazione dei poteri e le garanzie, rifuggendo dalla perni-

ciosa dottrina che nella volontà popolare si ricongiungono essere e dover essere.  

  Si doveva guardare avanti, alla storia, alle generazioni future. Si dovevano affermare 

princìpi epocali, delineare istituzioni democratiche durature e tutele efficaci per i diritti fonda-

mentali. Non ci si poteva impantanare in polemiche di corto respiro, ma si doveva essere ca-

paci di cogliere l’altezza del confronto, che spostava i conflitti – esistenti eccome! – a livelli più 

elevati. 

  Colpisce, nella Costituzione della Repubblica romana, la ricchezza e la modernità dei 

princìpi fondamentali, dei diritti e dei doveri dei cittadini, 

  Sovranità popolare, democrazia, solidarietà sociale, apertura agli altri popoli e alle 

altre nazioni, autonomia delle comunità locali, laicità sono princìpi che, presi singolarmente, 

trovano alcuni riscontri nelle Carte coeve, ma non trovano equivalenti come corpus. Dalla loro 

interazione e compenetrazione si coglie la loro natura di fondamento e non di mere premesse 

ideali della Costituzione. Non sono relegati in un preambolo, come nella Costituzione francese 

del 1848, ma fanno parte integrante del testo costituzionale in senso stretto, come vere e 

proprie norme giuridiche suscettibili di attuazione e applicazione, unitamente alle altre norme 

costituzionali.  

  Non venne accolta la proposta di Giuseppe Mazzini di non emanare una Costituzione 

compiuta – in attesa di quella dell’Italia unita – e di limitarsi ad una mera proclamazione di 
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princìpi slegati dall’architettura dei poteri, dalla forma di Stato e di governo, da definirsi in tempi 

migliori. Si volle invece approvare, nonostante l’estrema precarietà della situazione militare, 

un testo completo, una Costituzione anticipatrice di quelle del Novecento, da Weimar in poi.  

  La maggior parte dei commentatori sono colpiti dall’organicità e dall’essenzialità di 

questo documento, che non si limita a delineare la struttura e il funzionamento delle istituzioni, 

ma prevede la tutela dei diritti fondamentali e l’adempimento dei doveri, senza indulgere a 

ridondanze retoriche, molto diffuse in quell’epoca.  

  Non mancò il riconoscimento dell’insufficienza della mera eguaglianza formale. Il III 

principio fondamentale stabiliva infatti che «La Repubblica colle leggi e colle istituzioni pro-

muove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini». Questa formula – 

moderata rispetto alle proposte originarie – anticipa, come appare evidente, il secondo comma 

dell’art. 3 della Costituzione italiana.      

  Non è da credere che i Costituenti romani, quando ultimarono i loro lavori, pensassero 

davvero che la Repubblica sarebbe sopravvissuta all’occupazione francese, volta alla restau-

razione del vecchio ordine. Tutti i capi carismatici, tra cui Mazzini e Garibaldi, erano già sul 

piede di partenza. Eppure la Costituzione venne proclamata in faccia allo straniero invasore 

come documento unitario e pronto ad essere attuato ed applicato. Vi era la consapevolezza 

che i princìpi, separati da istituzioni democratiche destinate a concretizzarli, sarebbero rimasti 

allo stato di auspici politici e morali, privi di sostanza giuridica. Doveva essere chiaro al mondo 

intero che il popolo romano era capace di governarsi e disponeva di uno strumento giuridico 

adatto allo scopo, ispirato a valori, opposti a quelli del decaduto Stato pontificio, che si incar-

navano in una Repubblica democratica ben strutturata ed equilibrata, frutto di riflessioni attente 

e realistiche. Solo la violenza delle armi rendeva ciò impossibile, non l’incapacità o l’imprepa-

razione degli uomini che avevano fatto la Rivoluzione e si dimostravano pronti a governare nel 

nome del popolo. 

  Come dicevo, la Costituzione della Repubblica romana del 1849 possedeva molte 

caratteristiche della Costituzioni democratiche oggi in vigore. 

  Era rigida, poiché poteva essere modificata solo con apposite procedure aggravate, 

che la sottraevano a maggioranze contingenti e transeunti. La rigidità non era soltanto una 

caratteristica formale della fonte, ma implicava una superiorità sostanziale dei contenuti delle 

norme costituzionali su quelli delle norme legislative ordinarie. Ciò si deduce con chiarezza 

dalla discussione in Assemblea. Aurelio Saliceti, relatore del secondo e ultimo progetto, nel 

motivare l’accantonamento del Tribunato – che potrebbe essere considerato un antenato della 

Corte costituzionale – proposto in un primo momento, così rispondeva alle preoccupazioni di 

coloro che temevano la possibile, impune violazione della Costituzione da parte del potere 

legislativo: 

«La sola possibile garanzia contro gli abusi dell’Assemblea sta nell’ordine giudiziario, 

il quale, essendo indipendente e inamovibile, avrà forza bastevole per respingere ogni legge 

violatrice dello Statuto […]». Si introduceva quindi una sorta di controllo diffuso di legittimità 

costituzionale, sul modello della Costituzione degli Stati Uniti d’America 

  Era stata votata e non concessa da un sovrano. Si deve sottolineare la grande demo-

craticità del suo processo di formazione. L’introduzione del suffragio universale (maschile) 
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aveva azzerato, sotto questo profilo, le differenze di classe ed aveva così stimolato un’ampia 

partecipazione popolare al voto per l’elezione dell’Assemblea costituente. Votarono 250.000 

elettori, cifra imponente, se si pensa che Pio IX aveva comminato la scomunica maggiore per 

coloro che avessero preso parte alle votazioni. Per avere un termine di paragone dell’effetto 

democratizzante del suffragio universale, si può rilevare che alle elezioni politiche indette da 

Cavour nel 1861 su tutto il territorio nazionale (con eccezione del Veneto e del Lazio), parte-

ciparono in tutto 239.583 elettori e che nel 1870, dopo il plebiscito di Roma e del Lazio, nei 

territori del vecchio Stato pontificio votarono in tutto 20.392 elettori, meno di un decimo rispetto 

al 1849. 

  Fu una Costituzione convenzionale, non ordinativa – secondo la terminologia di Mas-

simo Severo Giannini – perché non esprimeva esclusivamente la volontà della parte vittoriosa 

di un conflitto, ma si presentava come il risultato dell’accordo tra portatori di orientamenti e 

interessi sociali diversi, spesso vivacemente in contrasto nelle discussioni, ma che seppero 

trovare punti di incontro non effimeri, ma destinati a proiettarsi sul futuro. Non mancarono nelle 

discussioni in Assemblea sorprendenti anticipazioni, come quella di Lizabe-Ruffoni, che au-

spicò l’avvento di una “Costituzione europea”, frutto di una “federazione di nazioni”.  

  Non mi dilungo sul significato dell’espressione «democrazia pura», contenuto nell’art. 

3 del Decreto fondamentale del 9 febbraio 1849, oggetto di forti contestazioni e infine non 

riprodotto nel testo della Costituzione, forse per un errore di trascrizione. Non mi sembra che 

vi sia una negazione del principio della separazione dei poteri, ma che esso segni il definitivo 

abbandono della risalente concezione del regimen mixtum, non più conciliabile in un sistema 

costituzionale in cui tutte le istituzioni trovano fondamento nella sovranità popolare, la quale 

peraltro si esprime nella forma del suffragio universale, ancorché soltanto maschile.  

  In definitiva, la Costituzione della Repubblica Romana, ancor più di quella francese 

del 1848, precorre la stagione delle grandi costituzioni democratiche e pluralistiche dell’Europa 

continentale contemporanea. Molto dobbiamo alle donne e agli uomini che lottarono, anche a 

costo della vita, per farla nascere e siamo convinti che non si trattò di una breve parentesi, di 

un frutto prematuro di pochi intellettuali visionari, ma la riprova che un popolo, anche nelle 

condizioni più difficili, sa trovare la strada della dignità ed esprime, respirando a pieni polmoni 

l’aria della libertà, il meglio di se stesso. 

  Oggi gli autorevoli relatori esploreranno i molteplici aspetti di questo straordinario do-

cumento storico e giuridico. Non credo che ci accingiamo a venerare una reliquia. Vogliamo 

invece mettere in luce che il lascito di civiltà che ci proviene da quell’Assemblea che non ce-

dette alla paura imponga a tutti noi di conservarlo come un bene prezioso, da non abbando-

nare alla banalità e al cinismo che purtroppo si fanno strada nei tempi presenti. Dovremmo 

avere anche solo un grammo della fiducia e della speranza dei Costituenti romani e del popolo 

che li appoggiava, per non cadere nello sconforto o, peggio, per non accodarci all’irrisione dei 

grandi valori della democrazia pluralistica che danno ancora vita alla Costituzione italiana del 

1948 e che devono stare alla base della costruzione - ancora in fieri tra mille difficoltà - di una 

autentica democrazia costituzionale europea.   

  Come studiosi e come cittadini abbiamo un grande compito: attuare in modo sempre 

più ampio i princìpi che animarono i costruttori delle grandi Costituzioni moderne, dare loro 
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concretezza, sviluppando tutte le potenzialità racchiuse in formule normative brevi e concise, 

ma cariche di forza generativa sempre viva e vitale. 

  È troppo facile trovare nella Costituzione della Repubblica romana, come in qualun-

que altra, imperfezioni e lacune. È più utile trarre da essa l’esprit che la animò e che parla, 

anche a distanza di 170 anni, alle nostre menti e ai nostri cuori. 
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Il periodo intercorrente fra la fuga del Papa da Roma il 24 novembre 1848 e la caduta 

della Repubblica Romana per mano francese il 4 luglio 1849 ha raccolto finora una bibliografia 

di tutto rispetto sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, a partire dai lavori di Alberto 

M. Ghisalberti e di Emilia Morelli; e resta tuttora molto valida l’opera di sintesi compiuta da 

Luigi Rodelli1. Successivamente possiamo citare i lavori usciti in occasione del Centocinquan-

tenario della Repubblica romana per iniziativa dell’Istituto per la storia del Risorgimento ita-

liano, tra i quali mi sia consentito ricordare il mio lungo saggio sulle elezioni comunali repub-

blicane per il Campidoglio2. In seguito, fra gli altri, Marco Severini e Giuseppe Monsagrati 

hanno arricchito una bibliografia già di per sé valida3. Il Centocinquantenario ha dato anche 

una nuova vitalità interpretativa agli studi tesi ad analizzare i lavori preparatori e la stesura 

della Costituzione della Repubblica romana grazie agli interventi illuminanti di Mauro Ferri, di 

Massimo Luciani, di Gianluca Bascherini, di Irene Manzi e di Angelo Antonio Cervati4.  

                                                

* Professore ordinario di Storia Contemporanea nell’Università di Perugia. 
1 L. RODELLI, La Repubblica romana del 1849, Pisa, Domus Mazziniana, 1955.  
2 Oltre a Rodelli, per gli altri lavori si vedano i contributi bibliografici relativi a La Repubblica del ’49, in F. 

BARTOCCINI, Lo Stato pontificio, in Bibliografia dell’età del Risorgimento “in onore di Alberto M. Ghisalberti”, Vol. II, 
Firenze, Olschki, 1972, pp. 254-258 e La Repubblica romana, in R. UGOLINI, Lo Stato pontificio, in Bibliografia 
dell’età del Risorgimento. 1970-2001, Vol. II, Firenze, Olschki, 2003, pp. 1082-1086. 

3 M. SEVERINI, Diario di un repubblicano. Filippo Luigi Polidori e l’assedio francese alla Repubblica romana 
del 1849, Ancona, Affinità elettive, 2002; M. SEVERINI, Nascita, affermazione e caduta della Repubblica romana, in 
AA.VV., La primavera della Nazione. La Repubblica romana del 1849, Ancona, Affinità elettive, 2006, pp. 15-123; 
Studi sulla Repubblica Romana del 1849, a cura di M. Severini, Ancona, Affinità elettive, 2012; G. MONSAGRATI, 
Roma senza il Papa. La Repubblica romana del 1849, Roma-Bari, Laterza, 2014. 

4 M. FERRI, Costituente e Costituzione nella Repubblica romana del 1849, in “Diritto e Società”, 1989, n. 
1, pp. 1-52; M. FERRI, Dio e popolo – Repubblica Romana 1849, in Atti del XXXI Seminario internazionale di Studi 
Storici “Da Roma alla terza Roma” (Campidoglio, 21-23 aprile 1999), pp. 3-18; I. MANZI, L’attività costituzionale e 



 
R I V I S T A  A I C  148 

Una notazione a parte va riservata all’opera meritoria svolta da Pierangelo Catalano 

con sollecitazioni e suggerimenti: da vent’anni a questa parte, in occasione e in ricordo della 

giornata gloriosa del 30 aprile 1849, in cui si batterono gli studenti della Sapienza organizzati 

da Pasquale De Rossi, predecessore del prof. Catalano sulla cattedra di Diritto romano5, si 

sono svolti interessanti seminari, nei quali sono stati analizzati vari aspetti della Repubblica 

romana, con particolare attenzione ai diversi temi che emergono dalla sua Costituzione6. Tra 

gli indiscussi meriti che l’opera “propulsiva” svolta dal prof. Catalano ha avuto, va segnalato 

con speciale rilievo il paziente lavorio compiuto per portare studiosi francesi ad occuparsi di 

un tema per loro indigesto: e i lavori di Laurent Reverso sono il buon risultato di una instanca-

bile tessitura7.  

Quanto appena ricordato appare uno stimolo ai lavori del presente Convegno, tesi ad 

approfondire temi e aspetti della Costituzione della Repubblica romana, suggeriti non solo 

dalla ricorrenza dei 170 anni trascorsi, ma anche del più recente anniversario della nostra 

vigente Costituzione repubblicana. Il mio compito è, in questo quadro, quello di riannodare le 

vicende legate alla nascita della Costituzione del 1849 con il contesto politico generale, come 

è necessario fare in simili studi, e in tale ottica affronterò un aspetto che a mio avviso merita 

una attenzione che finora non ha avuto. In effetti, l’attenzione della storiografia si è fin qui 

concentrata sui filoni più specificatamente legati al sorprendente comportamento di Pio IX e 

alla positiva esperienza di governo di Mazzini; ritengo tuttavia che, riguardando alla successiva 

evoluzione delle vicende italiane ed europee, si possa cogliere in alcune vicende della Repub-

blica romana un momento di cesura di straordinario rilievo. E su di esse vorrei attirare la vostra 

attenzione.  

 

 

«Quant au Pape, j’ai commis la faute, la seule dont je me suis le plus sincèrement 

repenti dans ma carrière politique, de faire l’expédition de Rome. J’en porte la peine et tant 

que mes troupes sont à Rome, je dois sauvegarder le Pape et la ville éternelle». 

 

È il 13 luglio del 1860, e in questi termini Costantino Nigra, plenipotenziario piemontese 

a Parigi, riassume, scrivendo a Cavour, il tenore di un lungo colloquio avuto poche ore prima 

                                                

la Costituzione, in AA.VV., La primavera della Nazione cit., pp. 125-161; A. A. CERVATI, Testi e valori costitutivi della 
Repubblica Romana del 1849, in Costituzione della Repubblica Romana [1849], Macerata, Liberilibri, 2019, pp. IX-
LIV. Per i contributi di Massimo Luciani e di Gianluca Bascherini, si veda quanto tra breve diremo delle iniziative 
portate avanti da Pierangelo Catalano.  

5 V. G. PACIFICI, Pasquale De Rossi, in “Rassegna storica del Risorgimento”, a. LXXXIX, fasc. II, 2002, pp. 
163-182. 

6 Si veda una sintesi dell’attività dei seminari indetti dal prof. Catalano a partire dal 1989 fino al 2016 in 
“Index. Quaderni camerti di studi romanistici”, n. 44, 2016. Tra gli interventi nei seminari sono citati quelli di Massimo 
Luciani e Gianluca Bascherini. 

7 La République romaine de 1849 et la France, textes réunis par Laurent Reverso, Paris, L’Harmattan, 
2008; Constitutions, Républiques, Mémoires. 1849 entre Rome et la France, sous la direction de L. REVERSO, Paris, 
L’Harmattan, 2011. 
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con Napoleone III, Imperatore dei Francesi8. Sono passati più di undici anni dalla caduta della 

Repubblica Romana per mano francese, e l’allora Principe Presidente ricorda come l’ordine 

dato alla spedizione Oudinot di occupare Roma abbia costituito un errore politico, il solo di cui 

ebbe a pentirsi; e giustamente Nigra sottolinea per Cavour la parola “faute”9.  

Appare chiaro come una delle conseguenze più evidenti, e di forte impatto sui tempi 

successivi, della fuga di Pio IX da Roma il 24 novembre 1848 sia derivata dall’abbandono della 

guida dello Stato pontificio senza impartire disposizioni che dessero il senso dell’esistenza di 

un disegno per il futuro. Non aveva certo torto Mazzini a sostenere che in assenza di una 

prospettiva di successione monarchica (ovviamente non prevista per lo Stato della Chiesa) già 

si era entrati in una dimensione repubblicana10. 

La fuga del Papa aveva creato per le Cancellerie europee e per il ceto dirigente dello 

Stato pontificio delle rilevanti problematiche, che si rivelarono anche di lungo periodo. Abbiamo 

accennato alla Francia, che si era assunta il compito di ripristinare l’autorità temporale a Roma 

soprattutto per non cedere tale privilegio (prestigioso verso il mondo cattolico transalpino) o al 

Piemonte di Gioberti, o al Regno delle Due Sicilie di Ferdinando II. La stessa Austria, più 

consapevole dei rischi di una propria leadership nella capitale pontificia, spingeva a Roma 

Luigi Napoleone, più sicuro per lei del “nemico” Carlo Alberto e dell’inaffidabile Ferdinando II. 

L’illusione di Luigi Napoleone – e di qui il suo “errore” – fu quella di ritenere che Pio IX 

fosse un sincero pontefice moderatamente liberale, e che quindi, rassicurato dal fatto che le 

armi francesi avrebbero impedito il ripetersi di assassini alla Pellegrino Rossi o di cannonate 

sul Quirinale, avrebbe ripreso con più sicurezza e con maggiore determinazione il percorso 

riformatore del 1847-48.  

Del resto i precedenti storici davano consistenza concreta alla sua illusione: dopo il 

Congresso di Vienna del 1815, Pio VII e soprattutto il suo Segretario di Stato Ercole  Consalvi 

intesero la Restaurazione in senso dinamico e innovativo, riprendendo nelle istituzioni e so-

prattutto nell’amministrazione molte delle misure varate ed applicate dalla prima Repubblica 

romana del 1798-99 e dal dominio francese del primo Napoleone. Ma tale precedente non fu 

valutato positivamente né da Pio IX né dal suo Segretario di Stato, il cardinal Giacomo Anto-

nelli, del tutto impermeabili alla perdurante diffusione di un influsso francese di tipo liberale, 

che prevedeva un legame fra sovrano e sudditi in senso nazionale, con il corollario di una più 

efficiente  amministrazione.  

Pio IX, dopo la caduta della Repubblica romana, diffidò immediatamente del principe 

Presidente Luigi Napoleone, leader comunque di uno Stato repubblicano; e non volle assolu-

tamente ritornare subito a Roma a mettersi nelle sue mani. Il cardinal Antonelli, dal suo canto, 

non aveva certo la personalità e la statura del cardinal Consalvi, e preferì rafforzare l’indole 

                                                

8 Si veda la lettera di Nigra a Cavour inviata da Parigi il 13 luglio 1860 in Camillo Cavour, Epistolario, Vol. 
XVII (1860), a cura di C. PISCHEDDA e R. ROCCIA, Firenze, Olschki, 2005, p. 1299. 

9 In corsivo nel testo. Ibidem. 
10 Si veda la lettera di Mazzini a Michele Accursi del 5 dicembre 1848: “Pio IX è fuggito: la fuga è una 

abdicazione: principe elettivo egli non lascia dietro di sé dinastia. Voi siete dunque di fatto repubblica, perché non 
esiste per voi dal popolo in fuori, sorgenti d’autorità”. Si cita da G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, Vol. III: 
La rivoluzione nazionale, Milano, Feltrinelli, 2° ediz. 1977, p. 343. 
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conservativa di Pio IX nel segno dell’apatia e del quieta non movere11. Nei fatti brillò nel 1849 

la grande abilità del cancelliere austriaco Schwarzenberg, che lasciò la Francia esposta ai 

sospetti della Santa Sede e alle accuse di tradimento del mondo liberale italiano e dei demo-

cratici europei, e gravata dal duro compito di dover far fronte alla sicurezza di un Pontefice 

non collaborativo e in molti casi ostile. Dal suo canto l’Austria aveva il non difficile compito di 

garantire al Papa la parte adriatica del suo Stato, e lo fece sempre di malavoglia attendendo 

comunque una richiesta specifica di intervento da Roma, mostrando abilmente nel contempo 

la propria indispensabilità e il proprio disinteresse verso possibili ambizioni di espansione sui 

territori pontifici. 

Dopo il 1849, quindi, la Francia si trovò stretta nella morsa di dover essere, da un lato, 

il gendarme del Papa e accettarne i relativi condizionamenti, e dall’altro di dover subire l’ege-

monia sempre più marcata dell’Austria a Roma, con la conseguente ampia protezione accor-

data dalla Santa Sede a tutti i sovrani asburgici presenti in Italia. Era questa la “faute” legata 

alla spedizione di Roma denunciata da Napoleone ora Terzo Imperatore, nel 1860. Si può 

aggiungere che la morsa alla quale abbiamo accennato si dissolse solo a partire dalla pesante 

sconfitta austriaca nella guerra con la Prussia nel 186612. 

Gli scrupoli di gratitudine di Vittorio Emanuele II verso la Francia impedirono nel 1867 

che la presenza francese a Roma si tramutasse nella causa scatenante di una alleanza italo-

prussiana ai danni di Napoleone III. La nemesi tardò solo tre anni, e nel settembre del 1870 a 

Nino Bixio fu concesso di entrare a Roma dal Gianicolo, a sancire il legame con il 1849 repub-

blicano che nessuno aveva dimenticato. 

Veniamo ora ad un altro elemento per cui le vicende del 1849 romano costituirono un 

nodo politico di straordinaria importanza specie per quanto riguarda l’evoluzione del ceto diri-

gente pontificio di orientamento liberale. Facendo rapidamente un passo indietro e riportandoci 

agli inizi del pontificato di Gregorio XVI possiamo dire, ad onta di una radicata convinzione 

storiografica, che Papa Cappellari cominciò a dare un grande slancio propulsivo alla realizza-

zione delle infrastrutture necessarie al decollo industriale di una economia pontificia moderna: 

ci riferiamo soprattutto al grande sviluppo impresso alla costruzione o al rifacimento di porti e 

strade, al favore inizialmente accordato ai progetti ferroviari promossi nelle Legazioni e nelle 

Marche, alla creazione di forza motrice soprattutto nel Lazio e in Umbria, e infine al grande 

favore dato allo sviluppo di una rete bancaria di un certo peso. Le misure prese o suscitate da 

Gregorio XVI diedero impulso ad un movimento riformatore assai capace e preparato, che si 

documentava sui modelli di sviluppo più avanzati in Europa13. 

                                                

11 Sul card. Antonelli appare ancora valida la biografia di C. FALCONI, Il Cardinale Antonelli: vita e carriera 
del Richelieu italiano nella Chiesa di Pio IX, Milano, Mondadori, 1983; sul card. Consalvi si veda la bella e dettagliata 

voce di A. ROVERI nel Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 28, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1983 sub 
voce (con ampia bibliografia, da integrare con quella della Bibliografia dell’età del Risorgimento già citata). 

12 Sull’importanza della guerra del 1866 nel quadro della evoluzione della politica europea si veda da 
ultimo il mio recente saggio: R. UGOLINI, Il 1866 nella storia d’Italia, in “Storia in Lombardia”, a. XXXVIII (2018), n. 

1, pp. 33-45. 
13 R. UGOLINI, Un disegno incompiuto: la riforma dell’amministrazione centrale nella visione gregoriana, in 

Gregorio XVI tra oscurantismo e innovazione. Stato degli studi e percorsi di ricerca, a cura di R. Ugolini, Pisa-
Roma, Fabrizio Serra Editore, 2012, pp. 75-101. 
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Gregorio XVI era ormai troppo anziano e di troppo debole costituzione14 per poter af-

frontare la rivoluzione economica e commerciale alla quale i suoi stessi provvedimenti predi-

sponevano. Consapevole che i suoi limiti fisici non gli avrebbero consentito di intraprendere e 

gestire una simile “rivoluzione”, agli inizi degli anni Quaranta dell’Ottocento decise di fermarsi, 

commettendo esplicitamente al suo successore il compito di portare a compimento l’opera da 

lui iniziata. Di qui l’attesa del nuovo Papa, già presente nella elaborazione culturale di un Gio-

berti nel 1843, o di un Balbo nel 1844: una attesa febbrile della dipartita di Gregorio XVI e 

dell’agognato arrivo al soglio pontificio del successore15.  

Come si può facilmente capire le aspettative riguardanti Pio IX erano enormi, e in realtà 

i primi provvedimenti presi, soprattutto la convocazione di una Consulta di Stato, sembravano 

dare concreta consistenza all’immagine di un pontefice riformatore. Non fu così: Pio IX non 

riuscì a dominare e a incanalare un’ansia riformatrice che pervadeva il ceto dirigente dello 

Stato, che, ormai preparato e responsabile, non chiedeva altro che di esprimere le proprie 

capacità secondo gli indirizzi che attendeva dal sovrano. 

Pio IX, incapace di gestire una situazione tanto promettente sul piano interno, preferì 

indirizzare l’effervescenza popolare verso la guerra all’Austria nella previsione, peraltro am-

piamente condivisa in Italia e in Europa, che la gravità della crisi a Vienna avrebbe impedito 

ad essa di mantenere i suoi domìni non tedeschi. Il generale Radetsky compì, come è noto, il 

miracolo di far rinascere un’Austria vittoriosa, e così Pio IX si ritrovò con il problema della 

sconfitta in casa, e dell’irritazione dei cattolici oltre le Alpi. Con l’allocuzione del 29 aprile 1848, 

scelse la cura dei fedeli cattolici come priorità, a detrimento dei suoi compiti come sovrano 

temporale. Non deve quindi meravigliare la successiva evoluzione degli eventi determinata da 

quel ceto dirigente che da tanto tempo aveva appuntato le sue speranze in un Papa riformatore 

alleato delle sue attese: la delusione portò alla reazione violenta e sanguinosa di fronte alla 

prospettiva personificata da Pellegrino Rossi di un ritorno al passato, nonché al tentativo di 

forzare la mano al Pontefice, con continue manifestazioni violente di sollecitazione; ed infine 

al brevissimo sconcerto di fronte alla fuga di Pio IX a Gaeta, presso un sovrano non certo 

circondato dalla fama di liberalismo. 

Pio IX fuggendo in quella maniera poco confacente alla dignità di un’autorità tanto ac-

clamata lasciò unicamente una breve ed insufficiente disposizione a mantenere l’ordine, senza 

ritirare lo Statuto, e peraltro senza neanche applicarlo richiedendo la controfirma del capo del 

Governo16. 

È del tutto legittimo pensare che Pio IX agì in questo modo consapevolmente, ritenendo 

che la parte moderata del ceto dirigente – che, per lo più, egli conosceva personalmente – 

                                                

14 Era nato nel settembre 1765 e a partire dagli albori degli anni ’40 mostrò chiari segni di degrado fisico. 
15 Si veda l’agghiacciante lettera di Diomede Pantaleoni al padre del 22 giugno 1846 nella quale narra 

dettagliatamente i fatti immediatamente successivi alla morte del Papa. Sicura testimonianza della ormai spasmo-
dica attesa della dipartita di Gregorio XVI è l’incipit della lettera: “Il Papa è stato sepolto sabbato sera. Mi ci truovai 
presente e fuori del Card. Lambruschini, è difficile dire l’aria di trionfo, di gioja ed indecenza del popolo. Si sarebbe 
detto che si seppelliva un impiccato per debiti. I forastieri soprattutto ne sono scandalizzatissimi. In tutta la città non 
vi è stato il menomo lutto, come se fosse morto un cane. […] La notte gli stessi penitenzieri se la passarono ridendo 
attorno al cadavere”. In R. PICCIONI, Diomede Pantaleoni, Roma, Edizioni dell’Ateno, 2003, p. 89. 

16 Si veda il laconico biglietto lasciato al marchese Sacchetti la sera del 24 novembre, in G. CANDELORO, 
op. cit., p. 333. 



 
R I V I S T A  A I C  152 

avrebbe preso il netto sopravvento e l’avrebbe riportato a Roma. In realtà quel ceto dirigente, 

dove ancora non emergeva una consistente corrente democratica, non voleva unicamente un 

Papa residente al Quirinale, ma agognava come si è detto alle riforme, per attivare le quali si 

sentiva ormai pronto da tempo.  

Se il Papa non si sentiva all’altezza di quel compito, il ceto dirigente del suo Stato 

avrebbe provveduto autonomamente. Si arrivò così alle elezioni del 21 gennaio del 1849 e alla 

nascita il 9 febbraio della Repubblica romana, una decisione presa a larghissima maggioranza 

da un’assise paradossalmente composta da un’ampia componente moderata, per lo più di 

convinta fede cattolica. 

Non si deve ricercare nella Repubblica romana una genesi ideologica di matrice de-

mocratica, che non c’è; essa rappresentava una via istituzionale obbligata per discutere e 

governare lo Stato per uomini che, per lo più nobili e borghesi di provincia, avevano a lungo 

studiato, anche viaggiando, i migliori esempi europei di buon governo e di riformismo; che 

avevano fatto le loro esperienze nelle Società, nelle Accademie, nei Consigli di Amministra-

zione delle banche o di Associazioni di commercio e d’impresa, e che ambivano a giusta ra-

gione a costituirsi come classe dirigente nell’Assemblea Costituente del Paese17. Si misero 

subito all’opera, ed è veramente imponente il corredo di provvedimenti approvati o giunti 

all’esame dell’aula; non vi fu invece una grande attenzione alla politica estera, nella quale si 

rimase piuttosto  osservatori di quanto avveniva a Torino, ma soprattutto a Parigi, dove, non 

dimentichiamolo, vi era una Repubblica dominata da un Napoleonide ex carbonaro in gioventù 

in Italia, e con una Costituzione che vietava, all’articolo 5, qualsiasi atto ostile verso una Re-

pubblica sorella.  

Lo stesso Mazzini, giunto a Roma il 5 marzo, si allineò ben presto alla volontà riforma-

trice della Costituente, senza creare contrapposizioni o correnti interne. Trovò il suo spazio 

politico soprattutto nell’analisi della situazione che si stava evolvendo in Piemonte e in Francia, 

di fatto occupando uno spazio non molto conteso.  

Dopo la sconfitta di Novara che portò, il 29 marzo, alla nascita del triumvirato, Mazzini 

non cercò di far valere i poteri illimitati concessi a lui, ad Armellini e a Saffi. Mantenne in vita 

Governo ed Assemblea in una difficile composizione tra potere esecutivo e legislativo e ventilò 

l’idea di dividere i componenti dell’Assemblea tra chi avrebbe redatto la Costituzione e chi 

sarebbe andato in periferia a rafforzare i sentimenti repubblicani nella previsione dell’attacco 

militare. Come era facile prevedere, la procedura per redigere la Costituzione raccolse il più 

ampio consenso, a dispetto di Mazzini che, tuttavia, pur esplicitamente contrario18, non osta-

                                                

17 Emblematico a tale riguardo è il cursus di esperienze a livello nazionale e internazionale seguito da 
Marco Minghetti. Si veda R. PICCIONI, Marco Minghetti: giovinezza e politica (1818-1848), Firenze, Le Monnier-
Mondadori, 2018. Il curriculum di Minghetti seguiva uno schema consolidato proprio di chi aveva l’aspirazione a 

considerarsi ceto dirigente e non costituiva certo un caso isolato. Altri lo precedettero o lo seguirono. 
18 “Voi avete dichiarato che fareste una Costituzione, Costituzione italiana e Costituzione romana. Una 

Costituzione romana secondo me non deve farsi, una Costituzione italiana non può farsi”. Si veda la celebre frase 
mazziniana in G. Candeloro, op. cit., p. 436. 
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colò in alcuna maniera i lavori delle varie Commissioni che si succedettero nella stesura dell’ar-

ticolato19. L’idea di inviare in provincia molti componenti della Costituente non fu raccolta e 

così Triumvirato, Ministri e Costituente furono obbligati a collaborare nell’azione di governo, 

cosa che fecero con i migliori risultati possibili. 

Non ci addentriamo ora per ovvi motivi di equilibrio convegnistico né nelle vicende le-

gate alla difesa della Repubblica, né in quelle relative alla redazione della Carta costituzionale. 

Il compito che mi sono assunto è quello di sottolineare i nodi principali che, nati durante il 

periodo della Repubblica, ebbero ripercussioni future di grande portata. 

È questo il caso delle tante personalità dello Stato pontificio giunte a Roma nel 1848 e 

nel 1849 con l’obiettivo di portare un loro contributo nel riformare la macchina statale. La fuga 

di Pio IX non provocò alcuna controrivoluzione e il comportamento del Pontefice dopo l’arrivo 

a Gaeta scoraggiò anche i moderati e i riformatori più legati o per tradizione o per antica ami-

cizia familiare alla figura papale. Caduta la Repubblica, che ne sarebbe stato di loro? Per lo 

più lasciarono lo Stato, e portarono la loro grande preparazione al servizio del nuovo polo 

riformatore costituzionale rappresentato dal Regno di Sardegna di Vittorio Emanuele, di Aze-

glio, di Cavour. Non era certo un caso che i cosiddetti “generali di Alessandro” del Presidente 

del Consiglio Cavour fossero Minghetti, Gualterio, Farini e Mamiani, ma tale elenco non rende 

giustizia ai tanti schierati con il Conte che, come ad esempio Diomede Pantaleoni o Rodolfo 

Audinot, avevano avuto una parte non indifferente nell’esperienza della Repubblica romana. 

A Mazzini rimasero legate le figure di Aurelio Saffi e, per un certo periodo, di Luigi Pianciani, 

segno di una matrice ideologica della Repubblica che di fatto rese più “democratici” i moderati 

e più pragmatico Mazzini, per la prima volta gravato da responsabilità di governo. 

 

Veniamo ora ad un altro tema, spesso toccato dalla storiografia sulla Repubblica ro-

mana ma di cui non si è a sufficienza sottolineato lo straordinario rilievo sul lungo periodo. Si 

tratta del largo afflusso di giovani da tutto lo Stato pontificio e da tutta la Penisola: questi gio-

vani per molti mesi ebbero l’opportunità di vedere all’opera le personalità più rinomate della 

Penisola, e di parlare e discutere con coloro che fino ad allora avevano solo letto, ma con i 

quali ora potevano essere in contatto giornaliero. Mazzini mangiava in trattoria, e le fonti ci 

indicano una disponibilità ammirevole al colloquio. Più importante in una dimensione futura è 

senza dubbio la conoscenza personale di Garibaldi. Di Garibaldi si erano celebrate le vittorie 

in America latina, si era parlato dell’originalità del modo di vestire suo e dei suoi uomini e se 

ne era lodato infine il comportamento in Lombardia nel 1848: tutto questo era senz’altro vero, 

ma ora dopo la vittoria del 30 aprile al Gianicolo, con il corollario dell’inseguimento dei francesi 

                                                

19 Come è noto, la Commissione che presentò un primo progetto fu presieduta da Cesare Agostini. Il 
progetto fu rivisto da una Commissione presieduta da Aurelio Saliceti e infine il testo approdò in aula il 10 giugno 
1849. Il 16 giugno la discussione si aprì al Palazzo della Cancelleria, ma dal giorno dopo continuò in Campidoglio. 
La Costituzione fu promulgata la sera del 3 luglio 1849. Il giorno dopo i soldati francesi avrebbero fatto irruzione in 
Campidoglio. 
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fino a Castel di Guido e il gran numero di prigionieri catturati, la situazione cambiò radical-

mente. Garibaldi divenne il “Generale” tanto atteso20, e improvvisamente la popolazione ro-

mana dei rioni e gli stranieri presenti a Roma, fino ad allora piuttosto apatici e nel ruolo di 

spettatori curiosi, si entusiasmarono e si schierarono apertamente per la Repubblica. Il 30 

aprile non segnò unicamente il giorno di una vittoria militare, ma un giorno di svolta non solo 

per la vita della Repubblica ma anche per le future vicende italiane. 

Ma al di là di Mazzini e di Garibaldi, le personalità più in vista della Repubblica, va 

sottolineato che tra le mura di Roma i giovani ebbero modo di incontrare e confrontarsi con i 

meno giovani; si poterono così aprire vicendevolmente la mente e arricchirsi nell’incontro delle 

loro rispettive esperienze di vita e delle loro differenti culture21. Potremmo continuare a lungo 

nel sottolineare i diversi aspetti di temi che, sviluppatisi nella Roma repubblicana, porteranno 

frutto nel lungo periodo: ci basterà ricordare l’idea di Roma che, egemone nelle ideologie e nei 

programmi di Mazzini e di Garibaldi, divenne ben presto un’idea-forza della nazione italiana 

che lottava per diventare Stato sovrano; e possiamo anche citare la familiarità e il rispetto che 

tante persone portarono alle istituzioni parlamentari e alle loro regole.  

Ma al di là di tutte le eredità che noi possiamo riscontrare nella Repubblica romana, 

resta la memoria indelebile di un lavoro compiuto, per lo più a guerra imperante e sotto i bom-

bardamenti francesi, da uomini colti che sentirono quasi religiosamente la santità del loro la-

voro, e che pur discutendo appassionatamente seppero dare un contenuto valido e ammirev-

ole al vuoto istituzionale lasciato dal Papa ai suoi popoli con la sua fuga fuori dai confini dello 

Stato. E sarà bene ricordare che il 9 febbraio 1949 una seduta solenne della Camera dei 

Deputati ora repubblicana volle celebrare un'opera costituzionale che tanto servì, nello spirito 

e nell'articolato, alla nostra Carta costituzionale22. 

                                                

20 Sul mito del Generale, lontana eredità di matrice napoleonica, che pervadeva ormai da tempo sia l’Italia 
moderata che l’Italia democratica, si veda l’emblematico passo del 1847 di Cesare Balbo: “Potessimo avere tre o 
quattro Volta, tre o quattro Alfieri o Manzoni, o anche Danti, od altrettanti Michelangeli o Raffaelli, senza contare i 
Rossini e Bellini; io li darei, e meco ogni viril cuore italiano li darebbe tutti quanti per un capitano che si traesse 
dietro dugento mila italiani, a vincere, od anche a morire, a provare in qualunque modo, in qualsivoglia guerra, 
l’esistenza presente efficace del coraggio italiano”. Lettere di Politica e Letteratura edite ed inedite di Cesare Balbo, 
Lettera VIII Del coraggio militare, Firenze, Le Monnier, 1855, p. 439. 

21 Va sottolineato un aspetto importante nella vita della Repubblica: dalla fine di aprile, i combattimenti 
interessarono le mura esterne della città che venne a subire un vero e proprio assedio. Ciò comportò la novità di 
una inedita ampia partecipazione femminile alla lotta, vicino e accanto agli uomini, nonché di un diffuso manifestarsi 
nei giovanissimi ragazzi dei rioni di una volontà di partecipazione ai combattimenti. Su tutta l’esperienza giovanile 
maturata nel periodo della Repubblica si veda il Catalogo della Mostra “Gioventù Ribelle. L’Italia del Risorgimento” 
(Roma, Gangemi, 2010). Alla Mostra, tenutasi al Vittoriano, arrise uno straordinario successo, tanto che, su richie-
sta di numerosi comuni, venne successivamente replicata, pur se in formato ridotto, in molte città italiane. 

22 Si veda il resoconto della seduta della Camera dei Deputati di mercoledì 9 febbraio 1949, in Atti Parla-
mentari, Camera dei Deputati, Discussioni, p. 6163 e sgg.. Di particolare rilievo gli interventi di Giovanni Gronchi, 
presidente della seduta, di Ugo La Malfa e di Randolfo Pacciardi. 
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1. Cenni introduttivi 

La repubblica romana del 1849 e la sua assemblea costituente sono ormai intensa-

mente e proficuamente studiate da una storiografia consapevole della loro originalità nel pa-

norama dell’Italia preunitaria e della loro incidenza su un discorso pubblico che si stava inter-

rogando sulle forze capaci di costruire uno Stato nazionale e sulle forme che esso avrebbe 

dovuto assumere1. Naturalmente, in un panorama storiografico ricco e variegato, mutano gli 

                                                

* Professore emerito di Storia del diritto medievale e moderno nell’Università di Firenze. 
1 Fra gli scritti più recenti, cfr. «Rassegna Storica del Risorgimento», 86, 4, 1999; Irene Manzi, La Costituzione 

della Repubblica romana del 1849, Affinità Elettive, Ancona 2003; Roberto Balzani, Repubblica ‘classica’ o repub-
blica ‘alla francese’? Il dibattito nell’Assemblea romana del 1849, in Sandro Rogari (a cura di), Partiti e movimenti 
politici fra Otto e Novecento. Studi in onore di Luigi Lotti, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2004, vol. I, pp. 97-
109; Marco Severini (a cura di), La primavera della nazione: la Repubblica Romana del 1849, Affinità Elettive, An-
cona 2006; Marco Severini, La Repubblica romana del 1849, Venezia, Marsilio, 2011; Lauro Rossi (a cura di), Un 
laboratorio politico per l’Italia. La repubblica romana del 1849, Roma, Biblink 2011; Giuseppe Monsagrati, Roma 
senza il Papa. La Repubblica romana del 1849, Laterza, Roma-Bari, 2014; Gianluca Bascherini, La costituzione 
della repubblica romana del 1849 come modello, in «Diritto e società», 4, 2015, pp. 705-38; Sergio Lariccia, A 170 
anni dalla costituzione della repubblica romana del 3 luglio 1849, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 5 
del 2019.  

 Cfr. La Costituzione della Repubblica Romana (1-3 luglio 1849). Filologia del manoscritto perugino, a cura di 
Gianluca D’Elia e Daniele Sini, in Attilio Bartoli Langeli, Daniele Sini, Dallo Stato della Chiesa al Regno d’Italia. 
Fonti per la storia del biennio 1860-1861, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, Perugia 2011, pp. 381-402. 
Un’importante raccolta di fonti primarie in http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?1/home. 

http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?1/home
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approcci a seconda delle prospettive dell’analisi: che può concentrarsi sui protagonisti, gli in-

teressi, le culture, i conflitti che hanno segnato la breve parabola della repubblica oppure as-

sumere la vicenda romana come un tornante di una storia costituzionale (italiana ed europea) 

relativamente lunga.  

È quest’ultima (se non mi inganno) la prospettiva che il Convegno intende privilegiare. 

Anche in questo caso però sono percorribili due strade diverse, mentre una terza via dovrebbe 

essere accuratamente evitata. L’approccio (a mio avviso) improprio (ma talvolta ancora se-

guito) guarda alla costituzione romana attraverso la lente deformante del ‘precorrimento’ o 

della ‘anticipazione’, cercando in essa le scelte e i temi che si sarebbero sviluppati in un pros-

simo o remoto futuro, e cade nella trappola di una sorta di ‘hegelismo’ che vede nella storia 

un processo coerente e teleologico dove ciò che precede nel tempo ‘anticipa’ ciò che segue e 

si compie in esso. Un approccio (a mio avviso) corretto e interessante è invece perfettamente 

speculare e consiste non già nel percorrere la storia costituzionale dal ‘prima’ al ‘dopo’, come 

se l’esito del processo fosse già racchiuso in nuce negli ‘stadi’ antecedenti, ma al contrario nel 

procedere dal ‘dopo’ al ‘prima’ e nell’interrogarsi, per così dire, sulla ‘fortuna’ della costituzione 

del 1849, sulla sua recezione da parte di successivi processi costituenti. Non sarà comunque 

questa la mia domanda. Tenterò piuttosto di considerare qualche aspetto del processo costi-

tuente che si sviluppa a Roma nel ’49 per coglierne le peculiarità e il rilievo nel discorso pub-

blico e nel dibattito costituente coevi.  

In questa prospettiva, tenterò di capire quale sia la visione che i protagonisti del pro-

cesso costituente hanno del processo stesso; come venga rappresentato il potere che lo pro-

muove; come venga immaginato il soggetto collettivo cui ricondurre l’ordine che si viene fon-

dando.  

  

 

2. Il ‘popolo romano’ come soggetto costituente 

 

Possiamo dare per noti gli eventi che seguono alla fuga di Pio IX a Gaeta, il 24 novem-

bre del 1848, e poi alla definitiva rottura fra il pontefice e il governo romano: da un lato, la 

formazione della Commissione provvisoria di governo e, dall’altro lato, la convocazione dell’as-

semblea costituente, le cui elezioni si svolsero il 21 gennaio del 1849, a suffragio universale 

maschile, e portarono alla designazione di 179 costituenti, preceduta da una capillare opera 

di informazione e di propaganda svolta dagli esponenti democratici2, imperniata su alcune 

parole d’ordine di grande suggestione: suffragio universale, repubblica e attribuzione a un 

soggetto collettivo – il popolo – del potere di determinare la forma della propria convivenza.  

Quale è la matrice storico-culturale di un siffatto programma di azione? Quali sono i 

modelli culturali influenti sulla cultura politica e sulla progettualità dei democratici romani e poi 

                                                

2 Cfr. Marco Severini, La repubblica romana, cit., pp. 15-18. Cfr. anche P.L. Ballini, Élites, popolo, assemblee: 
le leggi elettorali del 1848-49 negli stati preunitari, in Pier Luigi Ballini (a cura di), 1848-1849. Costituenti e costitu-
zioni. Daniele Manin e la repubblica di Venezia, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2002, pp. 156-
160; David Armando, Costruire la sovranità popolare. Le commissioni municipali romane e le elezioni per la Costi-
tuente del 1849, in «Laboratorio dell’ISPF», IX, 2012, 1/2, pp. 117-164  
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dei membri dell’assemblea costituente? In termini generali e astratti, i punti di riferimento sono 

facilmente individuabili, ma non è altrettanto facile capire in che modo i ‘modelli’ siano stati 

recepiti (metabolizzati e trasformati)  dagli attori concretamente operanti sulla scena della 

Roma quarantottesca.  

In Europa l’idea di ‘potere costituente’ ha un’indiscutibile matrice nella Francia del 1789: 

nel processo di fondazione del nuovo ordine e prima ancora nella limpida teorizzazione offer-

tane da Sieyès alla vigilia della rivoluzione. È Sieyès che, facendo leva sul paradigma contrat-

tualistico, riconduce l’esistenza e la legittimità dell’ordine politico alla volontà dei soggetti: che 

però non sono più gli individui collocati nell’originario stato di natura ipotizzato dalla tradizione 

giusnaturalistica, ma sono i soggetti che compongono la nazione francese; non però tutti i 

soggetti, ma i soggetti giuridicamente eguali, i membri del Terzo Stato. È la nazione ridefinita 

ad hoc e depurata dalle diseguaglianze giuridiche della società cetuale il soggetto collettivo 

cui imputare la distruzione dell’antico regime e la creazione di un ordine alternativo.  

Non sarebbe pensabile il concetto di assemblea costituente nell’Europa ottocentesca 

senza questo ‘precedente’. Al contempo, però, il cinquantennio trascorso dagli eventi del 1789 

non è passato invano: è impossibile prescindere dal progetto rivoluzionario, fosse solo per 

attaccarlo frontalmente, ma è altrettanto improponibile una sua meccanica imitazione, non sol-

tanto (come è ovvio) per le profonde trasformazioni politiche (e socio-economiche), ma anche 

per il mutamento dei paradigmi culturali dominanti nell’Europa (e nell’Italia) ottocentesca. Con-

viene quindi chiederci attraverso quali filtri i concetti di ‘potere costituente’ e di ‘assemblea 

costituente’ prendano a circolare nella Roma del 1849 e quali valenze assumano nel nuovo 

contesto.  

Certo, sull’Italia il modello francese aveva avuto un impatto rilevante, e non solo teo-

rico-culturale, con le rivoluzioni italiane di fine secolo, che avevano condotto all’instaurazione 

della repubblica anche nella città del papa. Potremmo quindi immaginare di poter tracciare 

una netta linea di congiunzione fra il 1798 e il 1849, fra la prima e la seconda repubblica 

instaurata a Roma, ma in realtà il quadro è più complesso e sfumato.  

Marina Formica3 si è lucidamente interrogata sul rapporto (ancora non esaustivamente 

indagato) fra i due eventi e sul singolare silenzio mantenuto, in sede istituzionale, sul ‘prece-

dente’ di fine Settecento4:  soltanto Enrico Cernuschi si concede un rapido e marginale ri-

chiamo agli eventi del ’98, che non sembrano essere evocati nemmeno da un protagonista del 

’49, come Carlo Armellini, che aveva già avuto modo di celebrare, appena ventenne, i fasti 

della repubblica del ’985. Il silenzio può sorprendere ancor più (come osserva Marina Formica) 

se si tiene conto del fatto che la repubblica settecentesca non era stato un fuoco di paglia, ma, 

                                                

3 Marina Formica, La repubblica romana del 1798 e quella del 1849: un confronto, in «Rassegna storica del 
Risorgimento», LXVII, 4, 1999, pp. 189-204. Cfr. anche Maria Pia Donato, Le rivoluzioni e Roma (1798, 1848, 
1870), in Storia d’Italia. Annali, 16, Roma, città del papa, a cura di A. Prosperi e L. Fiorani, Torino, Einaudi, 2000, 
pp. 928-930 

4 «Le fonti dell’epoca non recano pressoché alcuna traccia di accenni, di rievocazioni, di ricordi a quei giacobini 
che, alla fine del Settecento, per anni si erano attivamente impegnati per la costruzione di una società ispirata ai 
valori della laicità, dell’uguaglianza, della democrazia: quegli stessi valori, cioè, per i quali, al momento, ci si bat-
teva» (Ivi, p. 190). 

5 Cfr. Marco Severini, Armellini, il moderato, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma 1995. 
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da un lato, si era avvalsa di un consistente coinvolgimento della popolazione, e, dall’altro lato, 

aveva introdotto riforme incisive sul terreno dell’amministrazione urbana e statale, che in parte 

resistettero anche alla restaurazione pontificia.  

Certo, il confronto fra la costituzione promulgata a Roma il 20 marzo del 17986 e la 

costituzione della repubblica romana del 1849 permette di cogliere evidenti differenze nell’im-

pianto generale e nella strutturazione degli organi di governo, ma anche di sottolineare una 

medesima ispirazione di fondo, che si sostanzia nell’attribuzione del potere sovrano al popolo 

e nell’enunciazione di alcuni diritti fondamentali7. Ancora: per la prima volta, con la repubblica 

del 1798-99 viene messo in questione, come avverrà anche nel 1849, il potere temporale della 

Chiesa e ricorre infine in entrambi i casi l’impiego di denominazioni e stilemi evocativi dell’an-

tica Roma repubblicana (che peraltro aveva esercitato il suo fascino anche sul discorso pub-

blico della Rivoluzione francese8).  

Resta quindi singolare la mancanza di tracce della costituzione del 1798 nel dibattito 

costituente del 1849. È però forse possibile avanzare qualche ipotesi esplicativa, suggerite dai 

due rispettivi contesti. In primo luogo, la repubblica ‘giacobina’ e la sua costituzione, pur gio-

vandosi del coinvolgimento di larghi strati della popolazione e dell’apporto dei democratici ro-

mani, nascono sotto l’egida delle armate francesi e continuano a dipendere dalla loro ingom-

brante ‘protezione’; e ai repubblicani del 1849, impegnati a realizzare, in totale autonomia, un 

impegnativo processo costituente che finirà per trovare nella Francia non un supporto ma un 

ostacolo, l’imprinting francese della repubblica del 1798 può rendere imbarazzante, anziché 

incoraggiante, quel ‘precedente’.  

In secondo luogo, è ormai al centro del dibattito pubblico dell’Italia degli anni Quaranta 

il tema dell’identità nazionale e delle sue possibili proiezioni politiche. Certo, è proprio nel trien-

nio giacobino che questo tema prende a delinearsi con una qualche precisione (valga come 

indizio la larga e qualificata partecipazione al concorso indetto dalla Amministrazione generale 

della Lombardia sulla migliore forma di governo9) e si diffonde l’idea di un nesso stringente fra 

                                                

6 Cfr. Marina Formica, Tra semantica e politica: il concetto di popolo nel giacobinismo italiano (1796-1799), in 
«Studi Storici», 28, 3, 1987, pp. 699-721; Marina Formica, Potere e popolo. Alcuni interrogativi sulla repubblica 
romana giacobina, in «Studi romani», XXXVII, 3-4, 1989, pp. 234-57; Mario Battaglini, La nascita della repubblica 
romana e le sue strutture provvisorie, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXVII, 4, 1990, pp. 435-74. 

7 Nella Dichiarazione dei diritti e dei doveri premessa alla Costituzione del 1798: «Art. 1 – I diritti dell’uomo in 
società sono la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, la proprietà. Art. 17 – La sovranità risiede essenzialmente nella 
universalità de’ cittadini». Nei Principi generali della Costituzione del 1849: «I – La sovranità è per diritto eterno nel 
popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica. II – Il regime democratico ha per regola 
l’eguaglianza, la libertà, la fraternità». 

8 Cfr. Piero Treves, L’idea di Roma e la cultura italiana del secolo XIX, Milano-Napoli, Ricciardi, 1972.  In par-
ticolare, cfr. Maria Pia Donato, Lo specchio di un progetto politico: l’antichità nella repubblica giacobina romana, 
in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1, 1994, pp. 82-119; Marina Cafiero, La repubblica nella città del 
papa. Roma 1798, Donzelli, Roma 2005, pp. 18-58.  

9 Cfr. A. Saitta (a cura di), Alle origini del Risorgimento. I testi di un “celebre” concorso (1796), Istituto storico 
italiano per l’età moderna e contemporanea, Roma 1964. Cfr. «Trimestre», XXXII, 2000, 1-2 (Quale dei governi 
liberi meglio convenga alla felicità d'Italia, a cura di G. Carletti. 
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un nuovo senso di identità collettiva (la nazione) e una sua (futura, ma indispensabile) tradu-

zione e realizzazione politico-istituzionale10. A fine Settecento però siamo solo alle prime bat-

tute di un nation-building e di uno State-building che troveranno proprio negli eventi del ’48-49 

l’occasione e lo stimolo per una brusca accelerazione e per una rilevante trasformazione11. 

Rapidamente la prospettiva dell’unificazione nazional-statuale dell’Italia viene a permeare l’im-

maginario collettivo e le sue principali espressioni (dal teatro alle arti, alla letteratura, alla pub-

blicistica politico-giuridica) ed entra in stretta sinergia con il tema del potere costituente. Ed è 

proprio questo tema, che era stato cancellato dalla cultura della Restaurazione e aveva per-

duto il suo smalto anche in una Francia costretta a destreggiarsi con la complessa eredità 

della ‘grande rivoluzione’, a tornare inopinatamente alla ribalta.  

Determinante per la ripresa del tema ‘costituente’ e per la sua stretta coniugazione con 

il processo di unificazione politica in Italia è stato Giuseppe Mazzini. Già negli anni Trenta, 

quando ancora l’opinione pubblica guardava a soluzioni politicamente moderate, a governi 

‘costituzionali’ capaci di evitare svolte e sommovimenti troppo bruschi, Mazzini proponeva in 

Svizzera, per risolvere i problemi della Confederazione, nel 1835, di interrogare direttamente 

la nazione, di investirla del potere di esprimere, a suffragio universale, la sua volontà eleg-

gendo i propri rappresentanti in un’Assemblea costituente (di contro al modello ‘negativo’ della 

Francia che della Costituente aveva fatto a meno pur dopo la Rivoluzione di Luglio)12. 

Il Quarantotto sarà il banco di prova della proposta mazziniana: è una proposta ideal-

mente irresistibile per chi in Italia intenda lo State-building come l’esito di un movimento ‘dal 

basso’, insofferente delle interessate manovre dei sovrani; ed è una proposta che trova a 

Roma, nel 1849, la sua estrema e più radicale espressione13. Nella prospettiva di Mazzini, 

Roma è la punta di diamante, l’avanguardia, di una nazione chiamata prima a insorgere contro 

lo straniero occupante e poi a decidere del suo destino. Al contempo però il soggetto collettivo 

che a Roma dichiara la repubblica e avvia un processo costituente è composto dai cittadini di 

uno Stato già esistente che, attribuendosi un pieno potere decisionale, dettano le trasforma-

zioni dell’ordinamento e delle regole di convivenza. Assistiamo quindi a una singolare interse-

                                                

10 Cfr. L. Guerci, Il triennio 1796-99 e la “Repubblica itala”, in U. Levra (a cura di), Nazioni, nazionalità, Stati 
nazionali nell’Ottocento europeo (Atti del LXI Congresso di Storia del risorgimento italiano, Torino, 9-13 2002), 
Carocci, Torino 2004, pp. 59-103. 

11 Cfr. le illuminanti considerazioni di Luca Mannori, Costituzione, in Atlante culturale del risorgimento. Lessico 
del linguaggio politico dal Settecento all’Unità, a cura di A.M. Banti et al., Laterza, Roma-Bari, pp. 253-69 e Id., Dal 
Settecento all’unità: gli italiani e la scoperta della costituzione, in «Giornale di storia costituzionale», 36, 2, 2018, 
pp. 35-52. 

12 Giorgio Falco, Giuseppe Mazzini e la Costituente, Sansoni, Firenze s.d., p. 35. Cfr. Franco Della Peruta, 
Mazzini e la repubblica romana, in «Rassegna storica del Risorgimento», 86, 4 1999, pp. 205-236; Lauro Rossi, 
Rivoluzione francese e identità nazionale italiana nel pensiero di Mazzini, in Maria Luisa Betri (a cura di), Rileggere 
l’Ottocento. Risorgimento e nazione, Carocci, Torino 2010, pp. 103-110; Maurizio Ridolfi, La Repubblica dell’avve-
nire! Progetti e orizzonti repubblicani in Italia dal Risorgimento al tramonto della Monarchia, in «Laboratoire italien», 
19, 2017 (La république en Italie, 1848-1948), pp. 1-15. Cfr. anche Roland Sarti, Giuseppe Mazzini. La politica 
come religione civile, Laterza, Roma-Bari 2000. 

13 Cfr. Enrico Francia, 1848. La rivoluzione del Risorgimento, il Mulino, Bologna 2012. 
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zione di piani, che non era immaginabile nel contesto della Roma (e dell’Italia) di fine Sette-

cento: il soggetto costituente agisce presupponendo, in qualche modo, una doppia identità 

collettiva, agisce nel presente, ma si sente al contempo protagonista di un futuro immaginato14.   

 

 

3. La ‘repubblica democratica’ e la nazione  

 

Il senso della duplice dimensione del soggetto costituente è presente fino dalle battute 

di avvio del processo e non verrà mai meno. Il 16 gennaio, pochi giorni prima delle elezioni 

dell’assemblea costituente (che si terranno il 21 gennaio) la Commissione provvisoria di Go-

verno dello Stato romano dichiara solennemente che «l’Assemblea Nazionale dello Stato Ro-

mano riunisce altresì l’attribuzione e il carattere d’Italiana […]» e sarà quindi «Romana ed 

Italiana, particolare e nazionale insieme»15.  

È questa la tesi che sosterrà, all’apertura dell’assemblea costituente, Carlo Armellini, 

per dar conto non soltanto del lavoro svolto dal Governo provvisorio, ma anche e soprattutto 

della legittimazione che lo sosteneva: la volontà del paese – sostiene Armellini – reclamava la 

«Costituente Romana» e poteva farlo perché, a seguito del vuoto di potere provocato dalla 

fuga di Pio IX,  «la sovranità, che professiamo e riconosciamo sempre esistente nel popolo 

per dritto, partito il Sovrano, vi esisteva anche di fatto»16. Presa coscienza del suo potere so-

vrano, il popolo romano intendeva fare dell’assemblea costituente «romana il primo nucleo 

della [assemblea costituente] nazionale italiana»17. 

Consapevole di esprimere la volontà del popolo sovrano, l’assemblea inizia il dibattito 

che sfocerà nel varo del Decreto fondamentale del 9 febbraio, preceduto da un progetto di 

decreto avanzato e presentato da Quirico Filopanti. Nell’art. 3 del progetto si legge che «la 

forma del Governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura», mentre l’art. 4 prevede che 

«le relazioni della Repubblica Romana cogli altri membri della grande famiglia Italica saranno 

sovranamente determinati dall’Assemblea Costituente Italiana». Sovranità del popolo, demo-

crazia «pura» e repubblica: nella prospettiva di Filopanti questi concetti si implicano a vicenda 

e definiscono il quadro di legittimità entro il quale collocare il processo politico in atto: «tolta di 

                                                

14 Un’esperienza, da questo punto di vista analoga, ha luogo in Toscana, dove il governo provvisorio, formatosi 
nel vuoto di potere provocato dalla fuga del Granduca prima a Siena e infine a Gaeta, convoca il 14 febbraio del 
1849 l’elezione, a suffragio universale, dei rappresentanti dell’assemblea legislativa toscana e della costituente 
nazionale. È in particolare Giuseppe Montanelli che abbandona la sua primitiva idea di una dieta dei rappresentanti 
degli Stati a favore di una costituente eletta a suffragio universale, presentando la costituente toscana e la costi-
tuente nazionale come momenti indissolubili di un medesimo processo. Cfr. Antonio Chiavistelli, Dallo Stato alla 
nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849, Carocci, Roma 2006, pp. 313 ss. Su Montanelli 
cfr. Paolo Bagnoli, Democrazia e Stato nel pensiero politico di Giuseppe Montanelli (1813-1892), Olschki, Firenze 
1989; Paolo Bagnoli (a cura di), Giuseppe Montanelli. Unità e Democrazia nel Risorgimento, Firenze, Olschki 1990. 
In termini generali, cfr. le stimolanti considerazioni di Francesca Sofia, Regionale, nazionale e universale nelle 
costituzioni del 1848: Napoli e Sicilia, Toscana e Stato della Chiesa a confronto, in «Le carte e la storia», IV, 2, 

1998, pp. 16-28. 
15 Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati dalla Camera dei Deputati, Roma 1911, vol. III, p. 6. 
16 Ivi, p. 7. 
17 Ivi, p. 18. 



 
R I V I S T A  A I C  161 

mezzo la teocrazia», il popolo «ch’era già Sovrano di diritto, diviene ora Sovrano di fatto» e 

proprio per questo il popolo «invece di temere, desidera ardentemente la Repubblica»18.  

Fino a che punto però la forma di governo repubblicana era una conseguenza obbligata 

di una sovranità attribuita in ultima istanza al popolo? E, in ogni caso, chi è il soggetto costi-

tuente cui deferire la responsabilità della scelta? Per Terenzio Mamiani conveniva rinviare alla 

futura assemblea costituente italiana19: quanto meno per motivi di convenienza, in nome di 

una Realpolitik che non spaventasse la monarchia piemontese agitando il vessillo della repub-

blica e distogliendola dall’obiettivo dell’unificazione politica dell’Italia.  

Al centro del dibattito continua a esser posta l’esistenza di un essenziale, intimo nesso 

fra la costituente romana e la costituente italiana, ma quel nesso può essere interpretato se-

condo logiche opposte: per i ‘democratici’, il processo costituente a Roma è l’anticipazione di 

una costituente nazionale e il popolo romano agisce, per così dire, come pars pro toto, come 

una parte oggettivamente rappresentativa della totalità nazionale; per i ‘moderati’, al contrario, 

il processo costituente ‘locale’ trae il suo senso dal rinvio a una politica ‘nazionale’ in funzione 

della quale esso deve calibrare le proprie aspirazione.  

Non mancano peraltro, su questo punto nodale, differenze anche all’interno della com-

pagine più radicale. Ad esempio, Giuseppe Garibaldi, già alla seduta dell’assemblea costi-

tuente del 5 febbraio, non soltanto spezza una lancia a favore della repubblica, ma manifesta 

anche la sua impazienza nei confronti delle temute lungaggini e degli inutili formalismi dei 

lavori costituenti: forte del suo antico e glorioso passato, il popolo romano non ha bisogno di 

guardare agli inglesi o ai francesi, ma «ha degli esempi e de’ modelli nella sua storia» e può 

quindi «passar sopra a certe forme»20. Lo stesso Mazzini nutriva molte riserve su un lavoro 

costituente che sfociasse in una dettagliata e impegnativa carta costituzionale, dal momento 

che, nella sua prospettiva, la rivoluzione romana aveva, sì, un’importanza determinante, ma 

non contava in sé e per sé, bensì doveva essere il tramite e il detonatore della lotta allo stra-

niero e il germe della futura costituente italiana. La costituzione romana doveva essere, più 

che la dettagliata ristrutturazione di un ordinamento esistente, un simbolo e un manifesto che 

confermasse ed esaltasse i diritti imprescrittibili della nazione italiana21. 

In realtà, i costituenti romani, pur vicini alla visione, ai principî e ai valori mazziniani, 

non erano affatto inclini a fare del processo costituente un gesto prevalentemente ‘simbolico’, 

come suggerito dal Triumviro e, nonostante le difficoltà che condurranno al collasso della re-

pubblica, si impegnano in un dibattito costituente che non perde di vista l’obiettivo finale della 

costituente italiana, ma prende altrettanto sul serio la rifondazione dell’ordinamento e non le-

sina energie per scegliere le formule più idonee a esprimerne i fondamenti, a partire dal con-

cetto di sovranità popolare.  

                                                

18 Ivi, pp. 61-62.  
19 Ivi, pp. 55 ss. 
20 Ivi, p. 23. 
21 «Una Costituzione Romana, secondo me, non deve farsi, una Costituzione Italiana non può farsi». Serve 

«una via di mezzo»: «una dichiarazione di principii […]» a conferma dell’impegno di Roma nella guerra di libera-
zione (Intervento del 19 marzo 1849, in Giuseppe Mazzini, Scritti politici editi ed inediti, vol. XLI (Politica – vol. XV), 
Galeati, Imola 1925, p. 41).  
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Già al momento della discussione del suo progetto di Decreto, Filopanti aveva insistito 

sul nesso fra sovranità popolare, democrazia (che egli denominava ‘pura’) e repubblica. La 

versione approvata del decreto si discosta in parte dal progetto Filopanti, ma ne ribadisce 

alcuni profili essenziali: «La forma del governo dello Stato romano sarà la democrazia pura 

[…] (art. 3) e «la Repubblica Romana avrà col resto d’Italia le relazioni che esige la nazionalità 

comune» (art. 4). 

La proiezione ideale e strategica verso la futura costituente nazionale resterà l’oriz-

zonte di tutti i lavori costituenti, ma non impedirà ai membri dell’assemblea di lavorare inten-

samente sul nesso fra repubblica, democrazia e sovranità popolare, nella consapevolezza che 

la precisione delle formule impiegate avrebbe rafforzato la legittimità dell’ordine che si andava 

fondando. Nel dibattito generale, il 18 giugno, Agostino Mattoli sostiene la superfluità dell’ag-

gettivo ‘pura’ riferito alla democrazia22 e Carlo Bonaparte riprende questa tesi, il 24 giugno, nel 

dibattito sui singoli articoli, proponendo inoltre che la sovranità popolare sia denominata come 

un diritto non «eterno» («le cose create, e noi con quelle e i popoli stessi non sono eterni»), 

bensì «imprescrittibile» o «inalienabile»23. Di contro, Aurelio Saliceti ritiene che parlare di diritto 

‘eterno’ sia un’espressione non già enfatica, ma utile per sottolineare il carattere naturale, in 

quanto superiore a ogni statuizione positiva, dell’appartenenza al popolo del potere sovrano24. 

Allo stesso modo, non è superfluo qualificare la democrazia come «pura», perché serve a 

escludere che elementi ‘aristocratici’ vengano surrettiziamente introdotti nell’ordinamento re-

pubblicano25. L’espressione ‘pura’ può tuttavia generare equivoci, secondo Panfilo Ballanti, 

perché «in bocca di alcuni che professano teorie comunistiche o le multiformi specie di socia-

lismo è parola usata come segno di uguaglianza di beni […]»26. Di contro, secondo Cesare 

Agostini l’espressione ‘pura’, lungi dal generare «il sospetto che alla nostra Repubblica si vo-

glia dare un colore di comunismo», è utile per ribadire che nella repubblica romana la parteci-

pazione politica non conoscerà differenze ed esclusioni: «interverrà tutto il popolo, non vi sa-

ranno differenze di classe»27.  

La versione definitiva accolta nel primo principio della sezione dedicata ai ‘Principii fon-

damentali’28 espunge la qualificazione di ‘pura’, riferita alla democrazia, e si limita a parlare di 

«repubblica democratica». È comunque chiara e univoca l’ispirazione di fondo dell’assemblea 

costituente: assumere come titolare della sovranità un ‘popolo’ concepito secondo la falsariga 

di una tradizione repubblicana che, da Rousseau a Mazzini, insiste sull’eguaglianza politico-

giuridica dei soggetti e fa della partecipazione alla respublica il momento centrale dell’ethos 

individuale e collettivo.  

                                                

22 Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati dalla Camera dei Deputati, Roma, vol. IV, p. 873. 
23 Ivi, p. 906. 
24 «Quando noi abbiamo accennato al diritto eterno, abbiamo riconosciuto il diritto naturale» (Ivi, p. 907).  
25 Ivi, p. 908. Cfr. Cfr. D. Nocilla, Sovranità popolare e rappresentanza negli interventi di Aurelio Saliceti alla 

Costituente romana del 1849, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXVII, 2, 1989, pp. 231-244. 
26 Assemblee del Risorgimento, cit., vol. IV, p. 909.  
27 Ivi, p. 910.  
28 «La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democra-

tica». 
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Vicina a Mazzini nella condivisione dei principî e dei valori fondamentali, l’assemblea 

costituente romana è ‘mazziniana’ anche nel delineare un constante e programmatico colle-

gamento fra la parte e il tutto, fra Roma e l’Italia, fra un soggetto costituente in atto (il popolo 

dello Stato romano) e un soggetto costituente in potenza, la nazione italiana, da sempre esi-

stente al fondo dell’esistenza collettiva e ora finalmente chiamata a ‘risorgere’. È il risorgimento 

della nazione il porro unum di Mazzini, cui ogni azione ed evento deve essere piegato come 

mezzo al fine. Anche per i costituenti romani la riscossa nazionale è il fine ultimo dell’azione 

politica. Per loro tuttavia la luce del futuro non è così abbagliante da cancellare i profili e la 

rilevanza delle cose presenti. La costituzione cui attendono è un simbolo, ma non è soltanto 

una bandiera da agitare sulle barricate: è l’esito di un vero e proprio processo costituente 

riferibile a un popolo concretamente e attualmente sovrano (il popolo dello Stato romano). È a 

una duplice appartenenza, a una duplice identità collettiva, che i costituenti (spesso esplicita-

mente e sempre implicitamente) si richiamano.  

 

 

4. La nazione e le ‘piccole patrie’ 

 

È il popolo dello Stato romano il soggetto costituente ed è per esso che la costituzione 

deve essere pensata e redatta. Restano intatte la dimensione simbolica e la proiezione pro-

gettuale dell’azione intrapresa, ma non meno netta è la consapevolezza di dover agire in uno 

spazio politico-sociale specifico e diverso dal futuro orizzonte nazionale e di dover modulare il 

testo costituzionale in rapporto alla sua storica e attuale configurazione.  

È il deputato ferrarese Gaetano Lizabe Ruffoni che il 16 giugno solleva (sia pure inci-

denter tantum, in un intervento sull’istituzione del Tribunato) il problema della natura della co-

stituzione e, appellandosi a Vico e a Montesquieu, invita a vedere nelle «istituzioni politiche» 

non la causa efficiente dell’ordine, ma la risultante di un più profondo assetto sociale29. E il 

giorno successivo ricorre al medesimo argomento Cesare Agostini sostenendo che la costitu-

zione, concepita per reggere le sorti di un paese per lungo tempo, deve «tener conto di tutte 

le potenze morali, intellettuali, tradizionali del popolo», deve indicarne «l’impronta, la fisiono-

mia», deve esprimere «quanto un popolo è, quanto un popolo può»30. È un assunto su cui 

Agostini fa leva nel discutere un tema destinato a un vivace dibattito: il tema dei municipi. Per 

Agostini, una conferma della distanza della progettata carta costituzionale dalle concrete 

forme di vita del popolo è che essa non valorizza a sufficienza «l’elemento municipale, ele-

mento grandioso nelle nostre istorie, elemento fecondo di tante glorie»31. 

È in questa prospettiva che interviene, il 18 giugno, Lizabe Ruffoni affermando che 

occorreva innanzitutto «determinare il concetto universale di una Costituzione […], il dogma 

sul quale doveva essere fondato il patto sociale». Ora, il ‘dogma’, il principio ispiratore del 

progetto costituzionale è stata la convinzione che «tutto fosse fatto quando la sommità dell’edi-

                                                

29 Ivi, p. 840. 
30 Ivi, pp. 849-50. 
31 Ivi, p. 850. 
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ficio sociale era organizzata». È però proprio questa convinzione il «vizio fondamentale e ra-

dicale di tutte le Costituzioni politiche»: credere che tutto ruoti intorno alle istituzioni di vertice, 

mentre «i fondamentali ordini civili», il centro di ogni «patto sociale», sono piuttosto le imposte 

e «[l’] organismo dei municipi». Sono i municipi che dal mondo antico a oggi hanno tenuto 

insieme «le cittadinanze» e sono state le «parti elementari di cui deve esser composta la civile 

comunanza». Sono i municipi i fondamenti della «grande famiglia civile», perché «il Popolo, la 

Nazione, non si compone d’essere individui, ma d’esseri collettivi; e questi sono i Comuni»32. 

È avvertibile, sullo sfondo, la consapevolezza della morfologia complessa dello Stato 

pontificio (e, in generale, degli Stati preunitari). Ed è interessante notare che le risposte ai suoi 

rilievi non mettono in questione la rilevanza del tema, ma semmai insistono sul carattere ne-

cessariamente sintetico di una costituzione che deve indicare soltanto i principî portanti del 

futuro ordinamento: «forse nella nostra Costituzione facevamo noi la legge organica dei Mu-

nicipi? Bastava a noi – esclama Panfilo Ballanti – di ben determinare la base fondamentale» 

facendola coincidere con il principio dell’indipendenza dei municipi nei limiti «delle leggi gene-

rali dello Stato»33. Il punto è però – come ripete Lizabe Ruffoni – che la costituzione non può 

limitarsi a «sostituire ai cardinali i deputati», ma è chiamata «a ricrear tutta quanta la società 

[…]», a «ristabilire […] quei legami civili che sono stati spezzati dal taglio della spada rivolu-

zionaria»34. 

Il dibattito riprende il 24 giugno ed è possibile registrare in esso una sostanziale con-

vergenza, al di là delle diverse formule proposte, nella valorizzazione dei municipi come snodi 

essenziali dell’ordine complessivo. Per Rodolfo Audinot il municipio, se ebbe un gran ruolo 

«nella storia passata italiana», avrà una funzione anche maggiore in futuro in quanto sede 

naturale di «quelle istituzioni che si chiamano di previdenza, di credito, d’asilo, d’istruzione 

tecnica, quelle che comprendono infine l’immensa sfera della mutualità […]». Il municipio è 

quindi l’essenziale tramite e punto di raccordo fra individuo e società, riuscendo ad associare 

«le forze della vita collettiva alla libertà individuale di ciascuno»35. E porta acqua al medesimo 

mulino Carlo Bonaparte che vede nei municipi «la salda base di quelle libertà che chiamerò 

essenzialmente italiane» e conclude affermando che come costituenti non interveniamo per 

attribuire «la libertà ai Municipi»: piuttosto, «noi li constatiamo, noi li riconosciamo»36.  

Il punto nodale è messo bene in luce dall’intervento di Panfilo Ballanti, del 25 giugno: 

occorre muoversi con equilibrio fra gli estremi dello «slegamento» e della «centralizzazione». 

«Se noi daremo una centralizzazione amministrativa, noi togliamo ai Municipi la vita, l’autono-

mia. Se noi procureremo lo slegamento amministrativo, invece di una Repubblica avremo tante 

Repubblichette. Bisogna ottenere l’unità nella varietà […]»37. La materia del contendere ri-

guarda la formulazione più efficace di questo agognato punto di equilibrio: secondo Cesare 

                                                

32 Ivi, pp. 867-68. 
33 Ivi, p. 875. 
34 Ivi., p. 877. 
35 Ivi, pp. 931-32. 
36 Ivi, p. 932 
37 Ivi, p. 936. 
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Agostini, il testo costituzionale, usando il termine ‘indipendenza’, intende essenzialmente riba-

dire, e tutelare, il «carattere storico»38, in qualche modo ‘originario’, dei municipi. Il dibattito 

prosegue (Audinot insiste nell’imputare a Ballanti la tesi di un municipio ridotto a mera ‘mac-

china amministrativa’), ma la tesi di fondo è largamente condivisa: occorre (sono parole di 

Lizabe Ruffoni) «che il comune ricongiunga l’individuo alla cittadinanza»39; «i Municipi – 

esclama Carlo Bonaparte – sono la base, sulla quale dobbiamo elevare il nostro edificio so-

ciale», pena la distruzione della «base principale della nostra libertà», incorrendo in «quella 

fatale centralizzazione francese, causa di tutte le sventure, di tutte le attuali vergogne di quel 

vicino paese!»40 

I municipi, nel dibattito costituente del 1849, sono presi sul serio non soltanto perché 

(in un’ottica sismondiana sottoscrivibile anche da  Mazzini) sono gli eredi degli antichi comuni 

cittadini,  baluardo delle originarie libertà italiche e anticipazione e tramite di un’identità nazio-

nale destinata ad affermarsi in futuro, ma anche perché si presentano come gli snodi di un’or-

ganizzazione territoriale che la progettata repubblica dovrà non avvilire, ma rispettare nella 

loro ‘originaria’ autonomia: un’autonomia che – come afferma Carlo Bonaparte – è già iscritta 

nella storia e deve quindi essere non attribuita, ma semplicemente riconosciuta. Ed è sempre 

di Bonaparte l’interessante accenno critico al ‘centralismo’ francese, in un’ottica che potremmo 

immaginare memore (in un autore bene informato sulla letteratura transalpina) delle pagine 

dedicate da Tocqueville, nel I libro del La Democrazia in America, allo «spirito comunale», 

all’amore per le piccole patrie e valorizzato come provvidenziale palestra di partecipazione 

civica41. 

Non sembra quindi indebito cogliere, fra le righe del dibattito costituente del ’49, l’im-

magine di un’appartenenza che, se nella sua principale ed esplicita espressione coincide con 

l’identità nazionale e si traduce nell’aspettativa dello Stato unitario, non esclude, ma in qualche 

modo presuppone, una sua declinazione plurale e sottolinea la dialettica fra molteplicità e 

unità, fra le piccole patrie e la repubblica.  

La molteplicità delle appartenenze procede di pari passo con la rappresentazione di un 

unitario soggetto di diritti: il cittadino dello Stato romano, che dall’appartenenza alla repubblica 

trarrà una serie precisa (e costituzionalmente determinata) di diritti e di doveri. Anche in questo 

caso tuttavia l’appartenenza rivela una sua intrinseca duplicità, dovuta al rapporto simbolico e 

progettuale che collega il processo costituente italiano con l’aspettativa della mazziniana 

guerra allo straniero e della successiva assemblea costituente italiana. Sono i cittadini romani 

gli attori coinvolti nel processo di attuale costruzione di un ordinamento, la loro azione è rac-

chiusa nel ‘presente’ del processo costituente, ma quel ‘presente’ è intimamente collegato con 

un ‘futuro’ nel quale esso trova la sua finale destinazione di senso.  

                                                

38 Ibidem.  
39 Ivi, p. 939. 
40 Ibidem. 
41 A. de Tocqueville, La democrazia, Libro I, in A. de Tocqueville, Scritti politici, a cura di N. Matteucci, vol. II, 

Utet, Torino 1968, pp. 279 ss. 
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 La duplicità dei livelli che definiscono la rappresentazione dell’appartenenza trova 

un’ulteriore occasione per manifestarsi non appena l’assemblea si interroga sui requisiti ne-

cessari e sufficiente per poter essere considerato cittadino della repubblica romana.  

Nel progetto di costituzione, per i soggetti appartenenti a uno Stato italiano diverso 

dallo Stato romano vengono richiesti – come si esprime icasticamente Carlo Bonaparte nel 

suo intervento del 16 aprile – «tre anni di noviziato», venendo così a formulare un principio 

che il principe di Canino non esita a chiamare «anti-italiano». Per questa via infatti viene a 

cadere una delle valenze essenziali del processo costituente: la sua tensione verso il futuro, 

la consapevolezza che «questa Repubblica» è «destinata un giorno a estendersi dalle Alpi al 

Lilibeo». È indispensabile quindi «mettersi al di sopra di ogni municipal pregiudizio» in nome 

della «patria comune» e prevedere che «i nati in suolo italiano o fuori d’Italia da padre italiano» 

divengano cittadini della repubblica semplicemente con l’eleggervi domicilio42.  

Il tema continuerà a essere discusso nella riunione nella riunione del 28 maggio, 

quando Bonaparte di nuovo difenderà il suo emendamento: occorre che ogni italiano che col-

lochi il proprio domicilio a Roma «sia ipso facto dichiarato cittadino romano» per il semplice 

motivo che la repubblica romana deve essere considerata «fin d’ora come nucleo, e sinonimo 

nell’avvenire della Repubblica italiana»43. Vi si oppone un deputato eletto a Bologna, Matteo 

Pedrini, sostenendo che la cittadinanza non poteva essere concessa indifferentemente a 

chiunque, ma doveva essere attribuita solo a coloro che, dopo un congruo periodo di tempo, 

avessero mostrato di meritarla44. In conclusione, però, il punto centrale – l’apertura all’Italia 

come elemento essenziale della costituzione romana – non viene contestato; e infatti la for-

mulazione finale dell’articolo che regolamenta l’acquisizione della cittadinanza evita un’attri-

buzione ‘automatica’ della cittadinanza a seguito della mera elezione di domicilio, ma limita il 

requisito richiesto a sei mesi di permanenza45. Se l’originaria formulazione dell’articolo era 

l’effetto del radicamento dei costituenti romani nel concreto spazio politico-giuridico esistente, 

l’esigenza di ridefinire l’acquisizione della cittadinanza valorizzando l’appartenenza alla ‘patria 

comune’ manteneva aperta quella finestra sul futuro che imprimeva alla costituente romana la 

sua inconfondibile specificità storica.  

 

 

5. Cenni conclusivi 

 

Il processo costituente a Roma, nel 1849, non è stato una fiammata improvvisa. Esso 

ha una lunga storia alle spalle, non solo fuori d’Italia, ma anche entro i confini della penisola e 

nella stessa Roma, anche se resta in qualche modo enigmatica la connessione fra la prima e 

la seconda repubblica romana (e già il fatto che non si ricorra abitualmente a questa, di solito 

corrente, scansione – ‘prima’ e ‘seconda’ repubblica – è forse indizio della difficoltà di stabilire 

documentati nessi fra questi due momenti della Roma preunitaria).  

                                                

42 Assemblee del Risorgimento, cit., vol. IV, p. 843. 
43 Ivi, p. 996. 
44 Ivi, p. 1001.  
45 Titolo I, art. 1.  
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Certo è che la seconda repubblica, se mi si passa questa terminologia, è espressione 

di una cultura politico-giuridica che ha pienamente assorbito e metabolizzato quel nesso fra 

popolo, sovranità e potere costituente di cui, poco più di un cinquantennio prima, la Francia 

aveva mostrato la portata eversiva e dirompente. È complicato però l’itinerario che il tema 

costituente deve percorrere per trasmigrare dalla Francia della rivoluzione al Quarantotto ita-

liano: è un itinerario lungo il quale occorre fare i conti con nuovi paradigmi culturali che, da un 

lato, assumono la nazione come la condizione di esistenza e di legittimità dell’ordine politico, 

ma, dall’altro lato, inducono a pensare la nazione come una grandezza oggettiva, sottratta al 

volontarismo dei soggetti. La nazione è il portato di una storia immemoriale, è un gruppo 

umano tenuto dalle comuni origini etniche (i legami di sangue sui quali l’epica risorgimentale 

insiste), dalla lingua, dalla religione, dall’ethos46. Non era facile innestare su una siffatta rap-

presentazione della nazione il momento della volontà costituente.  

Il singolare innesto è difficilmente pensabile senza la riflessione e l’opera di Giuseppe 

Mazzini e senza lo straordinario moltiplicatore che questa parola d’ordine trova nei movimenti 

del ’48-49. Della nuova parola d’ordine e del nuovo clima la repubblica romana è l’estrema e 

più compiuta espressione; e non a caso essa è forse, per così dire, la più mazziniana delle 

espressioni del Quarantotto.  

Sarebbe difficile pensare la repubblica romana senza Mazzini e senza i tanti mazziniani 

che agiscono per realizzarla e sottolineano, con Mazzini, il nesso che deve collegare ogni 

processo costituente ‘locale’ con la futura costituente nazionale. Al contempo, tuttavia, fare 

della costituzione romana una meccanica riproduzione delle idealità mazziniane sarebbe una 

grossolana semplificazione. Andando, se non contro, certo oltre le aspettative e le aspirazioni 

di Mazzini, i costituenti romani non intendono affatto fare del processo costituente un evento 

prevalentemente simbolico, senza prendere sul serio la sua iscrizione nello spazio socio-giu-

ridico e politico dello Stato romano. È quindi una ‘vera’ costituzione e un ‘vero’ processo costi-

tuente che i deputati dell’assemblea romana mettono in scena, dando luogo a dibattiti ricchi e 

intensi, che procedono impavidi come se la sopravvivenza stessa della repubblica non appa-

risse giorno dopo giorno più fragile.  

Caratteristica del processo costituente romano sembra dunque essere la duplicità dei 

piani da esso implicati.  La duplicità del soggetto costituente: il popolo romano, che però è 

anche anticipazione e rappresentazione oggettiva della nazione italiana. La duplicità dell’ap-

partenenza dei soggetti: un’appartenenza che intende celebrare l’unità della repubblica e, sullo 

sfondo, dell’Italia, ma non intende cancellare l’autonomia delle ‘piccole patrie’. La duplicità 

dell’orizzonte temporale: l’immersione in un febbrile presente, ma anche la proiezione in un 

futuro che di quel presente vuol essere l’inveramento e il senso. Ed è proprio la compresenza 

di questi diversi piani prospettici a far sì che l’esperienza costituente del ’49 abbia trovato echi 

profondi nell’immaginario collettivo47 che accompagna e sostiene il processo di costruzione 

dello Stato unitario. 

                                                

46 Cfr. Alberto Mario Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, 
Einaudi, Torino 2000. 

47 Cfr. Silvia Tatti, Retorica e politica nel Risorgimento: la Repubblica romana del 1849, in «Laboratoire italien», 
19, 2017 (La République en Italie 1848-1948), pp. 1-13. 
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Sommario: 1. I principi costitutivi della Repubblica romana nel contesto europeo e in quello italiano.   - 
2. Le vicende costituzionali romane tra storia, testimonianze giuridiche e principi etici.  – 3. Le reazioni 
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prospettiva europea. 

1. I principi costitutivi della Repubblica romana nel contesto europeo e in quello 

italiano. 

La Repubblica romana del 1849 nasce come un progetto – o un insieme di progetti – 

di rinnovamento dell’Italia e degli italiani, ma basta solo iniziare la lettura dei testi costitutivi o 

degli atti dell’Assemblea costituente per scoprire una ricchezza di contenuti politici e giuridici, 

sia “romani” che nazionali o persino internazionali, tali da sorprendere il giurista o il politico più 

disincantati. Essa si caratterizza anzitutto per la sua autenticità e per il carattere a volte dirom-

pente delle aspettative che riesce a suscitare tra la gente comune, i giovani e una parte della 

cultura italiana e europea; alla base della esperienza repubblicana vi è una forte fede in valori 

etici e umani che trovano riscontro nelle enunciazioni contenute in alcuni atti costituivi iniziali, 

come anche nel testo della più tarda Costituzione del 3 luglio 1849. Il giurista o il politico che 

oggi se ne vogliano occupare non possono fare solo i conti con prospettive tecniche, esegeti-

che e organizzative né limitarsi a considerare i profili storici locali o territoriali che riguardano 

la cultura giuridica e sociale dei territori che vanno dal Lazio all’Umbria, all’Emilia Romagna, 

alle Marche; essi devono anche essere consapevoli della dimensione internazionale che lega 

la storia delle province romane con quella italiana e europea, mantenendo il maggiore distacco 
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possibile dalle prese di posizione dottrinarie, ideologiche o di appartenenza politica,  senza 

rinunciare per questo a una visione comparativa dei rapporti tra Stati e confessioni religiose1.  

Anche la considerazione degli approfondimenti della successiva letteratura storiogra-

fica induce a valutare con attenzione i profili etici, giuridici e politici di quella esperienza, te-

nendo conto della complessità degli avvenimenti più significativi dal punto di vista politico e 

sociale2. La prospettiva costituzionale che almeno inizialmente era sembrata soprattutto ro-

mana o italiana suscitò in effetti una crescente partecipazione del popolo, della cultura italiana 

e di quella europea. Risulta di conseguenza difficile risalire alle diverse componenti culturali, 

storiche e giuridiche in relazione a un confronto che si segnala per la complessità e vivacità 

delle rispettive posizioni, anche in relazione all’andamento della guerra e al corso delle vicende 

internazionali. Molti giovani accorsi a Roma da più parti esprimono sentimenti e visioni del 

mondo aperte al rinnovamento e alla rigenerazione etica e sociale europea, mentre tra i liberali 

del tempo si manifestano severe critiche al vecchio mondo conservatore e alle visioni giuridi-

che e politiche che spesso favorivano il mantenimento di privilegi legati a antiquate tradizioni 

giuridiche3.  

La Repubblica romana rappresenta anzitutto un fenomeno di marca italiana, propria di 

un ambiente in cui la cultura giuridica e politica nazionale dette prova di potenzialità che stu-

pirono una parte d’Europa e fecero sperare in un rinnovamento sociale e istituzionale delle 

rispettive popolazioni. La riflessione degli intellettuali italiani e europei, diretta a interpretate il 

significato degli sviluppi della “questione romana”, non si collega necessariamente al testo 

                                                

1 Vorrei limitarmi a citare fin dall’inizio gli interventi di Cesare AGOSTINI, che ispirano, pur nella diversità 
delle opinioni espresse sui singoli punti dagli altri membri della stessa Assemblea costituente, tutta la prima fase 
dei lavori di essa; egli è anche il relatore del primo progetto di costituzione che rappresenta il risultato della Com-
missione da lui presieduta; in particolare C. AGOSTINI, nella Seduta dell’8 febbraio 1849, in Le Assemblee del 
Risorgimento, Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati, Roma 1911, vol. III, p. 66 ss., 
dove si osserva tra l’altro che: “una volta che il Papato Romano si era posto col principio di conservarsi intero un 
dominio temporale … noi popolo eravamo condannati a una politica passiva. Noi non potevamo entrar mai nel 
movimento politico di altri popoli  …  noi popolo dovessimo tenerci sempre lontani dal movimento grandioso che si 
sviluppava in Europa”; l’altro intervento dello stesso AGOSTINI  è costituito dal “Rapporto sul progetto di costitu-
zione” in Le assemblee del risorgimento cit.,  seduta del 17 aprile 1849, p. 190 e ss., nel quale si afferma: “Un 
popolo civile della nostra età porta seco una vivacità di passioni … una indipendenza così gelosa delle individualità 
morali, delle credenze, delle opinioni, che qualunque meccanismo politico non può agire in esso fuorché per un 
felice antagonismo di morali garanzie”; egli prosegue affermando che è compito di una Costituzione repubblicana 
“educare il popolo al miglioramento delle proprie condizioni morali, intellettuali e politiche affinché  possa progredire 
nella sua vita … L’educazione del popolo è perciò essenziale in una Repubblica, ed è abbandonata dalle Monar-
chie, imperocché queste non si reggono che per l’idolatria all’individuo”. 

2 Si vedano soprattutto le pagine di RODELLI , La repubblica romana del 1849. Con appendice di docu-
menti Pisa 1955, spec. 270 ss., che documenta la ricchezza dei contributi dei partecipanti ai lavori dell’Assemblea 
e degli orientamenti della prassi legislativa e amministrativa , p. 273 ss. di G. QUAZZA, La Questione romana nel 
1848-49 Da fonti inedite, Modena 1947, spec. p. 19 ss.., e p. 119 ss.   

3 Sull’eco europea delle vicende della Repubblica romana si veda L. SALVATORELLI, La Rivoluzione 
Europea, Milano 1949 passim e spec. p.309 e ss. “Il conflitto tra Potere temporale e democrazia, fra il papato e il 
risorgimento, era ormai aperto e irrimediabile. Non era infatti solo causa romana, ma italiana: a Roma si accorreva 
da ogni parte d’Italia  … c’erano Garibaldi con la sua legione, Arcioni e Manara con i volontari lombardi. Si affermava 
la solidarietà internazionale, con duecento polacchi e cento della legione straniera. Non per questo erano assenti i 
cittadini dello Stato pontificio: veramente tutta l’Italia, cioè la migliore parte di essa, quella che portava in sé l’avve-
nire della patria, era concentrata in Roma”. Per una diversa concezione della cultura europea dell’Ottocento e 
dell’impegno degli intellettuali,  si veda F. Heer, L’Europa madre delle Rivoluzioni, traduzione Vigezzi Milano 1966 
p. 12 ss.   
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costituzionale del 3 luglio 1849, che come è noto non riuscirà neppure ad entrare realmente 

in vigore4, anche perché ad esso fece immediatamente seguito, la restaurazione del Potere 

temporale dei Papi e il ritorno di Pio IX sul trono pontificio, in conseguenza degli interventi 

militari di alcuni Stati europei. Quella Costituzione, proclamata nel luglio, finì per assumere di 

fatto il significato di un testo simbolico, di un esempio per il futuro una nazione italiana che si 

troverà sempre a fare i conti con le più generali dinamiche europee. Mazzini espresse, in As-

semblea costituente dei dubbi sull’opportunità di condurre troppo oltre la scrittura di un testo 

costituzionale romano che definisse nei particolari i contenuti del nuovo diritto pubblico ro-

mano, sottolineando piuttosto l’esigenza di disporre di un manifesto costituzionale da diffon-

dere in tutti gli angoli della Penisola5, per tener viva, al di là dell’andamento della esperienza 

costituzionale romana e della guerra, la consapevolezza dell’importanza dei lavori di una fu-

tura assemblea costituente italiana. Egli considerava fondamentale allargare l’orizzonte verso 

un progetto italiano non dominato da partiti politici e in grado di lasciare aperto lo spazio verso 

una sempre più consapevole riflessione sul rinnovamento politico degli italiani.  

Le iniziative di rinnovamento si svilupparono prima di tutto intorno al tentativo di seco-

larizzare l’organizzazione dei poteri pubblici dello Stato romano e di una ridefinizione della 

disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica6, alla quale si sarebbe dovuto accom-

pagnare un rinnovamento della tutela dei diritti e delle garanzie di indipendenza dell’intera 

giurisdizione, nel quadro di una riflessione sul diverso ruolo dei poteri pubblici. I temi messi in 

discussione dai protagonisti della Repubblica romana sono esaminati progressivamente, nel 

corso dei dibattiti assembleari, senza dare la precedenza ai problemi dell’identità nazionale 

rispetto a quelli, ad esempio, dell’organizzazione dei tribunali, della democrazia rappresenta-

tiva e del rafforzamento delle garanzie costituzionali. In questo quadro emerge in primo piano 

anche il tema delle autonomie municipali, i cui diritti vengono garantiti in vista di un più “equo” 

riconoscimento delle esigenze territoriali e locali.  

                                                

4 Si veda su tali problemi con particolare riferimento alla cultura costituzionale, G. BASCHERINI, Le eredità 
dell’esperienza costituzionale europea, in Atti del presente Convegno AIC sulla Repubblica Romana, spec. § 2.1 e 
§ 4, dove si afferma che “La Repubblica romana del 1849, con tutti i limiti e le contraddizioni di quell’esperienza, 
rappresenta il più avanzato momento di sintesi di quelle istanze di trasformazione e, nella Penisola, offre l’occasione 
per un primo manifestarsi di una cultura democratica e sociale”.       

5 G. MAZZINI, Atti parlamentari, intervento in Assemblee del Risorgimento, vol. II, p. 785 e ss. seduta del 
18 marzo 1849, in cui egli afferma molto chiaramente: “una Costituzione romana, secondo me, non deve farsi, una 
Costituzione italiana non può farsi. Il carattere del movimento romano fin dal principio fu quello di cacciare una 
grande parola, e aspettarne l’eco dalle diverse parti d’Italia; fu quello … di aprire una via per la quale gli avvenimenti 
possano cacciare le popolazioni, che formano l’Italia. Bisogna lasciare aperta questa via … Una dichiarazione di 
principi: una serie di guarentigie per la libertà individuale, di coscienza, di associazione, di stampa, per tutte le 
libertà che costituiscono il vostro diritto più sacro … : Quando avrete organizzato questo potere; quando questo 
potere qualunque siasi, …  il consiglio che io debbo darvi francamente è quello di spandervi per le province, di 
portavi lo spirito dell’Assemblea, l’anima dell’Assemblea, di smembrarla in Comitati provinciali i quali portino la 
bandiera della guerra come l’unica alla quale dobbiamo tenere fissi gli occhi “.  Sul punto si segnalano le  perspicue 
considerazioni di D. NOCILLA, Sovranità popolare e rappresentanza  negli  interventi di Aurelio Saliceti alla Costi-
tuente romana del1849, in Rassegna storica del Risorgimento 1989, p. 231 ss., che mette in luce la tesi di Mazzini 

e di alcuni mazziniani sostanzialmente più favorevole all’idea di una Costituente italiana che a quella romana.      
6 G. QUAZZA, Op. cit., p. 93 ss, dove si osserva a proposito del tentativo del Gioberti di risolvere la “Que-

stione romana”: “terribile fu pel Gioberti il simultaneo precipitare della rivoluzione romana e delle decisioni pontificie. 
Egli intuì chiaramente l’imminenza del crollo della sua politica e del suo potere”. . 
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Uno dei momenti più rilevanti di quelle vicende è rappresentato dall’emanazione del 

“Decreto fondamentale dell’Assemblea costituente sulla decadenza del Papato, e sulla pro-

clamazione della Repubblica romana”, adottato il 9 febbraio 1849, in cui, preso atto dell’ab-

bandono del territorio dello Stato oltre che dei compiti istituzionali da parte di Pio IX7, si dichia-

rava la decadenza del governo temporale dei Papi e si aggiungeva che il nuovo Stato assu-

merà il “glorioso nome di Repubblica romana”. Di esso faranno parte solo quattro articoli che, 

nella loro essenzialità, consentono di individuare alcuni dei principi costitutivi del nuovo ordine 

giuridico. L’assunzione del nome di Repubblica romana non ha solo un intento retorico o sto-

rico, ma risponde all’idea di prendere le distanze tanto dal vecchio Stato pontificio, quanto 

dalla cultura monarchica e clericale che continuerà tuttavia a vivere in una parte più tradizio-

nalista dell’aristocrazia e della borghesia degli “stati romani”, non senza consonanze in una 

parte della società europea. Il dibattito libero e aperto che si svolge nei mesi successivi in seno 

alla Assemblea costituente metterà in evidenza, già nelle prime sedute, questioni di principio 

e problemi di organizzazione dello Stato romano in una prospettiva moderna e innovatrice, 

piuttosto lontana dal diritto costituzionale degli altri Stati europei di quel tempo, nei quali con-

tinuano a prevalere impostazioni dottrinarie ispirate alle tradizioni monarchiche e comunque a 

una dottrina dello Stato e della sovranità piuttosto remote rispetto alla dottrina di ispirazione 

cattolica propria del diritto pubblico degli “stati” romani.  

Il processo di scrittura della Costituzione romana è diretto a dare forma più stabile ai 

nuovi principi costitutivi dell’ordine giuridico e rappresenta anche la prova dell’esistenza di una 

tradizione giuridica propria di quei territori. Le diverse iniziative costituzionali non hanno ri-

guardo solo all’eliminazione dell’organizzazione confessionale e clericale del vecchio ordina-

mento della Chiesa cattolica, quello che aveva continuato a ispirare lo Statuto adottato da Pio 

IX il 14 marzo 18488, ma investono anche gli orientamenti verso più equi rapporti sociali ela-

borati dalla cultura liberale dell’Italia centrale, in una stagione in cui le correnti di pensiero 

                                                

7 Pio IX giunge infatti fino a rifiutare ogni contatto con i rappresentanti del governo e del popolo romano 
nominati  secondo le regole dell’ordine costituzionale vigente nello Stato pontificio, per instaurare una nuova prassi 
nei rapporti diplomatici e di diritto internazionale nella nuova sede di Gaeta. Cfr. G. MONSAGRATI, Roma senza 
Papa, cit., p. 10 ss., dove si osserva “a togliere ogni dubbio è il breve del 27 novembre in cui Pio IX nomina una 
commissione governativa … che dovrà prendere la direzione temporanea dei pubblici affari : … mossa improvvida, 
questa, perché mentre delegittima  completamente il governo costituzionale in carica …., non ottiene la collabora-
zione dei commissari designati che ritengono bene  di defilarsi vanificando del tutto le intenzioni del Papa”.  Il Papa 
rifiuta anche di incontrare una delegazione di deputati, consiglieri e amministratori provenienti da Roma che gli 
chiedeva di riprendere le proprie funzioni istituzionali.  

8 Si veda il testo dello “Statuto fondamentale pel governo temporale degli stati di S. Chiesa dato da S.. 
Santità a dì 14 marzo 1848” nella cui parte introduttiva al testo si legge “nelle istituzioni di cui finora dotammo i 
nostri sudditi fu nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche, le quali furono lungamente lo specchio 
della sapienza degli augusti nostri predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate conven-
zioni per rappresentare quel massimo edifizio che erano state da principio”. Il Pontefice sottolinea nel suo docu-
mento le ragioni dell’istituzione di due consigli, l’uno affidato a componenti “da noi nominati”, l’altro consiglio eletto 
dalle popolazioni perché “rappresentino gl’interessi particolari di ciascun luogo dei nostri domini e saviamente li 
contemperino con quell’altro interesse grandissimo di ogni comune e di ogni provincia, che è l’interesse generale 
dello stato”; anche perché “i nostri vicini hanno giudicati maturi i loro popoli a ricevere il benefizio di una rappresen-
tanza non meramente consultiva, ma deliberativa”. Il documento ricorda inoltre che “ebbero in antico i nostri comuni 
il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione sovrana: ora non consentono 
certamente le condizioni della nuova civiltà che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la 
differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l’un comune dal consorzio dell’altro”. Dal punto di vista 
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politico e giuridico  non si identificavano con quel moderatismo liberale che finirà per  prevalere 

successivamente nelle diverse regioni italiane della seconda parte del secolo, quando parlare 

di Assemblea costituente italiana diventerà sinonimo di “rivoluzione” o comunque di avventu-

rismo politico. I primi  passi della nuova esperienza costituzionale susciteranno grandi attese 

nell’opinione pubblica dei territori “romani”, specialmente tra i cittadini dello Stato pontificio, 

professionisti, insegnanti, artigiani, piccoli commercianti, che si troveranno a condividere 

quella straordinaria esperienza politica e giuridica di un’Assemblea costituente eletta dal po-

polo a suffragio universale e animata da  una visione del mondo autenticamente liberale. La 

cultura su cui si fonda tale visione rappresenta l’ambiente ideale perché possano maturare 

ulteriori riflessioni, soprattutto attraverso un ampio e proficuo dibattito, che potrà svolgersi più 

tardi in una  costituente italiana auspicata da più parti. 

Nella cultura europea resterà vivo un ricordo positivo dell’esperienza costituzionale ro-

mana del 1849 sia in ragione della peculiarità dei problemi giuridici e politici che essa solleva, 

sia per l’alto livello della tensione etica e culturale dei protagonisti di quelle vicende. A propo-

sito di quelle vicende interverranno, con orientamenti interpretativi diversi, molti intellettuali 

europei tra i quali si possono ricordare Karl Marx, Federico Engels, Ferdinand Lassalle,  ma 

anche scrittori francesi e italiani come Lamartine, Hugo, Tocqueville e soprattutto Vincenzo 

Gioberti, Antonio Rosmini, Raffaele Oriani, Luigi Salvatorelli, Giovanni Gentile. La considera-

zione delle vicende politiche italiane e europee della prima parte dell’Ottocento e  delle idee 

che esse avrebbero potuto mettere in moto in un diverso contesto nazionale e internazionale 

non può essere considerato un esercizio scolastico, perché essa consente di colpire al centro 

stesso del loro intreccio alcune delle principali contraddizioni della cultura politica e sociale 

europea.  E’ appena il caso di ricordare che, accanto ai numerosi giovani europei e intellettuali 

di altri Paesi del mondo accorsi a Roma per respirare un’aria di innovazione politica e culturale 

difficilmente riscontrabile in altre parti del mondo, si collocano anche molti studiosi e  politici 

europei che sanno apprezzare il forte appello dei protagonisti delle vicende romane ai senti-

menti di onestà, sincerità, apertura al colloquio con gli altri popoli che ha ispirato i valori costi-

tutivi della Repubblica romana.  

 

 

2. Le vicende costituzionali romane tra storia, testimonianze giuridiche e principi etici.  

 

 Le vicende della Repubblica romana si incentrano su valori costitutivi e principi etici 

ancora più radicali della proposta di unificazione della Nazione italiana e sull’impatto che il 

rinnovamento istituzionale romano avrebbe potuto provocare sulle dottrine costituzionali e su 

                                                

del diritto costituzionale del tempo, due punti contenuti nelle parole introduttive allo Statuto di Pio IX, mi sembrano 
particolarmente significativi: il Pontefice, pur riconoscendo poteri deliberativi alle nuove assemblee, intendeva riaf-
fermare l’”indipendenza del capo della Chiesa, pel quale stette altresì l’indipendenza di questa parte d’Italia, così 
non solamente riserbiamo a noi e ai successori nostri la suprema  sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che 
saranno dai predetti consigli deliberate …, ma intendiamo altresì di mantenere intera l’autorità nostra nelle cose 
che sono naturalmente congiunte con la religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la 
cristianità che nello stato della Chiesa in questa forma costituito nessuna diminuzione patiscano la libertà e i diritti 
della santa sede, né veruno esempio sia mai per violare la santità di questa religione, che noi abbiamo obbligo e 
missione di predicare a tutto l’universo”.   
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quelle internazionali del liberalismo moderato, così come sulle tradizioni diplomatiche. Le con-

cezioni della democrazia pura  e della rappresentanza politica che caratterizzano la cultura 

giuridica di quel tempo si rifanno a concezioni realistiche del diritto pubblico che oggi potreb-

bero persino suscitare sospetti in chi si fosse formato secondo gli schemi di una cultura giuri-

dica di tipo nettamente opposto, fondata sull’idea che ogni fenomeno giuridico derivi soltanto 

dallo Stato, fino a rendere inconcepibile che lo Stato possa “riconoscere” ai comuni o ad altre 

collettività locali dei diritti e delle prerogative che non siano create ex nihilo dallo Stato stesso 

con le sue leggi. Nel seguire i percorsi delle testimonianze che possono contribuire a ricostruire 

i valori costitutivi della Repubblica romana è il caso di richiamare ancora una volta l’attenzione 

sui principi enunciati dal “Decreto fondamentale del 9 febbraio 1849; tale atto, pur non esau-

rendo l’enunciazione dei nuovi valori costitutivi della Repubblica, ne esprime alcuni tratti fon-

damentali: il decreto contiene l’affermazione che “la forma di governo dello Stato Romano sarà 

la democrazia pura” (art. 3) e che la Repubblica Romana “avrà col resto d’Italia le relazioni 

che esige la nazionalità comune” (art.4). I richiami alle virtù civiche della Repubblica e al prin-

cipio democratico, più che fondarsi su rinvii ai classici latini, che facevano parte della cultura 

di una cerchia limitata di persone, si fondavano sulla condivisione da parte della intera popo-

lazione di valori etici, politici e sociali di carattere ben più moderno9.  

I “principi fondamentali”, enunciati più tardi dalla Costituzione romana del 3 luglio 

184910, rispondono nella loro più ampia formulazione a un momento di grande, autentica ten-

sione ideale, paragonabile a quella del mese di febbraio, che non si lascia schematizzare o 

dogmatizzare in base a classificazioni del tipo di democrazia o di modello di governo. Essi 

corrispondono a un tipo di preambolo normativo che presenta analogie con la parte iniziale 

della Costituzione della II Repubblica francese11, e in qualche modo, anche con i primi dodici 

articoli della Costituzione italiana del 1947, che sono stati anch’essi formulati sotto il titolo di 

“Principi fondamentali”, anche se sono espressione di una visione del mondo che risente di 

una diversa sensibilità costituzionale, non assimilabile a quella della Repubblica romana del 

1849. L’enunciazione della forma di governo dello Stato con l’espressione di “democrazia 

pura”, contenuta fin dall’inizio nel “Decreto fondamentale” e ribadita poi nella formulazione dei 

“Principi fondamentali”, che sparisce poi misteriosamente nel testo proclamato in Campidoglio 

il 3 luglio, resta uno dei punti sui quali forse l’Assemblea avrebbe potuto fornire maggiori indi-

cazioni, se la rapida chiusura dei lavori non avesse impedito la messa a punto della forma di 

governo dello Stato che avrebbe dovuto trovare soprattutto nella indipendenza dei municipi 

                                                

9 Si veda Atti dell’Assemblea Costituente romana, intervento di C. ARMELLINI del 5 febbraio 1849, Le 
Assemblee del Risorgimento,  vol. III,  Roma p. 17, “Voi rappresentanti di tre milioni d’italiani … siete il risultato di 
questa intrapresa singolare dell’elezione a suffragio diretto e universale, di cui fu dato in Italia il primo esempio da 
noi in un concorso di circostanze oltremodo straordinarie”.   

10 Si veda sul punto M. VOLPI, L’organizzazione dei poteri nella Repubblica romana del 1849, Atti Conve-

gno AIC in 1corso di pubblicazione, § 2 e ss. . 
11 Sul dibattito nell’Assemblea costituente francese del 1848 sulla necessità della formulazione di un 

preambolo nel testo di quella Costituzione si veda F. LUCHAIRE, Naissance d’une Constitution: 1848, Paris 1998. 
p. 53 ss.  
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uno dei propri limiti naturali12. Il riferimento ai principi della “democrazia pura” non può essere 

disgiunto dal riconoscimento delle autonomie territoriali perché, proprio in quanto lascia inde-

terminati gli ulteriori contenuti organizzativi, tende a mettere in primo piano le esigenze delle 

collettività e il riconoscimento di valori condivisibili dall’intera nazione. La soluzione dei pro-

blemi più specifici, ma non per questo privi di importanza dal punto di vista politico e sociale, 

andava affrontata con leggi ordinarie, regolamenti e prassi giuridiche, come ad esempio i de-

creti che disciplinano i rapporti agrari, le proprietà collettive o la destinazione degli edifici dei 

conventi nazionalizzati.  

  Si può osservare che quei valori hanno comunque nel loro spirito retto una prassi 

costituzionale durata per tutti i mesi che hanno preceduto l’approvazione delle disposizioni 

della Costituzione del 3 luglio, assumendo perciò un pieno significato di testimonianza, anche 

se le disposizioni costituzionali che li hanno enunciati sono rimaste prive di un formale riscontro 

applicativo. Si tratta per la nazione romana di adottare disposizioni che testimonino uno spe-

ciale spirito di innovazione, diretto a trasmettere in futuro all’intera nazione italiana veri e propri 

precetti in grado di guidare il processo di secolarizzazione, liberalizzazione e democratizza-

zione che si sta svolgendo in quei mesi nei territori dei vecchi ordini giuridici sottoposti al potere 

temporale dei Papi. La funzione dei principi fondamentali romani è quella di favorire il passag-

gio verso un nuovo tipo di Stato e la loro vigenza è preceduta da una condivisione di essi che 

anticipa persino la loro scrittura senza un espresso riferimento alla storia passata, né ai pre-

supposti ideali della loro individuazione. E’ il caso di ricordare, ad esempio, che tra i “principi 

fondamentali” della Costituzione romana si colloca il riconoscimento che “la sovranità è per 

diritto eterno nel Popolo” (art 1); che la Repubblica “colle leggi e colle istituzioni promuove il 

miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini” (art. 3) e che essa “riguarda 

tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’ Italiana” (art.4); con l’aggiunta 

che “i Municipi hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di 

                                                

12  S. ROMANO, Il comune, parte generale,  in Primo Trattato completo di diritto amministrativo italiano, 
vol. II, parte prima,  Milano 1907-1932, p. 497 ss. , dove si osserva. “il concetto di Comune, avuto riguardo al diritto 
positivo di qualche Stato .. . è ..  il più oscuro e il meno preciso di tutta la pubblicistica, quando lo si voglia formulare 
in modo da comprendervi ognuna delle svariate forme presenti e storiche, dal Comune assunte …  Il Comune è in 
primo luogo, presidio e guarantigia di libertà, così forte che si è potuto affermare che nessun popolo può conservarsi 
a lungo politicamente libero senza una salda organizzazione comunale; ed è, in secondo luogo, istituto che aiuta 
l’attuazione del principio di eguaglianza, impedendo o i diminuendo il pericolo che è … proprio delle democrazie, 
di far convergere le forze dello Stato a vantaggio di una parte della popolazione. … Il diritto moderno … non ha 
invero attribuito al Comune, almeno direttamente, alcun posto nella  organizzazione costituzionale dello Stato … 
tuttavia la sua intima natura, le tradizioni che lo sorreggono, la sua indistruttibile vitalità contribuiscono a farne ,,, 
una forza che tocca ed incalza siffatti poteri (i poteri costituzionali)  nella cui cerchia potrebbe, quando che sia, 
entrare, come, in tempi scorsi, è entrato”. Si veda anche V. CRECENZI, Pluralismo vecchio e nuovo, in Ritorno al 
diritto 2005, n. 1, p. 118 ss., secondo il quale però le collettività storiche danno vita attraverso il diritto a formazioni 
sociali funzionali alla tutela di interessi identificati per gruppi, che costituiscono, in quanto tali, le istituzioni giuridiche 
e politiche secondo cui la società si organizza , “più in particolare i gruppi di interesse … erigono i corpi associativi, 
nei quali si organizzano a strutture istituzionali che determinano l’interezza della vita associata .. . il diritto è preva-
lentemente lo strumento di tutela dei risultati del gioco di interessi … che dominano la vita dell’ordinamento”; si 
tratta evidentemente di una concezione più legata agli sviluppi economici e sociali delle collettività, lontana tanto 
da quella di Santi Romano che da quella di Mazzini, sulla quale vedi le considerazioni di C. ANTONI, La restaura-
zione del diritto di natura, Venezia 1959, p. 180 e ss., dove parla di molti altri profili della storia istituzionale, con 
riferimento anche ad altri orientamenti di pensiero e in particolare al livellamento delle amministrazioni statuali 
realizzate dalle monarchie ben lungi dal riconoscere diritti delle comunità naturali.          
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utilità generale dello Stato” (art.5), “la più equa distribuzione degli interessi locali, in armonia 

con l’interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica” (art. 6). 

Gli articoli che seguono riguardano rispettivamente la libertà di confessione religiosa (art. 7) e 

le garanzie di indipendenza del Pontefice (art. 8), e ai nostri fini, che sono quelli di sottolineare 

lo spirito che anima e dà significato storico e giuridico alle diverse enunciazioni costituzionali 

romane, è sufficiente ricordare che esse sono dirette a esprimere le nuove concezioni nei fatti 

già condivise liberamente da gran parte del popolo romano. Il decreto fondamentale del feb-

braio avrà una grande importanza nella guida di quella prassi costituzionale che si svilupperà 

poi attraverso, decreti, pronunce delle autorità, dei titolari delle cariche pubbliche e attraverso 

comportamenti dei cittadini, deliberazioni delle rappresentanze locali, o infine dichiarazioni dei 

singoli ministri, in attesa di essere consolidata da un testo costituzionale definitivo.  

  Vorrei richiamare l’attenzione sull’importanza politica e giuridica, ai fini del pro-

gressivo prendere forma della Repubblica romana, del “Proclama del Triumvirato in cui di-

chiara le norme generali che intende seguire”, del 5 aprile 1849, emanato sulla base di “un 

sacro mandato dall’Assemblea”, che è l’organo di vertice della Repubblica13. I Triumviri preci-

sano di aver “maturamente interrogato le condizioni del paese, quelle della Patria comune, 

l’Italia, i desideri dei buoni e la nostra coscienza”, per concludere con le parole: “è tempo che 

per noi si dica con quali norme generali noi intendiamo soddisfare al mandato”. Il proclama 

prosegue indicando i compiti del Triumvirato, che sono quelli di “provvedere alla salute della 

Repubblica: tutelarla dai pericoli interni ed esterni; rappresentarla degnamente nella Guerra 

dell’Indipendenza: questo è il mandato affidatoci”. Essi precisano che il principio repubblicano 

cui ispireranno i propri comportamenti va inteso come “un principio d’amore, di maggiore inci-

vilimento, di progresso fraterno con tutti e per tutti, di miglioramento morale, intellettuale, eco-

nomico per l’università dei Cittadini”14. Anche queste ultime affermazioni confermano il fonda-

mento etico dei valori repubblicani, e vanno tenute presenti per comprendere il senso delle 

testimonianze ora riportate. Per dare un’idea del clima in cui si avvia il passaggio da un ordine 

all’altro lasciandosi guidare dai nuovi valori repubblicani, si può citare anche la “Circolare del 

Ministro di Grazia e Giustizia ai Presidi dei Tribunali pel retto e sicuro andamento della giusti-

zia” del 16 febbraio 1849, in cui il Ministro Lazzarini, già prima della costituzione del Triumvi-

rato, invita “francamente” i magistrati che non siano convinti di restare fedeli ai principi del 

                                                

13 Cfr. Il relativo decreto, il cui titolo è riportato nel testo,  reca il numero CXCVI, ed era firmato da G. 
MAZZINI, A. SAFFI e C. ARMELLINI.  

14 Il documento sottolinea inoltre che non si intende rappresentare “il trionfo d’una frazione di cittadini sopra 
l’altra”, ma “un trionfo comune, una vittoria riporta da molti, consentita dalla immensa maggiorità, del principio del 
bene su quello del male, del diritto comune sull’arbitrio dei pochi …”. Il documento precisa, nel corso del testo, che 
il principio repubblicano ha un fondamento religioso, affermando che: “Si tratta di provare all’Italia e all’Europa che 
il nostro grido Dio e Popolo non è una menzogna – che l’opera nostra è in sommo grado religiosa, educatrice, 
morale –”. Esso prosegue dichiarando. “Noi non siamo Governo d’un partito; ma Governo della Nazione. La Na-
zione è Repubblicana. La Nazione abbraccia quanti oggi professano sinceri la fede repubblicana: compiange ed 
educa quanti non ne intendono la santità”. Di conseguenza, “Il suo Governo deve avere la calma generosa e se-
rena, e non gli abusi della vittoria”. E’ importante sottolineare che la Repubblica non propone una “guerra di classi 
… ma tendenza continua al miglioramento dei meno favoriti dalla fortuna … e freno a qualunque egoismo colpevole 
di monopolio”; e conclude affermando che “Noi abbiamo bisogno del concorso attivo di tutti, del lavoro concorde, 
pacifico, fraterno di tutti”. 
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governo repubblicano, a non simulare “attaccamento alla Repubblica”, ma “a fare atto di lealtà, 

ritirandosi spontaneamente” dal grado.      

   Nel corso degli ultimi secoli si svilupperà in diversi Paesi del mondo una ricca lette-

ratura giuridica e politica volta a diffondere le idee  repubblicane in Italia e in Europa, anche 

per effetto della propaganda fatta dagli esuli della Repubblica romana nell’intera Europa. La 

cessazione del potere temporale dei Papi rappresenta uno di quei passaggi centrali per un’in-

novazione pol1it11ica che avrebbe potuto trasmettere impulsi decisivi alla coscienza politica 

europea 1e del mondo intero. L’inizio poi di una riflessione sulle dimensioni repubblicane del 

rinnovamento istituzionale, anche se precede i tempi, rappresenta la prospett1iva più feconda 

sui principi costitutivi più adeguati ad una rigenerazione dell’ordine politico e civile delle istitu-

zioni15. Da tale riflessione nasce anche tra i giuristi di quel tempo una sensibilità a cogliere i 

limiti e le carenze del vecchio ordine istituzionale e una capacità di sviluppare, in modo anche 

critico, la consapevolezza dei punti di vista e degli interessi in gioco. Merita inoltre di essere 

ricordata una importante testimonianza del Ministro degli esteri Carlo Rusconi, che rende di 

pubblica ragione quelle “franche e libere parole” che ha inviato ai governanti degli Stati catto-

lici, proprio in quanto cattolico oltre che in quanto ministro della Repubblica romana. Egli insiste 

nel rivolgersi “al Mondo cattolico che tutto c’è del pari interessato”, nell’attribuire “un carattere 

religioso”, oltre che politico, ai termini in cui si pone realmente la “Questione romana”, sottoli-

neando che quella del popolo romano non è più una “lotta …  d’esercito a esercito, d’uomini 

ad uomini; è lotta che abbraccia tutto un mondo, morale d’idee, di speranze, di fede” ed 

esprime nel modo più chiaro possibile l’intento di ispirare il rinnovamento romano a valori po-

litici e etici di portata profondamente innovatrice16.  

 

 

3. Le reazioni suscitate in Europa dall’avvio dell’esperienza costituzionale romana.  

 

L’Austria, il Regno di Napoli e la Spagna non furono i soli Paesi a considerare con 

allarme le vicende romane: anche l’opinione pubblica di altri Paesi espresse partecipazione o 

preoccupazione nei confronti di quegli sviluppi, come se fossero ancora più radicali dell’idea 

di un’unità nazionale italiana, fino ad avvertire persino come benefici gli interventi militari di 

altri Stati europei; in tal senso sembrano essere orientate le opinioni del liberalismo moderato 

e di gran parte della diplomazia internazionale. L’emergere di un nuovo Stato a base popolare 

avrebbe finite per segnare la fine del vecchio ordine politico sociale, ostacolando persino lo 

sviluppo del potere economico emergente e del nuovo ordine finanziario. Non deve perciò del 

                                                

15 Si vedano le osservazioni di G. ALLEGRI, Repubblica romana 1849. Un processo costituente per una 
nuova cittadinanza sociale?, trascrizione dell’intervento al Convegno in occasione del 170ennale della proclama-
zione della Repubblica romana del 1849, dove si osserva:”gli storici ricostruiscono questo processo dentro l’oriz-
zonte del Risorgimento nazionale, evidentemente, ma è anche un processo di vera e propria rigenerazione sociale. 
… aspetto che permette di non rinchiudere l’esperienza repubblica romana nel tradizionale recinto nazionalista.” Si 
veda Id, Le due Carte che (non) fecero l’Italia. Statuto albertino 1849 e Costituzione della Repubblica romana 1849, 

Roma 2013.  
16 “Nota del Ministro delle relazioni estere alle Potenze Cattoliche” Carlo Rusconi del 7 maggio 1849, in 

Leggi regolamenti ordinanze e circolari della Repubblica romana raccolte per cura di E. Sinimbergi,  Roma 1849, 
tipi Menicanti,  p. 540 ss.;  
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tutto stupire se agli interventi militari messi in atto da parte dei governi monarchici europei più 

conservatori si affiancherà la stessa Francia repubblicana persino attraverso alcuni degli intel-

lettuali e studiosi francesi di politica e di diritto costituzionale, che riterranno almeno inizial-

mente opportuno non prendere decisamente posizione contro la repressione delle iniziative 

rivoluzionarie delle popolazioni dell’Italia centrale che più minacciano di mettere in discussione 

gli equilibri europei. Una parte almeno dei suoi intellettuali più impegnati esprimono il loro con-

senso al finanziamento dell’intervento dell’Armata francese perché ponga fine a un processo 

che non sembrava controllabile nei suoi esiti dal punto di vista del mantenimento degli equilibri 

europei. 

Si può osservare anche che alcuni esponenti della migliore intellettualità francese, te-

desca e spagnola non vedevano con favore l’emergere di un nuovo Stato a base popolare, 

che finisse per prendere le distanze o assumere posizioni critiche nei confronti del vecchio 

ordine sociale e persino del potere economico emergente17. L’eco degli avvenimenti è parti-

colarmente intensa anche in Polonia, Ungheria e in altri Paesi europei, fino a quelli dell’Ame-

rica latina, dovunque esistano aspettative di innovazione costituzionale e sociale. La situa-

zione italiana si caratterizza anche per una massiccia  presenza di truppe “austriache”, in gran 

parte rappresentate da militari provenienti da altri Paesi dell’Impero austro-ungarico, su molti 

di quei territori che idealmente avrebbero dovuto far parte della nazione italiana, per non par-

lare dei rapporti di reciproca solidarietà tra l’Austria e la maggior parte degli Stati italiani allora 

esistenti.  

L’eco degli avvenimenti è particolarmente intensa anche in Polonia, Ungheria e in altri 

Paesi europei, fino a quelli dell’America latina, dovunque esistano aspettative di innovazione 

costituzionale e sociale. La situazione italiana si caratterizza anche per una massiccia  pre-

senza di truppe “austriache”, in gran parte rappresentate da militari provenienti da altri Paesi 

dell’Impero austro-ungarico, su molti di quei territori che idealmente avrebbero dovuto far parte 

della nazione italiana, per non parlare dei rapporti di reciproca solidarietà tra l’Austria e la 

maggior parte degli Stati italiani allora esistenti.  

Uno dei dibattiti più vivaci fu quello sviluppatosi in Francia, con la partecipazione della 

migliore cultura nazionale, da Lamartine a Tocqueville, da Guizot a Hugo, a Lacordaire, a 

Cavaignac, per fare solo alcuni nomi dei più noti scrittori e uomini politici o quelli di autorevoli 

costituzionalisti18. Guizot in particolare vede nella creazione di uno Stato repubblicano a Roma 

                                                

17A. de TOCQUEVILLE, Discorso all’Assemblea nazionale francese sulla questione romana del 18 ottobre 
1849, in Id. Scritti politici a cura di N. MATTEUCCI,  vol. I, La Rivoluzione democratica in Francia, Torino 1969, p. 
570 ss, in cui egli afferma tra l’altro che “il potere del pontefice è uno di quei poteri immateriali, incomprensibili, 
intangibili, … conto i quali si sono adoperate e si adopereranno invano, in ogni tempo della terra”; secondo Toc-
queville, inoltre “il solo modo in cui un governo cattolico … possa esercitare su di lui una influenza legittima ed una 
vera azione ed una vera azione, domandandogli cose giuste, sensate, eque, conformi agli interessi dei popoli cat-
tolici, conformi agli interesse delle popolazioni che egli dirige … Ciò che abbiamo domandato sono delle istituzioni 
che possano d’ora in poi dare agli Stati romani il benessere e la libertà … e che .. possano in breve portarli alla 
libertà politica”.      

18 Si veda F. LUCHAIRE, Naissance d’une Constitution,  cit., che fa riferimenti alla  composizione dell’As-
sembela francese     



 
R I V I S T A  A I C  178 

un’intollerabile minaccia agli equilibri politici europei, oltre che ai principi del diritto internazio-

nale19. Per Guizot l’idea dell’unità italiana nasconde vere e proprie mire rivoluzionarie che po-

trebbero trascinare l’intera Europa verso profondi e pericolosi sconvolgimenti negli assetti in-

ternazionali; persino Tocqueville manifesta in Assemblea l’opinione che gli avvenimenti romani 

possono ben giustificare l’intervento francese20 e anche Victor Hugo, che pure vede favorevol-

mente la fine del governo clericale romano e l’affermarsi di principi democratici in Italia, so-

stiene di fatto la necessità di un intervento francese per impedire, che una volta ristabilito l’or-

dine a Roma possa realizzarsi una in quello Stato una vera e propria restaurazione del potere 

dei Papi e un ritorno al regime clericale21. Parte degli scrittori francesi più liberali, come La-

martine e Lamennais, testimoniano le apprensioni della coscienza europea nei confronti delle 

innovazioni romane22 e Lamartine, che pur condivide le speranze dei liberali italiani, distingue 

le aspirazioni all’unità nazionale, a suo avviso difficilmente realizzabile in un Paese come l’Ita-

lia, diviso in tanti Stati e popolazioni troppo diverse tra loro e non riconducibili a unità politica 

e culturale, dalla speranza delle popolazioni degli stati romani a liberarsi dal giogo del potere 

temporale. Basta, d’altra parte, leggere le testimonianze degli incontri di Lesseps, il rappre-

sentante della Repubblica francese, con Mazzini e le dichiarazioni di una parte degli intellet-

tuali più in vista nella Francia di quegli anni, per comprendere la complessità delle vicende 

della Repubblica romana e come la decisione di Napoleone III di restaurare a Roma la sovra-

nità pontificia non potesse essere condivisa dall’intera opinione pubblica francese e come il 

conflitto tra i repubblicani e la parte più retriva del cattolicesimo francese restasse insanabile.  

 

 

4. L’Assemblea costituente, Mazzini e il ruolo delle autonomie municipali.  

 

L’Assemblea costituente romana utilizza tutti gli spazi di libera discussione sui conte-

nuti di una costituzione degna di questo nome, dandosi carico di fissare alcuni punti partico-

larmente significativi per l’auspicato rinnovamento nazionale, senza subire il peso di ideologie 

astratte, di dottrine dello Stato o di direttive partitiche. I rappresentanti che procedono alla 

                                                

19 F. GUIZOT, Discours à la chambre des députés du 29 Janvier 1848, in Histoire parlementaire de France, 
recueil complet des discours prononcés dans les Chambres de 1819 à 1948, tome V, Paris, p. 550: egli parla 
“d’idées et de theories que j’appelerai … radicales ou révolutionnaires, mais qui ne convennient pas à l’ordre, qui 
ne convennient pas à l’organisation régulière et pacifique des sociétés”.  

20 A. de TOCQUVILLE, Discorso sulla questione romana all’Assemblea costituente del 18 ottobre 1849, 
in Id. Scritti politici di Alexis de Tocqueville, a cura N. Matteucci, p. 574, dove egli afferma che: “… non abbiamo 
insistito per ottenere dal papa quelle istituzioni che potevano dare immediatamente una grande libertà politica. Non 
l’abbiamo fatto, perché l’esperienza  della storia recente, perché le nostre stesse osservazioni ci hanno dimostrato 
che, nello stato in cui si trovano le popolazioni romane, con un partito liberale moderato disorganizzato e pieno di 
terrore, con un partito anarchico furibondo e folle ed una massa inerte, sarebbe stato imprudente domandare al 
Santo Padre di ristabilire quelle istituzioni che lo avevano già rovesciato”.   

21 V. HUGO, La Costituente romana, Roma 1849, p. 28 (ma si veda anche l’introduzione di F. Valori) 
esprime una preoccupazione per Roma: che “non vi lasciamo una rivoluzione dietro di noi … per non lasciare dietro 
noi la rivoluzione … [occorre] terminarla mentre che ci siamo …  Accettandola  in tutto ciò che ha di vero, soddisfa-
cendola in tutto ciò che ha di giusto.”  

22 J.B. JEANGENE VILMER; Lamartine e Pie IX: La France face à la question italienne nel 1846-1849, in 
Revue Historique de droit français et étranger, Daloz 2006, p. 71 ss.      
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scrittura di “principi fondamentali”, che trasmettono un forte messaggio di innovazione politica 

e sociale, e alla determinazione di alcune più puntuali disposizioni di carattere prevalente-

mente organizzativo, costituiscono una prova della sensibilità giuridica e politica di quella parte 

d’Italia che li ha eletti. Il dibattito assembleare sui contenuti della futura Costituzione contiene 

elementi diversi che non sempre trovano spazio nel testo finale, la cui approvazione sarà ac-

celerata, anche perché la caduta di Roma nelle mani degli eserciti invasori è ormai prossima. 

Il continuo riferimento all’esigenza di rafforzare le garanzie costituzionali, di procedere a una 

riforma dei tribunali, anticipata peraltro dalla previsione legislativa di un Tribunale supremo per 

i ricorsi contro le violazioni di legge, e l’attenzione dedicata ai problemi dell’indipendenza dei 

giudici, della tutela dei diritti e persino all’educazione nazionale dimostrano la consapevolezza 

dei temi che si sperava di far valere in costituzione23. L’alto livello del pensiero politico di Saffi, 

Mazzini, Gioberti o Rosmini dimostra fino a che punto gli sviluppi delle vicende romane e la 

coscienza politica degli italiani avessero raggiunto già allora nel contesto della cultura europea 

un livello particolarmente elevato e come  a la cultura dei giuristi dell’Italia centrale avesse 

tratti specifici meritevoli di grande attenzione.  

L’Assemblea costituente, che inizialmente non aveva ancora assunto tale nome, fu 

convocata con decreto del 29 dicembre 1848 della Suprema Giunta di Stato, dove si afferma 

che l’ “Assemblea nazionale” avrebbe rappresentato “con pieni poteri lo Stato romano”; essa 

avrebbe anche avuto il compito di “prendere tutte quelle deliberazioni che giudicherà oppor-

tune per determinare i modi di dare un regolare, compiuto e stabile ordinamento alla cosa 

pubblica in conformità dei voti e delle tendenze di tutta, o della maggior parte della popola-

zione”.  Si ricorda che la Giunta provvisoria di Stato era stata costituita con decreto del 12 

dicembre 1848, adottato dai due Consigli deliberanti e dal Consiglio dei Ministri allora in carica 

e che la sua nomina era stata motivata dall’abbandono di Roma da parte del Papa, che aveva 

fatto venir meno il “reggimento costituzionale”; essa era dettata dalla necessità di “rimuovere 

l’imminente pericolo dell’anarchia e di civili discordie, e mantenere l’ordine pubblico”, in modo 

da “conservare intatto lo Statuto fondamentale, il Principato e i suoi diritti costituzionali”. La 

stessa Giunta ordinò la chiusura dei Consigli deliberanti e decise l’elezione e la convocazione 

dell’Assemblea nazionale, da eleggere “a suffragio diretto e universale”. In effetti, in questa 

fase dello sviluppo costituzionale romano si contrappongono due linee, una costituzionale che 

vorrebbe tenere fermi i principi e le istituzioni dello Statuto e l’altra più radicale, ispirata soprat-

tutto dai circoli e comitati mazziniani che si propone di riconoscere alla nuova assemblea il 

carattere di Assemblea costituente italiana, nella speranza di farne il punto di partenza dell’in-

tero movimento risorgimentale al quale si sarebbero unite altre popolazioni. L’Assemblea che 

                                                

23 Basti citare, per restare al tema della giurisdizione civile, il decreto del Comitato esecutivo del 3 marzo 
1849 n. LXXXVII  in cui lo stessi comitat0o notifica che l’Assemblea costituente ha adottato “provvisoriamente”, col 
titolo di “Disposizioni legislative organiche e di procedura”,  alcune norme in tema di procedura civile che prevedono 
tra l’altro l’abolizione dei tribunali ecclesiastici e l’istituzione di un Tribunale supremo civile che giudicherà dei “ricorsi 
per manifesta violazione di legge”, entrando “sia nel merito sia nelle forme sostanziali dell’ordine giudiziario nei casi 
preveduti dalle leggi vigenti”; i ricorsi potranno essere proposti contro sentenze inappellabili, con la possibilità di 
rinvio alla Corte di Roma nel caso di accoglimento dello stesso ricorso per motivo di “ violazione di legge”. 
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apre i suoi lavori l’8 febbraio 1849 assume, fin dall’inizio, quel nome di “Assemblea costituente” 

romana che la Giunta di governo aveva evitato di utilizzare nel decreto di convocazione24.  

Il dibattito dell’Assemblea costituente merita un’attenta lettura anche da parte dei giu-

risti e non solo degli storici; l’esperienza costituzionale romana presenta tutti i tratti di un feno-

meno allo stato nascente, nel quale la scrittura delle disposizioni, anche quando sono appro-

vate all’unanimità, non è sufficiente a essere supportata solo da una esegesi letterale. Dal 

momento in cui l’Assemblea costituente si riunisce fino alla presentazione del progetto della 

commissione presieduta da Cesare Agostini, che insiste particolarmente sul Tribunato, l’indi-

pendenza dei giudici e la tutela della proprietà privata, oltre che sulla definizione della religione 

cattolica come “religione dello Stato”, prevale un orientamento più attento al rafforzamento 

delle garanzie costituzionali, mentre nel successivo progetto proposto da Aurelio Saliceti pre-

varrà l’idea di un’organizzazione più compatta dello Stato e della magistratura, che non lascia 

spazio a giurisdizioni speciali né all’esercizio di funzioni consultive. Le posizioni che preval-

gono sono quelle di puntare piuttosto sull’unità nazionale e su un’organizzazione dello Stato 

che si incentri sulle funzioni dell’Assemblea parlamentare; il progetto Saliceti, che sarà poi 

approvato all’unanimità, testimonia una scelta che sembra rivolgersi all’Italia intera, più che 

allo Stato romano, e dal punto di vista dell’organizzazione politica tende a eliminare ogni fonte 

di conflitto politico o istituzionale: i consoli saranno tre e nominati l’Assemblea, non due come 

prevedeva il progetto Agostini che li faceva eleggere direttamente dal popolo25.    

Va anche considerato che il linguaggio giuridico usato dai costituenti romani non corri-

sponde a quello tecnico e dottrinale di oggi e che anzi molte delle espressioni usate esprimono 

orientamenti e credenze diffusi nell’opinione pubblica del tempo, con la conseguenza che oc-

corre particolare attenzione nell’attribuire rigidi significati alle espressioni utilizzate. Lo Stato, 

ad esempio, è un termine che può assumere significati diversi tra loro, talora persino come 

                                                

24  La stessa Giunta provvisoria, che in quel momento si scioglie, dichiara che “ l’Assemblea nazionale 
dello Stato romano riunisce altresì l’attribuzione e il carattere di italiana” (Manifesto del 16 gennaio a tutti i popoli 
italiani),  aggiungendo che “Roma avrà posata la prima pietra dell’edificio che riunirà … in una nazione i diversi 
popoli di questa bella parte, di questa antica regina di Europa: l’Assemblea  costituente italiana”. Si veda anche per 
le articolate discussioni con riferimento al carattere romano e italiano di quella Assemblea, L. RODELLI, Op. cit., p. 

72 ss e 109 ss., con riferimento in particolare alle opinioni di P. STERBINI, T. MAMIANI, G. MONTANELLI, G. 
MAZZINI, C. BONAPARTE e molti altri che si confrontarono sui caratteri e le dimensioni del movimento per la 
costituente italiana   

25 Si veda Rapporto di  A. SALICETI nuovo presidente della Commissione per la Costituzione in Assem-
blee del Risorgimento, vol. II seduta del 10 giugno 1949, p. 749 ss. dove si esprimono con chiarezza nuovi orien-
tamenti della Commissione, ben diversi da quelli della precedente commissione presieduta da Agostini nella quale 
si dà ragione della decisione di eliminare la previsione di un Tribunato per controllare i poteri dello Stato,  l’esecutivo 
e il legislativo, affermandosi che “la migliore garanzia delle contro gli abusi del potere esecutivo sono la libertà della 
stampa , nel diritto di petizione collettivo e individuale, nella forza e vigilanza  dell’Assemblea” , mentre “la sola 
possibile garanzia contro gli abusi dell’Assemblea sta nell’ordine giudiziario il quale essendo indipendente e ina-
movibile avrà forza bastevole per respingere ogni legge violatrice dello Statuto, e nell’Assemblea, la quale essendo 
nominata con suffragio diretto e universale, deve presumersi la parte più sana del paese … Altre garanzie sono 
impossibili”: viene respinta del del pari l’istituzione di un Consiglio di Stato inamovibile, perché l’inamovibilità ne 
avrebbe fatto “un corpo in grado di sviluppare un’azione di antagonismo nei confronti dell’Assemblea,” trasformando 
un organo ausiliario” in una possibile causa di conflitti istituzionali; si propone del  pari di rinunciare ai consoli eletti 
direttamente dal popolo in nome di una loro elezione da parte dell’Assemblea , o perché “la vera democrazia non 
posa sul principio che tutti siano chiamati a esercitare gli sessi diritti, ma che ciascuno è chiamato a esercitare il 
diritto di cui è capace. IL popolo … il più delle volte sarebbe incapace di fare una buona scelta”. La relazione si 
chiude con le parole “forti della coscienza del vostro diritto, discutetelo con animo imperturbato, nel fragore della 
battaglia, mentre il cannone ci tuona d’intorno ... e la nostra Costituzione repubblicana suggellata dal sangue sia”. 
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sinonimo di “territorio” sul quale vive una collettività (come quando si parla degli “stati” del 

Papato); e va comunque considerato che la cultura giuridica di quella parte d’Italia era poco 

abituata a considerare lo Stato come fonte di ogni manifestazione giuridica. I costituenti romani 

non ebbero perciò difficoltà ad affermare che l’idea di “sovranità” potesse essere disgiunta dal 

concetto di Stato, per essere considerata “per diritto eterno nel popolo”, mentre la stessa idea 

di Repubblica, lungi dall’identificarsi con lo Stato, poteva ben esprimere la forma giuridica che 

assumeva il ”popolo” nel momento in cui si dava una propria costituzione. Sembrava non im-

pensabile allora l’idea che la sovranità risiedesse, per la natura delle cose, nel popolo, proprio 

perché essa non poteva più essere riconosciuta per ragioni dinastiche, per grazia di Dio e 

neppure per l’elezione di una persona determinata da parte di un corpo politico. L’idea poi che 

la “nazione  italiana“ si presentasse come un obiettivo politico da raggiungere, che poteva ben 

essere propugnato dalla Repubblica romana, appariva compatibile con la tendenza a non con-

siderare lo Stato come sinonimo di nazione. Per farla breve, nella cultura del tempo il ricono-

scimento di diritti, prerogative o poteri si fondavano più sul diritto naturale e sui rapporti reali 

tra gli uomini che vivono nelle collettività territoriali, che non come espressione di una delega 

di poteri statali. Lo stesso vale per i municipi, che hanno tutti eguali diritti (art. 5 del “preambolo” 

sui “principi fondamentali”), che possono ben incontrare dei limiti nelle norme generali dello 

Stato, ma i cui diritti hanno un fondamento reale nella tradizione del diritto pubblico e non 

derivano da un atto di volontà dello Stato. La dinamicità delle scelte sul piano della progetta-

zione costituzionale si lascia valutare anche attraverso il sintomatico confronto  tra i testi dei 

due diversi progetti costituzionali di cui si è fatto cenno, oltre che dai contenuti dei diversi 

emendamenti proposti da singoli deputati, durante il dibattito in Assemblea. Ferma restando 

la diversità delle opinioni espresse nel corso del dibattito, si può concludere che il testo finale 

assunse soprattutto il carattere di un manifesto per il futuro, più che quello di un testo norma-

tivo destinato a restare in vigore nei territori che continueranno ad essere governati dal potere 

temporale dei Papi, fino al momento dell’annessione allo Stato italiano sotto la vigenza dello 

Statuto di Carlo Alberto. 

A Roma, come in altre parti della Penisola, si diffonde progressivamente il pensiero 

politico di Mazzini, che fa dell’unione tra i popoli d’Europa uno dei propri punti di partenza26, 

ma non si deve ritenere che il pensiero mazziniano rappresenti il momento comune ad ogni 

movimento innovatore del tempo e, in particolare, che la cultura giuridica della popolazione 

romana e le scelte dell’Assemblea costituente siano state puntualmente orientate da Mazzini. 

La stessa ideologia mazziniana, che pur offre solidi punti di riflessione per approfondire lo 

studio delle storie dei popoli europei e in particolare per comprendere meglio alcune opinioni 

espresse nel corso dei lavori preparatori della Costituente romana va posta in relazione con 

le culture nazionali degli italiani e con i sentimenti condivisi da essi in relazione agli altri popoli 

europei. L’unione dei popoli d’Europa costituisce certamente uno dei punti di partenza del 

pensiero di Mazzini, che proponeva una vasta aggregazione di popoli, una volta liberati 

dall’egemonia austriaca, ma questo progetto non coincide se non in parte con gli sviluppi della 

                                                

26 Si veda G. MAZZINI, Dell’iniziativa rivoluzionaria in Europa, in Id., Scritti politici, tomo II,  a cura di F.. 
DELLA PERUTA, Torino 1976, p. 178 ss., Id. Pensieri sulla democrazia in Europa, Loc. ult. cit., p.239 ss.     
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storia del popolo romano, di quello italiano e ancora meno con quella dei popoli europei. L’au-

tenticità delle aspettative che Mazzini suscita in contesti popolari e sociali diversi tra loro, e 

non identificabili del tutto con la media o piccola borghesia dell’Italia centrale, non basta per 

identificare la sua dottrina o ideologia con gli orientamenti dell’intera nazione italiana e deve 

comunque essere valutata in relazione alle circostanze e alle diverse situazioni locali. Occorre 

mantenere una dimensione concreta alle valutazioni dei contesti territoriali, dei sentimenti e 

della cultura giuridica e etica delle popolazioni romane, tenendo conto delle diverse circo-

stanze in cui le collettività e i ceti sociali presenti nel territorio nazionale si muovono nell’epoca 

della “rivoluzione romana”27.  

Per dare un chiaro esempio dei sentimenti che animavano gli sviluppi dell’ordine giuri-

dico repubblicano si può richiamare il già citato documento del Triumvirato del 5 aprile 1849, 

nel quale questo organo si considera legittimato a dichiarare delle “norme generali” che pos-

sono essere sintetizzate con le espressioni : “Libertà e Virtù, Repubblica e Fratellanza”, qualità 

che “devono essere inseparabilmente congiunte”. I Triumviri esprimono una concezione che 

fa appello alle idee di Repubblica e di popolo, di libertà e di rapporti umani, ad un patrimonio 

concettuale che non può essere interpretato come pura espressione di concezioni politiche e 

giuridiche prive di radici reali nella cultura del tempo.  

             L’esperienza costituzionale romana attira fin dall’origine l’attenzione dell’opi-

nione pubblica e della cultura europee che guardano con interesse agli sviluppi dei sentimenti 

nazionali dei diversi popoli e considerano, anche da un punto di vista giuridico e politico, il 

modo in cui affrontare le trasformazioni dello Stato romano nel quadro degli equilibri europei28. 

I rapporti tra i principi del diritto costituzionale e quelli del diritto internazionale rappresentano 

uno dei capitoli più complessi dell’intero diritto pubblico e i maggiori scrittori di diritto costitu-

zionale dell’Ottocento hanno di ciò una chiara consapevolezza. Mi sembra perciò utile insistere 

                                                

27 Cfr. le significative considerazioni di G. BELARDELLI, Mazzini, Bologna 2010, p. 83 ss. e p. 207-218.   
28 L’interpretazione dei fatti che prevalse nettamente nell’ Assemblea, fu contrastata soprattutto da T. MA-

MIANI, rappresentante della Provincia del Metauro, che nell’Intervento alla seduta dell’8 febbraio 1849, in Atti 
dell’Assemblea costituente  p. 55 e ss, afferma che essendo anch’egli convinto che”la Repubblica è il Governo il 
quale  si confà meglio con dignità della  nostra natura, e tocca l’ideale della perfezione civile”, invita l’Assemblea 
esaminare meglio “l’opportunità” di dichiarare decaduto il potere temporale dei Papi, per le conseguenze che ne 
deriverebbero alla “comune salute d’Italia”; egli sottolinea, in particolare, che anche se fosse possibile convertire i 

Toscani alle forma di governo repubblicana più agevolmente di altri popoli, sarà difficile il conservarla persino in 
Toscana; tale scelta sarebbe inoltre impraticabile in Piemonte, Liguria, come in Lombardia; egli esprime anche dei 
dubbi sulla solidarietà della Francia e ritiene che non si possa realisticamente pensare alla partecipazione degli 
altri popoli europei “non ancora in pieno modo emancipati”. Secondo Mamiani, nelle insurrezioni del 1848, sulla 
base delle esperienze di Vienna e di Berlino, tende ormai “a predominare in Europa uno spirito di conservazione e 
di resistenza” nei confronti dei moti popolari. Per quanto riguarda la Francia, Mamiani esprime dei dubbi sulle parole 
di Lamartine e Cavaignac, concludendo che “la gran questione che ci occupa non si risolve interamente col nostro 
arbitrio; egli afferma rivolgendosi all’Assemblea, che: “Voi non dovete fare cosa la quale rompa l’armonia necessaria 
fra le istituzioni dei nostri popoli” egli rileva che “proclamare la decadenza del Papa ... non dipende unicamente da 
voi, né dai vostri decreti, ma dalla Costituente italiana” che potrà riunirsi in futuro. Mamiani sottolinea in particolare 
la grave minaccia rappresentata dalla presenza dell’Austria in Italia. Cfr. anche B. GATTA, La Costituzione della 
Repubblica romana del 1849, Firenze 1947, p. 25 s. , il quale peraltro conclude affermando che secondo l’opinione 
prevalente invece “la questione italiana non è una questione di pura indipendenza ma di libertà. La nuova Italia non 
può che avere libere istituzioni. Il papato è un’istituzione decrepita, volto al passato non all’avvenire … Il maggiore 
ostacolo che si frapponesse all’Unità nazionale era superato dalle deliberazioni della Repubblica romana”. Si veda 
in proposito G. MONSAGRATI, Roma senza Papa, Bari 2017, p. 56 ss.   
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sull’esistenza in quegli anni, nei territori dell’Italia centrale, di una coscienza politica europea 

più viva di quanto non sarà pensabile nei secoli successivi, quando l’Europa sarà lacerata da 

guerre interne, che sarebbero parse del tutto incomprensibili agli occhi di gran parte dei pro-

tagonisti delle esperienze rivoluzionarie del 1848-49.  

Alla base dell’esperienza repubblicana romana è prima di tutto l’esistenza di un “popolo 

romano” che aspira all’unione con gli altri popoli italiani degli Stati preunitari e si rivolge ai 

popoli europei in nome della comune fratellanza e di una reciproca comprensione tra i popoli, 

che dovrebbe andare al di là degli orientamenti dei governanti, degli accademici e dell’intera 

diplomazia mondiale.  E’ il caso di ricordare il Manifesto del 3 marzo 1849 approvato dall’As-

semblea costituente romana che si rivolgeva “a tutti i popoli” e proseguiva affermando: “un 

popolo novello vi si presenta a dimandare e ad offrire benevolenza, rispetto, fratellanza … 

Popoli d’Europa! Voi non potete condannarci a meritare la pietà del mondo intero interminabil-

mente29. Il testo prosegue affermando : “Provocati e abbandonati a noi stessi abbiamo com-

piuto la rivoluzione senza versare una stilla di sangue … abbiamo spiantato la sovranità dei 

Papi dopo tanti secoli di sciagure, non per odio del Papato, ma per amore di patria. Quando si 

è saputo compiere una rivoluzione con questa moralità di proponimento e di mezzi, si è in-

sieme dimostrato che questo popolo non meritava di servire al Papato, ma era degno … di 

Repubblica. Fratello della grande famiglia delle Nazioni e di ottenere la vostra amicizia e la 

vostra stima. La Repubblica romana si accinge a tradurre le leggi di moralità e carità universale 

nella condotta che si propone e nello svolgimento della sua attività politica”30.  

Sempre più spesso in quegli anni politici e giornalisti, insieme a numerosi scrittori eu-

ropei di diritto costituzionale o di storia politica, esprimono nelle loro valutazioni una consape-

volezza della portata generale degli avvenimenti romani e molti nutrono anche la speranza di 

estendere ad altri Paesi europei o al resto d’Italia quel processo di rapida trasformazione isti-

tuzionale e sociale, che presupponeva un rinnovamento etico e politico del quale erano ben 

consapevoli intellettuali e collettività che facevano parte della nazione romana o di altre nazioni 

europee. Tale stato delle cose subirà un indubbio arretramento in tutti i suoi aspetti politici più 

innovativi dopo che gli interventi francese, spagnolo, austriaco e napoletano nei territori ro-

mani, finirono per reprimere ogni tentativo di riforma politica e sociale. 

 

5. Lo studio della storia costituzionale italiana in una prospettiva europea. 

 

                                                

29 Il Manifesto afferma inoltre: “Il popolo dello Stato romano ha voluto riformare la propria associazione 
politica, e ha fatto Repubblica; e innanzi a questo grande atto della imprescrittibile sovranità del popolo tutto il 
passato si consuma e svanisce. Il popolo ha voluto. Chi sopra il popolo? Iddio soltanto; ma Iddio creava i popoli 
per la libertà. … La sua ragione è antecedente a ogni fatto umano. Ma se pure volgiamo indietro lo sguardo, noi 
possiamo contemplare le ruine del Papato tranquillamente, e assai più che non fosse tranquillo il Papato, allorché 
si piantava sulle ruine della nostra antica grandezza politica. 

30 Manifesto dell’Assemblea costituente a tutti i popoli, Roma, 2 marzo 1849. Estensore fu il deputato 
Cesare Agostini, l’Assemblea costituente nel comitato segreto del 1° marzo l’approvò per acclamazione; il testo,  
approvato in seduta plenaria il 3 marzo, fu firmato dal Presidente G. Galletti e dai segretari Filopanti, Fabretti, 
Pennacchi, Zangrandi.  
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 La Repubblica romana del 1849, lungi dal presentarsi come un evento isolato dal 

mondo, si pone come un’esperienza politica e costituzionale di secolarizzazione delle istitu-

zioni romane che guarda all’unità nazionale degli italiani e alla prospettiva di una unione tra i 

popoli europei. Essa  può offrire agli studiosi di diritto costituzionale e agli studenti di giurispru-

denza non pochi elementi per riflettere in una prospettiva che sappia valutare l’importanza 

storica dei principi costitutivi delle democrazie, tenendo conto dei loro presupposti reali e cul-

turali. L’esperienza romana è utile anche per evidenziare le differenze culturali che continue-

ranno a lungo a caratterizzare l’unità della nazione italiana e come esse non siano superabili 

ideologicamente né mediante un ricambio del ceto dirigente, meno che mai attraverso nuove 

occupazioni militari. La cultura della nazione romana in tutti i suoi elementi si differenzia dalla 

cultura delle altre regioni italiane, che sono ben lungi dal rappresentare ripartizioni solo formali; 

essa può rappresentare una fonte di arricchimento sociale se riesce a mantenere il rispetto 

della storia e della geografia.  La polemica sulla opportunità o meno di un’assemblea costi-

tuente romana è rivelatrice di molte aspirazioni costituzionali, che vanno dal rafforzamento 

delle istituzioni territoriali al potenziamento delle autonomie municipali e della cultura locale.   

L’inquadramento storico del diritto costituzionale non va considerato come un tentativo 

di sottrarre agli specialisti della storia politica il loro compito fondamentale di ricomporre l’in-

sieme degli diversi elementi in grado fornire a giuristi e filosofi della politica materia e strumenti 

per riflettere e interpretare gli avvenimenti del passato. Lo studio della storia resta un passag-

gio irrinunciabile per l’interpretazione dei fenomeni giuridici e di quelli politici: esso costituisce 

poi la prospettiva fondamentale perché il diritto costituzionale non finisca con il rinunciare alla 

propria portata educativa, sociale, storica e culturale, per impedire che esso si trasformi in una 

disciplina ausiliaria della politica, utile solo a rafforzare le tecniche di persuasione di cui di-

spongono i titolari del potere politico o di quello economico. Solo muovendo da una prospettica 

storica è possibile infatti riflettere sui mutamenti del diritto costituzionale mantenendo ferma 

una visione critica, e non esclusivamente dogmatica, sul modo in cui i diversi fattori etici e 

politici possono concorrere alla formazione e allo sviluppo del diritto vigente.  

In Germania, Marx ed Engels considerano, non a torto, l’iniziativa repubblicana del 

popolo “romano” come l’evento più rivoluzionario degli anni 1848-49 e, mentre non si lasciano 

sfuggire l’occasione per ironizzare sul costituzionalismo dei “professori” di Francoforte, sotto-

linearono la presenza negli avvenimenti romani di elementi carichi di un forte contenuto politico 

innovatore31. Anche Lassalle intervenne, a proposito della posizione dell’Austria e della Prus-

sia, pubblicando a Berlino un saggio in cui si parla anche della rivoluzione romana e dei cattivi 

                                                

31 Cfr, K. MARX, F. ENGELS, Rivoluzione e contro rivoluzione in Germania,  in Id. Il 1848,  In Germania e 
in Francia, trad. it. di P. Togliatti, Edizioni Rinascita, Roma, 1948, p. 51 dove con riferimento all’Assemblea di 
Francoforte si afferma “Si ebbe dunque lo strano spettacolo di un’assemblea che pretendeva di essere la sola 
rappresentanza legale di una nazione grande e sovrana, ma che non ebbe mai la volontà né la forza di fare rico-
noscere questa sua pretesa”; si veda anche a p. 53 l’affermazione secondo cui “i chiaccheroni di Francoforte” non 
erano mai più felici di quando potevano librarsi “nei regni aerei del sonno”, differenziandosi in ciò persino dalle 
costituenti di Berlino e di Vienna, che almeno facevano riferimento a parlamenti reali, mentre i dibattiti di Francoforte 
possono interessare “unicamente il collezionista di curiosità letterarie e di antichità”; cfr. anche V. CRISAFULLI, 
Profili costituzionali di una rivoluzione mancata, in 1848. Raccolta di saggi e testimonianze, in Quaderni di Rinascita, 
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rapporti di quel progetto costituzionale con le idee del liberalismo più conservatore, quello della 

monarchia prussiana, i cui costituzionalisti si rivelarono più sensibili all’idea di rafforzare lo 

Stato nazionale che agli sviluppi di un diritto pubblico europeo che fosse consapevole delle 

contraddizioni esistenti all’interno della nazione tedesca. Egli mise in evidenza come gli orien-

tamenti più autenticamente innovatori stentassero a farsi strada nel quadro di una cultura giu-

ridica e politica liberale che continuava ad avere di mira le tradizioni monarchiche, militari e 

imperiali dei ceti dirigenti32. 

Il mito della Repubblica romana resterà vivo tra i molti intellettuali che continueranno 

ad interrogarsi sul significato di principi costitutivi di quella esperienza che mantiene tuttora 

una forte valenza politica e sociale al di là di ogni possibile fraintendimento. Oserei aggiungere 

che, per comprendere i principi costitutivi della Repubblica romana e le idee che hanno guidato 

almeno una parte delle nostro Risorgimento, occorre, solo per un momento, mettere da parte 

le schematiche semplificazioni storiche e dottrinarie di moda tra quegli scrittori europei di teoria 

dello Stato o di politica costituzionale del Novecento che hanno creduto di trarre dai maggiori 

teorici dello Staatrecht provenenti dall’Austria e dalla Germania i nuovi principi costituzionali 

del diritto europeo. I valori della Costituzione romana, e ancora di più lo spirito che ha libera-

mente animato i lavori di quella Assemblea costituente vivono ancora non già in forza della 

loro carica imperativa che non può venire dalla scrittura di una costituzione che non è mai 

realmente entrata in vigore, ma in ragione della modernità dei valori etici e politici che sono 

stati allora espressi da quella prassi. Riflettere oggi sulla esperienza della Repubblica romana 

non significa celebrare solo l’incontestabile ricchezza di idee e progetti propri di vicende lon-

tane nel tempo, ma interrogarsi su un tentativo di rinnovamento etico e politico che si propo-

neva non solo modelli organizzativi e imperativi di assetto delle collettività, quanto il riferimento 

a principi giuridici che rispondevano a sentimenti, miti, concezioni del mondo che affondavano 

le loro radici nella cultura sociale di collettività popolari.  

Nonostante la sua breve durata la Repubblica romana lascerà tracce profonde nella 

cultura politica degli italiani, senza che questo impedisca la successiva restaurazione del po-

tere temporale e la realizzazione di un processo di unità nazionale per vie del tutto diverse da 

quelle ipotizzate dai protagonisti di quell’esperienza costituzionale. Il modello costituzionale 

romano continuerà a stimolare una riflessione sulla nostra identità nazionale tra gli scrittori 

italiani più consapevoli dei limiti delle astratte elaborazione delle dottrine, costruite solo 

sull’esegesi dei testi costituzionali, incoraggiandoli anche a non perdere di vista le esigenze 

delle collettività locali e a non trascurare il confronto tra le diverse storie e culture politiche 

europee. 

                                                

I, 1948, p.49 ss., secondo il quale, con riferimento alla vicenda romana si può parlare solo “di un movimento costi-
tuente strozzato quasi sul nascere”.     

32 Cfr. F. LASSALLE, La guerra italiana e il compito della Prussia, Roma 1899, p. 9 ss., dove si afferma 
che “Se il signor de Lamartine nel 1848 avesse fatto ciò che ha fatto ora il Bonaparte con l’intervenire in aiuto 
dell’Italia, la rivoluzione non avrebbe potuto essere sopraffatta dalla reazione in Francia e il popolo di Francia non 
sarebbe divenuto pieno di disgusto e indifferente verso il governo repubblicano; la rivoluzione nelle altre parti d’Eu-
ropa non sarebbe stata vinta dalla reazione e la repubblica non sarebbe caduta. … Il principio della democrazia ha 
la sua base e la sua sorgente nel principio delle libere nazionalità. Senza di esso è campato in aria.”    
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LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849 NELLA “RIVOLUZIONE 
EUROPEA” 

Sommario: 1. La Repubblica romana come “Repubblica costituente” - 2. La Costituzione del 1849 e il 
metodo della storia costituzionale: tra Entstehungsgeschichte e storia del “diritto costituzionale vivente” 
- 3. Il problema politico-costituzionale del potere temporale dei papi e la fondazione di una repubblica 
laica e democratica - 4. Alexis de Tocqueville e i costituenti romani. La libertà politica tra libertà degli 
antichi e libertà dei moderni - 5. L’esperienza costituzionale della Repubblica romana nel panorama 
europeo: “democrazia pura”, rivoluzione liberale, rivoluzione sociale - 6. La Repubblica romana come 
“rivoluzione costituzionale” 

1. La Repubblica romana come “repubblica costituente” 

“In nome di Dio e del popolo. L’Assemblea costituente romana cessa una difesa dive-

nuta impossibile e sta al suo posto”. Così il proclama firmato da Cernuschi il 3 luglio 1849 

annunciò la resa della Repubblica romana, epilogo del biennio rivoluzionario europeo, travolta 

in modo decisivo dal rifiuto di Luigi Napoleone di osservare la Costituzione del 1848, che im-

pegnava la Francia a non soffocare con le armi la libertà dei popoli (art. V del Preambolo)1, e 

da una convergente azione diplomatica avversa.2 Ma la Repubblica romana fu vittima anche 

delle sue contraddizioni e delle sue divisioni: tra una borghesia liberale moderata, specchio 

del tessuto economico e dei rapporti agrari dei territori dello Stato della Chiesa, e peraltro 

attiva nell’amministrazione di questo, ed i propugnatori di un modello di “democrazia pura”, 

incerto nei suoi lineamenti ma influenzato dai fermenti rivoluzionari del Quarantotto europeo; 

tra tiepide spinte di rivoluzione sociale e un interclassismo che aveva radici profonde nel tes-

suto sociale dello Stato pontificio piuttosto che nell’ascendente, sofferto e controverso, del 

                                                

* Ordinario di Diritto pubblico comparato nell’Università di Roma “La Sapienza”. 
1 Su questo articolo del Preambolo, molto controverso, v. F. Luchaire, Naissance d’un constitution:1848, 

Paris 1998, 87 ss. 
2 La ricostruisce ora, sulla scorta di ricerche recenti, D.I. Kertzer, The pope who would beking. The exil of 

Pius IX and the emergence of the new Europe, New York 2018, passim e 125 ss. 
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pensiero mazziniano; tra fondazione di una repubblica laica concepita con il solo obiettivo di 

sopprimere il potere temporale dei papi, o invece proiettata a inserirsi, come un tassello stori-

camente insostituibile, nel moto di unificazione nazionale.3  

La Costituzione della Repubblica romana conclude e sintetizza una esperienza rivolu-

zionaria breve, ma ambiziosa, di innovazione costituzionale, un’esperienza segnata, dall’inizio 

alla fine, da una fase costituente troppo assorbente e troppo travagliata.4 “La fine della Repub-

blica arrivò –è stato osservato- dove essa era nata: in Assemblea”.5 E la sua Costituzione, 

approvata il 1° luglio 1849 dopo la resa della città, fu certo l’ultimo atto della Repubblica, la 

testimonianza del suo progetto repubblicano e delle idee che lo avevano animato, e ciò ne 

avrebbe esaltato nel tempo avvenire il fascino simbolico, quello di una rivoluzione postuma, 

“rivolta più alle generazioni successive che ai contemporanei”.6 Un destino condiviso, nella 

storia costituzionale, da altri documenti  mai entrati in vigore e tuttavia carichi di ispirazione 

per i posteri. Si può certo ricordare l’esperienza della Costituzione giacobina del 1793, la quale 

fu il prodotto di un confronto serrato ed ampio tra la Convenzione, i territori, le élites intellettuali 

della Francia rivoluzionaria, ma si esaurì, da un lato, in un affascinante lampeggiamento di 

idee costituzionali e di partecipazione, in un “lavorìo costituzionale”, che ebbe “un carattere 

quasi mai costituente, ma quasi sempre politico”, perché indirizzato “non tanto al fine di dare 

un assetto alla nazione quanto al fine di scavalcare gli avversari”7; e dall’altro in una convulsa 

fase costituente soffocata dagli esiti della stabilizzazione del governo rivoluzionario del Comi-

tato di salute pubblica.8  E tuttavia, nel caso dell’esperienza della Repubblica romana, il rap-

porto tra la fase costituente e la “vita” della Repubblica sembrò atteggiarsi diversamente. E 

soccorre invero un differente elemento di riflessione, il quale nasce da una Repubblica che si 

identificò e si esaurì nei suoi travagliati processi fondativi e che non riuscì a trascorrere dalla 

fase instaurativa delle sue foundations alla stabilizzazione del “costituito”, poichè conobbe as-

setti organizzativi del tutto strumentali all’esercizio del potere costituente.9 

                                                

3 Sulla travagliata vita della Repubblica romana e le cause (anche endogene)  del suo epilogo v., nell’am-
pia letteratura, almeno F. Della Peruta, Mazzini e la Repubblica romana, in  Rass.stor. del Risorgimento 1999, 205 
ss.; D. Demarco, Una rivoluzione sociale. La Repubblica romana del 1849, Napoli 1992; M. Ferri, L’esperienza 
della Repubblica romana, in Rass. stor. del Risorgimento 1998, 49 ss.; G. Monsegrati, Roma senza il Papa. La 
Repubblica romana del 1849, Bari- Roma 2014; M. Severini, La Repubblica romana del 1849, Venezia 2011 

4 Sulla Costituzione del 1849 v. G. Bascherini, La Costituzione della Repubblica romana del 1849 come 
modello, in Diritto e società 2015, 705 ss.; A.A. Cervati, La Costituzione romana del 1849 e i suoi principi fonda-
mentali, in Festschrift für Dian Schefold, Baden Baden 2001, 367 ss.; Id., Costituzione della Repubblica romana 
(1849), Macerata 2019; M. Ferri, Costituente e Costituzione della Repubblica romana del 1849, in Diritto e società 
1989, 1 ss.; G.U. Rescigno, La Costituzione della Repubblica romana del 1849, in Liber amicorum di A.A. Cervati, 

IV, Roma 2010, 1969 ss. 
5 Così G. Monsegrati, op. cit., 189 
6 Così ancora G. Monsegrati, op. cit., 195. Sulla Costituzione del 1849 come “modello” si v. ancora la bella 

ricostruzione di G. Bascherini, op. cit.; nonché, per un inquadramento della Costituzione del 1849 in un affresco di 
ampio respiro sui “prodromi” della Costituzione italiana del 1947, S. Prisco, Le Costituzioni prima della Costituzione, 
in Rivista Aic, n.1/2012, 7 s. 

7 Così A. Saitta, Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria, Torino 1952, 97; nonché dello stesso 
A., Problemi storiografici e orientamenti sulla Rivoluzione dell’89 in Francia e in Italia, Roma 1974, 99 ss.  

8 Su questo passaggio della storia costituzionale della Rivoluzione, v. ancora A. Saitta, Costituenti e co-
stituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Milano 1975, 417 

9 Mi rifaccio qui, per la ricostruzione dei fondamenti di teoria e storia costituzionale del nesso tra il potere 
costituente e la sua stabilizzazione, alla classica opera di E. Zweig, Die Lehre vom pouvoir constituant, Berlin 1909 
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Ed ancora, sembra arduo declinare lungo la medesima linea interpretativa storico-co-

stituzionale la più celebrata tra le costituzioni del biennio rivoluzionario europeo, quella della 

Paulskirche di Francoforte del 1849. Anch’essa mai entrata in vigore, ma non per la debolezza 

dei compositi filoni dell’opinione pubblica interna nei confronti di un’azione diplomatica esterna 

indirizzata alla conservazione dello status quo, ma per il riproporsi, anche in quel frangente 

storico, della frattura tra il principio monarchico ed il principio rappresentativo, autentico nodo 

irrisolto del costituzionalismo tedesco del XIX secolo.10 L’Assemblea costituente della Repub-

blica romana non cessò mai di essere tale, attestata orgogliosamente, fino alla resa, nel com-

pito di rappresentare un movimento rivoluzionario interamente radicato nella società. La costi-

tuente di Francoforte, che all’inizio fu “sostenuta dal favore e dal fervore della nazione” e “por-

tata sulle ali del vento rivoluzionario”, fino al punto di sentirsi “immensamente più forte dei 

principi”, fu costretta ad arrendersi alla realtà del necessario consenso di questi sulla nuova 

costituzione, ed in questo capovolgimento di ruoli, che riportò il principio monarchico in posi-

zione decisiva ed egemone nel processo costituente, essa misurò il suo fallimento.11 Un esito 

segnato, in modo emblematico e drammatico, dalle parole con le quali il re di Prussia rifiutò la 

dignità imperiale offertagli dalla costituente, riaffermando con forza che la legittimazione della 

sua autorità non sarebbe mai stata fondata sulla volontà della nazione e sui fermenti della 

rivoluzione, “la più idiota, stupida, cattiva rivoluzione di questo secolo, se non anche la più 

malvagia”.12 

Restava, della esperienza della Paulskirche di Francoforte, il messaggio più forte e 

duraturo, racchiuso nel titolo VI su “Die Grundrechte des deutschen Volkes”, anticipatore di 

una adesione piena ai principi più avanzati del liberalismo costituzionale europeo, che gli as-

setti futuri del Kaiserreich, dopo l’unificazione tedesca del 1867/1871, non avrebbero rac-

colto.13 E può cogliersi in ciò un elemento di comune destino tra la Costituente di Francoforte 

e quella romana del 1849, come forse, più in generale, nell’epilogo del biennio europeo delle 

rivoluzioni.14 Nell’un caso, alla “delusione” degli ideali che avevano ispirato gli uomini della 

Paulskirche seguì la vittoria della “Realpolitik”, che avrebbe portato a compimento l’unifica-

zione tedesca anche con il supporto decisivo della fondazione del giuspositivismo statuali-

stico.15 Nell’altro, al fallimento del progetto ambizioso di una repubblica, punta avanzata di un 

                                                

10 Si v. su ciò soprattutto E.R. Huber,  Deutsche Verfassungsgeschichte, III, Stüttgart 1988, 3 ss., 20; E. 
W. Böckenförde, Der Verfassungstyp der konstitutionallen Monarchie im XIX Jahrhundert, in Id. (Herausg.), Mo-
derne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1848), II ediz., Königstein 1981,154 ss. 

11 La “fine del viaggio” dei costituenti di Francoforte ed il loro “naufragio nel porto” dei sovrani territoriali è 
efficacemente ricostruito da E. Sestan, La Costituente di Francoforte (1848-49), Roma 1986, 123 ss. (cui si riferi-
scono i brani virgolettati) 

12 La dichiarazione del re di Prussia è riportata da E. Sestan, op. cit., 141 ss. Sulla storia della Costituente 
di Francoforte v., anche per ulteriori indicazioni, E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte  cit.,II, 587 ss.; 
O.Kimminich, Deutsche Verfassungsgeschichte, Frankfurt a.M. 1970, 262 ss. 

13 Su ciò v. in particolare, oltre agli aa. citt. nella nota precedente, T.Mommsen, I diritti fondamentali del 
popolo tedesco, a cura di G. Valera, Bologna 1994; D. Schefold, Costituzione di Francoforte (1849), Macerata 2019  

14 Lo mette in luce, in un’opera oramai classica, L. Salvatorelli, La rivoluzione europea (1848-1849), 331 
ss. 

15 Così M. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland.1800-1914, II, München 1992, 274 
ss. 
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“risorgimento di popolo”, seguì il ripiegamento del processo di fondazione dello stato unitario 

in un quadro che sarebbe passato, secondo il disegno cavouriano, attraverso l’intesa tra le 

correnti liberali e le cancellerie europee. 16 

 

2. La Costituzione del 1849 e il metodo della storia costituzionale. Tra 

Entstehungsgeschichte e storia del “diritto costituzionale vivente” 

Dall’angolo di osservazione della storia costituzionale comparata, la Repubblica ro-

mana diede vita ad una lunga esperienza costituente, con la quale si identificò. E la sua Co-

stituzione non fu l’atto conclusivo di una fase costituente sfociata nella stabilizzazione di nuovi 

assetti costituzionali, e neanche un documento destinato ad aprire una stagione rivoluzionaria 

poi interrotta da frangenti di brusco capovolgimento. La Costituzione del 1849 fu l’epilogo di 

una repubblica costituente, che nell’esperimento fondativo di un nuovo assetto costituzionale 

avrebbe esaurito non solo il suo sforzo progettuale, ma anche la dimensione istituzionale della 

comunità politica.17 Lo studio della Costituzione romana del 1849 non si presta pertanto ad 

essere condotto secondo i canoni di una Entstehungsgeschichte, ed è riduttivo, se non addi-

rittura fuorviante, arrestare lo sguardo agli eventi che portarono alla sua nascita, alle discus-

sioni ed ai lavori preparatori dai quali scaturì il suo testo. Questo studio richiede di alzare il tiro, 

perchè la storia della Costituzione romana è storia di un “diritto costituzionale vivente”, che 

non conobbe il confronto dialettico con la sua “positivizzazione”, e tuttavia si dispiega, “vive” 

attraverso un lungo lavorio costituzionale, nel quale confluirono atti ricognitivi di una “rivolu-

zione costituzionale”, atti istitutivi di un governo provvisorio chiamato ad affiancare gli organi 

del potere costituente, i vari progetti ed infine il testo definitivo.  

Di qui discende la peculiarità dell’“esperienza costituzionale” romana del 1849, la quale 

richiede di affrancarsi dalle tentazioni della strumentalizzazione e di sforzarsi di cogliere il con-

tributo che essa diede alla storia del nostro Risorgimento ed a quella del biennio rivoluzionario 

europeo, e soprattutto la “valenza etica ed educativa” che i suoi protagonisti si proposero di 

conferire ad essa.18 Ed è nella forza “pedagogica” delle esperienze costituzionali, piuttosto che 

nella vana ricerca di successive assonanze testuali, che vanno colte, da un lato, la loro capa-

cità di indirizzare la Bildung di una comunità politica, e dall’altro la traccia di lungo periodo che 

                                                

16 Si v., su questo passaggio decisivo del Quarantotto italiano, A.Omodeo, L’opera politica del Conte di 
Cavour. 1848-1857 (1940), Milano 2012, 334 ss.; R. Romeo, Dal Piemonte sabaudo all’Italia liberale, Torino 1963, 
108 ss. Sui filoni “democratici” del Risorgimento italiano, restano fondamentali gli studi di F. Della Peruta, I demo-
cratici e la rivoluzione italiana, Milano 1958; e di G. Galasso, L’Italia nuova. Per la storia del Risorgimento e dell’ 
Italia unita, voll. I e II, Roma 2011 

17 Questo profilo è stato, nella storiografia italiana, con riferimento all’esperienza, peraltro differente, delle 
”repubbliche partigiane”: v. M. Legnani, Politica e amministrazione nelle Repubbliche partigiane, Milano 1978; G. 
Filippetta,  L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, Milano 2018 

18 Su ciò v. i fondamentali rilievi di A.A. Cervati, Costituzione cit., XLI ss. 
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esse lasciano, nel confronto con altre esperienze, che tutte possono poi alimentare una “tra-

dizione” costituzionale.19 Il giudizio storico sull’esperienza costituzionale romana non può re-

stare irrigidito nella considerazione di “testi” costituzionali, né in una illusoria lettura di questi 

alla stregua di categorie dogmatiche avulse dal “contesto”, ma deve tener conto del tessuto 

sociale e delle “culture” che innervarono quella esperienza, e dei ceti professionali e degli 

ambienti universitari che si sforzarono di dischiudere aperture europee all’isolamento dell’am-

biente sociale e delle élites dello Stato della Chiesa.20 Muovendosi in questa direzione, la Re-

pubblica romana appare davvero come il laboratorio di un approccio storico-evolutivo alla com-

prensione delle esperienze costituzionali, le quali non riflettono soltanto rapporti di dominio, 

relazioni amico/nemico, vincitori e vinti, ma sono lo specchio della autorappresentazione di 

una comunità politica, del suo patrimonio di cultura, delle sue speranze, finanche delle utopie 

che ne hanno agitato la vita.21 Tracciando un itinerario, occorre aggiungere, nel quale non 

mancano fughe in avanti e arretramenti, passaggi contraddittori e compromessi, poiché invero 

la lebende Verfassung, come la storia in genere, non conosce percorsi lineari. Ed anche le 

principali testimonianze della storia costituzionale della Repubblica romana non sembrano de-

lineare un percorso privo di tensioni, sebbene esso finì poi per esprimere un certo isolamento 

dai fermenti del biennio rivoluzionario europeo, e i due pilastri sui quali poggiava il progetto 

repubblicano della Costituente romana, la decadenza del potere temporale dei papi e la forma 

di governo della democrazia pura, sembrano il prodotto di un travaglio interno alle élites rivo-

luzionarie dello Stato della Chiesa piuttosto che dell’ influenza delle correnti del liberalismo 

costituzionale della Restaurazione, che si avverte in modo più accentuato nel Progetto della 

Commissione Agostini, e di quella del pensiero mazziniano, che echeggia forte nel Proclama 

del Triumvirato dell’aprile 1849.22 

 

3. Il problema politico-costituzionale del potere temporale dei papi e la fondazione di 

una repubblica laica e democratica 

I tratti peculiari, o l’isolamento, dell’esperienza della Repubblica romana nel panorama 

del biennio rivoluzionario europeo derivano certo dal contesto, affatto singolare, nel quale essa 

maturò, per l’obiettivo di spezzare un  potere temporale assoluto, quello del Pontefice, ed in-

sieme per la necessità di misurarsi con la conservazione di un potere spirituale altrettanto 

                                                

19 Sulla forza pedagogica delle costituzioni come parte essenziale di una “scuola” di pedagogia civile, v. 
G. Calogero, La scuola dell’uomo (1939), a cura di P. Bagnoli e con una testimonianza di A. Visalberghi, Reggio 
Emilia 2003, 48 ss. Il tema, molto centrale tra gli studiosi di scuola smendiana,è sviluppato da P. Häberle, Er-
ziehungsziele und Orientierungswerte im Verfassungsstaat , Freiburg/ München 1981. Sul carattere “dialogico” 
delle tradizioni costituzionali sia consentito di rinviare al mio Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, To-
rino 2010, 218 ss.  

20 V. ancora, su ciò, A.A. Cervati, op. ult. cit., passim e XIII ss. 
21 Si v. su ciò P. Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, II ediz., Berlin 1998, 19 s., 152 ss.; Id., 

Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates, Berlin 1992, 3-26 
22 Sul distacco dei costituenti romani dai fermenti del Quarantotto europeo insiste A.A. Cervati, op. ult. cit., 

passim 
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assoluto: l’uno e l’altra non ridimensionati e non rimossi dalle precoci aperture di Pio IX alle 

rivendicazioni dei moti liberali.23 E tuttavia, soprattutto al fine di cogliere i tratti peculiari della 

Costituzione romana nel quadro del costituzionalismo del XIX secolo, occorre avere presente 

il quadro europeo del biennio rivoluzionario, nell’ambito del quale l’esperienza della Repub-

blica romana evidenzia profili di distinzione, ma non di separatezza né di marginalità, come 

dimostra, tra l’altro, la biografia di alcuni fra i suoi più autorevoli esponenti, tanto di parte libe-

rale che democratica, la quale testimonia che quella esperienza radunò a Roma figure di primo 

piano del Risorgimento e del movimento rivoluzionario italiano ed europeo. 

Il tema va più a fondo, a mio avviso, della pur indispensabile sottolineatura della cornice 

europea del Risorgimento italiano24, una cornice essenziale per la comprensione dei moti del 

1848-1849, nei quali la dimensione politica del principio di nazionalità fu inseparabile dalla 

forza dispiegata da fermenti di cultura, e “le idee circolarono oltre le frontiere, con un loro 

autonomo vigore, fuori di ogni accorgimento politico, e acquistarono rigoglio per loro autonoma 

virtù”.25 I principi ispiratori della Costituzione del 1849 rappresentano in modo emblematico la 

peculiare collocazione della rivoluzione romana nei fermenti politici e sociali del biennio euro-

peo, i quali esprimevano ideali molto distanti, che andavano dagli “egualitari babuvisti ai liberali 

dottrinari alla Guizot e alla Pellegrino Rossi”26, senza contare la predicazione e l’impegno alla 

mobilitazione di Marx ed Engels. E per quanto riguarda l’Italia, il fallimento dell’esperimento 

della Repubblica romana si inserisce in quel processo di “riorganizzazione verso destra” delle 

forze politiche e sociali che avrebbe preparato l’avvio dello stato unitario, con la emarginazione 

di correnti politiche, “i neoguelfi, i municipalisti - la democrazia cattolica- e -il Partito d’azione- 

democrazia liberale di sinistra borghese nazionale”, che erano state in diversa misura prota-

goniste dei moti del Quarantotto.27 

Ed invero la Costituzione romana del 1849 non è ascrivibile, nella sua ispirazione di 

fondo, ai fermenti di rivoluzione sociale, industriale ed agraria, che attraversarono il biennio 

rivoluzionario europeo, testimonianza di quella “eccitazione indicibile, della quale oggi è diffi-

cile persino farsi un’idea”, che “regnava allora tra il popolo”.28 Essa rifletteva il tessuto sociale 

dello Stato della Chiesa, che scontava gravi ritardi nel processo di industrializzazione e il cui 

paesaggio agrario non aveva conosciuto il latifondo, ma per lo più rapporti di collaborazione 

sulla terra tra proprietari fondiari e coltivatori, e che non aveva fatto esperienza, pertanto, delle 

asperità di radicali antagonismi di classe.29 Ne derivò una contraddizione solo apparente tra le 

                                                

23 Si v. sulla svolta liberale Pio IX G. Monsegrati, op. cit. 11 ss.; D. I. Kertzer, op. cit., 37 ss. 
24 Sulla quale rinvio alle pagine magistrali di A. Omodeo, Studi sull’età della Restaurazione, Torino 1970, 

9 ss. Ma v. anche, per l’attenzione ai collegamenti della storia costituzionale del Risorgimento con i filoni della 
cultura costituzionale europea, C. Ghisalberti, Stato e nazione nel Risorgimento, Milano 1972 

25 Cfr. A. Omodeo, op. cit., 16 
26 Così D. Cantimori, Studi di storia, Torino 1959, 665 
27 Così A. Gramsci, Il Risorgimento, Roma 1971, 138 ss. 
28 Emblematica la testimonianza di Heinrich Bürgers, in H.M.Enzensberger (a cura di), Colloqui con Marx 

e Engels, Milano 2019, 90s. 
29 Sul tessuto economico e sociale dello Stato della Chiesa v. soprattutto il contributo di A. Caracciolo, in 

A. Caracciolo- M. Caravale, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, Torino 1978, 235 ss.; Id., Roma capitale. Dal 
Risorgimento alla crisi dello stato liberale, Roma 1993; nonché G.Pescosolido, Terra e nobiltà. I Borghese. Secoli 
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aperture coraggiose dei costituenti romani sul terreno della libertà e dell’eguaglianza nella 

partecipazione politica, enfaticamente declinate anzitutto come “diritti dei Municipii” (V Princi-

pio fondamentale), e la cautela sulla modificazione delle strutture economiche dello Stato della 

Chiesa, ciò che rispecchiava non soltanto un’antica tradizione di istituti della beneficenza30, 

ma la tipica mentalità della borghesia agraria dell’Italia centrale, nella quale prevaleva 

“l’aspetto conservatore della pratica liberale”, tesa a godere delle libertà tradizionali connesse 

all’istituto della proprietà ed alla difesa della “eternità dei propri diritti” dalle minacce del prole-

tariato agricolo.31 E l’impegno della Repubblica a promuovere “il miglioramento delle condizioni 

morali e materiali di tutti i cittadini” (III Principio fondamentale) coesisteva con un robusto im-

pianto di garanzie del diritto di proprietà e dell’imposizione dei tributi (artt. 3, 13 e 14), già 

delineato peraltro nel progetto della Commissione Agostini, il quale sembrava inquadrarlo in 

un principio più forte nella sua apertura a nuovi rapporti di classe, secondo il quale “la Repub-

blica cura l’educazione di tutti i cittadini per renderli atti a migliorare la propria condizione con 

l’industria, la fatica e con l’ingegno”: principio che solo in apparenza ,tuttavia, riecheggiava la 

Costituzione giacobina del 1793 e sembrava prendere decisamente posizione contro la rendita 

parassitaria,.32 Ciò perchè il pensiero dei costituenti romani riduceva la questione sociale a 

“problema di educazione delle facoltà umane”33, facendo affidamento, piuttosto che su un di-

segno di trasformazione delle strutture economiche, su un’azione di pedagogia civile che coin-

volgesse tutte le fasce sociali in un obiettivo di concorso di tutti i cittadini al miglioramento della 

società,  e pertanto in una prospettiva interclassista, che fu peraltro tratto comune alle correnti 

radicali e repubblicane del Risorgimento italiano.34 

 

4. Alexis de Tocqueville e i costituenti romani. La libertà politica tra “libertà degli 

antichi” e ”libertà dei moderni” 

La Repubblica romana non conobbe un suo Termidoro, perché il suo fallimento non 

derivò da una torsione endogena in senso liberalborghese della rivoluzione nello Stato della 

Chiesa, un esito che fu impedito non soltanto dalle vicende diplomatiche che la travolsero né 

dall’abbandono di riforme liberali da parte del Pontefice rientrato a Roma, ma altresì dai con-

trasti tra le “culture” degli uomini della Repubblica e dalla diffidenza popolare verso gli scenari 

di un liberalismo costituzionale, rischioso preludio di un avversato approdo al moderatismo 

                                                

XVIII e XIX, Roma 1979. Sui caratteri del paesaggio agrario dello Stato pontificio v. E. Sereni, Storia del paesaggio 
agrario italiano, Roma 1961, 157 ss. 

30 Si v. l’ampia ricerca di M. Piccialuti, La carità come metodo di governo. Istituzioni caritative a Roma dal 
pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV, Torino 1994 

31 Così P. Gobetti, La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Bologna 1924, 39 
32 Il testo può leggersi in A.A. Cervati, Costituzione cit., 19 
33 E’ la critica durissima rivolta al mazzinianesimo da P. Gobetti, op. cit., 111 
34 Si v., oltre alle opere di Della Peruta e Galasso citt. supra, nota 16, A. Galante Garrone, I radicali in 

Italia. 1849-1925, Milano 1973; G. Spadolini, I radicali dell’Ottocento. Da Garibaldi a Cavallotti, IV ediz., Firenze 
1982; Id., I repubblicani dopo l’Unità, V ediz., Firenze 1984 
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neoguelfo, come aveva dimostrato, alla vigilia della rivoluzione, nel novembre 1848, l’assassi-

nio di Pellegrino Rossi.35 E peraltro il ritorno di Pio IX fu seguito solo in misura esigua da 

riforme in senso liberale dell’amministrazione e della giustizia, che pure la Francia aveva ri-

chiesto come contropartita dell’intervento. Lo riconobbe Alexis de Tocqueville, all’epoca mini-

stro degli Esteri della Seconda Repubblica, in un discorso sulla questione di Roma, tenuto 

dinanzi alla Assemblea nazionale il 18 ottobre 1849. Un testo complesso e di controversa 

interpretazione, specchio fedele delle contraddizioni del pensatore e politico francese sulla 

questione dei rapporti tra religione e politica e dello “strano liberalismo di un mediatore scon-

fitto”36 E peraltro lo stesso Tocqueville riconobbe, con non celata difficoltà, il fallimento 

dell’obiettivo che la spedizione francese portasse ad “una restaurazione liberale e clemente”, 

e che “le intenzioni del governo pontificio” non avevano corrisposto “alle attese del gabinetto 

francese”, mentre la Francia, “dal punto di vista delle sue credenze e dei suoi costumi”, era 

interessata “a che la Chiesa non perda l’atteggiamento liberale che le valse, nel 1848, il con-

senso del mondo intero”, e invece il Motu proprio pontificio non aveva “del tutto realizzate le 

nostre speranze”, riposte anzitutto nelle riforme giudiziarie e nell’istituzione di una “camera 

deliberante”.37 

E peraltro, la resa della Repubblica romana, se tradiva l’ideale tocquevilliano della ri-

conciliazione tra la libertà e la fede38, consente di apprezzare nella sua centralità sistematica 

il progetto fondativo di una Repubblica laica sulle ceneri del potere temporale del Pontefice, 

vagheggiato dai costituenti del 1849. Preannunciato dal Decreto fondamentale del febbraio, 

esso avrebbe trovato espressione compiuta nel testo della Costituzione, che configura il prin-

cipio di laicità, in tutte le sue manifestazioni, non solo come elemento fondamentale dell’as-

setto costituzionale, ma come titolo di legittimazione del potere sovrano del popolo e autentico 

fondamento di una Repubblica democratica.39 E’ significativo che il legame indissolubile tra 

principio di laicità e principio repubblicano trovi affermazione solenne nel principio che “dalla 

credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici” (VII Principio fondamentale), 

e che tale principio qualifichi anzitutto il “diritto eterno” alla sovranità del “popolo dello Stato 

romano” (I Principio fondamentale): da questo discendono poi “le guarentigie necessarie per 

l’esercizio indipendente del potere spirituale” (VII Principio fondamentale), le garanzie della 

libertà di insegnamento (art.8) e dell’abolizione della censura preventiva (art. 7) e delle pastoie 

confessionali e oscurantiste che si erano rivelate anzitutto impedimento di libertà politica. Sotto 

questo aspetto, e’ difficile condividere il giudizio espresso da Benedetto Croce nella Storia 

                                                

35 Sul Termidoro svolta di ripiegamento dell’esperienza rivoluzionaria in Francia verso il consolidamento 
dell’ordine borghese v. la classica opera di A. Mathiez, La reazione termidoriana, Torino 1948 

36 Così, riprendendo un giudizio di Raymond Aron, P. Ercolani, introduzione a A. de Tocqueville, Un ateo 
liberale. Religione politica e società, Bari 2008, 67 ss. Sul rapporto tra religione e democrazia in Tocqueville v. R. 
Pozzi, Tocqueville e i dilemmi della democrazia, Pisa 2006, 35 ss. 

37 Il testo del Discorso può leggersi in A. de Tocqueville, Ricordi, a cura di C. Vivanti con prefazione di F. 

Braudel, Roma 1991, 330 ss.  
38 Si v. un passaggio finale Discorso sulla questione di Roma in A. de Tocqueville, op. cit., 341 
39 Sull’idea di “popolo” nei moti del ’48 v. A. Saitta, Il popolo e la rivoluzione del 1848 dall’osservatorio di 

Firenze (1969), in Id., Momenti e figure della civiltà europea, III, Roma1994, 203 ss. 
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d’Europa nel secolo XIX, laddove egli segnala il fascino velleitario che, anche a Roma, con-

dusse l’umanità a vivere “allora uno di quei rari momenti nei quali la lieta fiducia di sé stessa 

e del suo avvenire tutta la riempie”, aggiungendo peraltro che persino la Repubblica romana, 

“sorta sulle rovine del potere temporale del papa, si guardasse dal toccare le credenze reli-

giose”, quasi in sintonia con un pontefice che a sua volta era pronto “a offrire e prestare la 

propria cooperazione”.40  In tal modo sottovalutando la portata rivoluzionaria di una Costitu-

zione che, incidendo in profondità sulla legittimazione del potere,  non soltanto riduceva il Capo 

della Chiesa cattolica a “potere spirituale”, ma poneva il principio della parità delle credenze 

religiose e delle visioni del mondo a fondamento dell’ordine politico. Non va sottaciuta questa 

novità rivoluzionaria, forse la più importante, della Costituente romana del 1849, e la sua por-

tata eversiva, che tagliava decisamente i ponti e rifiutava ogni compromesso con il moderati-

smo di Pio IX e, più a monte, con il neoguelfismo e il cattolicesimo liberale, la cui influenza 

avrebbe pesato, anche nello stato unitario, sulle posizioni della classe dirigente liberale. Anche 

in ciò va colta la distanza dell’esperienza della Repubblica romana dai filoni liberali moderati 

del Quarantotto europeo, nei quali neppure gli esponenti a questi più affini, come Mamiani e 

Minghetti, si riconobbero pienamente.41 Del neoguelfismo e del cattolicesimo liberale i costi-

tuenti romani respinsero una concezione del liberalismo ostile alla “aperta discussione” e alla 

“libera iniziativa”, convinti che “l’ossequio alla Chiesa indebolisca le volontà che dovrebbero 

produrre il nuovo Stato”: un “attenuato liberalismo”, che “poteva accettare per mera inerzia 

una forza tradizionale come la Chiesa”, ma si dimostrava “inesperto e immaturo a fondare il 

nuovo Stato”.42 La critica bruciante di Piero Gobetti al neoguelfismo consente di cogliere per-

fettamente, in antitesi dialettica, il nucleo forte del progetto fondativo della Repubblica romana 

del 1849, l’idea di una libertà repubblicana, con la quale qualsiasi compromesso con il Ponte-

fice si poneva in radicale contraddizione. 

In questa idea della libertà repubblicana si colgono davvero il messaggio più alto della 

Costituente romana, l’idea che avrebbe dovuto innervare una Repubblica laica e democratica, 

e l’approdo ad una “democrazia pura”, nella quale la fedeltà all’autorità spirituale del Pontefice 

non rappresentava più il cardine dell’”appartenenza” allo Stato della Chiesa, ma quello della 

“cittadinanza” non di una comunità di sudditi fedeli, ma di una comunità politica.43 Era un pro-

getto, evidentemente, molto lontano dal liberalismo costituzionale dell’età della Restaura-

zione.44 Lo aveva percepito con molta lucidità Tocqueville nel già ricordato discorso sulla que-

stione romana, in alcuni passaggi che fanno intravvedere con chiarezza le motivazioni ideolo-

giche, prima che diplomatiche, dell’intervento francese, e la diffidenza di parte liberale nei con-

fronti del progetto fondativo di una libertà repubblicana dei costituenti romani. La Francia aveva 

                                                

40 Cfr. B. Croce, Storia d’Europa nel secolo XIX (1932), Milano 1993, 233 
41 Sul pensiero di Minghetti sulle relazioni tra Stato e Chiesa v. R. Gherardi, Marco Minghetti. Il liberalismo 

e l’Europa, Brescia 2015, 181 ss. 
42 Cfr. P. Gobetti, op. cit., 17 ss. 
43 Sul significato della “democrazia pura”, non riconducibile agli schemi dogmatici della dottrina costituzio-

nale contemporanea, v. A.A. Cervati, Costituzione cit., XXII ss. 
44 Sul quale v., oltre alla classica opera di G. De Ruggiero, Storia del liberalismo europeo, Bari 1925, 167 

ss., 291 ss,, anche A. Omodeo, op. cit., 9 ss., 197 ss. (opera particolarmente attenta ai rapporti tra il pensiero dei 
“dottrinari” e le correnti del cattolicesimo francese) 
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chiesto a Pio IX riforme “giuste, sensate, eque, conformi all’interesse dei popoli cattolici, con-

formi agli interessi della popolazione che governa, conformi alla ragione, al buonsenso, al 

buon diritto”. Ma tra queste non poteva esservi la libertà politica. “Dirò anzitutto e senza ambagi 

–affermava il ministro francese- che non abbiamo insistito per ottenere dal papa le istituzioni 

che potevano instaurare immediatamente la grande libertà politica. Non l’abbiamo fatto perché 

l’esperienza della storia recente, perché le nostre stesse osservazioni ci hanno mostrato che, 

nello stato in cui si trovano le popolazioni romane, in presenza di un partito liberale moderato 

colpito da disorganizzazione e da terrore, di un partito anarchico pieno di furore e di follia, e di 

una massa inerte, sarebbe stato imprudente chiedere con troppa insistenza al Santo Padre di 

ristabilire le istituzioni che già una volta lo avevano rovesciato. Non abbiamo dunque insistito, 

ripeto, per avere istituzioni che fondano la grande libertà politica. Quello che abbiamo chiesto 

sono le istituzioni che potevano, fin da adesso, dare agli Stati romani il benessere e la libertà 

civile, e che al tempo stesso potrebbero prepararli, in breve tempo, alla stessa libertà politica. 

Ecco quello che abbiamo chiesto”.45  

E’ difficile commentare questo passaggio alla luce del tormentato itinerario del pensiero 

politico tocquevilliano: se quel riferimento alla “grande libertà politica” evocasse l’antica fasci-

nazione esercitata dalla democrazia costituzionale statunitense sul giovane aristocratico fran-

cese, ammirazione lo induceva a guardare peraltro con diffidenza a troppo precoci e non gra-

duali innesti di libertà politica in società tanto differenti, nella loro struttura e nei loro antidoti 

nei confronti dei rischi della tirannide democratica, rispetto alla società nordamericana.46 O se 

in quelle parole si cogliesse piuttosto la svolta dell’ultimo Tocqueville, quello che, nell’opera 

apparsa postuma su L’ancien régime et la Révolution, avrebbe proposto, anche alla luce della 

torsione plebiscitaria della II Repubblica, un bilancio assai duro delle esperienze della demo-

crazia rivoluzionaria in Francia, accostandosi alle  posizioni moderate del liberalismo dei “dot-

trinari”47 Nel riassumere le richieste del governo francese al Papa, Tocqueville elencava il ri-

conoscimento della libertà individuale, del debito pubblico e dell’inviolabilità della proprietà 

privata, “principi conservatori di tutte le società civili, quali che siano le forme politiche da essi 

adottate”; garanzie giudiziarie per i cittadini; “leggi civili che regolano la condizione delle per-

sone e della proprietà” sul modello del Code civil napoleonico; la creazione di assemblee  co-

munali e provinciali elettive; la secolarizzazione dell’amministrazione; il voto deliberativo della 

Consulta in materia di imposte.48  

Si trattava di richieste prudenti, che riflettevano posizioni di liberalismo moderato, con-

finavano il principio elettivo nella cura degli interessi locali e la Consulta ad aver voce delibe-

rativa solo in materia di imposta, rifiutavano il ben più ambizioso modello della “democrazia 

pura” dei costituenti romani, e riaffermavano, sopratutto, la completa separatezza degli istituti 

                                                

45 Cfr. A. de Tocqueville, op. cit., 332 s. 
46 Si v. su questo nodo interpretativo centrale del pensiero tocquevilliano, quello del rapporto tra libertà 

civile e libertà politica, v. J. C. Lamberti, Tocqueville et les deux démocraties, Paris 1983, 71 ss.; F.M. De Sanctis, 
Alexis de Tocqueville, Napoli 2005, 37 ss.; P. Manent, Tocqueville et la nature de la démocratie, Paris 1982,151ss.; 
A. Argenio, Alexis de Tocqueville e Hannah Arendt: un dialogo a distanza, Napoli 2005, 193 ss. 

47 Sui complessi legami del pensiero di Tocqueville con il liberalismo francese v. V. De Caprariis, Profilo 
di Tocqueville , Napoli 1962, 37 ss.; R. Pozzi, op. cit., 57 ss.; A.M. Battista, Studi sul Tocqueville, Firenze 1997, 21 
ss.; N. Matteucci, Alexis de Tocqueville. Tre esercizi di lettura, Bologna 1990, 46 ss. 

48 Cfr. A. de Tocqueville, op. cit., 333 s. 
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e delle garanzie della “libertà civile” dalle “forme politiche adottate”. Nelle richieste del governo 

francese, sposate da Tocqueville, vi era, in definitiva, l’adesione agli ideali che erano echeg-

giati nel celebre discorso di Benjamin Constant Della libertà degli antichi paragonata a quella 

dei moderni, che esaltava le risorse della “libertà dei moderni”, spazio di libertà civile, di be-

nessere, di autonomia privata, di contro a quelle della “libertà degli antichi”,  spazio della di-

scussione nell’agorà e della partecipazione degli uomini liberi alla vita della polis. Con un’aper-

tura importante, tuttavia, che lasciava intravvedere la prudente lungimiranza di Tocqueville 

rispetto al pensiero dei “dottrinari”. Per Constant, invero, la libertà politica si riduce al com-

plesso degli istituti che garantiscono le libertà private, ivi compresi quelli che riguardano la 

cura degli interessi municipali.49 Ed invece Tocqueville, ancora sensibile al fascino della rivo-

luzione americana, declinava la “libertà politica” con una cauta apertura all’innesto della de-

mocrazia sugli ordinamenti liberali, sostenendo la necessità di percorsi riformatori graduali, 

adeguati alla maturazione civile dei cittadini, e soprattutto tali da mettere il popolo nella condi-

zione di educarsi, attraverso il pieno esercizio delle libertà civili, alla partecipazione politica.50 

E tuttavia le posizione del liberale Tocqueville, “mediatore sconfitto”, erano diametralmente 

distanti da quelle dei costituenti romani, il cui disegno costituzionale muoveva dal capovolgi-

mento del rapporto tra libertà politica e libertà civile, funzionalizzata, quest’ultima, con il suo 

bagaglio di diritti ripresi dalla tradizione liberale, a garantire la più larga e diffusa partecipazione 

dei cittadini del “popolo dello Stato romano”, anche attraverso i diritti e l’indipendenza dei mu-

nicipii, all’esercizio della sovranità repubblicana. 

 

5. L’esperienza costituzionale della Repubblica romana nel panorama europeo. 

Democrazia “pura”, rivoluzione liberale, rivoluzione sociale  

Scenario certo non coincidente né congruente, nonostante il mantenimento dell’asso-

lutezza del diritto di proprietà, con la conservazione dell’ordine sociale borghese. Ma dietro il 

confronto a distanza tra Tocqueville e i costituenti romani, balzano in evidenza le stridenti 

contraddizioni del biennio rivoluzionario, le quali spinsero Karl Marx ad una critica radicale, 

che coinvolgeva sia la soluzione del recupero del parlamentarismo liberalborghese che quella 

della conservazione di assetti di classe impermeabili alle conquiste della libertà repubblicana. 

“Se in ogni palpito della vita sociale –commentava Marx- la borghesia vedeva un pericolo per 

la “calma”, come poteva voler conservare, alla testa della società, il regime della irrequietezza, 

il suo proprio regime, il regime parlamentare, questo regime che vive nella lotta e per la lotta?”. 

Ma se l’armonia tra conservazione dell’ordine borghese e parlamentarismo era stata realizzata 

                                                

49 Sul liberalismo di Constant, anche in riferimento alle libertà municipali, v. A. Zanfarino, La libertà dei 
moderni nel costituzionalismo di Benjamin Constant, Milano 1961; M. Barberis, Benjamin Constant. Rivoluzione 
Costituzione Progresso, Milano 1988 

50 Sull’educazione all’”idea dei diritti” nel pensiero tocquevilliano v. G. Gorla, Commento a Tocqueville. 
L’“idea dei diritti, Milano 1948, 111ss.,193ss.  
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separando la discussione parlamentare dai conflitti sociali, come avrebbe potuto mutare radi-

calmente la struttura della società una libertà repubblicana che questa struttura non metteva 

in discussione, accettando solo, attraverso l’universalità del suffragio, un allargamento della 

base di cittadinanza del potere sovrano? “Se alla sommità dell’edificio dello stato si suona il 

violino, come non aspettarsi che quelli che stanno in basso si mettano a ballare?”51 

Il giudizio storico sulla Costituzione romana del 1849 non può prescindere dal suo in-

quadramento nel variegato panorama fermenti europei del biennio delle rivoluzioni, l’ultimo 

passaggio della storia del XIX secolo nel corso del quale questa “printemps des peuples” sa-

rebbe stata impregnata dalle grandi correnti della cultura e del pensiero europei.52 Di questa 

stagione anche gli uomini della Repubblica condivisero speranze e illusioni, così come le de-

lusioni che ad esse seguirono. In quel biennio “si risolsero e scomparvero dalla scena le illu-

sioni e le speranze che potesse riprendere ad affermarsi, nelle antiche forme il movimento 

della rivoluzione, cominciato con il fatidico 1789, affermatosi col 1793, e mai spentosi”, in un 

gioco di azioni e reazioni, per “l’aspettativa, la speranza che il cammino della rivoluzione, e si 

pensava alla Rivoluzione francese, riprendesse”, e per “il timore per le idee nuove che ora 

cominciano a farsi sentire più largamente e più apertamente” e “la paura del crollo e delle basi 

stesse della società”53. Per gli uomini della Repubblica la delusione fu più cocente. Associati 

alla critica della “mancanza di vigore giacobino del movimento italiano”, lontani dai movimenti 

socialisti che avrebbero assicurato la “prospettiva storica del movimento rivoluzionario”, subi-

rono più duramente il destino dei moti del biennio europeo: “tutta gente di differenti opinioni 

politiche, spesso antagonistiche, animata da un entusiasmo altissimo, dall’inverno alla prima-

vera, ma che ben presto fu spento deliberatamente o lasciato spegnere inutilmente dai dirigenti 

moderati o di destra che non seppero, non poterono o non vollero alimentare il fuoco 

dell’unione dell’unione degli animi, e portarono la divisione tra quegli uomini”54.  

E lo subirono tanto più, i costituenti romani, quanto più apparve incerta o esitante, nel 

loro progetto, la connessura tra libertà repubblicana e principio di nazionalità, e quanto più essi 

apparvero chiusi nella lotta per abbattere gli ordinamenti dello Stato della Chiesa, e più attenti 

alla costruzione della democrazia di uno “Stato romano” dei municipii.  Questa impronta non 

avrebbe  sacrificato l’ascendente di Mazzini sulla Repubblica romana, ma avrebbe e segnato 

tensioni con i costituenti romani, che sembrarono talvolta più legati al cambiamento della si-

tuazione dello Stato della Chiesa e meno inclini ad avere parte consapevole nel movimento di 

unificazione nazionale. Ma occorre aggiungere che ciò mise al riparo l’esperienza della Re-

pubblica romana, soprattutto se riguardata nei suoi coraggiosi approdi costituzionali, dagli 

equivoci che contraddistinsero l’esplosione del principio di nazionalità nel Quarantotto euro-

peo, per “la mescolanza di motivi democratici (popolo) e di motivi romantici (implicitamente 

reazionari) nella idea di nazione”. Se spesso, nella storia del XIX secolo, non è stato agevole 

                                                

51 Cfr. K. Marx, Rivoluzione e reazione in Francia. 1848-1850, a cura di L. Perini, Torino 1976, 232 s.   
52 Sulla impossibilità di eludere una visione “europea” dei moti del 1848-1849, v. A. Saitta, Aspetti e mo-

menti della civiltà europea, Napoli 1971, 221 ss. 
53 Così D. Cantimori, op. cit., 665 ss., 676 ss. 
54 Cfr. ancora D. Cantimori, op. cit., 672 
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distinguere “tra nazione, nazionalità, popolo, patria, patriottismo, nazionalismo e via dicendo”, 

e, per quanto riguarda il 1848 distinguere “tra il moto democratico dei popoli, e lo sfruttamento 

o l’influenza di motivi romantici sostanzialmente reazionari nell’appello ai popoli” 55, va dato 

atto ai costituenti romani di avere percorso sentieri differenti. Per avere riconosciuto l’obiettivo 

di costruire una repubblica democratica e laica sulla partecipazione al moto nazionale, ma 

anche per aver dato vita ad un progetto costituzionale che non consentiva di confondere in 

alcun modo “la nazione come popolo di Mazzini (repubblicana, democratica) e la nazione 

come tradizione e come ente per sé  stante e superiore al popolo”56. I costituenti romani rifug-

girono dall’idea, carica di significati nazionalistici ed imperialistici, della missione delle na-

zioni57, collocandosi nell’alveo del “movimento democratico-radicale del 1848, per la sua idea 

della indipendenza delle nazioni dalla oppressione reazionaria”.58 Né va trascurato che la spic-

cata impronta costituzionale dei moti romani del 1849 avrebbe a rafforzare l’eredità della Co-

stituzione della Repubblica, perché, più che il patriottismo ed il sentimento nazionale, essa 

riuscì ad esprimere “la fiducia nella efficacia risolutiva nei cambiamenti nelle forme giuridiche 

e politiche”: cosicchè, anche grazie alla loro opera, dopo l’esperienza del biennio rivoluziona-

rio, “le vecchie forme tradizionali della politica e della storia apparvero invecchiate o, se si 

preferisce, superate”.59 

 

6. La Repubblica romana come “rivoluzione costituzionale” 

L’esperienza della Repubblica romana dimostra che lo storico costituzionale ha un 

punto di osservazione privilegiato: il “cambiamento delle forme giuridiche e politiche” – per 

riprendere l’immagine di Delio Cantimori- consente di traguardare l’evoluzione delle “forme 

tradizionali della politica e della storia”, e seguire questo processo evolutivo richiede di acco-

starsi allo studio dei testi costituzionali senza andare alla ricerca delle fratture del divenire 

storico e senza guardare ai documenti costituzionali come grezze testimonianze della stabiliz-

zazione di Machtverhältnisse.60 Prodotto del divenire storico delle società, le costituzioni sono 

la testimonianza dei travagli che hanno agitato le generazioni nella trasformazione del rapporto 

tra libertà e potere, e la prospettiva storica distende lo sguardo sugli ideali, sulle speranze, 

sulle utopie, sui conflitti, sulle sconfitte, sulle biografie individuali e collettive degli uomini che 

le hanno create, e dunque sulle contraddizioni del loro tempo storico e sul ventaglio di idee e 

                                                

55 Cfr. D. Cantimori, op. cit., 674 
56 Cfr. D. Cantimori, op. cit., 675 
57 Su questa torsione dell’idea di nazione v. E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismo dopo il 1780, Torino 

1991, 119 ss. 
58 Cfr. D. Cantimori, op. cit., 675 e 690 
59 Cfr. D. Cantimori,op. cit., 680. Sul ruolo della cultura giuridica nell’esperienza della Repubblica romana 

v. A.A. Cervati, Costituzione cit., XIII ss. 
60 Per la critica ad un approccio “decisionistico” allo studio storico delle costituzioni v. A. A. Cervati, Per 

uno studio comparativo del diritto costituzionale, Torino 2009, passim e spec. Cap. I; P. Häberle,  Der kooperative 
Verfassungsstaat aus Kultur und als Kultur, Berlin 2013, 77 ss., 245 ss. E sulla Costituzione del 1849 come banco 
di prova di questo approccio metodologico v. ancora A.A. Cervati, Costituzione cit., XLI ss. 
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di soluzioni che essi hanno trasmesso alle generazioni a venire. Il biennio rivoluzionario euro-

peo 1848-1849 è, da questo angolo visuale, un laboratorio di straordinaria suggestione. Ed 

invero esso fu un biennio di contraddizioni o, riprendendo il giudizio di un vecchio libro di Gio-

vanni Spadolini, molto carico di suggestioni del revisionismo di Sorel, Oriani e Gobetti, il ’48 

appare come metafora dell’“antinomia” nella storia, come metafora delle contraddizioni della 

storia, le quali non sono un fattore di disorientamento del giudizio storico, ma espressione del 

“dramma della storia”, del suo pathos. E peraltro scavare dentro di esse consente di cogliere 

“la vibrazione, il ritmo, la cadenza della storia”.61  

 I moti costituzionali del biennio europeo espressero frammenti e bagliori di una rivolu-

zione liberale, di una rivoluzione democratica, di una rivoluzione socialista, nessuna delle quali 

approderà ad un compiuto e convincente approdo. Non quella liberale, che trovò la sua espres-

sione più elaborata nella Costituzione della Paulskirche, il cui catalogo dei Grundrechte si pre-

fisse da un lato la declinazione in senso apertamente liberale del costituzionalismo del 

Vormärz e dall’altro di tenere a freno i moti rivoluzionari che agitavano la Germania, ma il cui 

fallimento preparò la torsione nell’ircocervo liberale-autoritario del Kaiserreich. Non quella de-

mocratica, scivolata nella deriva di una monocrazia plebiscitaria in Francia, o nel fallimento del 

un coraggioso esperimento di démocratie de proximité delineato dalla Costituzione della Re-

pubblica romana62: espressione delle divisioni della borghesia europea, che non si presentava, 

nel biennio rivoluzionario, come un mondo socialmente compatto, e appariva divisa tra l’arroc-

camento dell’ordine borghese a difesa della sua egemonia, e l’obiettivo di porsi come élite di 

una più larga cittadinanza repubblicana.63 Non quella socialista, rimasta prigioniera dell’arre-

tratezza del proletariato europeo, in larga parte arroccato su posizioni di violenta contestazione 

della rivoluzione industriale.64 

 La prospettiva europea è pertanto imprescindibile anche per comprendere l’esperienza 

costituzionale della Repubblica romana, che occupa, nel panorama del biennio rivoluzionario, 

uno spazio peculiare, poiché l’obiettivo prioritario di spezzare il legame tra il potere temporale 

e l’autorità spirituale del Pontefice diede ad essa la fisionomia di una rivoluzione borghese 

indirizzata a costruire un modello di democrazia radicale che si presentava come una cesura 

degli assetti dello stato liberalborghese, senza spingersi sul terreno di una rivoluzione sociale. 

Ed invero nel biennio rivoluzionario si manifestarono movimenti   di protesta contadina, istanze 

di riforma costituzionale in senso borghese, azioni di contestazione degli ordinamenti sociali 

esistenti, ed infine i movimenti di rivoluzione nazionale. Ed in particolare, si rivelò assai arduo 

il raccordo tra il consolidamento della spinta della borghesia verso trasformazioni costituzionali 

tendenti a limitare i poteri del monarca, e le istanze di democrazia radicale, per le quali l’ab-

battimento delle dinastie e del potere temporale del papa, dei centri di potere tradizionali, era 

                                                

61 Cfr. G. Spadolini, Il ’48. Realtà e leggenda di una rivoluzione, Firenze 1948, 10 s. 
62 Sulla “democrazia di prossimità” v. P. Rosanvallon, La légimitédémocratique. Impartialité, réflexivité, 

proximité, Paris 2008, 267 ss.; Id., La contre-démocratie, Paris 2006, 39 ss. 
63 Sulle divisioni della borghesia europea v. W.J. Mommsen, Die ungewollte Revolution, Frankfurt a.M. 

2000, 202ss., 300 ss. In senso contrario E. J. Hobsbawm, Il trionfo della borghesia. 1848-1875, Roma- Bari 1976, 
165 ss. 

64 Si v. W.J. Mommsen, op. cit., 306 ss. 
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solo un elemento di trasformazioni più ampie, che riguardavano ad un tempo l’allargamento 

della base sociale dello stato e la riforma delle strutture economico-sociali.65 Sullo sfondo, 

nell’Europa continentale, diversamente che in Inghilterra, un rapporto molto sofferto tra muta-

mento delle basi di legittimazione del potere politico ed i processi di industrializzazione.66 

Muovendo da questa premessa, che il modello di “democrazia pura” delineato dai co-

stituenti romani costituisse anzitutto la risposta al problema politico-costituzionale dello Stato 

della Chiesa, si può inquadrare il contributo della Costituzione del 1849 al movimento di unifi-

cazione nazionale. Se è vero che nessuna delle correnti da cui fu alimentato il biennio italiano 

“fu poi capace di realizzare una rivoluzione veramente italiana, capace cioè di dar vita ad 

un’Italia nuova e diversa”, è anche vero che “l’ultima rivoluzione federale d’Italia” sarebbe stata 

“anche in certo modo la sua prima rivoluzione unitaria”.67 E nello scenario del ’48 italiano il 

Papato era il problema centrale, non solo religioso e politico, ma costituzionale, poiché esso 

da un lato “rappresentava la forma storica tradizionale che aveva sempre, secondo la giusta 

intuizione machiavelliana, impedito l’unificazione italiana”, e dall’altro si presentava come “la 

forza che imponeva con la sua presenza una soluzione federale del problema italiano”.68  Sotto 

questo profilo, la difesa di Roma rappresentò davvero “il supremo tra gli sforzi rivoluzionari del 

Risorgimento”, passato attraverso una rivoluzione costituzionale di “lotta all’interno per fondare 

la Repubblica in funzione italiana e di lotta all’esterno per conservarla dai nemici stranieri e 

italiani in funzione parimenti italiana”.69 

Si coglie in questo, a mio avviso, il carattere più innovativo ed il significato più profondo 

dell’esperienza della Repubblica romana, quello di una “rivoluzione costituzionale” che non fu 

aliena dalle contraddizioni del biennio rivoluzionario, ma ebbe il coraggio di condurle all’ap-

prodo di una costituzione nella quale confluivano la contestazione del neoguelfismo e la cre-

scente consapevolezza del principio di nazionalità, additando il modello di una repubblica de-

mocratica laica come proposta per l’avvio di una rivoluzione italiana e unitaria. La Costituzione 

fu concepita davvero come il prodromo di una Repubblica unitaria che riuscisse poi ad imporre 

su base italiana il progetto cui essa si ispirava. Si inquadrano in questa ispirazione di fondo il 

richiamo alla “nazionalità comune” (art.4 del Decreto fondamentale dell’Assemblea costi-

tuente), così come l’impegno della Repubblica a “propugnare” la nazionalità italiana (art. IV 

dei principi), e ancora la larghezza dell’idea di cittadinanza da essa accolta. Questa “rivolu-

zione costituzionale” espresse, come ho già accennato, tratti contraddittori, proprio lungo la 

traiettoria del rapporto tra legittimazione e limitazione del potere, che percorre come un filo 

rosso la storia del costituzionalismo moderno.70 Deludente, nel complesso, l’impianto dei diritti, 

che ricalcava lo schema delle libertà civili nelle carte liberali; l’eguaglianza declinata essen-

                                                

65 Si v. ancora W. J. Mommsen, op. cit., 303 ss. 
66 Su ciò v. ancora E. J. Hobsbawm, op. ult. cit., 35 ss. 
67 Cfr. G. Spadolini, op. cit., 12 e 26 
68 Cfr. ancora G. Spadolini, op. cit., 19 
69 Così G. Spadolini, op. cit., 25 s. 
70 Per questa lettura della storia del costituzionalismo mi permetto di rinviare al mio Esperienza Costituzioni 

Storia, Napoli 2019, 91 ss. 
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zialmente sul terreno della contestazione dei privilegi di nascita o di casta; la fraternità embri-

cata in una visione irenica del principio di nazionalità. Una Costituzione avanzatissima nella 

elaborazione del principio democratico, ma cauta nel prefigurare riforme degli assetti econo-

mico-sociali. E la Repubblica si impegnava a promuovere il miglioramento delle condizioni 

morali e materiali di tutti i cittadini, con una chiara apertura sul fronte dell’effettività dei diritti, 

ma con la riaffermazione della proprietà, che i movimenti sociali del biennio europeo contesta-

vano come la fonte di tutte le diseguaglianze.71 

Ma questa “rivoluzione costituzionale” ha lasciato alle generazioni future un retaggio 

importante, attraverso il recupero di quella tradizione della “libertà romana”, che risale al pen-

siero dell’Umanesimo e del Rinascimento, anticipando storicamente le conquiste dell’età del 

liberalismo.72 Ad essa si riannoda, anzitutto,  l’idea del popolo che “si costituisce” in una re-

pubblica democratica, fondata sull’indipendenza dei municipi, per raggiungere il fine  della più 

equa distribuzione possibile degli interessi locali, intesa come “norma del riparto territoriale 

della repubblica” (art. VI dei principi fondamentali), e con una configurazione decisamente 

pubblicistica dell’autonomia comunale73: un modello di “democrazia pura”, e non di una demo-

crazia diretta “atomistica”, ma costruita a partire dal basso, dai livelli territoriali della partecipa-

zione politica. 74 Ad essa si riannoda ancora, con tratti più decisi nel Progetto Agostini, l’insi-

stenza sul tema, profondamente repubblicano, della “virtù”, coltivata ed alimentata attraverso 

il sacrificio “pei fratelli e per la patria”, l’impegno alla cura dell’educazione alla cittadinanza, il 

sacro rispetto del “dritto di ogni nazionalità” ed il dovere di difesa della Repubblica e dell’indi-

pendenza nazionale.75 

E’vero che la “rivoluzione unitaria”, che la Repubblica pose al centro del suo disegno 

affascinante, avrebbe percorso, dieci anni dopo, altre strade. E non sarebbe peraltro metodo-

logicamente corretto leggere la Costituzione del 1849 declinandola attraverso operazioni (sto-

riograficamente avventate) che muovano alla ricerca di anticipazioni, addirittura di dogmi del 

diritto costituzionale odierno, trascurando l’attenzione al contesto storico-sociale e storico-cul-

turale che diede la luce ad una “esperienza” costituzionale. Un’esperienza di uomini che risul-

tarono allora perdenti, ma che ci hanno lasciato un laboratorio di straordinaria suggestione. 

                                                

71 Sulle dei contadini nel biennio rivoluzionario v. W.J. Mommsen,op. cit., 202 ss. 
72 Si v. J.G.A. Pocock, Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana 

anglosassone, Bologna1980; Q. Skinner, Liberty before Liberalism, Cambridge 1998 
73 Sui limiti delle concezioni “privatistiche” delle autonomie comunali di derivazione liberale v. G. Berti, 

Caratteri dell’amministrazione comunale e provinciale, Padova 1969, 35 ss.; G. Volpe, Autonomia locale e garan-
tismo, Milano 1974 

74 Lo sottolinea A.A. Cervati, Costituzione cit., XXXV ss. 
75 Si v. gli artt. 3-6 dei principi fondamentali del Progetto Agostini in A.A. Cervati, Costituzione cit., 19 
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REFERENDUM ‘LEGISLATIVO’ E ISTITUTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA: SI 
SCORGE ALL’ORIZZONTE L’IPOTESI DI UN MODELLO DI PRODUZIONE NORMATIVA 
DI TIPO “BINARIO” E “SEMI-RAPPRESENTATIVO”?** 

Sommario: 1. Breve ricognizione dei contenuti del disegno di legge costituzionale A.S. 1089 in materia 
di iniziativa legislativa e referendum. - 2. Criticità superate e nodi irrisolti nel corso del dibattito 
parlamentare. - 2.1 La questione del “vincolo preclusivo”. - 2.2 L’inadeguatezza del quorum strutturale. 
- 2.2.1 Squilibri e asimmetrie tra quorum strutturale proposto per il referendum legislativo e quorum 
strutturale richiesto per le deliberazioni delle Camere. - 2.2.2 Referendum abrogativo, referendum 
legislativo e ratio del quorum strutturale. - 2.3 Il problema della indicazione delle coperture finanziarie 
e l’abnorme configurazione delle prerogative del comitato promotore. - 2.4 Proposta di legge di 
iniziativa popolare e successive modifiche parlamentari: problematiche irrisolte. - 2.5 Le ipotesi di 
inammissibilità del referendum legislativo: ulteriori difetti sistematici del disegno di legge 
costituzionale. – 3. Referendum legislativo e sistema costituzionale a democrazia rappresentativa: una 
convivenza difficile. - 3.1 Breve inquadramento sistematico degli istituti di partecipazione popolare nei 
sistemi a democrazia rappresentativa. - 3.2 Government by discussion: il primato strutturale della 
mediazione rappresentativa rispetto ai canali dell’agorà (cenni). - 4. Osservazioni conclusive: dalla 
democrazia parlamentare al «crucifige!».  

1. Breve ricognizione dei contenuti del disegno di legge costituzionale A.S. 1089 in 
materia di iniziativa legislativa e referendum 

Democrazia diretta, partecipazione popolare e referendum propositivo o ‘legislativo’ 
costituiscono temi e prospettive assai ricorrenti nel dibattito pubblico del nostro Paese: come 
noto, nel corso della legislatura corrente, sono tornati ad animare la discussione parlamenta-

                                                

* Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Perugia. 
** Il presente contributo trae origine dai rilievi svolti in occasione dell’audizione del 4 dicembre 2018 in-

nanzi alla I Commissione permanente (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del-
le proposte di legge costituzionale A.C. 726 ed A.C. 1173 e in occasione dell’audizione del 12 marzo 2019 innan-
zi alla I Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato nella Repubblica nell’ambito dell’esame del 
Disegno di legge costituzionale A.S. 1089. 
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re nel quadro di articolate proposte di revisione costituzionale in materia di iniziativa legislati-
va popolare e referendum1. 

La più recente ipotesi di revisione, come si ricorderà, è stata introdotta in Parlamento 
con due diverse proposte di legge costituzionale.  

In particolare, si tratta delle proposte A.C. 1173 ed A.C. 7262, deliberate in un testo 
unificato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2019 e ora all’esame del Senato della Re-
pubblica dove il disegno di legge è rubricato al numero A.S. 1089.  

La rilevanza del tema suggerisce ogni opportuno approfondimento: ciò, peraltro, an-
che a prescindere dal concreto epilogo cui dovesse giungere il disegno di legge in discussio-
ne. 

Come noto, il disegno di legge A. S. 1089 eredita buona parte della impostazione di 
fondo comune alle due proposte originarie espungendo, tuttavia, alcuni elementi di incertez-
za che caratterizzavano le predette proposte. 

La descrizione generale dell’istituto di cui si discute trova estesa articolazione nel 
primo dei tre articoli di cui si compone il disegno di legge in esame. 

In particolare, con predetta norma, si propone di aggiungere, dopo il secondo comma 
dell’art. 71 Cost., la previsione secondo cui «quando una proposta di legge è presentata da 
almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua 
presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione. Se le Camere la ap-
provano con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla proposta pre-
sentata, ove i promotori non vi rinunzino. La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a 
promulgazione se quella soggetta a referendum non è approvata». 

Nello stesso art. 1 il disegno di legge disciplina poi i casi di inammissibilità del predet-
to referendum nonché il quorum richiesto per l’approvazione del quesito. 

In particolare, quanto al primo aspetto, la norma prevede che «il referendum non è 
ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa riservata, se pre-
suppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua 

                                                

1 Come detto, si tratta di temi tutt’altro che nuovi. Per rimanere solo nell’ambito delle proposte avanzate 
in periodi più recenti, si ricordi come nel corso della XVII legislatura, dopo la nota bocciatura referendaria del più 
ampio tentativo di revisione costituzionale (contenente, anch’esso, la previsione di una forma di referendum pro-
positivo), fu depositata presso la Camera dei deputati la proposta di legge A.C. 4508 (On. Preziosi ed altri) per la 
revisione del solo art. 71 Cost. mediante introduzione del referendum ‘deliberativo’. Sempre nel corso della XVII 
legislatura, la proposta di legge A.C. 3124 (On. Fraccaro ed altri) mirava invece alla introduzione non solo del 
referendum ‘propositivo legislativo’ ma anche costituzionale. Nel corso della XVI legislatura, il tema del referen-
dum ‘propositivo’ è stato invece affrontato dal disegno di legge A.S. 1092 (Sen. Adamo e altri), ed A.S. 1428 
(Sen. Peterlini e altri) dove l’istituto era declinato secondo la formula di una ‘votazione popolare deliberativa’. Il 
tema del referendum propositivo, come già ricordato, era rifluito anche nella relazione finale della Commissione 
per le riforme costituzionali istituita dal Governo Letta nel 2013 nonché nel testo di riforma approvato dalla Com-
missione bicamerale per le riforme costituzionali istituita nel corso della XIII legislatura. La questione, peraltro, 
non ha costituito elemento di dibattito solo recente. A questo proposito, solo per ricordare alcuni più datati proget-
ti, si pensi – tra il 1985 e il 1987 - alla proposta di legge A.C. 2452 (On. Ferrara e altri) e al disegno di legge, 
sempre avanzato nel corso della IX Legislatura, A.S. 24 (Sen. Pasquino e altri). 

2 La proposta di legge costituzionale A.C. 1173, di iniziativa dei deputati D’Uva, Molinari, Brescia e altri, 
è stata presentata il 19 settembre 2019 mentre la proposta di legge costituzionale A.C. 726, d’iniziativa dei depu-
tati Ceccanti, Cenni, De Menech e altri, è stata presentata il 13 giugno 2018. 
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approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa 
importi e se non ha contenuto omogeneo». 

Quanto invece al secondo aspetto, il disegno di legge prevede che «la proposta sot-
toposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, 
purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto»3. 

Tra le previsioni contenute nel primo articolo del disegno di legge vi è poi quella se-
condo cui «con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Came-
ra sono disciplinati l’attuazione dell’iniziativa legislativa popolare esercitata da almeno cin-
quecentomila elettori e del relativo referendum, [nonché] le modalità di verifica dei mezzi per 
far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da par-
te dei promotori (…)». 

Tralasciando, per il momento, l’illustrazione delle altre previsioni contenute nel dise-
gno di legge in esame, merita tuttavia di essere ricordato, già da subito, quanto previsto 
nell’art. 3, secondo cui «(…) Sull’ammissibilità del referendum di cui all’articolo 71 della Co-
stituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge 
alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme. (…) Prima di tale giudi-
zio, un organo terzo, individuato dalla legge di cui all’articolo 71, sesto comma, della Costitu-
zione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche non meramente 
formali alla proposta di iniziativa popolare presentata». 

2. Criticità superate e nodi irrisolti nel corso del dibattito parlamentare 

Come detto, alcuni degli elementi problematici in origine riscontrati nei due testi esa-
minati dalla Camera risultano superati, ad oggi, nel disegno di legge all’esame del Senato. 

 Tra gli altri, in particolare, balza all’evidenza il ripristino di un quorum strutturale ai fini 
della validità della consultazione. 

 Tale circostanza rimuove, in parte, una delle principali criticità che erano state regi-
strate nell’ambito della proposta di legge A.C. 1173. 

 Ed infatti, la totale assenza di un quorum strutturale avrebbe potuto favorire fenomeni 
di produzione legislativa sorretti, a seconda dei casi, solo da minoranze organizzate, gruppi, 
corporazioni o da altri centri di interesse particolare4. Evenienze, queste, tendenzialmente 

                                                

3 Con ciò, correggendo l’impostazione della proposta di legge A.C. 1173 nella quale non era previsto al-
cun quorum strutturale. 

4 Cfr. M. GALDI, Il referendum “a contenuto positivo” nella democrazia che cambia, in Federalismi.it, 
18.7.2018, p. 25. Delle dette evenienze sembravano, peraltro, ben consci anche i costituenti. Tra gli altri, fu l’On. 
La Rocca ad evidenziare che dell’istituto referendario sarebbe stato opportuno non «abusare, perché 
il referendum, da misura democratica, non rischi di convertirsi in una misura antidemocratica, permettendo anche 
a una minoranza esigua di adoperare quest'arma o d'inforcare questo cavallo, per attraversare, ritardare o impe-
dire in parte l'attività legislativa (…)», Assemblea Costituente, Resoconto sommario, seduta del 12 settembre 
1947, p.137. 
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idonee ad introdurre elementi di frammentazione dell'ordine giuridico e ad alimentare, oltre 
quanto sostenibile sul piano della coesione sociale, dialettiche di tipo competitivo5.  

In particolare, la previsione originaria avrebbe potuto dotare di un potente strumento 
istituzionale meccanismi di tipo “accaparratorio” dei diritti che altrove – specie in contesti so-
ciali assai parcellizzati al loro interno – hanno nel tempo favorito l'emersione di group's rights 
non sempre rispondenti ad una logica orientata al perseguimento dell'interesse generale6. 

La reintroduzione di un quorum strutturale si fa dunque carico di sterilizzare (ma, co-
me meglio si dirà in seguito, solo in parte) uno degli aspetti più controversi registrati nel cor-
so del dibattito parlamentare7.  

La condivisibile correzione di cui sopra non sembra, tuttavia, da sola sufficiente a sol-
levare il referendum ipotizzato – che qui si preferisce definire “legislativo”8 - dalla necessità di 
ulteriore vaglio critico. 
                                                

5 Sul punto, molto condivisibili sono le note conclusive del saggio di V. DE SANTIS, Iniziativa popolare 
indiretta e referendum propositivo: resoconto e qualche riflessione a margine della proposta di revisione dell’art. 
71 della Costituzione A.C. n. 1173 XVIII Legislatura, in Osservatorio AIC, Fasc. 3/2018, p. 316, secondo cui 
«complessivamente sul piano degli equilibri costituzionali e politici, rafforzare l’iniziativa costituisce un elemento di 
democratizzazione del processo decisionale, ma la logica aggregativa maggioritaria del voto popolare scatena in 
ogni caso dinamiche oppositive, largamente strumentalizzabili sul piano politico e che possono travolgere la stes-
sa maggioranza al Governo». 

6 Giova osservare come la costruzione di meccanismi di produzione normativa capaci di agevolare la 
tendenza all’identificazione di diritti “di gruppo” possa presentare - specie in corrispondenza alla progressiva af-
fermazione di un tessuto sociale di tipo multiculturale - non lievi insidie. Come in altra sede già ricordato (sia con-
sentito un richiamo a D. PORENA, Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia, Torino, 2011, 
pp. 44-45), la logica dei group’s rights – largamente collaudata in quegli ordinamenti caratterizzati da una compo-
sizione sociale spiccatamente multiculturale – contiene, in se stessa, gli elementi di un paradigma socialmente 
divisivo e sovente caratterizzato dalla tensione delle minoranze ad “accumulare” quanti più diritti di gruppo possi-
bili. Sullo sfondo si pone il rischio della progressiva edificazione di “ghetti” giuridico-culturali tra loro non comuni-
canti; cfr. R. BEINER, Theorizing Citizenship, New York, 1995, p. 6, «the pluralist vision poses a threat to the idea 
of citizenship because groupism taken to its logical conclusion amounts to a kind of ghettoization; that is to say, a 
tendency on the part of each group in the society to withdraw behind the boundaries of its own group, its own 
groupist identity, with no need to acknowledgea larger common culture. Citizenship would then be reduced to an 
aggregate of subnational ghettoes».  

7 Al di là delle correzioni migliorative apportate nel corso del dibattito parlamentare, rimane, sullo sfondo, 
la condivisibile constatazione secondo cui «è nella realtà socio-politica che lo strumento referendario, checché se 
ne voglia dire, si appalesa poi, per sua natura, tendenzialmente ben poco idoneo a consentire l’adozione di scelte 
di merito meditate e autonome, non conseguenti a moti emozionali, indotti da quei gruppi che detengono i mezzi 
per influenzare ed aggregare il consenso», così, M. RAVERAIRA, Il referendum abrogativo: un istituto da «abro-
gare»?, in Diritto e società, 1, 1990, p. 79. 

8 Giova da subito constatare che il referendum ipotizzato nel disegno di legge in esame sembra 
assumere, secondo l’originaria impostazione della p.d.l. 1173, natura legislativa: e infatti, non residua in capo al 
Parlamento, successivamente al referendum, alcun genere di funzione o competenza. In altri termini, in caso di 
approvazione referendaria, null’altro sarebbe consentito se non la sottoposizione dell’atto a promulgazione. Sul 
piano terminologico appare dunque più corretto - alla luce di quanto osservato - descrivere il referendum 
ipotizzato nel disegno di legge attraverso la formula “referendum legislativo” in luogo di quelle, più comunemente 
utilizzate, di “referendum propositivo” o “referendum deliberativo”. Ciò, in base alla constatazione secondo cui, 
nell’impostazione del disegno di legge, la funzione legislativa finirebbe per essere esercitata, nella fase 
referendaria, esclusivamente e direttamente dal corpo elettorale.  Se di proposta può parlarsi, questa rimane 
dunque confinata nella sola fase di esercizio dell’iniziativa legislativa popolare: nel momento in cui si “transita” 
nella fase referendaria, la funzione del corpo elettorale cessa di essere meramente propositiva per diventare, 
propriamente, legislativa. Peraltro, non convince – per quanto diffuso in letteratura nel descrivere ipotesi affini - 
l’utilizzo della formula “referendum deliberativo”: e infatti, anche negli esempi in cui il referendum finisce per 
assumere portata solo “endoprocedimentale” (come nel caso di una pluralità di fattispecie normate a livello 
regionale), si ha pur sempre a che fare con una deliberazione adottata dal corpo elettorale. L’atto deliberativo, in 
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In particolare, vale la pena soffermarsi sull’esame di alcune perplessità che, tutt’ora, 
sembrano emergere dall’analisi dell’articolato normativo: ciò, tra l’altro, anche mediante la 
comparazione dell’istituto di cui si propone l’introduzione con i modelli referendari già normati 
dalla Carta.  

 

2.1. La questione del “vincolo preclusivo” 

Un primo elemento di riflessione – suggerito dalla comparazione tra il referendum ipo-
tizzato nel disegno di legge e quello abrogativo normato dall’art. 75 Cost. – è quello che ri-
guarda il tema del c. d. ‘vincolo preclusivo’ che, a seguito della abrogazione referendaria, 
sorgerebbe a carico del legislatore. 

E difatti, come noto, sembra consolidata nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale – e, pur con certa varietà di vedute, assai diffusa in dottrina - l’idea che 
dall’approvazione del referendum abrogativo scaturisca un limite, alle facoltà del legislatore, 
circa il ripristino della normativa abrogata dal corpo elettorale9.   

 In particolare, anche di recente, la Corte costituzionale ha avuto occasione di con-
fermare che, in assenza di un qualunque vincolo posto in capo al legislatore ad esito della 
consultazione referendaria, l’istituto previsto dall’art. 75 Cost. finirebbe per essere sostan-
zialmente vanificato nella sua portata10.  
                                                                                                                                                   

altre parole, sussiste in ogni caso: indipendentemente, cioè, dal fatto che il referendum abbia natura abrogativa, 
propositiva oppure legislativa. Per le ragioni brevemente illustrate, nel corso della presente trattazione si 
privilegerà l’uso dell’espressione ‘referendum legislativo’ che, in effetti, appare più aderente alla fattispecie in 
esame. 

9 Autorevole dottrina ha prospettato che il vincolo preclusivo che scaturisce, a carico della funzione par-
lamentare, dalla approvazione del referendum abrogativo si fonderebbe, tra l’altro, su una certa prevalenza rico-
nosciuta alla volontà normativa direttamente espressa dal corpo elettorale rispetto a quella espressa attraverso la 
via rappresentativa. Cfr., in proposito, G. M. SALERNO, Il Referendum, Padova, 1992, p. 269. Invero, circa la 
stessa sussistenza del predetto vincolo preclusivo, non mancano in dottrina voci autorevoli che ne negano la fon-
datezza. Tra queste, cfr. M. LUCIANI, Audizione, Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, 
4.12.2018, reperibile in www.camera.it. 

10 In particolare, merita di essere ricordato quanto affermato dalla Corte costituzionale con sent. n. 
199/2012 (reperibile in www.cortecostituzionale.it) laddove si legge che «un simile vincolo derivante 
dall’abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in 
una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa 
delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costitui-
sce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile, 
senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle 
circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto». Oltre che con il predetto recente decisum, la questione 
era stata già esaminata dalla Consulta in precedenti decisioni e con analoghe conclusioni. Si ricordi, in particola-
re, Corte cost., sent. n. 468/1990 e, ancora, Corte cost. sent. n. 32/1993 dove la Corte ha richiamato al «divieto di 
formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare». La circostanza, per quanto paci-
fica nella giurisprudenza costituzionale e come tale riconosciuta anche dalla dottrina maggioritaria, presenta in 
ogni caso alcune complessità di ordine generale e concettuale. E infatti, l’apposizione di un qualunque vincolo 
preclusivo in capo alla funzione legislativa, pur ragionevolmente ispirato dalle esigenze evidenziate nella presente 
trattazione, finisce, in definitiva per “sospendere”, limitatamente al perimetro normativo interessato, la funzione 
legislativa e per vulnerare (almeno temporaneamente) quel principio di inesauribilità della stessa di cui 
l’abrogazione costituisce un corollario. Il concetto di inesauribilità della funzione legislativa corrisponde alla ele-
mentare constatazione circa la necessità di garantire la permanente sussistenza del potere legislativo. Specie in 
società complesse quali quelle contemporanee, che spesso richiedono che decisioni già assunte possano essere 
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Per quanto le complessità del tema raccomandino cautela anche rispetto agli approdi 
raggiunti dalla Corte, sembra che il percorso argomentativo seguito da quest’ultima autorizzi 
a prospettare speculari forme di limitazione anche in rapporto alle conseguenze di una nor-
mativa introdotta mediante referendum legislativo11. 

 D’altronde, l’efficacia immediatamente normativa del referendum ipotizzato finirebbe 
per conferire all’istituto in discussione la connotazione propria di una nuova fonte di produ-
zione legislativa: ciò - anche sotto il profilo da ultimo evidenziato - con tutte le peculiarità che 
ne caratterizzerebbero la natura. 

 In particolare, si avrebbe a che fare - o almeno così sembra ad una prima lettura - 
con una legge dotata di una sua qualche forza passiva speciale, come tale capace di preclu-
dere al legislatore la sua successiva revisione ovvero la successiva introduzione di normati-
ve con essa contrastanti12.  

Tale circostanza – in certa misura collaudata rispetto ad altre categorie di fonti - non 
si presenterebbe, in sé, come insidiosa: tuttavia, tale rischia di divenire in assenza di una 
qualche precisazione sulla portata del vincolo di cui si ipotizza l’insorgenza13. 

Allo stato rimane aperta, ad esempio, ogni possibile questione per l’ipotesi in cui ve-
nisse chiesto referendum abrogativo in relazione ad una legge originata da un referendum 
legislativo. Anche in questo caso – ci si chiede - permarrebbe un qualche vincolo preclusi-
vo?14  

                                                                                                                                                   

sottoposte a rapide revisioni e adattamenti ai sempre più veloci mutamenti sociali, ci si interroga sulla congruità 
della previsione di vincoli preclusivi variamente apposti o ipotizzabili alla funzione legislativa. Invero la Corte costi-
tuzionale non ha quantificato la durata del vincolo preclusivo che scaturisce in capo al legislatore dalla abroga-
zione referendaria. Peraltro, il Giudice delle leggi ha vincolato il ripristino della normativa abrogata 
all’apprezzamento di elementi di fatto (mutamenti di ordine politico o sociale) che competono, in linea di principio, 
al solo legislatore e senza che lo stesso, ovviamente, sia tenuto a dare alcuna motivazione (sulla assenza di al-
cun obbligo di motivazione delle leggi, cfr., tra gli altri, C. DEODATO, La motivazione della legge. Brevi conside-
razioni sui contenuti della motivazione degli atti normativi del Governo e sulla previsione della sua obbligatorietà, 
in Federalismi.it, n. 12/2014, pp. 4 e ss.). Il ché, peraltro, sembrerebbe avallare l’idea che il vincolo preclusivo 
rappresenti una concetto più teorico che pratico: anche secondo M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e referendum, 
le proposte di revisione costituzionale, intervento alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1.3.2019, p. 201, reperibile in 
www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_1-2_13_Luciani.pdf, la richiamata  sentenza della Corte costitu-
zionale n. 199/2012 esibisce conclusioni approssimative, tra l’altro, nel postulare «un effetto vincolante dell’esito 
referendario dal mai chiarito – perché impossibile da chiarire – ambito temporale e concettuale». 

11 Il problema, tra gli altri, è stato evidenziato anche da A. MORELLI, Il referendum propositivo: un ‘ana-
lisi costi-benefici, in Federalismi.it, 20.3.2019, p. 7, per il quale – sulla scorta del divieto di ripristino riconosciuto 
dalla Corte costituzionale in relazione a una normativa abrogata per via referendaria - «non può trascurarsi, infi-
ne, il complesso tema dell’efficacia della legge approvata con il procedimento aggravato previsto dall’art. 71 nella 
sua nuova formulazione e dei vincoli che potrebbero farsi scaturire dall’“atipicità” di tale fonte nei confronti di suc-
cessivi, eventuali interventi del legislatore sulla medesima materia». 

12 Cfr. E. PALICI DI SUNI, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, In-
tervento alla Tavola Rotonda AIC, Roma, 1 marzo 2019, in Osservatorio AIC, Fasc. 1-2/2019, p. 216. 

13 La problematica affiora anche dalle constatazioni di E. PALICI DI SUNI, op. cit., p. 216. 
14 Si pone interrogativi del tenore di quelli prospettati anche G. M. SALERNO, L’iniziativa popolare legi-

slativo-referendaria: considerazioni a prima lettura sulla proposta di revisione costituzionale, intervento alla Tavo-
la Rotonda AIC “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale”, Roma, 1.3.2019, in 
Osservatorio costituzionale, Fasc. 1-2/2019, p. 232. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

208 

Ancora, sembra lecito interrogarsi su cosa accadrebbe nell’ipotesi in cui il Parlamento 
deliberasse la legge secondo l’esatta formulazione articolata dai proponenti salvo poi, magari 
a distanza di breve tempo, tornare a correggerne i contenuti ovvero ad abrogarla per intero.  

Non in ultimo, quand’anche rimanga possibile dubitare dell’effettiva portata del vinco-
lo preclusivo riconosciuto dalla Corte costituzionale rispetto all’esito del referendum abrogati-
vo15, appare invece certo che un vincolo del genere - tale da “sospendere” la produzione di 
effetti normativi in capo al decisum parlamentare ove discordante rispetto al testo articolato 
dai proponenti – finirebbe comunque per prodursi, quantomeno, per i diciotto mesi successivi 
alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare16.  

Se, come sembra, la funzione parlamentare dovrà considerarsi “ratione materiae” so-
spesa fino alla celebrazione del referendum (salvo pedissequo recepimento della proposta di 
iniziativa popolare), la questione è di non poco conto.  

La semplice iniziativa legislativa popolare finirebbe infatti per essere, di per sé, addi-
rittura idonea a “paralizzare” - nei limiti della materia considerata e per un più che apprezza-
bile periodo di tempo - la funzione parlamentare rendendola, nelle more, improduttiva di ef-
fetti. Ciò, con tutte le conseguenze distorsive che ne potrebbero derivare: tra le altre, una 
minoranza formata da cinquecentomila elettori – ancorché, in ipotesi, destinata a rimanere 
tale anche ad esito del referendum - sarebbe nelle condizioni di scandire e condizionare 
l’agenda della politica legislativa parlamentare e, dunque, dell’intera Nazione. 

 

2.2. L’inadeguatezza del quorum strutturale 

Altro elemento di dubbia coerenza sistematica è poi quello legato all’entità del quo-
rum strutturale/funzionale ipotizzato nel disegno di legge in esame. 

Tale quorum assume la duplice valenza di quorum sia strutturale che deliberativo. Ed 
infatti, la proposta risulterebbe approvata sul presupposto che abbia ottenuto la maggioranza 
dei voti validamente espressi purché superiori ad un quarto degli aventi diritto al voto (ove 
mai la partecipazione al voto si attestasse al di sotto di tale soglia, la consultazione referen-
daria sarebbe, dunque, strutturalmente non valida). 

Invero, la misura del detto quorum sembra prospettare elementi problematici almeno 
sotto un duplice profilo.  
                                                

15 Cfr. M. LUCIANI, Audizione, Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, 4.12.2018, 
reperibile in www.camera.it. 

16 Sul punto, non si registrano incertezze. E infatti, l’ultimo periodo del terzo comma che si vorrebbe ag-
giungere all’art. 71 Cost., prevede (per l’ipotesi di approvazione, da parte della Camere, di una proposta differen-
te rispetto a quella di iniziativa popolare) che «la proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione 
se quella soggetta a referendum non è approvata». A questo proposito, severe (e assai condivisibili) sono le criti-
che sollevate da U. DE SIERVO, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, Inter-
vento alla Tavola Rotonda AIC, Roma, 1 marzo 2018, in Osservatorio AIC, Fasc. 1-2/2019, p. 237, il quale osser-
va come ciò voglia dire, in sostanza, che l’iniziativa popolare finisce per arrestare immediatamente «il potere del 
Parlamento (ma quindi anche quello degli altri titolari del potere di iniziativa legislativa, che nei diciotto mesi non 
potrebbero conseguire modifiche legislative in materia, se non originando un testo lesivo dell’iniziativa popolare; 
analogamente si pensi all’impatto sulla decretazione d’urgenza), con il rischio conseguente che interi settori legi-
slativi potrebbero essere sottratti anche per un anno e mezzo alla modificabilità». 
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2.2.1 Squilibri e asimmetrie tra quorum strutturale proposto per il referendum 
legislativo e quorum strutturale richiesto per le deliberazioni delle Camere 

In primo luogo, sembra profilarsi un’asimmetria rispetto al quorum strutturale richiesto 
per le deliberazioni delle Camere.  

A quest’ultimo proposito, in via di premessa al problema, occorre ricordare che la 
funzione assolta dalla fissazione di soglie minime nella partecipazione al voto e nella manife-
stazione del consenso è guidata dalla natura – o, verrebbe da dire, dall’importanza - della 
funzione esercitata17.  

Nel caso in esame, atteso che la funzione oggetto della deliberazione (parlamentare 
o popolare che sia) rimarrebbe pur sempre la stessa, ovverosia quella legislativa, sembra 
lecito dubitare della ragionevolezza di una tale asimmetria18.  

Ed infatti, mentre la deliberazione legislativa parlamentare continuerebbe a richiedere 
non solo il voto favorevole dei presenti ma anche la partecipazione alla deliberazione della 
maggioranza degli aventi diritto al voto19, detto ultimo requisito, inspiegabilmente, verrebbe 
meno ove la medesima funzione fosse esercitata dal corpo elettorale20. Né, d’altronde, 
l’esercizio diretto della funzione legislativa da parte del popolo sembra circostanza, di per sé, 
idonea a giustificare il diverso trattamento di cui si è detto: ciò, se non altro, atteso il fatto che 
la rappresentatività rispetto al corpo elettorale costituisce carattere principale e coessenziale 
dell’istituzione parlamentare.  

In altri termini, non si scorgono ragioni così solide per le quali – con riferimento alla 
medesima funzione – cessino di reclamarsi “in capo alla Nazione” gli stessi quorum di validi-
tà della deliberazione richiesti nell’ambito di quello che, eminentemente, rappresenta il rifles-
so rappresentativo della Nazione.  

Nella valutazione relativa all’introduzione e determinazione del quorum struttura-
le/funzionale richiesto per il referendum legislativo appare, peraltro, incongruo ogni eventuale 
paragone – ove mai evocato – con la disciplina del referendum costituzionale. 

Come noto, nel detto ultimo caso, l’assenza di quorum strutturale assume infatti, tra 
le altre, la ragionata, precipua e diversa funzione di garantire la posizione delle minoranze 

                                                

17 Come osserva V. COCOZZA, Alcune riflessioni sulla opportunità di un quorum di partecipazione per il 
referendum costituzionale, in Federalismi.it, n. 9/2017, p. 7, «il quorum di partecipazione al referendum in genera-
le è in funzione di protezione dell’oggetto della consultazione per non esporlo a incisione da pare di porzioni mo-
deste e per questo poco rappresentative dell’elettorato». 

18 Cfr. E. PALICI DI SUNI, op. cit., p. 213. 
19 Così, l’art. 64, terzo comma, Cost., secondo cui «le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamen-

to non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza 
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».. 

20 Di questo tenore anche i rilievi sollevati da M. BELLETTI, I rischi di sbilanciamento e di contrapposi-
zione tra democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa nel ddl AS n. 1089, di riforma costituzionale, 
recante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, in Federalismi,it, n. 10/2019,  p. 
12. 
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rispetto ad ogni ipotesi di revisione costituzionale che dovesse essere approvata dal Parla-
mento in assenza della maggioranza di due terzi di ciascuna Camera21.  

Ancora, al di là dell’ampia querelle circa la natura ‘oppositiva’ o ‘confermativa’ del re-
ferendum costituzionale22, ulteriore rilevante differenza di posizionamento del predetto istitu-
to si rinviene nella circostanza secondo cui lo stesso costituisce parte integrante (benché 
eventuale) del complessivo procedimento di revisione costituzionale necessariamente avvia-
to in sede parlamentare23.  

Il referendum costituzionale, per come attualmente normato dalla Carta, identifica 
dunque un istituto che si colloca all’interno di un complessivo meccanismo che, ai fini del 
perfezionamento della revisione (e a determinate condizioni), richiede il concorso sia della 
volontà popolare che di quella parlamentare: entrambe quali elementi di formazione della 
legge costituzionale.24 

 

2.2.2 Referendum abrogativo, referendum legislativo e ratio del quorum 
strutturale 

Sotto altra prospettiva, ma sempre rispetto alla congruità del quorum ipotizzato, pre-
me poi aggiungere alcune ulteriori notazioni. 

Nel periodo compreso nei settant’anni di storia repubblicana, si sono svolti - avuto ri-
guardo ai singoli quesiti referendari - sessantasette referendum abrogativi. Occorre inoltre 
constatare come il ricorso alla risorsa referendaria si sia intensificato, in particolare, nel corso 
degli ultimi vent’anni: ben ventinove dei predetti referendum (quasi la metà del totale) sono 
stati infatti celebrati tra il 1999 ed oggi.  

Ebbene, come noto, dei ventinove referendum svolti nel corso dell’ultimo ventennio, 
solo quattro hanno raggiunto il quorum prescritto dall’art. 75 Cost.25  

                                                

21 Si tratta di opinione assai diffusa in dottrina e anche di recente ribadita da. M. LUCIANI, I referendum, 
in AA.VV., La riforma della Costituzione: Una guida con le analisi di 15 costituzionalisti, Milano, 2016, pp. 35 e ss.  

22 Sotto questo profilo, si veda quanto osservato nell’approfondimento monografico di L. GENIATTI SA-
TE’, Il carattere non necessariamente oppositivo del referendum costituzionale, Torino, 2018. 

23 Sul punto, si sofferma sulle circostanze descritte anche E. PALICI DI SUNI, op. ult. cit., p. 212. 
24 In questo senso, i rilievi mossi dal Perassi in Assemblea Costituente (Assemblea Costituente, Reso-

conto stenografico, p. 2763) il quale ebbe a osservare come «in materia di leggi costituzionali convenga dare 
al referendum un'altra configurazione, più vicina a quella che ha il referendum in altri paesi, dove questo istituto di 
democrazia diretta è praticato, specialmente in Svizzera, e cioè disciplinato in modo che il concorso del voto del 
popolo, quando la domanda di referendum è regolarmente fatta, assume il valore giuridico di un elemento di for-
mazione della legge costituzionale». Peraltro, stante la generale funzione di protezione assunta dai quorum strut-
turali - e che, con riguardo alla revisione costituzionale, parrebbe ancor più avvertita, non manca in dottrina chi 
suggerisca l’idea di riconsiderare l’opportunità di un quorum di partecipazione anche per il referendum costituzio-
nale, cfr. V. COCOZZA, Alcune riflessioni sulla opportunità di un quorum di partecipazione per il referendum co-
stituzionale, in Federalismi.it, n. 9/2017, p. 7. 

25 La circostanza è evidenziata anche da G. M. SALERNO, Referendum (voce), in Dizionario del liberi-
smo italiano, Soveria Manelli, 2011, pp. 863 e ss., il quale ricorda, peraltro, come la stessa abbia indotto alcuni a 
interrogarsi circa l’opportunità di ridurre, rendere flessibile o abolire del tutto il quorum strutturale. Altre autorevoli 
voci – constatata la disaffezione del corpo elettorale rispetto all’istituto – si sono levate in senso ancor più critico 
rispetto al suo posizionamento all’interno del nostro ordinamento. Tra queste, si ricordi M. RAVERAIRA, op. cit., 
pp. 77 e ss. 
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Tra le possibili letture di quanto da ultimo constatato vi è anche quella secondo cui il 
continuativo attingimento agli istituti di democrazia diretta - in linea con l’idea politologica di 
un “cittadino totale”26, chiamato ad ogni piè sospinto a votare per qualcosa - finisce per de-
terminare forme di sazietà ed apatia nel corpo elettorale che, pressoché inevitabilmente, si 
traducono nella diffusa astensione dal voto27.  

Quanto da ultimo evidenziato sembra dunque suggerire che la ratio del quorum strut-
turale previsto in relazione al referendum abrogativo sia ispirata anche dall’intenzione di limi-
tare il ricorso a questo istituto alle sole ipotesi in cui, ad essere coinvolte dalla vicenda refe-
rendaria, siano norme di portata tale da suscitare il coinvolgimento diretto della gran parte 
del corpo elettorale.  

In altri termini, all’oggettiva difficoltà di porre astratte delimitazioni all’uso del referen-
dum abrogativo - al fine di funzionalizzarne l’impiego alle sole normative di maggiore impatto 
sociale, politico o economico - sembra che il Costituente abbia posto rimedio mediante 
l’introduzione del predetto quorum strutturale: di una soglia, cioè, dalla quale era lecito atten-
dersi che a essere “premiate”, in via di fatto, sarebbero state le sole iniziative referendarie ad 
“alto impatto generale”28.  

In sintesi, la ratio della norma sul quorum strutturale per il referendum abrogativo 
sembra poter essere rintracciata anche nella volontà di orientare il corpo elettorale, attraver-
so l’esperienza empirica, a un utilizzo morigerato della risorsa partecipativa.  

                                                

26 La critica all’idea del “cittadino totale”, si deve, tra gli altri, agli scritti di Ralf Dahrendorf: si veda, in par-
ticolare, R. DAHRENDORF, Cittadini e partecipazione: al di là della democrazia rappresentativa?, in R. DAH-
RENDORF - G. SARTORI,  Il cittadino totale: partecipazione, eguaglianza e liberta nelle democrazie d'oggi, Tori-
no, 1977. Si tratterebbe, in estrema sintesi, dell’idea roussoviana di un individuo «chiamato a partecipare dalla 
mattina alla sera per esercitare i suoi doveri di cittadino»: egli «sarebbe non l'uomo totale ma il cittadino totale» il 
quale «non è a ben guardare, che l’altra faccia non meno minacciosa dello Stato totale», così N. BOBBIO, Il futu-
ro della democrazia, Torino, 1984, pp. 14 e ss. Per un approfondimento dedicato al pensiero di Bobbio sulle am-
pie e complesse questioni sottese al tema in esame, si veda E. GROSSO, Democrazia rappresentativa e demo-
crazia diretta nel pensiero di Norberto Bobbio, in Rivista Aic, n. 4/2015.  

27 E’ in questi termini che si esprimeva già anni fa (con larghissimo anticipo, peraltro, rispetto alla diffu-
sione di massa della telematica), N. BOBBIO, op. cit., p. 14. Con una prospettiva argomentativa agevolmente 
riproducibile nell’ambito del dibattito in oggetto, Bobbio osservava che «l’ipotesi che la futura computer-crazia, 
come è stata chiamata, consenta l’esercizio della democrazia diretta, cioè dia ad ogni cittadino la possibilità di 
trasmettere il proprio voto a un cervello elettronico, è puerile. A giudicare dalle leggi che vengono emanate ogni 
anno in Italia, il buon cittadino dovrebbe essere chiamato a esprimere il proprio voto almeno una volta al giorno. 
L’eccesso di partecipazione, che produce il fenomeno che Dahrendorf ha chiamato, deprecandolo, del cittadino 
totale può avere per effetto la sazietà della politica e l’aumento dell’apatia elettorale». Persino “oracolare”, sotto 
questo profilo, l’intuizione avuta quasi un secolo fa - quando ancora lo stesso primo computer era lontano 
dall’essere inventato - da C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, (1928), trad. di A. Caracciolo, Milano, 1984, p. 
322, laddove presagì il giorno in cui «per mezzo di ingegnose invenzioni, ogni singolo uomo, senza lasciare la 
sua abitazione, con un apparecchio possa continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche e che 
tutte queste opinioni vengano automaticamente registrate da una centrale dove occorre solo darne lettura».  

28 La descrizione proposta trova autorevole conferma, in dottrina, nelle parole di B. CARAVITA DI TO-
RITTO, I referendum del 1993 tra crisi del sistema politico e suggestioni di riforma, in Giur. it., n. 6, 1993, p. 561, 
dove l’Autore si sofferma a osservare come negli anni il referendum sembra aver fatto salva, e anzi accentuato, 
«la sua natura di evocazione del popolo su scelte fondamentali della collettività nazionale: tanto che è la stessa 
collettività a punire i promotori con il mancato raggiungimento del quorum quando non percepisce la qualità costi-
tuzionale del quesito».  
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Ove si ammetta anche questa tra le ragioni che hanno ispirato il predetto quorum29, 
sembra che la previsione abbia in effetti pienamente raggiunto il suo scopo: non occorrerà 
infatti ricordare che se massiva, da un lato, fu la partecipazione alle consultazioni referenda-
rie, ad esempio, in materia di aborto e divorzio, assai modesta è stata la partecipazione degli 
elettori quando furono chiamati a votare - per citare solo uno tra i vari esempi possibili - per 
l’abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto (la cui stessa esistenza – a eccezione di 
chi risulti direttamente interessato, di esperti o di “addetti ai lavori” – è forse del tutto ignorata 
dalla gran parte del corpo elettorale)30.  

Dagli spunti accennati sembra trarsi, in ogni caso, una indicazione preferenziale che 
la Carta avrebbe operato in favore di un attingimento eccezionale o, comunque, parsimonio-
so a questo istituto. E comunque, se non altro, sembra che la generale inclinazione mostrata 
dal Costituente rispetto all’istituto referendario fosse tutt’altro che orientata a una disciplina 
procedimentale persino “alleggerita” rispetto alle maggioranze richieste nella sede parlamen-
tare31.  

Invero, la funzione razionalmente riconducibile al complesso della normativa referen-
daria appare coerente con l’idea secondo cui al detto istituto si dovrebbe far ricorso, essen-
zialmente, per consentire un’espressione di voto diretta rispetto a questioni e materie che 
attingono preferenze strutturate, in profondità, nella coscienza individuale dei consociati. 

                                                

29 L’ipotesi prospettata sembra trasparire, tra l’altro, dalle parole pronunciate in Assemblea Costituente 
da Luigi Einaudi, il quale ebbe a osservare che «il problema principale è quello di distinguere tra gli argomenti 
che meritano di essere sottoposti a referendum e quelli che non lo meritano; ma questo non può essere risolto 
che dagli elettori nell'atto stesso in cui si recano alle urne». Persino “profetiche”, poi, le parole espresse nella 
stessa seduta da Umberto Nobile, ad avviso del quale avrebbero dovuto essere «sottoposte 
a referendum popolare soltanto questioni ben determinate, come potrebbe essere, ad esempio, quella se si deb-
ba introdurre o no il divorzio», Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommis-
sione, Resoconto sommario, seduta del 17 gennaio 1947, p. 819. Ancora, lo stesso Mortati riconobbe come «in 
pratica, la stessa difficoltà di attuazione del referendum in un organismo così complesso come è un grande Stato 
moderno, si pone come un ostacolo di fatto al suo impiego frequente. C'è una remora precisamente nella difficol-
tà di mettere in moto una macchina così complicata. La importanza del referendum sta, dunque, più nell'azione 
potenziale che può esercitare col frenare le tentazioni di intemperanza dei partiti al potere, col renderli più medita-
tivi circa la convenienza delle riforme proposte in confronto ai bisogni del popolo, che non nel suo impiego effetti-
vo», Assemblea Costituente, Resoconto sommario, seduta del 18 settembre 1947, p. 300. 

30 Per rimanere sul terreno degli esempi fatti, le consultazioni referendarie in materia di divorzio (nel 
1974) e interruzione di gravidanza (nel 1981) ebbero la più alta affluenza della storia referendaria italiana: rispet-
tivamente, votarono l’87% ed il 79,4% degli elettori. Nel 2003, per l’abrogazione della servitù coattiva di elettro-
dotto, partecipò al voto referendario appena il 25,6% degli elettori. 

31 Cfr. E. DE MARCO, Contributo allo studio del referendum nel diritto pubblico italiano, Padova, 1974, 
p. 126, dove l’Autore rileva come sia «agevole osservare che l’intervento del popolo nella sfera normativa avviene 
pur sempre in misura assi limitata, al punto che non sembra esagerato riconoscergli un carattere del tutto ecce-
zionale». Ancora, osserva G. M. SALERNO, Il Referendum, Padova, 1992, p. 272, «con le elezioni si determina-
no a scadenze prefissate i rappresentanti e perciò si indicano nella sostanza gli indirizzi politici complessivi prefe-
riti dal popolo; con il referendum si può incidere, in via eccezionale e saltuaria, su una determinata scelta pubbli-
ca». In Assemblea Costituente, molte furono in effetti le voci che si levarono a favore di una ricostruzione 
dell’istituto referendario che lo rendesse strumento eccezionale rispetto agli ordinari meccanismi di produzione 
legislativa. Tra queste, si ricordino quelle pronunciate da Perassi, Lami Starnuti, Ravagnan, Lussu, Corbi, Moro, 
cfr. Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, Resoconto somma-
rio, seduta del 17 gennaio 1947, p. 818 e ss. e Assemblea Costituente, Resoconto sommario, seduta del 16 otto-
bre 1947, p. 1265 e ss. 
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Questioni, cioè, che per loro natura tendono a sfuggire e a prescindere dalle molteplici e va-
riegate ragioni di appartenenza politico-partitica32.    

E allora, la riduzione del quorum (in uno, come detto, sia strutturale che deliberativo) 
ad un quarto degli aventi diritto al voto sembra tradire il significato più profondo dell’istituto 
nonché le implicite indicazioni offerte dalla Costituzione. 

Neppure persuasiva, d’altronde, appare l’idea secondo cui nessuno potrebbe dolersi 
dell’approvazione di una legge alla cui deliberazione abbia omesso di partecipare 
(sull’abbrivio della comune constatazione secondo cui “gli assenti hanno sempre torto”).  

E’ ragionevole che, in altre sedi deliberative, ben si possa far riferimento al concetto 
sommariamente richiamato.  

Nello specifico, specie in ordinamenti particolari di ridotte dimensioni, dove ogni deci-
sione coinvolge in modo sistematico e immediato tutti i consociati, la predetta constatazione 
appare, in effetti, pertinente. Viceversa, il concetto appare assai più problematico laddove lo 
si intenda praticare, sistematicamente, a scelte che coinvolgono l’intero ordinamento genera-
le. 

In estrema sintesi, appare del tutto incongruo che la fissazione di un quorum nella 
materia costituzionale – e con riferimento, per di più, alla funzione legislativa – finisca per 
seguire logiche affini a quelle che ragionevolmente possono caratterizzare la materia ammi-
nistrativa, societaria o condominiale33. 

Il quorum strutturale attualmente previsto dal disegno di legge in esame appare dun-
que inadeguato: sia in quanto affetto da “strabismi” rispetto alla funzione che sarebbe chia-
mato a regolare sia in quanto trascura l’opportunità di limitare all’essenziale il ricorso 
all’istituto di cui si propone l’introduzione34.   

 

                                                

32 Cfr. con E. G. MAHRENHOLZ, Referendum e democrazia, in M. Luciani – M. Volpi (a cura di), Refe-
rendum, Bari, 1992, p. 28, secondo cui «la formulazione di un progetto di legge, la raccolta delle firme necessarie 
per l’iniziativa e infine il raggiungimento del quorum di partecipazione al referendum rappresentano modalità pro-
cedurali che frenano più che liberare la volontà popolare. Il referendum ha successo, in definitiva, soltanto quan-
do si tratta di un tema che coinvolge il popolo». 

33 La questione del “peso” riconosciuto anche a coloro i quali si astengono dal voto referendario fu og-
getto di confronto anche in Assemblea Costituente. Tra gli altri, fu l’On Fabbri ha sottolineare che «in uno stato 
democratico il problema principale, per avere un orientamento relativamente all'ammissione o al rigetto dell'istitu-
to del referendum, è quello di sapere quale sia il peso, che nella proposta dell'onorevole Mortati è completamente 
negativo, dato a coloro che si astengono dalla votazione. Se si ammette che un referendum, al quale abbia par-
tecipato uno scarso numero di elettori, abbia la possibilità, con la maggioranza di coloro che vi hanno partecipato, 
di sconvolgere l'espressione stessa della sovranità nazionale quale emana dal Parlamento, che si può supporre 
eletto da venti o venticinque milioni di elettori, si ammette un principio che può essere gravido di conseguenze 
molto importanti e pericolosissime», Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sotto-
commissione, Resoconto sommario, seduta del 17 gennaio 1947, p. 818. 

34 Il predetto quorum sarebbe insoddisfacente anche secondo M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e refe-
rendum, le proposte di revisione costituzionale, intervento alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1.3.2019, p. 203, repe-
ribile in www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_1-2_13_Luciani.pdf. 
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2.3. Il problema della indicazione delle coperture finanziarie e l’abnorme 
configurazione delle prerogative del comitato promotore 

Spostando l’attenzione ad altro ambito del disegno di legge, occorre evidenziare co-
me la “vexata quaestio”35 relativa all’identificazione delle coperture finanziarie - che, ai sensi 
dell’art. 81 Cost., occorre siano previste per ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri (e, 
dunque, anche per la legge originata da referendum) - rimanga sostanzialmente irrisolta.  

Il d.d.l. si limita infatti a lambire le severe criticità che la questione introduce rinviando 
ad una futura sede di attuazione ogni pur urgente riflessione 36. 

La predetta soluzione appare, sia consentito dire, come un tentativo di “nascondere la 
polvere sotto il tappeto”. 

E la questione, peraltro, appare obiettivamente complessa da risolvere. 
A questo proposito, basti ricordare che all'art. 81, terzo comma, Cost. è stata data at-

tuazione – secondo quanto disposto dalla normativa sulla contabilità dello Stato – anche 
mediante una complessa serie di controlli che, ex ante, precedono e, successivamente, ac-
compagnano l'iter di formazione della legge di iniziativa governativa e degli atti aventi forza 
di legge del Governo.  

Tali meccanismi di controllo includono, tra l’altro, la predisposizione di un’articolata 
relazione tecnica e di prospetti riepilogativi verificati dal Ministero dell'Economia idonei a 
consentire il controllo parlamentare intorno alla coerenza delle coperture indicate con una 
pluralità di analitici riferimenti contabili37. 

 Per le proposte di legge di iniziativa parlamentare o popolare, che invece non risulta-
no da subito munite di relazione tecnica, è in facoltà delle competenti commissioni parlamen-
tari chiedere al Governo - al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri previsti - 
la predisposizione della predetta relazione38. In generale, anche in questo caso, lo scrutinio 
relativo alle coperture finanziarie può dunque essere operato ex ante, sulla base di composi-
te modalità tecniche, e compiuto già presso le competenti commissioni parlamentari. 

Tanto ricordato, appare difficile scorgere la possibilità di elaborare meccanismi che, 
efficacemente, producano forme di controllo analoghe o comunque equipollenti anche con 
riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare di cui si discute. 

E infatti, ove pure si acquisissero, in sede parlamentare, i riferimenti contabili di cui si 
è detto, la circostanza non abiliterebbe il Parlamento a operare correzioni alla proposta di 
legge di iniziativa popolare senza, con ciò, incorrere nel voto referendario: anche dalla pur 

                                                

35 Tale, perlomeno, nell’iter del d.d.l. in esame: sul punto sono stati infatti registrati accesi dibattiti, già 
durante l’esame nelle commissioni parlamentari, dove pure sono emerse criticità e possibili contraddizioni anche 
in occasione delle audizioni tenute nel corso dei lavori. 

36 E infatti, al momento, la questione risulterebbe pilatescamente rinviata a futura legge di attuazione, da 
approvare a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera, e alla quale competerebbe, tra l’altro, disci-
plinare «le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventua-
le adeguamento da parte dei promotori». 

37 Sul punto, si veda quanto previsto dall’art. 17, comma 3, legge n. 196/2009. 
38 Ciò, secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, l. 196/2009. 
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lieve correzione del testo – sempre che non si tratti di correzione “meramente formale” - di-
scenderebbe infatti l’avvio dell’iter di indizione del referendum.  

In altri termini, per rimanere all’interno della logica del disegno di legge, rimarrebbe 
comunque indispensabile che le coperture finanziarie risultino precisate già all’origine della 
proposta.  

Tuttavia, come detto onere possa essere credibilmente assolto sembra difficile da 
scorgere. 

Il disegno di legge si limita, invero, a qualificare come inammissibile la proposta di 
legge di iniziativa popolare che non provveda ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri 
che la stessa importi. Quanto poi alla verifica dei predetti mezzi, «anche in relazione al loro 
eventuale adeguamento da parte dei promotori», la proposta rinvia, come detto, a una legge 
di attuazione. 

Ebbene, le previsioni da ultimo richiamate introducono problematiche, anche in que-
sto caso, in prospettiva almeno duplice. 

Per un verso, la sanzione di inammissibilità per la mancata previsione delle coperture 
finanziarie competerebbe - ai sensi dell’art. 3 del d.d.l. - alla Corte costituzionale39. 

Orbene, appare assai poco congruente con il ruolo e con le attribuzioni del Giudice 
delle leggi il fatto che allo stesso sia affidato il compito di scrutinare l’adeguatezza, per così 
dire, “contabile” di ciascuna proposta di legge di iniziativa popolare.  

D’altronde, nella fattispecie descritta dal d.d.l., la Corte costituzionale neppure po-
trebbe limitare il perimetro del proprio giudizio alla semplice verifica circa la mera ‘enuncia-
zione’ delle coperture finanziarie: ed infatti, anche la sola inadeguatezza delle coperture indi-
cate equivarrebbe, né sembra possibile sostenere il contrario, a loro insussistenza. 

Dalla riforma in discussione deriverebbe dunque l’obbligo, in capo alla Corte costitu-
zionale, di procedere a un esteso e complessivo controllo tecnico: denso di riferimenti conta-
bili ed assai più penetrante di quelli normalmente effettuati nei casi in cui la Corte è chiamata 
a scrutinare la costituzionalità di una legge rispetto al parametro di cui all’art. 81, terzo com-
ma, Cost.  

Il predetto ultimo giudizio - che, come noto, è sovente operato dalla Corte costituzio-
nale - è infatti cosa assai diversa dall’apposizione di una sorta di “visto di regolarità contabi-
le” che, in concreto, sembra volersi reclamare nella fattispecie in esame40. 

                                                

39 E infatti, da un lato, il nuovo quarto comma dell’art. 71 disporrebbe che il referendum non è ammissibi-
le «se la proposta (…) non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi» e, 
dall’altro, in base alle nuove previsioni che andrebbero ad aggiungersi all’art. 2 della legge costituzionale 11 mar-
zo 1953, n. 1, spetterebbe «altresì alla Corte costituzionale giudicare sull’ammissibilità delle richieste di referen-
dum di cui all’articolo 71 della Costituzione». Sul punto, peraltro, occorre rilevare un difetto, forse di ordine anche 
concettuale, nella stesura della norma di cui da ultimo: per come strutturato, il referendum legislativo che si inten-
de introdurre non è infatti preceduto da alcuna richiesta essendo, viceversa, conseguenza automatica della man-
cata approvazione parlamentare della proposta di legge di iniziativa popolare. 

40 Sul punto, come noto, la Corte costituzionale già attualmente opera il proprio sindacato di legittimità 
costituzionale sulle leggi anche in relazione alle questioni sollevate intorno alla loro mancata conformità al canone 
di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. Tuttavia, trattandosi di sindacato di legittimità successivo, introdotto per via 
incidentale o principale, esso si estende essenzialmente al perimetro delle censure sollevate nel ricorso in via 
principale o nell’ordinanza di rimessione. Nel caso in esame, il sindacato della Corte – che avrebbe invece natura 
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Invero sembra che ben altre siano le attribuzioni del Giudice delle leggi.  
Per giunta – al di là dell’assai dubbia congruenza con le attribuzioni della Corte di un 

giudizio contabile finalizzato a esplorare, “funditus ed in extenso”, validità e correttezza com-
putistica di una proposta di legge – la Consulta quasi finirebbe per apparire non sufficiente-
mente attrezzata, almeno sul piano delle dotazioni strumentali, all’assolvimento del relativo 
compito41. 

Rimanendo nel perimetro della disposizione in esame, ai limiti dell’errore materiale 
appare poi la previsione secondo cui alla legge di attuazione competerebbe disciplinare, tra 
l’altro, la verifica circa la sussistenza delle coperture finanziarie «anche in relazione al loro 
eventuale adeguamento da parte dei promotori»42.  

In altri termini, ciò che emerge dalla previsione è che – dopo l’acquisizione di mezzo 
milione di sottoscrizioni necessarie ad avanzare la proposta di legge – il ristretto novero del 
comitato dei promotori ben potrebbe apportare sostanziali modifiche e correzioni al testo. 

La circostanza appare oggettivamente abnorme.  
Ed infatti non si ipotizzano solo interventi di mero coordinamento o “drafting” normati-

vo. 
Al contrario, si vorrebbe attribuire al comitato dei promotori il potere di modificare il 

testo con riferimento a ciò su cui, viene da dire, sono nati già i primi parlamenti di epoca me-
dievale: la scelta, cioè, su “dove si prendono i soldi”43.  

Nel testo attuale, il disegno di legge consente dunque - dopo che l’elettore ha presta-
to il proprio consenso alla proposta di legge di iniziativa popolare - che se ne possano cam-
biare alcuni dei contenuti più “sensibili”.  

Sicché, finirebbe per essere il solo ristretto novero dei proponenti a determinare il de-
finitivo contenuto normativo della proposta da sottoporre a referendum: ciò, con esiti che, in 

                                                                                                                                                   

di giudizio preventivo e “automatico” – non potrebbe che estendersi ad ogni singolo punto dell’articolato normati-
vo finendo così per costituire una sorta di complessivo “visto di regolarità contabile” da apporre alla proposta di 
legge di iniziativa popolare. 

41 In generale, anche sulla scorta dell’esperienza maturata in relazione al referendum abrogativo, le pre-
visioni in esame sembrano, invero – come osservato da A. MORELLI, op. ult. cit., p. 4 –, consegnare alla Corte 
costituzionale un nuovo “dono avvelenato”. 

42 Così in base a quanto si legge nell’ultimo comma dell’art. 71 Cost. di cui si propone l’introduzione. 
43 Nella evoluzione plurisecolare delle istituzioni parlamentari, dalle prime assemblee medievali sino ai 

parlamenti contemporanei, sembra potersi cogliere una linea di continuità pressoché ininterrotta. Si tratta, essen-
zialmente, delle prerogative di controllo parlamentare sull’impiego delle risorse finanziarie e sulla leva fiscale. 
Addirittura, come accennato, è possibile osservare come la nascita stessa delle prime assemblee rappresentative 
fosse principalmente funzionale a concedere, tra l’altro, l’assenso alla imposizione dei tributi: «nessun tributo 
vassallatico o conferimento sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso del nostro regno» già si 
leggeva nella Magna Charta Libertatum del 1215. E ancora, si leggeva, di seguito, «per avere il comune consen-
so del regno riguardo alla fissazione di un contributo (…) o alla fissazione di un tributo vassallatico, noi faremo 
convocare gli arcivescovi, vescovi, abati, conti, e baroni con nostre lettere individualmente indirizzate; e inoltre 
faremo convocare collettivamente per tramite dei nostri sceriffi e balivi tutti coloro che hanno diritti da noi; per un 
giorno determinato, s’intende con un termine di almeno quaranta giorni, e per un luogo determinato; ed in tutte le 
lettere di tale convocazione indicheremo il motivo della convocazione; e fatta così la convocazione, la questione 
stabilita per quel giorno procederà secondo l’opinione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti i convo-
cati saranno venuti».  
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ipotesi, ben potrebbero persino “tradire” la volontà di quegli stessi elettori che, in origine, 
avevano sottoscritto la proposta di legge. 

Come detto, la circostanza sembra da addebitarsi più a un refuso che a una scelta 
approfonditamente meditata. 

E’ dunque lecito confidare che, nel successivo iter parlamentare (se mai avrà luogo), 
la disposizione possa essere adeguatamente modificata: ciò, almeno, prevedendo che - con 
l’avvio dell’iter di raccolta delle sottoscrizioni richieste - il contenuto dispositivo della proposta 
si “cristallizzi” definitivamente nei suoi caratteri essenziali44.  

Diversamente, l’istituto – per come attualmente ipotizzato – arriverebbe persino a 
sconfessare le sue stesse premesse (che attingono alle finalità proprie della “democrazia 
diretta”) finendo per delegare - per giunta a un ristrettissimo novero di soggetti - la compiuta 
manifestazione della volontà di almeno cinquecentomila elettori45. 

Le questioni relative alle prerogative del comitato dei promotori non si esauriscono, 
peraltro, in quelle evidenziate. 

Il disegno di legge conferisce infatti ai promotori della legge di iniziativa popolare an-
che il potere – che permane, anch’esso, successivamente al completamento dell’iter di rac-
colta delle sottoscrizioni - di rinunziare al referendum. Ove infatti, dispone l’art. 1, le Camere 
approvino con modifiche non meramente formali la proposta di iniziativa popolare, 
il referendum sarebbe indetto sulla proposta presentata se «i promotori non vi rinunzino». 

Anche la predetta circostanza appare incongrua: essa finisce infatti per privare di ogni 
rilevanza la volontà dei cinquecentomila elettori che, con la loro sottoscrizione, hanno con-
sentito l’avvio di un iter dagli esiti potenzialmente referendari. Anche in questo caso, in so-

                                                

44 Salva, in ipotesi, la sola necessità di apportare correzioni o integrazioni di ordine meramente formale, 
finalizzate alla rimozione di errori materiali o comunque a garantire coerenza sistematica all’articolato normativo. 
Non oltre questo sembra potersi andare: si pensi, in materia di referendum abrogativo, agli interrogativi suscitati 
in dottrina dagli interventi correttivi sovente apportati dall’Ufficio centrale per il referendum in relazione ai quesiti 
referendari di volta in volta proposti. Anche in relazione a queste fattispecie – pure caratterizzate per la loro natu-
ra di intervento meramente formale e correttivo - severe perplessità sono emerse intorno al «fatto che 
l’integrazione del quesito per renderlo più chiaro avvenga successivamente alla raccolta delle sottoscrizioni popo-
lari. Infatti la chiarezza del quesito è stata ritenuta necessaria dalla Corte, fin dalla sentenza n. 16 del 1978, al 
fine di assicurare la libera espressione della volontà non solo degli elettori ma anche dei sottoscrittori della richie-
sta: si potrebbe infatti supporre che l’inserimento di quella determinata (parte di) norma avrebbe indotto almeno 
alcuni dei cittadini che hanno sottoscritto la richiesta a non farlo. In sostanza, pare che l’integrazione successiva 
del quesito, ad opera dell’Ufficio centrale, comporti da parte dei cittadini l’apposizione di una firma “parzialmente 
in bianco”», così A. PERTICI, Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, 
2010, p. 66. I predetti rilievi, tutt’altro che singolari, con ancor maggiore persuasività si adatterebbero ad una ipo-
tesi, come quella di cui si discute, nella quale l’intervento modificativo successivo che si ipotizza avrebbe ad og-
getto non già mere correzioni o integrazioni di carattere formale ma, al contrario, scelte di merito che coinvolgono 
una delle parti più sensibili del decidere politico ovverosia il dove si debbano reperire le risorse necessarie a ga-
rantire le coperture finanziarie.  

45 Esprime perplessità in relazione alla prerogative che il d.d.l. attribuisce ai promotori anche G. M. SA-
LERNO, L’iniziativa popolare legislativo-referendaria: considerazioni a prima lettura sulla proposta di revisione 
costituzionale, intervento alla Tavola Rotonda AIC “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione 
costituzionale”, Roma, 1.3.2019, in Osservatorio costituzionale, Fasc. 1-2/2019, p. 226, il quale osserva come, 
dalla impostazione complessiva della revisione in discussione, emergerebbe che ai promotori finisca per essere 
attribuito il ruolo di “negoziatori” nei confronti delle forze politiche presenti in Parlamento. Il paradosso cui si è 
fatto cenno è evidenziato anche da A. PIRAINO, Verso una nuova forma di democrazia?, in corso di pubblicazio-
ne in Lo Stato, n. 13/2019. 
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stanza, si attribuisce al solo e ristretto novero dei promotori la prerogativa di decidere le sorti 
della proposta: ciò, benché la stessa risulti e richieda di essere avanzata da una ben più am-
pia platea di elettori46.   

Come detto, il disegno di legge in esame - benché animato dall’intenzione di favorire 
le forme proprie della democrazia diretta - finisce dunque per introdurre ampie ed incontrolla-
te forme di delega rappresentativa: in sostanza, il comitato promotore finirebbe infatti per ac-
quisire una sorta di “procura in bianco” in forza della quale poter decidere sia l’an che il quid 
del procedimento referendario.  

 

2.4. Proposta di legge di iniziativa popolare e successive modifiche 
parlamentari: i nodi irrisolti 

Volgendo altrove l’attenzione, il disegno di legge si espone a perplessità anche nella 
parte in cui ambisce a disciplinare la questione relativa alle modifiche parlamentari even-
tualmente apportate alla proposta di legge di iniziativa popolare. 

E difatti, come sopra ricordato, il disegno di legge prevede l’avvio dell’iter referendario 
(ove i promotori non vi rinunzino) anche allorquando le Camere approvino la proposta appor-
tando, tuttavia, modificazioni «non meramente formali»47. 

La locuzione appare perlomeno difettosa in quanto foriera di ogni possibile equivoco.  
Come noto, non è infatti sempre agevole distinguere la ‘forma’ di una disposizione 

dalla sua ‘sostanza’.  
Occorrerà ricercare la pura ratio legis – e dunque l’orizzonte teleologico, l’obiettivo 

che la norma razionalmente mira a realizzare, come tale “sganciato” anche dalla volontà sto-
rica del soggetto legiferante48 - oppure andrà privilegiata l’intentio legislatoris, ossia lo spirito, 
il principio, l’implicito valore etico-politico sotteso alla norma e da cui si suppone che promo-
tori e sottoscrittori della proposta fossero animati?49 
                                                

46 Sul punto, esprime dubbi anche G. GRASSO, La balestra di Guglielmo Tell e l’iniziativa legislativa po-
polare. Note minime a proposito del disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare e di 
referendum, Intervento alla Tavola Rotonda AIC “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costi-
tuzionale”, Roma 1.3.2019, in Osservatorio AIC, Fasc. 1-2/2019, p. 249, secondo il quale la predetta previsione 
«potrebbe aprire, invece, gravi questioni sulla legittimazione dei promotori, certamente da individuare in un nume-
ro abbastanza esiguo, nel far valere questa rinuncia, provocando il ritiro di una iniziativa firmata da almeno 500 
mila elettori». 

47 Il secondo periodo del terzo comma che si vorrebbe aggiungere all’art. 71 Cost. dispone infatti che 
«se le Camere la approvano con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla proposta presen-
tata, ove i promotori non vi rinunzino». 

48 Cfr. V. COLUSSI – P. ZATTI, Lineamenti di diritto privato, Padova, 2011, p. 22, «l'interprete non può 
ritenersi vincolato a cercare un significato conforme alla "volontà politica" di cui la norma è, storicamente, un pro-
dotto. La legge, una volta approvata, "si stacca" dall'organo che l'ha prodotta: non viene più in rilievo come una 
"decisione" legata a ragioni e fini di chi l'ha voluta, ma come un testo legislativo inserito nell'insieme dell'ordina-
mento giuridico. La ratio della norma è perciò un vincolo per l'interprete solo se intesa in senso funzionale o teleo-
logico: cioè come lo scopo, il risultato razionale che la norma può oggettivamente perseguire nel momento in cui 
viene applicata. Evidente che l'individuazione di questo scopo lascia dei margini ampi alla valutazione dell'inter-
prete». 

49 Non tanto, dunque, la norma come in se stessa considerata quanto, piuttosto, «la sua ragion d’essere, 
ossia lo scopo che l’autorità amministrativa intendeva perseguire o, ancora, il “valore” o “principio” sotteso alla 
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In entrambe le ipotesi, è comunque chiaro che l’espressione «modifiche non mera-
mente formali» è idonea a schiudere la porta a operazioni interpretative non sempre univo-
che e, ancora, che discernere tra cosa sia ‘formale’ e cosa sia ‘sostanziale’ in una norma ri-
mane, in ogni caso, operazione non priva di rilevanti complessità. 

Nel debole tentativo di porre rimedio a tale circostanza, il disegno di legge demanda 
alla legge di attuazione anche l’«individuazione» di un «organo terzo» chiamato, di volta in 
volta, a dirimere la questione50.  

A tacere delle aspettative taumaturgiche che sembrano riporsi in un tale ‘organo ter-
zo’, il rilievo costituzionale che lo stesso assumerebbe rende perlomeno necessario che, del-
la sua istituzione, si faccia diretta menzione nella Carta51.  

Ciò, sempre che non si ritenga più appropriato (come in effetti sembra) attribuire alla 
Corte costituzionale un tale pur non agevole compito52. 

In ogni caso, in luogo della macchinosa e poco persuasiva ipotesi formulata nel dise-
gno di legge, sembra convincente l’alternativa di onerare i promotori dell’obbligo di enuncia-
re, unitamente all’articolato oggetto di proposta, il ‘principio normativo’ che ne costituisce la 
ratio.  

In questo caso - al di fuori di ogni possibile diatriba tra ciò che sarebbe ‘sostanziale’ o 
meramente ‘formale’ - al Parlamento rimarrebbe il compito di approvare la proposta di legge 
popolare in forme che assicurino la realizzazione degli scopi perseguiti dalla stessa. 

L’idea di cui si è detto - in origine prospettata, anche da autorevole dottrina, rispetto 
ad ipotesi di revisione dei meccanismi del referendum abrogativo (ed in quella sede ipotizza-
ta con riferimento al ‘principio abrogativo’ insito nel quesito referendario)53 - sembra poter 
essere efficacemente riproposta per l’istituto in esame. In questo contesto, per giunta, 
l’ipotesi avrebbe il pregio e la funzione di preservare, da un lato, essenziali prerogative di 
discrezionalità legislativa del Parlamento e, dall’altro, di semplificare ogni controllo circa 
                                                                                                                                                   

norma. In altre parole: non la norma espressa, ma il principio – il valore etico-politico implicito sottostante, da cui 
l’autorità normativa, si suppone, era animata», R. GUASTINI, Nuovi studi sull’interpretazione, Roma, 2008, p. 44.  

50 Ciò, in base a quanto previsto dall’art. 3 del disegno in esame. 
51 Anche secondo M. LUCIANI, op. ult. cit., p. 208, sarebbe più corretto menzionare in Costituzione il 

detto organo oppure, ove non si intenda appesantire la Carta di nuovi organi a rilevanza costituzionale, attribuire 
le relative funzioni allo stesso organo chiamato a valutare la legittimità delle richieste di referendum abrogativo.  

52 In questo senso, peraltro, risulta in effetti approvato dalla I Commissione Affari costituzionali del Sena-
to un emendamento al disegno di legge in esame in conseguenza del quale il giudizio di cui si è detto verrebbe 
affidato alla Corte costituzionale. Invero, sul piano della coerenza sistematica, occorre evidenziare che, in base 
alle previsioni dettate dalla l. n. 372/1970 in materia di referendum abrogativo, una competenza similare – relativa 
alla valutazione delle possibili conseguenze preclusive della consultazione referendaria derivanti da una discipli-
na abrogativa eventualmente intervenuta nel corso del procedimento – è attribuita, allo stato attuale, all’Ufficio 
centrale per il referendum. Tuttavia, “de jure condendo”, del tutto persuasive sono le osservazioni di chi ha ipotiz-
zato lo spostamento in capo alla Corte costituzionale anche della predetta competenza: «si tratta infatti di un con-
trollo che attiene al rapporto, tutto di spessore costituzionale, tra promotori del referendum (…) e Parlamento: 
della valutazione di tale rapporto dovrebbe farsene carico la Corte costituzionale, senza cercare - in funzione di 
neutralizzazione – di scaricarne la responsabilità sull’Ufficio elettorale», così B. CARAVITA DI TORITTO, op. ult. 
cit., p. 567.   

53 L’obbligo di formulare il principio abrogativo, «con cui si espliciti la ratio del referendum e l’obbiettivo 
avuto di mira», è stato proposto, per l’ipotesi di una revisione del referendum abrogativo, da B. CARAVITA DI 
TORITTO, I referendum del 1993 tra crisi del sistema politico e suggestioni di riforma, in Giur. it., n. 6, 1993, pp. 
564 e ss. 
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l’aderenza della legge deliberata dal Parlamento al principio normativo incorporato nella pro-
posta: sarebbe infatti quest’ultimo, e non l’articolato normativo, a fungere da parametro di 
controllo sull’attività legislativa parlamentare54. 

 

2.5. Le ipotesi di inammissibilità del referendum legislativo: ulteriori difetti 
sistematici del disegno di legge costituzionale 

Scorrendo altrove tra le pieghe del disegno di legge, altra questione non trascurabile 
è poi quella relativa alle ipotesi di inammissibilità del referendum legislativo.  

A questo proposito, occorre constatare come i casi di inammissibilità previsti nel d.d.l. 
non sembrano estendersi anche alle leggi in materia tributaria.  

Quanto invece alle leggi di bilancio, amnistia, indulto ed autorizzazione alla ratifica di 
trattati internazionali, l’eventuale referendum legislativo rimarrebbe inammissibile per il limite 
previsto con riferimento alle leggi richiedenti maggioranza qualificata, a quelle che presup-
pongono intese o accordi ed a quelle ad iniziativa governativa55. 

Al di là del merito “politico” della scelta, la circostanza si presta a evidenziare elemen-
ti di incongruenza rispetto alle disposizioni contenute nell’art. 75 Cost. che, in materia di refe-

                                                

54 Ciò, secondo la stessa logica ispiratrice dell’ipotesi relativa alla espressa formulazione del principio 
abrogativo, tra gli effetti della quale sarebbe rientrato anche quello di rendere più facile risolvere il problema «del 
successivo intervento legislativo e della valutazione della sua congruità in relazione alla richiesta abrogazione 
referendaria», così B. CARAVITA DI TORITTO, op. cit., p. 566». Il tema relativo alla ricostruzione del principio 
abrogativo insito nel quesito referendario è stato ampiamente trattato in dottrina. Sulla scorta di quanto osservato 
in letteratura, elementi di una certa complessità emergerebbero, in effetti, dalla problematica relativa alle modalità 
e all’estensione con le quali il detto principio dovrebbe essere formulato: è evidente, difatti, che quanto più “aper-
ta” è la fattispecie descritta nel principio che si ipotizza dovrebbe essere enunciato dal comitato referendario, tan-
to più ampia è la discrezionalità che permane in capo al legislatore nel darne codificazione in sede legislativa. 
Cfr., in particolare, L. CASSETTI, Referendum, principi abrogativi e discrezionalità legislativa, in Giurisprudenza 
Costituzionale, 1993, pp. 258 e ss.; L. CASSETTI, L'individuazione del principio abrogativo nel giudizio sulla ces-
sazione delle operazioni referendarie, in Giur. it., 1993, I, pp. 2227 e ss. Il tema, tra gli altri, è affrontato anche da 
D. M. TRAINA, Di alcune questioni relative ai referendum sulla disciplina del commercio: in particolare l’esatta 
individuazione del «principio abrogativo», in Giur. cost., 1995, I, pp. 37 e ss. In ogni caso, giova ricordare che la 
L. 17 maggio 1995, n. 273, «aggiungendo all'art. 32 L. n. 352 del 1970 la previsione della indicazione nelle sche-
de di voto della “denominazione della richiesta di referendum [...] al fine dell'identificazione dell'oggetto del refe-
rendum”, ha in qualche modo inteso raccogliere la proposta dottrinaria di integrare la formulazione del quesito 
abrogativo, mercé “l'enunciazione sintetica (anche espressa in lessico non 'troppo' tecnico-giuridico, ma di so-
stanza) dei risultati ablativi che i promotori si propongono” (Bettinelli) o, secondo altra formulazione, la indicazione 
di “un principio abrogativo, con cui si espliciti cioè la ratio del referendum e l'obiettivo avuto di mira”, da non con-
fondersi, tuttavia, “con l'obiettivo politico complessivo propostosi dai promotori o con le conseguenze politico-
istituzionali che potrebbero derivare dal referendum” (Caravita)», così F. MODUGNO – P. CARNEVALE, Divaga-
zioni in tema di referendum abrogativo e di giudizio di ammissibilità delle proposte di abrogazione popolare a di-
ciotto anni dalla sent. n. 16 del 1978, in Giur. It., 1997, pp. 45 e ss. 

55 E infatti, la legge di bilancio costituisce, ai sensi dell’art. 81, quarto comma, Cost., legge d’iniziativa 
governativa mentre, ai sensi dell’art. 79 Cost., l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggio-
ranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. In ultimo, la legge di autorizzazione alla ratifica di trattati 
internazionali presuppone, per sua natura, un accordo in attesa, appunto, di ratifica. 
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rendum abrogativo, escludono il ricorso al predetto istituto per l’abrogazione, tra le altre, del-
le leggi tributarie56. 

In particolare, sembra schiudersi la problematica derivante dall’eventualità in cui il re-
ferendum legislativo abbia a oggetto una legge di iniziativa popolare la cui portata includa, in 
tutto o in parte, l’abrogazione di norme disciplinanti la predetta materia57. 

Oltre alla necessità di valutare attentamente i profili di scarso coordinamento sopra 
evidenziati, preme operare una breve riflessione supplementare. 

La mancata esclusione della materia tributaria dallo spettro di operatività del referen-
dum legislativo sarebbe giustificata, per quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari, dal-
la constatazione secondo cui nell’impiego del nuovo istituto - diversamente che per il refe-
rendum abrogativo - sarebbe consentita (rectius, imposta) l’individuazione delle coperture 
finanziarie.  

Il percorso argomentativo alla base della scelta muove, dunque, dalla constatazione 
secondo cui la ratio della predetta esclusione dall’area di applicazione del referendum abro-
gativo andrebbe ricercata solo nell’impossibilità di fornire, in quella sede, contestuale indica-
zione delle necessarie coperture finanziarie. 

Tuttavia, a una più attenta lettura, così non sembra. 
Come noto, l’effetto di concentrare nella sede rappresentativa la potestà legislativa in 

materia tributaria è frutto del concorso combinato di due norme costituzionali. 
La prima è enunciata dall’art. 23 Cost., secondo cui nessuna prestazione personale o 

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. La seconda è invece racchiusa 
nello stesso art. 75 Cost. che, come detto, esclude dall’abrogazione referendaria le leggi in 
materia tributaria. 

Le predette due norme – poste in relazione di coordinamento reciproco - sembrano 
invero assecondare una plurisecolare preoccupazione costituzionale: quella, in estrema sin-
tesi, di spostare da altre sedi a quella rappresentativa ogni fondamentale decisione in mate-
ria di tributi.  

Nella tradizione venuta ormai a consolidarsi nelle costituzioni occidentali contempo-
ranee, sia il potere esecutivo che il corpo elettorale risultano dunque, per lo più, accurata-
mente deprivati di autonome e dirette competenze normative nella materia della imposizione 
fiscale.  

Non occorrerà ricordare come ciò corrisponda a una duplice necessità: da un lato, 
quella di impedire abusi da parte dei poteri esecutivi, altrimenti liberi di imporre prestazioni 

                                                

56 Altra questione, tutt’altro che trascurabile, è poi quella relativa all’ampia serie di ulteriori limitazioni 
che, nell’interpretazione dell’art. 75 Cost., sono stati desunti dalla Corte costituzionale a partire dalla nota senten-
za n. 16/1978. 

57 Sul punto, i possibili effetti distorsivi cui espone la proposta in esame sono rilevati anche da I. A. NI-
COTRA, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in Federalismi.it, 
22.5.2019, p. 9. Secondo M. LUCIANI, op. ult. cit., p. 209, «il nuovo istituto che si vorrebbe introdurre consenti-
rebbe anche di proporre leggi popolari meramente abrogative»: dal ché, deriva l’evidente esigenza di maggiori 
forme di coordinamento con i limiti derivanti dall’art. 75 Cost. 
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prive del consenso al tributo espresso per il tramite del Parlamento58 e, dall’altro, quella di 
arginare imperiture e più o meno generalizzate forme di insofferenza ed avversione, diffuse 
presso il corpo elettorale, rispetto agli oneri della contribuzione fiscale59. 

In generale, l’art. 23 della Costituzione perseguirebbe dunque una ratio garantista: 
ovverosia quella di assicurare quel consenso al tributo al quale si è fatto cenno e consenten-
do, contestualmente, il controllo parlamentare sul governo della spesa pubblica.  

Dall’altro lato, l’art. 75 della Carta, nel sottrarre al referendum abrogativo le leggi tri-
butarie, perseguirebbe una più ampia ratio democratica: quella cioè di assicurare un adegua-
to, ampio e ponderato procedimento valutativo capace di bilanciare - nel contesto di una ge-
nerale politica legislativa in materia fiscale e nel rispetto di ogni interesse meritevole di tutela, 
anche fatto proprio da istanze minoritarie - ogni scelta coinvolgente la ripartizione degli oneri 
impositivi60.  

Sicché, è nella sede della mediazione parlamentare – piuttosto che in quella “brutal-
mente” maggioritaria imposta dalle logiche referendarie - che una tale ponderazione trova 
miglior sede di svolgimento61.  

Anche alla luce di quanto osservato – e nel contesto di un’epoca “liquida”62 come 
quella corrente, caratterizzata da complessità sociali di genere e diffusione mai sperimentate 

                                                

58 Il principio garantistico del consenso al tributo ha trovato le sue prime affermazioni già in epoche pre-
cedenti alla progressiva affermazione del costituzionalismo moderno: a partire dalla Magna Charta Libertatum 
fino alle rivendicazioni, alla base della rivoluzione americana, maturate sull’abbrivio del principio “no taxation wi-
thout representation”, il principio del consenso al tributo, oggi espresso nelle forme del parlamentarismo moder-
no, ha concorso alla descrizione di un nucleo di principi essenziali alla base delle stesse moderne forme di Stato. 
Cfr. L. ANTONINI, Art. 23, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), La Costituzione Italiana. Principi fon-
damentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54, Torino, 2007, pp. 484 e ss. Restringendo il cam-
po alla sola vicenda unitaria del nostro Paese, l’art. 23 Cost. trova il suo antecedente storico nell’art. 30 dello Sta-
tuto albertino che prevedeva che «nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle 
Camere e sanzionato dal Re». 

59 Con schiettezza e senso pratico, l’On. Fuschini evidenziò, nel corso dei lavori dell’Assemblea Costi-
tuente (Assemblea Costituente, Resoconto stenografico, seduta del 16 ottobre 1947, p. 1265, che «per quanto si 
riferisce invece all'ammissione o non del referendum per le leggi finanziarie, io credo che qui bisogna che ci met-
tiamo una mano sulla coscienza tutti quanti. Se noi ammettessimo che le leggi finanziarie potranno entrare fra le 
leggi che possono abrogarsi per referendum, siate pur certi che non solo tutti i 28 o 30 milioni di elettori, ma tutto 
il popolo sarebbe favorevole a un tale referendum». 

60 Cfr. L. ANTONINI, Art. 23, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), La Costituzione Italiana. 
Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54, Torino, 2007, pp. 490 e ss. Sulle fina-
lità partecipative della riserva di legge, cfr. S. FOIS, La “riserva di legge”. Lineamenti storici e problemi attuali, 
Milano, 1963, pp. 994 e ss. Sul punto di cui da ultimo, cfr., inoltre, S. D’ALBERGO, La Costituzione italiana tra le 
antitesi ideologiche. Dopo il referendum del 2006, Roma, 2008, p. 33.  

61 Sulla generale attitudine dello strumento legislativo ad assecondare le esigenze di un ampio confronto 
tra forze sociali e politiche, capace di ponderare la generalità degli interessi meritevoli di tutela, siano essi vantati 
da maggioranze che da minoranze, cfr. G. ZAGREBELSKY, Diritto costituzionale. 1. Il sistema delle fonti del dirit-
to, Torino, 1988, pp. 54 e ss.  

62 Il ricorso alla celebre descrizione elaborata da Zygmunt Bauman (tra le altre opere, in Z. BAUMAN. 
Modernità liquida, ed. it., Roma-Bari, 2002) è voluta solo per esemplificare i crescenti rischi, anche nella particola-
re materia richiamata, derivanti della progressiva e sempre più accentuata frammentazione, nelle società con-
temporanee, delle scelte individualistiche e dalla progressiva perdita di un complessivo orizzonte relazionale e 
comunitario.  
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in passato - appare quanto mai provvidenziale custodire accuratamente i presidi costituzio-
nali di cui si è detto63. 

 
*** 

 
In definitiva, nel tentativo di raccogliere quanto di condivisibile era stato maturato in 

precedenti elaborazioni64, sarebbe opportuno che la disciplina relativa al referendum legisla-
tivo operi un generale rinvio, quanto ai limiti di ammissibilità, a quanto previsto dall’art. 75 
Cost. in materia di referendum abrogativo.  

Ciò, peraltro, avrebbe il pregio di consentire il recupero, senza la necessità di una 
elencazione “nominativa”, di almeno parte delle fattispecie di inammissibilità referendaria nel 
tempo individuate, per via interpretativa, dalla Corte costituzionale65. 

 

3. Referendum legislativo e sistema costituzionale a democrazia rappresentativa: una 
convivenza difficile 

Benché appaiano piuttosto severe le criticità evidenziate nel corso del presente ap-
profondimento, il ragionamento è stato sin qui condotto limitando il percorso argomentativo a 
quelle complessità ed incertezze che, tuttavia, sul piano testuale, potrebbero forse essere 
rimediate con opportuni interventi emendativi. 

Le maggiori perplessità, tuttavia, non sono di mero ordine “tecnico-redazionale”: è in-
fatti l’idea stessa del referendum legislativo che pare esibire notevoli controindicazioni di tipo 
concettuale. 

 

3.1. Breve inquadramento sistematico degli istituti di partecipazione popolare 
nei sistemi a democrazia rappresentativa 

L’inquadramento nell’ambito dei sistemi rappresentativo-parlamentari di quelli che, 
sovente, sono descritti come strumenti di “democrazia diretta” richiede alcuni cenni di carat-

                                                

63 Su questo profilo, si sofferma anche E. PALICI DI SUNI, op. cit., p. 215, la quale, assai condivisibil-
mente, evidenzia che l’esclusione della materia tributaria dallo spettro di operatività del referendum abrogativo 
non dipende dalla natura meramente abrogativa dell’istituto (da cui conseguirebbe l’impossibilità di individuare le 
relative coperture) quanto, piuttosto, dall’assai più elementare constatazione circa il fatto che «la materia tributa-
ria è la tipica materia che la nostra Assemblea Costituente ha voluto sottrarre alla democrazia diretta: non risulta 
opportuno affidare al corpo elettorale la decisione se e quanto pagare le tasse». 

64 A questo proposito, coerenti con l’idea di estendere al referendum legislativo gli stessi limiti previsti 
per quello abrogativo erano i progetti di riforma elaborati, tra l’altro, dalla Commissione bicamerale per le riforme 
istituzionali istituita nel 1997 e dalla Commissione per le riforme costituzionali istituita nel 2013. 

65 Invero, non tutte le ipotesi di inammissibilità referendaria elaborate dalla Corte finirebbero per abbat-
tersi anche sul referendum legislativo. E infatti, gli effetti additivi di quest’ultimo non sarebbero astrattamente ido-
nei a creare quel vuoto normativo che, in relazione a norme ordinarie dal contenuto costituzionalmente vincolato, 
ha indotto la Corte costituzionale a escludere l’ammissibilità del referendum abrogativo.  
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tere sistematico. Ciò a partire dal posizionamento che ha finito per assumere, anche nel no-
stro ordinamento costituzionale, l’istituto del referendum abrogativo. 

Malgrado in dottrina il referendum abrogativo sia stato sovente identificato come una 
sorta di “eccezione” rispetto alle forme rappresentative adottate dagli ordinamenti contempo-
ranei66 (e rispetto alle quali andrebbe dunque qualificato come istituto di democrazia diretta), 
il predetto istituto sembra piuttosto radicare la propria stessa ragione “ontologica” nel preciso 
ambito dei predetti sistemi a democrazia rappresentativa.  

Senza trascurare l’indubbia evoluzione che l’istituto ha vissuto nel corso delle epoche 
più recenti, una breve incursione sulle radici storiche del referendum potrà forse giovare a 
coglierne il significato più profondo.  

Già in periodi più risalenti – e sempre più nel tempo, in parallelo al progressivo supe-
ramento del vincolo del mandato imperativo - l'istituto referendario sembra aver assunto le 
forme di una verifica successiva circa l'aderenza della produzione legislativa, già realizzata 
dagli organi rappresentativi, alla volontà popolare.  

In questo senso, la stessa origine etimologica della parola disvela come l'andare “ad 
referendum” - l’andare, cioè, a riferire - costituisse attività eminentemente finalizzata a ripor-
tare al corpo elettorale, al fine di acquisirne l'assenso o la conferma, i contenuti della delibe-
razione normativa adottata dagli organi rappresentativi67. 

Nel contesto di sistemi più remoti, articolati in base al principio del mandato imperati-
vo, il referendum ha dunque rappresentato la via mediante la quale l’organo rappresentativo 
acquisiva dal corpo elettorale, ex post, un mandato in origine non conferito. Viceversa, nelle 
                                                

66 Con riferimento al nostro impianto costituzionale, cfr. I. A. NICOTRA, Referendum propositivo e de-
mocrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in Federalismi.it, 22.5.2019, p. 6. 

67 Tomaso Perassi, in uno dei primi studi dedicati all’istituto referendario dalla nostra letteratura giuridica 
contemporanea (T. PERASSI, Il referendum. La dottrina giuridica, Roma, 1911, pp. 55 e ss.), ricorda come le 
origini storiche dell’istituto debbano reperirsi nella pratica diffusa in alcuni cantoni svizzeri - e affiorata già in epo-
ca tardo medievale – di sottoporre a ratifica popolare le decisioni assunte dall’assemblea rappresentativa. «Nel 
Cantone di Berna – ricorda il Perassi – il Consiglio cantonale per taluni affari di maggiore importanza, e segnata-
mente in materia militare, usava sottoporre le proprie deliberazioni ai cittadini del Cantone». Ancora, nella rico-
struzione storica del Perassi, «nel Vallese due volte l’anno, in dicembre ed in maggio, i deputati delle sette, o se-
condo altri dodici, decurie (Zehnten) di cui il Cantone si componeva, si riunivano in Consiglio (Landrath) al castel-
lo episcopale di Maioca a Sion. I deputati avevano usanza di prendere nel Consiglio e decisioni ad referendum, 
salvo cioè rendere conto alle loro comunità ed assumere il loro parere. Le deliberazioni del Consiglio non entra-
vano in vigore se non accettate dalla maggioranza delle dizaines». Peraltro, come lo stesso Perassi ricorda, an-
che in considerazione della natura giuridica degli antichi cantoni svizzeri e delle rispettive diete cantonali – e che, 
sul piano della originaria struttura giuridica, si configuravano come confederazioni di decurie o di comuni gli uni e 
come conferenze sostanzialmente internazionali le altre – l’istituto referendario finiva per assolvere a quelle stes-
se funzioni comunemente assunte nel diritto internazionale laddove, tutt’ora, l’impegno manifestato dal rappre-
sentante di ciascuno Stato partecipante alla negoziazione è sovente assunto “ad referendum”: con riserva, cioè, 
di acquisire la ratifica del proprio Stato di provenienza e così perfezionare l’obbligo contratto. La dimensione dello 
stretto collegamento tra la deliberazione rappresentativa e la successiva attività con la quale i contenuti della 
stessa erano “riferiti” al popolo torna ancora a cogliersi, anche in epoca successiva, nella Costituzione vallese del 
1815, dove si leggeva che «la Dieta esercita il potere legislativo. I progetti di legge sono preparati dal Consiglio di 
Stato e non sono esecutivi che dopo essere stati riferiti ai consigli delle decurie e sanzionati dalla maggioranza di 
questi consigli», cfr. S. DEPLOIGE, Le referendum en Suisse, Bruxelless, 1892. Cfr., ancora, M. LUCIANI, Il refe-
rendum. Questioni teoriche e dell’esperienza italiana, in Revista catalana de dret públic, n. 37/2008, p. 160, il 
quale osserva che «l’istituto referendario nasce e si sviluppa quando si affermano assemblee rappresentative i 
cui membri, tutt’al più, debbono indirizzarsi ai rappresentati per riferire delle determinazioni assembleari (e torna-
no da loro ad referendum, appunto)». 
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esperienze più recenti, caratterizzate dal divieto del mandato imperativo, il referendum (in 
questo caso abrogativo) ha rappresentato lo strumento con il quale si è consentito al corpo 
elettorale di “sanzionare”, tramite abrogazione, l'attività legislativa già perfezionata o, co-
munque, deliberata dagli organi rappresentativi68. 

In entrambi in casi, come si è tentato di evidenziare, il referendum ha dunque avuto 
(ed ha tutt’ora) la sua autentica ragion d'essere, essenzialmente, nell'ambito dei sistemi co-
stituzionali a democrazia rappresentativa: in quei sistemi, cioè, dove è chiara la distinzione 
tra il rappresentante – che “riferisce” – e il rappresentato, che è destinatario di quanto ad egli 
viene riferito69.  

Anche quando il referendum realizza, nell’iter di formazione dell’atto, una forma di 
concorso tra la volontà espressa dall’organo rappresentativo e quella espressa dal corpo 
elettorale (si pensi, in proposito, al nostro referendum costituzionale), l’istituto non cessa di 
appartenere e trovare realizzazione all’interno di una logica necessariamente relazionale e 
dialettica tra istituti della rappresentanza e corpo elettorale70. 

D’altronde, persino negli assunti teorici di quel pensiero filosofico-politico che più di 
altri ha ispirato le forme della democrazia diretta - e nel concetto secondo cui «ogni legge 
che il popolo non ha ratificato direttamente è nulla»71 - finisce per scorgersi, comunque, la 
dimensione relazionale tra chi delibera e chi ratifica72. 

Sicché, riprendendo alcune constatazioni operate da autorevole dottrina73, sembra 
che la stessa iscrizione del referendum abrogativo nella categoria degli istituti di “democrazia 
diretta”, che pure gode di ampio consenso in letteratura, meriti di essere rimeditata. 

Malgrado, come detto, prevalga l’idea secondo cui referendum abrogativo, iniziativa 
legislativa popolare e diritto di petizione rifluirebbero tutti nel novero degli istituti della demo-

                                                

68 Come osserva G. M. SALERNO, Il Referendum, Padova, 1992, p. 272, il principio del divieto del man-
dato imperativo, «garanzia necessaria per sottrarre i “rappresentanti” a condizionamenti che, se ammessi 
dall’ordinamento, ne indirizzerebbero l’azione alla soddisfazione di interessi particolari e non alla cura degli inte-
ressi della Nazione», rende quanto mai palese in senso dell’istituto referendario: «se mancasse il referendum – 
osserva l’Autore – i cittadini non disporrebbero di alcuno strumento di intervento diretto sulle o nelle decisioni dei 
loro “rappresentanti”». 

69 Cfr. M. LUCIANI, op. ult. cit., p. 163, il quale osserva che «lungi dall’essere un istituto di democrazia 
diretta, il referendum è un istituto che possiede un senso proprio nel contesto della rappresentanza e che si può 
qualificare (non già come istituto di democrazia diretta, ma) come istituto di partecipazione popolare, di tipo istitu-
zionale». 

70 Cfr. G. M. SALERNO, op. ult. cit., p. 273, il quale osserva come, con le diverse forme di referendum, 
si «integra, preclude, consiglia o corregge, nel senso consono alla volontà del popolo sovrano, l’esercizio concre-
to dei poteri esercitati in virtù della rappresentanza politica democraticamente configurata. Il sistema democratico 
– fondato sulla rappresentanza, intesa come fondamentale struttura relazionale giustificativa dell’esercizio del 
potere politico -, risulta quindi rafforzato nel suo pratico determinarsi».  

71 J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale (nell’edizione italiana a cura di R. Gatti, Milano, 2005, p. 151).  
72 Ciò, benché nella più radicale affermazione roussoviana della democrazia diretta quest’ultima sia de-

stinata a incarnare l’unico e autentico motore della produzione legislativa, rispetto al quale l’organizzazione istitu-
zionale - fatta da non altro che meri «commissari» del popolo - assumerebbe carattere essenzialmente strumen-
tale.  

73 In particolare, un’articolata critica alle tesi dominanti, orientate a collocare il referendum abrogativo tra 
gli istituti di democrazia diretta, è stata ripetutamente condotta da Massimo Luciani in una pluralità di interventi e 
approfondimenti, alcuni dei quali richiamati nel corso del presente contributo.  
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crazia diretta74, appare convincente l’ipotesi di descrivere i predetti istituti, piuttosto, nel qua-
dro della (concettualmente) diversa nozione di democrazia partecipativa75 o istituzionale76.  

Quanto al referendum abrogativo, il rilievo si fonderebbe sul presupposto - tra gli altri 
- che la deliberazione popolare interverrebbe, in ogni caso, su un decisum già formato in se-
de rappresentativo-parlamentare77. Sul piano della coerenza concettuale, la predetta nota-
zione troverebbe conferma, peraltro, nella valenza unicamente “negativa”78 del referendum 
abrogativo. 

Quanto invece all’iniziativa legislativa popolare e alla petizione, la natura partecipativa 
dei predetti istituti risiederebbe, tra le altre ragioni, nella loro efficacia non immediatamente 
normativa ma, al contrario, abilitata solo a sollecitare l’esercizio della funzione legislativa par-
lamentare79. 

                                                

74 Cfr., tra gli altri, U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, in Rivista AIC, 
1/2011, p. 4. 

75 Cfr. M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, intervento 
alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1.3.2019, p. 202, secondo il quale l’iscrizione del referendum tra gli istituti di de-
mocrazia diretta sarebbe “abusiva”; l’Autore, in proposito osserva che «parlare di istituti di democrazia diretta 
significa evocare una realtà che non è quella del referendum (e men che meno lo è del referendum che s’innesta 
nel procedimento attivato dall’iniziativa popolare). Diretta è la democrazia che non contempla mediazioni, nella 
quale la decisione popolare è propriamente im-mediata; è la democrazia nella quale regna l’isegoria e - dunque - 
tutti i cittadini hanno pari diritto di parola e di emendamento (…)». 

76 Cfr. A. MORELLI, La trasformazione del principio democratico, in Consulta on line, 1/2015, p. 211, se-
condo il quale alla diversa nozione di istituti di “partecipazione istituzionale” andrebbero ricondotti «il referendum, 
nelle sue varie applicazioni, l’iniziativa legislativa e la petizione popolare. Tali congegni, infatti, non possono esse-
re qualificati, a rigore, come meccanismi di democrazia diretta, la quale, come si è visto, corrisponde a specifiche 
esperienze storiche oggi difficilmente riproducibili». 

77 Cfr. M. LUCIANI, Audizione, Commissione Affari Costituzionali della Senato della Repubblica, 
13.3.2019, reperibile in www.senato.it. Sulla improprietà della definizione dell’istituto referendario quale espres-
sione tipica della ‘democrazia diretta’ si ricordi, inoltre, quanto ricordato da S. D’ALBERGO, La Costituzione tra le 
antitesi ideologiche. Dopo il referendum del 2006, Roma, 2008, p. 63, secondo il quale si tratterebbe, in realtà, 
«di efficacia diretta del voto espresso in modo separato dalla iniziativa dei partiti organizzati, al cui posto operano 
i “comitati promotori” per lo più costituiti per tradizione da “personalità” auspici della valorizzazione, con la forma 
individualistica di quel tipo di voto, degli interessi dei ceti dominanti (…)».  

78 Cfr. tra gli altri, M. GALDI, Il referendum “a contenuto positivo” nella democrazia che cambia, in Fede-
ralismi.it, 18.7.2018, p. 5, il quale ricorda come, anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, il referen-
dum abrogativo conserverebbe l’originaria sua impostazione “negativa” impressagli dai Costituenti. Di diverso 
avviso A. MORRONE, Il referendum manipolativo: abrogare per decidere, in Quad.cost., 2/2017, p 332, il quale, 
esaminando la giurisprudenza costituzionale in materia di referendum manipolativi, osserva che «pensato come 
strumento per ripristinare il raccordo tra volontà del Parlamento e volontà popolare, il referendum ha espresso in 
concreto  natura  di  mezzo  di  decisione  politico-legislativa,  concorrente  e,  in  misura  maggiore  nella  crisi  
della politica, sostitutiva delle istituzioni di governo, con forza positiva non predeterminata o predeterminabile, 
potendo esprimere, per il collegamento al principio di sovranità popolare, persino bagliori di potere costituente».  

79 L’orientamento al quale solo brevemente si è fatto richiamo appare senz’altro persuasivo con 
riferimento alla petizione ed al diritto di iniziativa: in questi casi, l’intervento del corpo elettorale assume infatti 
natura “endoprocedimentale” e, dunque, null’altro che partecipativa. In altri termini, il solo esercizio della 
prerogativa popolare non è di per sé idoneo a perfezionare un decisum immediatamente precettivo e 
giuridicamente vincolante. 

Viceversa, quanto al referendum abrogativo, quest’ultimo invero appare, sotto certa prospettiva, più 
vicino al concetto di democrazia diretta: se è pur vero che il referendum non può che intervenire “a valle” di un 
decisum già consolidato nella forma della legge o dell’atto avente valore di legge, l’abrogazione referendaria 
rimane infatti estranea al relativo procedimento di formazione. Il referendum, in altri termini, gode di autonomia 
rispetto all’originario iter di formazione della norma, rispetto al quale non sembra, dunque, poter essere descritto 
quale mero canale di partecipazione. Ancora, mentre petizione ed iniziativa legislativa sono strumenti privi di 
valore immediatamente deliberativo ed innovativo, il referendum abrogativo - dotato di suo proprio ed autonomo 
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Tanto osservato, sembra che le possibili incertezze concettuali che, come visto, per-
mangono circa l’esatta ricostruzione sistematica dell’istituto del referendum abrogativo80 
vengano meno, in ogni caso, con riferimento alla figura del referendum legislativo81.  

Se, come sostenuto, il referendum abrogativo e il confermativo non costituiscono de-
viazioni autentiche rispetto al modello rappresentativo – quanto piuttosto, a seconda del ca-
so, strumenti ablativi, correttivi, confermativi, oppositivi o di “stimolo”82 rispetto alla delibera-
zione del legislatore parlamentare e che trovano, dunque, la loro precipua ragione di vita nel-
la stessa architettura rappresentativa dei poteri - il referendum legislativo, questo sì, appare 
per lo più estraneo alla “filosofia” e alle strutture della rappresentanza e, come tale, sembra 
idoneo ad introdurre un elemento di autentica e assai profonda rottura rispetto alle forme che 
la nostra Democrazia ha scelto di darsi83. 

                                                                                                                                                   

procedimento che nulla ha a che vedere con quello relativo alla formazione della norma - assomma in sé 
entrambi i predetti caratteri. L’ipotesi di associare il referendum abrogativo al novero degli istituti della democrazia 
partecipativa, anziché in quelli della democrazia diretta, sembra potersi sorreggere, al più, su una più lata nozione 
di democrazia partecipativa: non intesa, cioè, nella mera accezione di ‘partecipazione procedimentale’ quanto, 
piuttosto, quale partecipazione al generale processo di innovazione normativa, perennemente in itinere, ed il cui 
cardine rimarrebbe, in ogni caso, identificato nell’architettura rappresentativa. 

80 e non invece di quello costituzionale che, pur eventuale, identifica elemento schiettamente procedi-
mentale che si inserisce nell’iter di revisione costituzionale. 

81 Si tratta, peraltro, di un’ipotesi sulla quale si discute sin dagli esordi del dibattito costituzionale. Come 
noto, l’idea di introdurre nel testo della Costituzione un istituto assai simile a quello di cui oggi si discute fu soste-
nuta, in particolare, da Costantino Mortati. Anche nella proposta Mortati (che nella seconda Sottocommissione 
della Commissione per la Costituzione era relatore della proposta relativa alle disposizioni in materia di iniziativa 
legislativa), il referendum popolare sarebbe dovuto scaturire dalla mancata approvazione parlamentare, entro sei 
mesi dalla proposta, di un progetto di legge di iniziativa popolare, cfr. Assemblea Costituente – Commissione per 
la Costituzione – Seconda Commissione - Resoconto sommario, seduta del 21.1.1947, p. 846, reperibile in 
www.camera.it/_dati/costituente/lavori/II_Sottocommissione/sed081/sed081.pdf. Invero, la proposta Mortati rima-
se piuttosto isolata e, in definitiva, prevalsero in Assemblea Costituente le preoccupazioni di coloro i quali coglie-
vano nella stessa un’insidia rispetto ai meccanismi rappresentativi dell’ordinamento parlamentare. Come ricorda 
I. A. NICOTRA, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in Federali-
smi.it, 22.5.2019, p. 5, «la scelta di affidare al popolo soltanto una fonte del diritto “di legislazione negativa”, come 
il referendum abrogativo, trovava giustificazione al fine di evitare che il corpo elettorale potesse alterare il funzio-
namento della democrazia rappresentativa considerato come la forma naturale di espressione della sovranità 
popolare».. 

82 Anche la funzione “stimolo” – che pure il solo iter referendario assolverebbe nel sollecitare le valuta-
zioni del legislatore rispetto a possibili correzioni dell’impianto normativo – si produce, pur sempre, nell’ambito di 
una dimensione dialettica tra corpo elettorale e legislatore rappresentativo. Sul referendum abrogativo come 
strumento di stimolo all’attività del legislatore, cfr. A. PIZZORUSSO, Presupposti per una ricostruzione storica del 
referendum: i referendum di stimolo ed i referendum di rottura, in AA.VV., Referendum, ordine pubblico, Costitu-
zione, Milano, 1978, pp. 157 e ss.; F. LANCHESTER, L'innovazione istituzionale forzata: il referendum abrogati-
vo fra «stimolo» e «rottura», in F. Lanchester (a cura di), I referendum elettorali. Seminario di studio e documen-
tazione, Roma, 1992, pp. 9 e ss.  Più di recente, è stato osservato come le pur molteplici interpretazioni 
dell’istituto del referendum abrogativo sarebbero, di per sé, sufficienti «a chiarire la collocazione dell’istituto in un 
sistema rappresentativo», così T. E. FROSINI, Egidio Tosato e il duplice volto della sovranità, in M. Galizia (a 
cura di), Egidio Tosato costituzionalista e costituente, Milano, 2010, p. 459. 

83 Il fatto che non figuri, tra i principi fondamentali della Costituzione, una norma che in modo inequivoco 
ed espresso canonizzi l’impianto rappresentativo, in sé considerato, come elemento caratterizzante dell’assetto 
costituzionale non deve trarre in inganno. Ben si coglie, nelle parole di M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e refe-
rendum, le proposte di revisione costituzionale, intervento alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1.3.2019, p. 202, il 
ruolo paradigmatico che, in generale, il principio rappresentativo assume nelle forme ordinamentali di Stato con-
temporanee: anche secondo Luciani, è solo a seguito di un esame disattento che, in effetti, potrebbe ritenersi che 
il predetto principio non sia vincolante in sede di revisione costituzionale. In particolare, l’Autore osserva che «il 
fondamento rappresentativo appare un tratto caratterizzante essenziale del nostro assetto costituzionale, in quan-
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Sebbene i sistemi giuridici ben possano tollerare eccezioni virtuose rispetto alle loro 
ordinarie modalità di funzionamento, occorre interrogarsi intorno alle possibili conseguenze 
che questa eccezione, di cui anche oggi si discute, sembra abilitata a produrre nel quadro 
complessivo dell'ordinamento costituzionale. 

L'impressione è quella che – indipendentemente dagli usi che dello strumento possa-
no essere fatti84 – con la sua introduzione possa prefigurarsi una significativa alterazione del-
le forme di produzione legislativa85.  

In particolare, a un’architettura propriamente parlamentarista - che radica nell'ambito 
dell'Assemblea parlamentare il processo normogenetico - sembra infatti profilarsi l'alternativa 
in favore di un meccanismo di tipo “binario”, nell'ambito del quale la produzione legislativa 
finirebbe per essere affidata, contestualmente, sia alla Assemblea rappresentativa che al 
corpo elettorale86. 

Sotto questo profilo, il referendum legislativo, in considerazione della sua efficacia 
immediatamente normativa, finirebbe dunque per integrare un autentico istituto di democra-

                                                                                                                                                   

to tale sottratto alla disponibilità del legislatore di revisione. E lo sarebbe anche - e forse soprattutto - perché le 
forme di Stato e di governo contemporanee hanno un vero e proprio “destino rappresentativo”. Sin dall’inizio la 
rappresentanza è stato lo strumento per impedire alla società borghese di dissolversi sotto la spinta della compe-
tizione e dell’individualismo: oggi essa eroga questa prestazione in modo ancor più decisivo». Cfr. F. S. MARINI, 
Audizione alla Prima Commissione del Senato, 13 marzo 2019, DDL costituzionale n. 1089 (in materia di iniziati-
va legislativa popolare e referendum), reperibile in www.senato.it, il quale – assai condivisibilmente - osserva che 
«la nostra Carta declina il principio di sovranità popolare e il principio democratico innanzitutto tramite i congegni 
della democrazia rappresentativa (…). Questo assetto dei rapporti fra democrazia rappresentativa e democrazia 
diretta può ritenersi un principio supremo e caratterizzante dell’ordinamento costituzionale, non suscettibile di 
revisione».   

84 Ed in ogni caso, a questo proposito, merita di essere ricordato quanto osservato da U. DE SIERVO, 
Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, Intervento alla Tavola Rotonda AIC, 
Roma, 1 marzo 2018, in Osservatorio AIC, Fasc. 1-2/2019, p. 237, il quale – nella propria critica rivolta al disegno 
di legge in esame - giunge al cuore di questa «pericolosa progettazione» osservando che «se la progettazione 
istituzionale dovrebbe sempre ispirarsi a canoni di “sano pessimismo” in considerazione del possibile uso stru-
mentale delle innovazioni istituzionali, occorre seriamente considerare l’uso che ne potrebbero fare forti gruppi 
ostili al principio rappresentativo: si può agevolmente ipotizzare che una norma del genere possa essere agevol-
mente usata da forti ed organizzati gruppi di interesse, capaci di mobilitare rapidamente decine di migliaia di ade-
renti o simpatizzanti per contestare sistematicamente la volontà degli organi rappresentativi o impedirne la fun-
zionalità (adesso ci si riferisce a piattaforme informatiche, ma ci si può facilmente riferire anche al possibile ruolo 
di forti partiti o sindacati, o di diffuse organizzazioni sociali)».. 

85 Giova ricordare quanto osservato da E. G. MAHRENHOLZ, Referendum e democrazia, in M. Luciani 
– M. Volpi (a cura di), Referendum, Bari, 1992, p. 21, secondo cui «il referendum su iniziativa popolare è invece 
un vero e proprio aliud rispetto alla produzione del diritto ad opera dei rappresentanti. Praticamente incurante 
della volontà politica di una maggioranza governativa, è il popolo stesso che prende elle proprie mani la funzione 
di produzione del diritto».  

86 Invero il referendum legislativo che si vorrebbe introdurre tende a sfuggire alla logica che governa le 
diverse forme di referendum note al nostro ordinamento. Come osserva G. M. SALERNO, op. ult. cit., p. 274, i 
differenti meccanismi referendari attualmente nella disponibilità del corpo elettorale si collocano comunque 
all’interno di una struttura nella quale ben saldo rimane il fondamento rappresentativo dell’ordinamento democra-
tico senza che si possa in alcun modo parificare struttura rappresentativa da un lato e strumenti di democrazia 
diretta dall’altro: «infatti questi ultimi operano in funzione complementare – e non pienamente sostitutiva o alter-
nativa – rispetto al sistema decisionale proprio degli organi rappresentativi». Nel caso in esame, come posto in 
luce da A. MORRONE, L’iniziativa popolare propositiva: per una democrazia plebiscitaria contro la democrazia 
rappresentativa? in Federalismi.it, n. 23/2018, p. 2, l’istituto di cui si discute finirebbe per «introdurre una specie di 
potere legislativo popolare concorrente e alternativo a quello spettante alle camere in base all’art. 70 cost.». 
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zia diretta (e non già meramente partecipativa) tale da introdurre un fattore di profonda lace-
razione del sistema rappresentativo caratterizzante il nostro impianto costituzionale87.  

E infatti, alla luce delle modalità attraverso le quali il detto referendum avrebbe luogo, 
non sembra ravvisabile un’ipotesi di autentico ‘concorso’ o di effettivo ‘scontro’ (nella forma-
zione o per la rimozione dell’atto) tra la volontà dell’organo rappresentativo e quella del corpo 
elettorale: al Parlamento altro non sarebbe dato che “prendere atto” della proposta e dunque, 
sic et simpliciter, “convertirla” in legge oppure cedere il passo alla deliberazione popolare.  

                                                

87 Sul punto, invero, non appare del tutto persuasiva la ricostruzione – pur non isolata - offerta anche da 
V. DE SANTIS, Iniziativa popolare indiretta e referendum propositivo: resoconto e qualche riflessione a margine 
della proposta di revisione dell’art. 71 della Costituzione A.C. n. 1173 XVIII Legislatura, in Osservatorio AIC, 
Fasc. 3/2018, p. 302, secondo cui «il progetto introduce in questo modo una forma di iniziativa popolare indiretta, 
diversa dall’iniziativa popolare diretta secondo la quale il corpo elettorale si pronuncia in modo automatico, senza 
alcun preventivo passaggio parlamentare». Invero, sul piano della iniziativa legislativa in sé considerata, questa 
risulterebbe affidata – in via diretta - al corpo elettorale come tale. Al più si potrebbe opinare circa il fatto che 
l’eventuale conseguente referendum, stante il passaggio parlamentare previsto a seguito della iniziativa legislati-
va popolare, possa qualificarsi come strumento di democrazia diretta. A questo proposito, tuttavia, preme sottoli-
neare come il passaggio parlamentare finisca per assumere funzione meramente “notarile”: al Parlamento è dato 
di fatti solo approvare, sic et simpliciter, la proposta di iniziativa popolare. In caso di mancata approvazione, il 
voto referendario sarebbe conseguenza automatica. Sicché, se la scelta si riduce tra la mera deliberazione par-
lamentare del testo, così come proposto dagli elettori, e quella di affidare agli stessi il compito di deliberare il testo 
medesimo, appare invero che sia proprio all’organo rappresentativo ad essere riservata una funzione, persino, 
nemmeno partecipativa quanto, piuttosto, meramente “adesiva”: ciò, nell’ambito di un procedimento che, sul pia-
no sostanziale, affida direttamente e comunque al popolo ogni rilevante determinazione circa l’an ed il quomodo 
della volizione legislativa. Detta volizione non risulta, in alcun modo, “intaccabile” da parte della funzione parla-
mentare. Nella petizione e nella iniziativa legislativa popolare (come attualmente configurate) si realizza un dise-
gno in base al quale compete comunque al Parlamento (su impulso in questo caso autenticamente partecipativo 
del popolo) deliberare il testo di legge con piena facoltà di apportare ogni eventuale modificazione. Nel referen-
dum abrogativo, per quanto la definitiva volizione innovativa sia comunque affidata al corpo elettorale, essa giun-
ge – come osservato da Massimo Luciani – su un decisum già consolidato attraverso le vie rappresentative. Nel 
caso che ci occupa, invece, il ruolo del Parlamento si riduce – sia consentito il ricorso ad un’espressione inele-
gante ma probabilmente efficace – all’alternativa tra il “bere o l’affogare” (dello stesso tenore, peraltro, i rilievi di 
C. PINELLI, Tracce tematiche per le audizioni, nota, reperibile in www.camera.it, il quale osserva che la struttura 
della proposta «prevede che l’oggetto consista solo nello stesso testo proposto dagli elettori, sul presupposto che 
il Parlamento si trovi di fronte a un “prendere o lasciare”» e, ancora, di A. PIRAINO, Verso una nuova forma di 
democrazia?, in corso di pubblicazione in Lo Stato, n. 13/2019, il quale sottolinea che «secondo questa procedu-
ra, le camere non hanno altra alternativa che approvare la proposta di legge nell’identico testo presentato dal 
Comitato promotore (senza la possibilità di emendarlo sostanzialmente) o esporsi alla possibilità di dover subire 
che il medesimo testo venga approvato dal voto popolare»). In conclusione, diversamente da quanto da altri so-
stenuto, pare proprio che l’istituto di cui si discute ben possa introdurre elementi di autentica e sostanziale demo-
crazia diretta giungendo, in definitiva, ad “espropriare” la funzione legislativa parlamentare. Il ché, peraltro, è reso 
viepiù evidente laddove si consideri, come fatto nel presente contributo, l’ipotesi dell’insorgenza, a carico del Par-
lamento, di un qualche vincolo preclusivo rispetto alla possibilità di modificare la legge introdotta per iniziativa 
popolare. In tal caso, come si è detto, a farne le spese sarebbe addirittura l’elementare concetto di inesauribilità 
della funzione legislativa che finirebbe per rimanere “sospesa” nelle more indefinite de predetto vincolo preclusi-
vo. Come tuttavia precisato, occorre dar conto del fatto che la descrizione offerta da De Santis è tutt’altro che 
isolata in dottrina. Tra gli altri, anche A. BALDASSARRE, Referendum e legislazione, in M. Luciani – M. Volpi (a 
cura di), Referendum, Bari, 1993, p. 33, sembra orientato a descrivere come “indiretta” il genere di iniziativa legi-
slativa popolare nella quale finirebbe per rientrare anche quella prevista dal d.d.l. in esame. Dello stesso avviso, 
nell’analizzare il d.d.l. in oggetto, anche I. A. NICOTRA, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: 
alla ricerca di una sintesi, in Federalismi.it, n. 10/2019, p. 3 secondo la quale la natura indiretta dell’iniziativa legi-
slativa popolare risiederebbe nel fatto che la proposta di legge deve in ogni caso attendere l’esito del passaggio 
parlamentare. 
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In altri termini, al Parlamento altro non residuerebbe che il ruolo di mero esecutore 
della proposta con ciò rimanendo, peraltro, esposto a un uso “ricattatorio” dello strumento ad 
opera di minoranze più o meno organizzate, attrezzate o agguerrite88. 

 

3.2. Government by discussion: il primato strutturale della mediazione 
rappresentativa rispetto ai canali dell’agorà (cenni) 

I motivi che introducono severe perplessità rispetto alla ipotesi di cui si discute sono 
più d’uno. 

Sovente, si cede alla descrizione secondo cui il passaggio storico dalla democrazia 
diretta a quella rappresentativa sarebbe mera conseguenza del sorgere degli Stati nazionali 
e delle difficoltà “logistiche” di ricostruire un’agorà capace, come spazio fisico, di raccogliere 
la contestuale manifestazione del consenso da parte di milioni di individui. 

Invero, ove mai fosse quest’ultimo l’unico motivo ad aver orientato le moderne demo-
crazie secondo i meccanismi della rappresentanza, occorre constatare come le tecnologie 
telematiche hanno ormai da tempo fornito, in effetti, ogni possibile rimedio atto a consentire il 
superamento degli ostacoli spaziali di cui si è detto. 

Tuttavia, tra le ragioni che hanno spinto i moderni sistemi a preferire le vie della de-
mocrazia rappresentativa, figura senz'altro anche quella fondata sulla necessità di assicurare 
che il processo normogenetico abbia luogo con modalità tali da assicurare quella coerenza e 
uniformità di sviluppo che nell'ambito della mediazione legislativa parlamentare – meglio che 
in altre sedi – possono essergli assicurate89. 

Ancora, al di là del sistema elettorale impiegato, è noto come la dialettica parlamenta-
re si nutra di continuativi momenti di negoziazione e mediazione tra forze politiche tenden-
zialmente alla ricerca di un punto di approdo quanto più ampiamente condiviso e soddisfa-
cente possibile90. 
                                                

88 A questo proposito, si ricordi quanto osservato da M. RAVERAIRA, op. cit., p. 80, a opinione della 
quale «si dovrebbe per lo meno evitare di attribuire alla democrazia diretta ruoli e funzioni tali da poter ridurre gli 
organi di governo a semplici agenti esecutivi della volontà popolare; tali, cioè, da privarli di quel margine di auto-
noma decisoria (…)».  

89 Viceversa, il ricorso alla deliberazione legislativa diretta «reca sempre con sé molteplici rischi derivanti 
dalla polarizzazione della scelta politica, ridotta ad un’alternativa secca tra un “si” e un “no”. La logica maggiorita-
ria ed aggregativa del voto implica sempre la possibilità di innescare dinamiche plebiscitarie e divisive», così V. 
DE SANTIS, op. ult. cit., p. 314. Secondo G. M. SALERNO, L’iniziativa popolare legislativo-referendaria: conside-
razioni a prima lettura sulla proposta di revisione costituzionale, intervento alla Tavola Rotonda AIC “Iniziativa 
legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale”, Roma, 1.3.2019, in Osservatorio costituzionale, 
Fasc. 1-2/2019, p. 231, sarebbe «quasi inevitabile che, in un tale contesto, potrebbero essere presentate iniziati-
ve popolari su tematiche dove sia più facile far prevalere gli impulsi contingenti piuttosto che i ragionamenti e la 
ponderazione (si pensi ai referendum sul finanziamento della politica) (…) ».  

90 Come condivisibilmente ricordato da V. DE SANTIS, Nuovi strumenti per dare impulso alla decisione 
politica e rivitalizzare la rappresentanza? Interrogativi e aporie sul disegno di legge costituzionale in materia di 
iniziativa legislativa popolare, in Nomos, 1/2019, p. 8, l’intera costruzione del sistema costituzionale moderno si 
fonda sull’idea che il Parlamento debba realizzare il government by discussion orientato alla discussione raziona-
le ed alla composizione dei conflitti. Della priorità assiologica del principio rappresentativo rispetto alle forme della 
democrazia diretta ha parlato, di recente, A. D’ATENA, Democrazia illiberale e democrazia diretta nell’era digita-
le, in Rivista Aic, n. 2/2019, p. 589, evidenziando, tra l’altro, come la meccanica della democrazia diretta risulti 
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Alla inclinazione funzionale delle tradizionali istituzioni politiche - finalisticamente 
orientata ad una produzione normativa mediata, “consensuale” ed indirizzata, di volta in vol-
ta, alla ricerca di uno stato di equilibrio - si contrappone, viceversa, il meccanismo inevitabil-
mente bipolare e divisivo della logica referendaria che, enfatizzando la regola della maggio-
ranza91, radicalizza ed esaspera quella dimensione conflittuale che, pure, rimane componen-
te tutt’altro che estranea al fenomeno giuridico92. 

Tra gli altri - e più che altrove - sarebbe dunque nel concetto del government by di-
scussion che trova fondamento la preferibilità ‘assiologica’ dei moderni sistemi di democrazia 
rappresentativa.  

Per giunta, non si dimentichi – come anche di recente ricordato da autorevole dottri-
na93 - che la meccanica referendaria, per sua natura e struttura, è munita di una dotazione 
espressiva assai rudimentale: quella, cioè che si riduce alla mera alternativa tra il ‘si’ e il 
‘no’94.  

Sicché, oltre a escludere in radice la dimensione del compromesso, il meccanismo 
referendario impoverisce fino all’essenziale gli spazi entro i quali può esprimersi la manife-
stazione razionale, critica e condizionata del consenso.  

Il sistematico ricorso alle forme della democrazia diretta - oltreché logorare capacità, 
efficienza e legittimazione delle istituzioni rappresentative e, ancora, oltreché profilare ten-
denze “dispotiche” in danno delle minoranze95 - finirebbe dunque per risolversi anche in dan-
no della stessa capacità espressiva della maggioranza: ciò, a causa della inevitabile forzatu-
ra applicata alla volontà di ciascun elettore al quale altro non rimarrebbe che esprimersi en-
tro i soli limiti di un ‘si’96. 

                                                                                                                                                   

«assolutamente inadeguata, quando la decisione politica postula operazioni di bilanciamento tra interessi diversi, 
che aprono la strada a una pluralità di soluzioni intermedie». 

91 Sotto questo profilo, ove mai non si colga la natura inevitabilmente “bipolare” del referendum (su cui, 
peraltro, cfr. A. BARBERA – A. MORRONE, La Repubblica dei referendum, Bologna, 2003, pp. 246 e ss.), giova 
rileggere quanto osservato, già in Assemblea Costituente, da Costantino Mortati (Assemblea Costituente, Reso-
conto stenografico, p. 300), il quale ebbe a ricordare che «(…) se c'è un istituto che realizzi al massimo questo 
principio, è precisamente il referendum, che corregge a tal riguardo l'istituto della rappresentanza proporzionale, 
in quanto si attua attraverso la maggioranza; cioè con l'adozione del principio maggioritario». 

92 Volendo azzardare una lettura degli istituti giuridici di cui si discute nella prospettiva della sociologia 
del diritto, sembra persuasiva l’idea secondo cui le istituzioni della rappresentanza parlamentare offrano elementi 
di aderenza rispetto a quelle ricostruzioni funzionaliste orientate a preservare la coesistenza tra sistemi. Per altro 
verso, nella logica maggioritaria alla base della struttura referendaria, troverebbe corpo uno strumento tenden-
zialmente coerente con la trama conflittualista delle relazioni giuridiche. 

93 Cfr. A. D’ATENA, op. cit., p. 590. 
94 Constatazione, quest’ultima, come noto già operata da M. WEBER, Parlament und Regierung im neu-

geordneten Deutschland (1918), in ID., Gesammelte Schriften, Tübingen, 1958, pp. 370 ss. 
95 Preoccupazioni, queste ultime, assai diffuse anche nella letteratura straniera. Anche di recente, cfr. A. 

SAJÓ – R. UITZ, The Constitution of Freedom. An Introduction to Legal Constitutionalism, Oxford, 2017, p. 112. 
96 E’ in questa stessa linea di pensiero che, già a partire dalla sentenza n. 16/1978, si è d’altronde atte-

stata la giurisprudenza costituzionale: ciò, in particolare, laddove - nel raccomandare l’omogeneità del quesito 
referendario - ha evidenziato come l’articolazione di quesiti disomogenei esponga la volontà dell’elettore a evi-
denti e gravi forme di coartazione. 
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L'introduzione di meccanismi di tipo “binario” (malgrado non estranei all'esperienza 
giuridica, specie in chiave comparatistica)97 sembra dunque richiedere un esame assai atten-
to e prudente. 

Ciò, particolarmente, laddove si profilino canali di tipo binario addirittura conflittuali e 
“competitivi” al loro interno: come avverrebbe, appunto, nel caso in cui la risorsa referendaria 
finisse per poter essere attinta, nella sostanza, in via di contrapposizione ‘istituzionale’ rispet-
to all'orientamento corrente del legislatore parlamentare98. 

Sotto questo profilo, peraltro, giova considerare come la proliferazione dei centri di 
produzione legislativa rischi, in ipotesi tutt’altro che remota, di provocare fenomeni di delegit-
timazione o, quantomeno, di pilatesca deresponsabilizzazione dei decisori istituzionali99. 

E in effetti, la destrutturazione e il decentramento “orizzontale” delle sedi di produzio-
ne normativa finirebbe per appannare ulteriormente la dimensione della responsabilità politi-
ca e, paradossalmente, per indebolire la moderna struttura relazionale e la forza “pretensiva” 
della stessa cittadinanza.  

Il rischio che si scorge è infatti quello che lo stato ‘positivo’ della cittadinanza - quella 
condizione, cioè, che abilita il singolo a rivolgere le proprie pretese nei confronti della sfera 
pubblica100 - possa risultare indebolito dall’accentuazione di prospettive in certo senso orien-
tate a spingere il voto e la cittadinanza sempre più nel solo ambito “tecnico” delle dinamiche 
funzionali e delle articolazioni organizzative dello Stato101.   

 

                                                

97 Cfr. G. M. SALERNO, Il Referendum, Padova, 1992, pp. 271 e ss., il quale osserva come, in relazione 
a ordinamenti caratterizzati dalla presenza di consistenti strumenti di democrazia diretta, siano state sovente uti-
lizzate formule definitorie quali quella di democrazia “semi-rappresentativa”. Il tema è stato ripreso anche da G. 
TARLI BARBIERI, Osservazioni sul d.d.l. A.S. n. 1089 («Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e 
di referendum»), reperibile in www.senato.it, il quale ricorda come «il ricorso massiccio all’arma referendaria fu 
interpretato con preoccupazione da quanti intravidero il rischio di una evoluzione verso una problematica “demo-
crazia mista” o semirappresentativa che ha avuto forse la sua più evidente epifania nei referendum elettorali del 
1991-1993 a proposito dei quali si sono intravisti addirittura “bagliori di potere costituente”». 

98 Circa il rischio di una tensione eccessiva tra corpo elettorale e Parlamento che potrebbe derivare dalla 
pratica attuazione del referendum legislativo erano d’altronde ben consci gli stessi costituenti. Si veda, in partico-
lare, l’intervento a questo proposito svolto dall’On. Fuschini, reperibile in Assemblea Costituente, Commissione 
per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, Resoconto sommario, seduta del 17 gennaio 1947, p. 823. 

99 Il tema di cui da ultimo è richiamato anche da V. DE SANTIS, Iniziativa popolare indiretta e referen-
dum propositivo: resoconto e qualche riflessione a margine della proposta di revisione dell’art. 71 della Costitu-
zione A.C. n. 1173 XVIII Legislatura, in Osservatorio AIC, Fasc. 3/2018, p. 303. Analoghe preoccupazioni sono 
espresse da G. M. SALERNO, L’iniziativa popolare legislativo-referendaria: considerazioni a prima lettura sulla 
proposta di revisione costituzionale, intervento alla Tavola Rotonda AIC “Iniziativa legislativa e referendum, le 
proposte di revisione costituzionale”, Roma, 1.3.2019, in Osservatorio costituzionale, Fasc. 1-2/2019, p. 231.  

100 Sullo status positivus che, unitamente agli altri, rifluisce e costituisce il generale status civitatis, si ri-
cordi la tradizionale ricostruzione di G. JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici subbiettivi (1892), ed. it. a cura di V. 
E. Orlando, Milano, 1912, pp. 105 e ss. 

101 Sulla prospettiva relazionale che, tra Stato e cittadino, orienta il moderno concetto di cittadinanza, sia 
consentito un rinvio a D. PORENA, Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia, Torino, 2011. 
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4. Osservazioni conclusive: dalla democrazia parlamentare al «crucifige!» 

Le ragioni di prudenza che all’epoca dell’Assemblea Costituente suggerirono di so-
prassedere rispetto alla introduzione dell’istituto di cui si discute sembrano, invero, persino 
rafforzate nell’epoca corrente.  

L’”horror plebisciti” che sovente, in passato, ha ispirato comprensibili cautele e resi-
stenze rispetto all’idea di un utilizzo abituale e ripetitivo del meccanismo referendario102 ap-
pare oggi, in effetti, ancor più fondatamente giustificato.   

Come ormai reso evidente dall’esperienza recente, le democrazie occidentali appaio-
no oggi, come mai in passato, democrazie “sotto pressione”103. 

Il genere di condizionamenti e sollecitazioni ai quali il cittadino-elettore contempora-
neo è sottoposto - ad esempio per effetto dell’irruzione sempre più agguerrita e aggressiva di 
strumenti mediatici e telematici - è imparagonabile rispetto a quello prodotto dai mezzi di 
comunicazione di massa disponibili anche solo qualche decina di anni fa104. 

In un periodo in cui si sospetta che persino elezioni politiche nazionali di Paesi euro-
atlantici importanti siano state influenzate da meccanismi di condizionamento e suggestione 
dell’elettorato - variamente organizzati nella forma di interventi di tipo informatico-
telematico105 - si scorge ancor più il rischio che un tal genere di evenienze possa fare la pro-
pria comparsa, profittando di strumenti di “democrazia diretta” troppo poco meditati, in rela-
                                                

102 A questo proposito, si pensi all’idea di una “convenzione antireferendaria”, prospettata dalla letteratu-
ra costituzionalistica per descrivere la generale diffidenza mostrata nei confronti dell’istituto referendario e che si 
sarebbe manifestata, tra l’altro, sia nel ritardo con il quale il Parlamento completò la disciplina attuativa del refe-
rendum abrogativo sia nei limiti che, all’utilizzo dello stesso, sono stati via via introdotti dalla Corte costituzionale, 
cfr.  E. BETTINELLI, Itinerari della razionalizzazione della convenzione antireferendaria, in Politica del diritto, 
1978, pp. 605 e ss. 

103 L’efficace espressione è presa in prestito da uno studio di P. L. PETRILLO, Democrazia sotto pres-
sione. Parlamento e lobby nel diritto pubblico comparato, Milano, 2011, che esamina molte delle preoccupazioni 
raccolte nel presente contributo. Preoccupazioni che sembrano peraltro condivise anche da I. NICOTRA, Refe-
rendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in Federalismi.it, 22.5.2019, p. 10. 

104 E che pure, già con gli strumenti a disposizione quasi un secolo fa, hanno esercitato un ruolo perva-
sivo nell’influenzare l’orientamento della popolazione. Solo per qualche cenno alla sterminata letteratura storio-
grafica, politologica e sociologica intervenuta sul tema, cfr. S. SALUSTRI, Orientare l'opinione pubblica: mezzi di 
comunicazione e propaganda politica nell'Italia fascista, Milano, 2018; A. MIGNEMI (a cura di), Propaganda poli-
tica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo e democrazia, Novara, 1995; E. L. BERNAYS, Propaganda. 
Della manipolazione dell'opinione pubblica in democrazia, Bologna, 2008; C. GRASSI, Sociologia della comuni-
cazione, Milano, 2002; S. BENTIVEGNA – G. B. ARTIERI, Le teorie della comunicazione di massa e la sfida digi-
tale, Bari, 2019; R. GIANNETTA ALBERONI, L’era dei mass-media: note sociologiche sulla storia delle comuni-
cazioni di massa, Milano, 1989.   

105 Pur con tutte le cautele del caso, rese ancor più necessarie dal fatto che da quanto consta sono an-
cora in corso tutte le necessarie operazioni di accertamento, si ricordi ad esempio l’ampia risonanza che la stam-
pa nazionale diede alle notizie circa le presunte interferenze russe – asseritamente esercitate mediante strumenti 
telematici - rivolte ad influenzare il voto per le elezioni presidenziali del novembre 2016. Cfr. La Stampa, 
5.9.2018, Gli hacker russi e le elezioni americane; La Repubblica, 23.6.2017, Elezioni Usa, media: “Putin coinvol-
to direttamente in campagna hacker per aiutare Trump”; Il Fatto Quotidiano, 16.2.2018, Russiagate, incriminati 13 
cittadini russi: “Hacker e fake news per favorire Trump”. Il presidente Usa: “Nessuna collusione”; Il Corriere della 
sera, 6.6.2017, «Hacker russi nei sistemi di voto Usa» Informazioni riservate ai media, incriminata una donna di 
25 anni; Il Corriere della sera, 26.7.2019, Usa, New York Times: hacker russi nel 2016 agirono in tutti e 50 i Pae-
si. Il rilievo che vicende del genere di quelle ricordate assume nell’ambito della riflessione giuridica e, particolar-
mente, nel quadro di quella dedicata agli strumenti di democrazia diretta è autorevolmente sottolineato in dottrina: 
in particolare, si vedano i rilievi di A. D’ATENA, op. cit., pp. 594 e ss.  
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zione ad interventi legislativi su materie particolari e che accarezzino, in ipotesi, interessi di 
tipo particolare106. 

Solo per richiamare alla memoria alcune circostanze ormai di comune esperienza, si 
ricordi come la nostra opinione pubblica sia esposta, ad esempio, al fenomeno della diffusio-
ne in rete di notizie false, somministrate in modo incontrollabile e capaci di orientare effica-
cemente le inclinazioni di ampi aggregati sociali e gruppi di individui107. 

 Ancora, gli strumenti telematici più diffusi consentono oggi, a chiunque abbia una 
qualche dimestichezza con i meccanismi informatici, di individuare e selezionare le preferen-
ze meno meditate dagli individui108: circostanza, questa, che concorre ad adombrare il rischio 
che la produzione legislativa, ove elaborata al di fuori della mediazione parlamentare, possa 
sempre più assumere la forma di un prodotto commerciale costruito, di volta in volta,  in base 
alla mera aggregazione e massimizzazione utilitaristica di interessi individuali109.  

A questo rischio, in linea di massima, è meno esposto il Parlamento.  
Se infatti l’Assemblea rappresentativa ha tradizionalmente assunto le vesti della sede 

naturale nella quale si esprime la sovranità del popolo, troppo audaci strumenti di democra-
zia diretta rischiano invece di implementare oltre misura luoghi nei quali finirebbe per espri-

                                                

106 Nelle ipotesi più estreme, ma tutt’altro che inverosimili, si scorge il rischio che i più attrezzati attori 
economici – muniti di collaudati strumenti di penetrazione nel mercato generale dei consumi - ben possano finire 
per esercitare anche il ruolo di attori politici capaci di orientare le preferenze individuali lungo direttrici, in ipotesi, 
estranee all’interesse della collettività. D’altronde, come osservato da B. CARAVITA DI TORITTO, I circuiti plurali 
della decisione nelle democrazie moderne, in Federalismi.it, n. 1/2017, p. 5, «nella società dei social networks 
come costruiamo regole per impedire che algoritmi maligni incidano non solo sulle nostre attitudini commerciali, 
ma anche sulle nostre scelte politiche, secondo un modello che appare sempre più sinistramente in procinto di 
realizzarsi, in Italia, come in altre parti del mondo?». Cfr. C. FUSARO, Contributo scritto all'istruttoria legislativa 
relativa alle proposte di legge cost. nn. 726 Ceccanti e 1173 D'Uva recanti modifiche all'art. 71 Cost. in materia di 
iniziativa legislativa popolare, reperibile in www.camera.it, secondo il quale «il drastico ridimensionamento degli 
strumenti tradizionali di mediazione politica e sociale (partiti, sindacati, le chiese, l'informazione tradizionale) unito 
al diffondersi di una vera e propria ideologia della sfiducia verso qualsiasi autorità delle competenze e della pro-
fessionalità e dalla impressione di essere parte di una piazza globale dove tutti sono uguali, ha trasformato le 
tecnologie fondate su internet in strumenti di potenziale disinformazione micidiali e – allo stesso tempo – in stru-
menti per influenzare la pubblica opinione in misura esponenziale rispetto al passato». 

107 Della circostanza risulta ampiamente avvertito il dibattito parlamentare dove è attualmente in discus-
sione anche il disegno di legge A.S. 2688 recante “disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione 
online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”. 

108 Si pensi alla funzione esercitata dai c.d. cookie: files informatici inviati al browser durante la naviga-
zione. Pensati per personalizzare il contenuto dei siti web per renderlo più aderente alle esigenze ed alle prefe-
renze del navigatore, consentono una costante analisi del traffico telematico, di monitorare le azioni dell’utente, di 
trattarne i dati personali e di tracciarne, in definitiva, i comportamenti digitali. Condivide il genere di preoccupazio-
ni espresse in questa sede, tra gli altri, A. D’ATENA, op. cit., p. 594, il quale ricorda 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 sensibili. 
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 pregiudizi». 

109 Quand’anche nel pieno rispetto dei limiti costituzionali posti in capo alla regola della maggioranza, ri-
mane tuttavia chiaro come l’ipotesi di un sistema di “democrazia referendaria” – per sua natura nutrita da una 
logica maggioritaria applicata, di volta in volta, su singole ed isolate questioni – asseconda i canoni classici di 
quel progetto benthamita orientato a riconoscere il fondamento etico della norma nella mera massimizzazione 
delle utilità coinvolte e giungendo, nelle versioni più “brutali”, a trascurare la dimensione di un imperativo catego-
rico concepito per imporsi a prescindere dalla numerosità degli interessi ad esso correlati.  
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mersi un diverso genere di sovranità: non più quella del popolo ma, essenzialmente, quella 
del consumatore. Di un consumatore orientato, come tale, a selezionare - secondo strategie 
tendenzialmente egoistiche - quelle offerte che, nel “mercato legislativo”, si mostrino più con-
facenti ai propri margini di “profitto” individuale110.  

Non si trascuri, in altre parole, che il cittadino convocato alle urne - quando chiamato 
ad esprimersi su uno specifico atto normativo - appare fisiologicamente più incline ad orien-
tare il proprio voto sulla base dell’utilità individuale che si attende di trarne.  

Assai diversa, invece, è la posizione di ciascun parlamentare che - nell’esercizio 
dell’ufficio, nell’espressione del voto in Aula e nel perseguimento dell’interesse generale – 
rappresenta l’intera Nazione111.   

In estrema sintesi - sebbene la pratica del voto parlamentare possa apparire distante 
dall’ideale esperimento rawlsiano del ‘velo d’ignoranza’112 - sembra comunque arduo non 
scorgere una differenza, si passi il termine, anche “qualitativa” tra il voto dato in Parlamento - 
istituzionalmente espresso nell’interesse generale dell’intera Nazione - e quello individuale, 
ove consegnato alle urne in relazione ad una specifica e concreta misura normativa,  com-
prensibilmente più condizionato dalle effettive ricadute personali che l’esito della consulta-
zione possa avere. 

Ancora, come si è accennato, l’eccessiva espansione degli strumenti di democrazia 
diretta rischia di compromettere, secondo un assai noto paradosso113, la stessa dimensione 
della cittadinanza.  

I fenomeni di “sindacalizzazione” della cittadinanza, di settorializzazione della produ-
zione normativa e di “industrializzazione” della democrazia che si annidano nella troppo 
estesa somministrazione dei canali della democrazia diretta annunciano infatti l’eclissi della 
comunità e la dispersione del significato politico della cittadinanza: ciò, riducendo 
quest’ultima a mera precondizione amministrativa per lo più finalizzata ad abilitare alla conti-
nuativa selezione del mero interesse individuale. 

                                                

110 Si ripropone, in sostanziale analogia prospettica, la chiave di lettura già utilizzata da C. SCHMITT, 
Dottrina della Costituzione, (1928), trad. di A. Caracciolo, Milano, 1984, p. 322, laddove – nel profetizzare 
l’impiego di strumenti tecnologici capaci di abilitare ciascun individuo ad esprimere quotidianamente la propria 
opinione sulle questioni politiche – osservò come «ciò non sarebbe affatto una democrazia particolarmente inten-
sa, ma una prova del fatto che Stato e pubblicità sarebbero totalmente privatizzati. Non vi sarebbe nessuna pub-
blica opinione, giacché l’opinione così concorde di milioni di privati non dà nessuna pubblica opinione, il risultato 
è solo una somma di opinioni private. In questo modo non sorge nessuna volonté générale, ma solo la somma di 
tutte le volontà individuali, una volonté de tous». 

111 Non occorrerà ricordare, in proposito, che in base all’art. 67 Cost. «ogni membro del Parlamento rap-
presenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». 

112 La metafora del “velo di ignoranza” reclama - in capo a chi sia conscio dei corretti meccanismi di fun-
zionamento sociale e sia abilitato ad introdurre una regola – lo sforzo intellettuale di prescindere, nella decisione 
circa il contenuto della norma, dalle concrete conseguenze che la stessa sarà idonea a produrre sulla propria 
persona. Come noto, l’esperimento del “velo di ignoranza” - quale condizione ideale in cui ci si troverebbe laddo-
ve il decisore politico, pur consapevole dei meccanismi socio-economici, ignorasse i propri personali e concreti 
interessi potenzialmente correlati alla norma - è stata formulata da J. RAWLS, A Theory of Justice, Massachu-
setts, 1971. 

113 Il riferimento, ancora, è al paradosso del cittadino totale, teorizzato da Ralf Dahrendorf in R. DAH-
RENDORF – G. SARTORI, Il cittadino totale. Partecipazione, eguaglianza e libertà nelle democrazie d’oggi, Tori-
no, 1977, pp. 52 e ss. 
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Per ragioni del genere di quelle brevemente esemplificate appare dunque sempre in-
dispensabile, forse oggi più di prima, quella mediazione parlamentare che, nel sistema a 
democrazia rappresentativa, assume anche la funzione di preservare la piena consapevo-
lezza, la genuinità e l’adeguata ponderatezza dell’elaborazione e della produzione normati-
va114.  

Viceversa, il rischio che si corre – in una comunità statuale, peraltro, di sessanta mi-
lioni di cittadini (imparagonabile, per dimensioni, alle isolate esperienze di legislazione popo-
lare diretta diffuse, per lo più, in contesti demografici assai più contenuti)115 - è quello che i 
canali della democrazia diretta finiscano per erodere, logorare e consumare le strutture isti-
tuzionali della democrazia rappresentativa116. 

 
*** 

 
Sul predetto piano istituzionale merita aggiungere alcune constatazioni ulteriori. 
Come noto il Parlamento - nella storia recente del nostro ordinamento costituzionale - 

ha vissuto e sta vivendo un’epoca di forte ridimensionamento del proprio ruolo.  
Si susseguono, ormai da tempo in letteratura, prese d’atto circa la sostanziale assun-

zione, in capo al Governo, di ruolo e funzioni proprie di un “comitato direttivo” dell’Assemblea 
parlamentare117.  

Complice di ciò sarebbe, in epoche più recenti, anche la reiterata adozione di sistemi 
elettorali dai quali è derivato un rilevante rafforzamento politico, nella complessiva economia 
istituzionale, del vertice esecutivo rispetto all’Assemblea rappresentativa118. 

Ebbene, il Parlamento – già impoverito nel suo ruolo di centro decisionale della politi-
ca legislativa e di motore propulsivo di tutte le dinamiche istituzionali dell’ordinamento costi-

                                                

114 Si ricordi quanto osservato da M. RAVERARIRA, Il referendum abrogativo: un istituto da «abroga-
re»?, in Diritto e società, 1, 1990, p. 79, la quale evidenzia che anche a prescindere «da altri ordini di considera-
zioni, è comunque innegabile che, nella realtà, sia per il suo dover essere sollecitata su una domanda predispo-
sta, sia per la struttura necessariamente semplificatoria del processo decisionale popolare, che mal consente la 
conoscibilità e la piena valutazione degli effetti e contrapposti interessi in gioco, la volontà degli elettori risulta 
variamente, ma fittiziamente, condizionabile».  

115 Non sembra un caso il fatto che alle regole della democrazia diretta siano ispirati istituti diffusi, per lo 
più, a livello sub-federale o, comunque, sub-statuale e, in genere, presso contesti istituzionali caratterizzati da 
minore ampiezza demografica: d’altronde, è laddove l’oggetto del referendum abbia incidenza più diretta ed im-
mediata sulle posizioni giuridiche soggettive dei consociati che sembrano meglio ravvisabili quei connotati di pie-
na consapevolezza che, di regola, animano l’espressione del voto. 

116 Analoghe preoccupazioni sono espresse da A. MORELLI, Il referendum propositivo: un ‘analisi costi-
benefici, in Federalismi.it, 20.3.2019, p. 3, secondo cui la proposta in esame sarebbe, in effetti, foriera «di rischi 
non trascurabili per le sorti della stessa democrazia rappresentativa».  

117 Cfr., tra gli altri, C. COLAPIETRO – G. SERGES, Governo, Amministrazione, Giurisdizione: Principi 
costituzionali, Torino, 2016, p. 32; S. CECCANTI, Regolamenti parlamentari: un altro tassello di una “riforma stri-
sciante”, in Quad. cost., 1998, p. 172; L. ELIA, Il Governo come comitato direttivo del Parlamento, in Civitas, 
1951, 4, p. 59 e ss. Sul Governo come comitato direttivo della maggioranza parlamentare, cfr. G. GUZZETTA – 
F. S. MARINI, Lineamenti di diritto pubblico italiano ed europeo, Torino, 2014, pp. 235 e ss. 

118 Si pensi, ad esempio, all’indicazione del «capo della forza politica» o dell’«unico capo della coalizio-
ne» che, richiesta dalle più recenti leggi elettorali per la Camera ed il Senato, ha contribuito alla configurazione di 
candidature proposte, de facto, per la guida dell’esecutivo nonché a focalizzare l’attenzione dell’elettorato, e la 
percezione del voto, sul ruolo del Governo piuttosto che su quello del Parlamento.  
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tuzionale – finirebbe per assumere un posizione, in conseguenza della ipotesi di cui si discu-
te, ancora più “schiacciata”: non solo per le pressioni provenienti “dall’alto”, per effetto del 
pervasivo condizionamento che la politica legislativa governativa esercita sull’agenda parla-
mentare ma, a quel punto, anche “dal basso”, in conseguenza delle imponderabili dinamiche 
di un processo normogenetico scandito, di volta in volta, anche dal corpo elettorale.  

Né si dimentichi, per giunta, come quanto precede troverebbe realizzazione nel con-
testo della riforma, già deliberata, con cui è stata severamente ridimensionata l’ampiezza 
delle Assemblee parlamentari119 e, ancora, nella prospettiva di espungere dalla Carta il prin-
cipio del divieto di mandato imperativo: con ciò, finendo per degradare l’Assemblea parla-
mentare al rango di adunanza, dimessa e ridotta, di meri delegati120.  

 
*** 

 
Non è difficile scorgere, nel disegno complessivo, un mal celato pregiudizio di matrice 

antiparlamentarista.  
  Il referendum legislativo - benché ispirato dal condivisibile intento di rivitalizza-

re la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nella determinazione delle finalità gene-
rali - rischia di vulnerare il sistema della democrazia rappresentativa121, di favorire fenomeni 
distorsivi e di muovere in direzione opposta rispetto alla necessità di riposizionare e riqualifi-
care il sistema dei partiti politici122. Piuttosto, merita evidenziare che proprio a questi ultimi - 

                                                

119 Nel momento in cui si scrive è stata da poco formalizzata, da parte di sessantaquattro senatori, la ri-
chiesta di referendum costituzionale, sicché la riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari non risulta an-
cora aver esaurito il proprio iter procedimentale. Sui limiti e sulle criticità che sembrano emergere dalla revisione 
costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, sia consentito un rinvio a D. PORENA, La pro-
posta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari (A.C. 1585): un delicato “snodo” 
critico per il sistema rappresentativo della democrazia parlamentare, in Federalismi.it, n. 14/2019. 

120 Il tema ha fatto ingresso, al momento, solamente nell’accordo di Governo sottoscritto dalla preceden-
te maggioranza parlamentare. Invero, non è chiaro se anche nell’attuale rinnovato scenario della legislatura cor-
rente vi sarà spazio per una sua trattazione in sede parlamentare. Tra i contributi più recenti sul tema, cfr. A. M. 
CITRIGNO – G. MOSCHELLA, Quale futuro per il divieto di mandato imperativo?, in Forumcostituzionale.it, 
22.9.2018.  

121 Di questo avviso anche M. BELLETTI, I rischi di sbilanciamento e di contrapposizione tra democrazia 
partecipativa e democrazia rappresentativa nel ddl AS n. 1089, di riforma costituzionale, recante Disposizioni in 
materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, in Federalismi,it, n. 10/2019,  p. 3. Molte delle fenome-
nologie socio-politiche alle quali si è fatto riferimento nel corso del presente approfondimento trovano riscontro 
nell’autorevole dottrina (M. RAVERARIRA, Il referendum abrogativo: un istituto da «abrogare»?, in Diritto e socie-
tà, 1, 1990, p. 78 e ss.) che, già anni addietro, arrivò a mettere in discussione la generale funzionalità degli istituti 
di democrazia diretta laddove aventi ad oggetto non già scelte di generale indirizzo politico quanto, piuttosto, de-
liberazioni anche solo ablative di atti normativi vigenti.  

122 Si ricordi, in proposito, quanto sostenuto da C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, II, Padova, 
1978, p. 708, secondo cui «l’uso del referendum non può essere se non eccezionale; e tanto più raro ne riuscirà 
in pratica l’impiego quanto più ricca di mezzi di espressione e di informazione divenga la vita pubblica di una na-
zione, ed altresì quanto più salda, bene articolata e armonicamente collegata con l’opinione pubblica del Paese 
sia l’ossatura dei partiti e ristretto il loro numero». Cfr. con A. BARBERA – A. MORRONE, op. cit., p. 248, dove si 
evidenzia come le iniziative referendarie abbiano «svolto una funzione di supplenza in assenza di un potere poli-
tico in grado di rispondere alla pressanti domande sociali». Ciò, tuttavia, costituirebbe «l’effetto non la causa della 
crisi del sistema dei partiti». Sotto l’interessante prospettiva di una relazione di inversa proporzionalità tra crisi dei 
partiti ed incremento delle istanze rivolte ad allargare il perimetro e le funzioni degli strumenti di democrazia diret-
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quali sedi propriamente comunitarie di un dibattito pubblico capace di selezionare interessi 
meritevoli di riconoscimento, di elaborarne i meccanismi di tutela e di aggregare un consen-
so autenticamente meditato123 - sembra invero rivolto il favore della Carta e, particolarmente, 
dell’art. 49124.    

Rispetto ai rischi evidenziati, il referendum legislativo – in uno con le ulteriori riforme 
in itinere o comunque prospettate - rischia in definitiva di favorire una sorta di “costituziona-

                                                                                                                                                   

ta, la questione è sviluppata anche da C. SALOI, Il rafforzamento del potere di iniziativa legislativa popolare nel 
progetto revisione costituzionale a.c. n. 1173-a, in Rivista Aic, n. 3/2019, pp. 664 e ss. 

123 Diversamente da gruppi di interesse o di pressione o, comunque, da gruppi politici organizzati – la cui 
azione e «funzione organizzativa si esaurisce puntualmente nell’ambito del procedimento elettorale» (così P. RI-
DOLA, Partiti politici, in Enc. Dir., XXXII, Milano, 1982, p. 99) –, i partiti politici operano come “parti totali” (cfr. C. 
MORTATI, Note introduttive ad uno studio sui partiti politici nell’ordinamento italiano, in Scritti giuridici in memoria 
di V. E. Orlando, II, Padova, 1956, p. 375), ovverosia come formazioni sociali che, pur nell’ambito del rispettivo 
orientamento politico-ideologico, sono «in grado di proporre una sintesi politica dei particolari interessi espressi 
dalla società» (così, G. RIZZONI, Art. 49, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), La Costituzione Italia-
na. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54, Torino, 2007, pp. 985). La stabilità 
dell’organizzazione dei partiti, in uno con la loro vocazione ad interpretare un modello complessivo di società, 
vale - per l’appunto - a distinguerli dalle diverse formazioni temporanee e, per lo più, finalizzate al perseguimento 
di uno scopo o interesse particolare.  

124 Come osservato da autorevole dottrina (B. CARAVITA DI TORITTO, op. ult. cit., p. 8), «il principio or-
dinatore di una prima fase, quella che va dal 1948 al 1992 è stato quello, in un contesto internazionale di grande 
scontro tra due visioni contrapposte del mondo e in un contesto nazionale di progressiva attuazione della Costitu-
zione, della centralità dei partiti politici e della necessità di integrare nel circuito decisionale il principale partito di 
opposizione». E’ tradizionale e diffusa in dottrina l’opinione secondo cui l’art. 49 della Costituzione attribuisca ai 
partiti politici quel ruolo di trait d’union tra popolo ed istituzioni politiche capace di consentire ai cittadini una parte-
cipazione costante, e non limitata alla fase elettorale, alla determinazione della politica nazionale. In questo sen-
so, tra i classici, si veda C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in Id., La Costituzione italiana, Padova, 
1954, pp. 215 e ss. Al ruolo basilare che l’art. 49 della Costituzione assegna ai partiti politici, quale canale prefe-
renziale per consentire al cittadino di concorrere con metodo democratico a determinare della politica nazionale, 
è corrisposta, specie di recente, una crescente attenzione da parte della letteratura costituzionalistica sulla que-
stione relativa alla democraticità dell’organizzazione interna dei partiti. Questo aspetto, anch’esso tradizionale 
terreno di confronto giuridico (tra i contributi più risalenti si veda, ancora, C. ESPOSITO, op. cit., p. 235 e ss.; G. 
PERTICONE, Partito politico, in Noviss. Dig. Italiano, Torino, 1957, XII, pp. 533 e ss.; E. CHELI, Intorno alla rego-
lazione dei partiti politici, in Studi senesi, 1958, 242 ss.; V. CRISAFULLI, La Costituzione della Repubblica italiana 
e il controllo democratico dei partiti, in Studi politici, 1967, 265 ss.; C. ROSSANO, Considerazioni sulla democra-
zia e sullo stato dei partiti, in Scritti degli allievi offerti a A. Tesauro, Milano, 1968, 637 ss.) è tornato all’attenzione 
del dibattito costituzionalistico anche in occasione del Convegno annuale della Associazione italiana dei costitu-
zionalisti, “Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione”, Alessandria, 
2008. In particolare, sembra ormai ampiamente condivisa l’idea circa la necessità di una disciplina normativa 
dell’organizzazione dei partiti politici capace di garantirne la democraticità interna. In questo senso, tra gli inter-
venti al Convegno ricordato, si vedano le relazioni di P. RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale del partito 
politico, pp. 47 ss.; S. MERLINI, I partiti politici, il metodo democratico e la politica nazionale, pp. 103 ss.; A. 
BARBERA, Relazione di sintesi, pp. 362 ss. tutte in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Annuario 
2008. Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, Napoli, 2009. Anche 
più di recente, sul tema sono tornati, tra gli altri, cfr. F. SCUTO, Democrazia rappresentativa e partiti politici: la 
rilevanza dell’organizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica, in Federalismi.it, n. 1/2017; L. 
FERRAJOLI, Democrazia e populismo (Relazione di sintesi della prima sessione del Convegno annuale 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, oggi”, Modena, 10-11 novembre 2017), in Rivi-
sta AIC, n. 3/2018, p. 8, il quale osserva che «il presupposto necessario di questa rilegittimazione sostanziale 
della politica è la sua rilegittimazione formale, quale solo può provenire da una rifondazione democratica del ruolo 
dei partiti come strumenti essenziali della mediazione rappresentativa. Ciò che si richiede, e che oltre tutto è im-
posto dall’art. 49, è perciò una riforma radicale dei partiti, idonea da un lato a consentire ai loro iscritti la parteci-
pazione alla vita politica e, dall’altro, a porre fine all’attuale confusione tra poteri pubblici e poteri di partito genera-
ta dall’attuale integrazione dei partiti nello Stato». 
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lizzazione” di derive populiste125 alle quali oggi, troppo spesso e in varie direzioni, si è co-
stretti ad assistere.  

In conclusione, il pericolo che sembra annidarsi nella “strategia” riformatrice di questi 
ultimi mesi è quello di incoraggiare metodologie di comunicazione che - favorendo il senso di 
sfiducia nei confronti delle rappresentanze politiche e istituzionali, alimentando la dialettica 
antiparlamentarista126 ed inquinando il dibattito con polemiche ostili al concetto stesso di par-
tito politico - tendono a riconoscere solo in una comunità liberata da “orpelli” rappresentativi 
la sede depositaria di valori e verità assolute e incontrovertibili.  

Parafrasando (ma non troppo) Kelsen, verrebbe invece da osservare che fu proprio in 
base a un “referendum” che Barabba fu preferito a Gesù Cristo127. 

 
*** 

 
Le migliori conclusioni al ragionamento sin qui esposto non arrivano a trovare una 

sintesi più alta rispetto a quanto, anni fa, constatava Norberto Bobbio: «nulla rischia di ucci-
dere la democrazia più che l’eccesso di democrazia» 128.  

                                                

125 Cfr. A. MORELLI, op. ult. cit., p. 9. Si ricordino, inoltre, le persuasive constatazioni di M. GORLANI, Il 
referendum propositivo e l’iniziativa legislativa popolare: l’esempio nord-americano e la prospettiva delle Regioni 
italiane, in Le Regioni, n. 3/2008, pp. 491-492, il quale osserva – pur nel quadro dell’analisi dell’istituto in ambito 
regionale - che «il rischio di iniziative demagogiche, sospinte da gruppi di interesse forniti di risorse sufficienti a 
sostenere una determinata campagna e intrise di una inevitabile dose di propaganda e di populismo, è dietro 
l’angolo». Dello stesso avviso sembra anche F. S. MARINI, Audizione alla Prima Commissione del Senato, 13 
marzo 2019, DDL costituzionale n. 1089 (in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum), reperibile in 
www.senato.it, secondo cui si profilerebbe «il pericolo che il novellando art. 71 Cost. alteri sensibilmente il funzio-
namento degli organi rappresentativi favorendo, alternativamente, la tirannia della minoranza o il plebiscitari-
smo». Sulla stessa linea di pensiero anche A. PIRAINO, Verso una nuova forma di democrazia?, in corso di pub-
blicazione in Lo Stato, n. 13/2019, secondo il quale la combinazione dell’intervento di riforma in questa sede ana-
lizzato con quello relativo alla riduzione del numero dei parlamentari potrebbe «finire per agevolare ulteriori feno-
meni di verticalizzazione del sistema politico-istituzionale e per rafforzare il ruolo delle élites politiche in grado di 
manipolare le masse popolari e di imporre processi di selezione dall’alto della classe dirigente». 

126 Cfr., ancora, A. MORELLI, op. ult. cit., p. 9, secondo cui – nel complesso, e nonostante i correttivi 
apportati – la proposta in esame continua ad apparire orientata da una logica punitiva nei riguardi della istituzione 
parlamentare. Di questo avviso sembra anche M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revi-
sione costituzionale, intervento alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1.3.2019, p. 201, reperibile in 
www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_1-2_13_Luciani.pdf, secondo il quale, dall’esame della proposta in 
oggetto, in uno con quella relativa alla riduzione del numero dei parlamentarie e, ancora, con quella relativa alla 
revisione dell’art. 116 Cost., emergerebbe un disegno complessivo che «ha fatto temere a molti il rischio di una 
deriva antiparlamentare e non è affatto il caso di sottovalutare questi timori, che talora sono il frutto di 
un’avversione politica per le parti proponenti il disegno, ma talaltra sono il risultato di un ragionamento attento e 
pensoso degli equilibri complessivi della forma di governo e del sistema politico». 

127 Il riferimento, ovviamente, è alla celebre argomentazione di H. KELSEN, Essenza e valore della de-
mocrazia, (1929), in Id., La democrazia, ed. it., Bologna, 1995, pp. 58 e ss. Attente letture dell’Opera kelseniana 
suggeriscono come nella stessa possa leggersi una strenua difesa della democrazia parlamentare quale il “meno 
imperfetto” tra i sistemi e le forme di governo. Ed infatti, nel «crucifige!» urlato dalla folla è piuttosto possibile re-
perire «tutti gli elementi negativi messi in luce dalla moderna analisi dei meccanismi psicologici dell’agire di mas-
sa: emozionalità dell’agire, effetto di trascinamento, irresponsabilità indotta dall’”indivisibilità” individuale, ecc. Si 
tratta, nel caso specifico, di un esempio evidente di strumentalizzazione del consenso (…)», così T. GRECO, E’ 
Gesù il vero democratico? Il dibattito sulla democrazia tra religione, filosofia e politica, in Teoria Politica, (XI), n. 3, 
1995, p. 131; cfr. G. ZAGREBELSKY, Il "crucifige!" e la democrazia, Torino, 1995, pp. 94 e ss.  

128 Così N. BOBBIO, op. cit., p. 14. 
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Tenuto conto delle presenti circostanze, non sembra proprio che si tratti di una sem-
plice suggestione. 
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IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE GIUDIZIARIA E 
ALTRI INTERESSI CONFLIGGENTI 

Sommario: 1. Premessa e inquadramento generale. – 2. L’informazione giudiziaria come libera 
manifestazione del pensiero tra Carta costituzionale e fonti internazionali. – 3. Il difficile bilanciamento 
con altri interessi: la regolare amministrazione della giustizia. – 4. (Segue): la riservatezza delle 
persone. – 5. (Segue): la presunzione di non colpevolezza. 

1. Premessa e inquadramento generale 

La trattazione dei profili correlati al rapporto tra il diritto all’informazione giudiziaria e 
gli ulteriori interessi costituzionalmente garantiti, si manifesta in tutta la sua complessità ed 
asperità, sia per evidenti ragioni di estensione delle tematiche ad essi direttamente ed indi-
rettamente connesse, sia per la loro potenziale confliggenza sul piano esegetico e, ancor 
più, su quello strettamente applicativo. Nel laborioso processo di valutazione e trattazione 
delle singole situazioni giuridiche interessate, il punctum dolens è da ricercarsi nella com-
plessa, ma necessaria opera di bilanciamento tra i vari principi meritevoli di tutela costituzio-
nale e ricompresi nel tema1. Basti pensare all’ampio quadro di principi che può delinearsi da 
una semplice disamina letterale della Carta fondamentale, tra cui spiccano: la libertà di mani-
festazione del pensiero (art.21 cost.) - che racchiude in sé il diritto/dovere di informare e an-
cor prima di essere informati - il diritto alla tutela della propria identità morale, riconducibile 
all'art.2 cost., della libertà personale, della vita privata e domiciliare (13 e 14 cost.), il diritto 
alla riservatezza e alla libera comunicazione (art. 15 cost.), il diritto di difesa in giudizio (art. 

                                                

* Aggregato di Diritto Costituzionale nell’Università di Bari. 
1 A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Giappichelli, Torino, 1997, p. 35 ss. - A. 

BARBERA, Art. 2 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Principi fondamentali. Commentario della Costituzione, Zani-
chelli, Bologna, 1975, p. 70 ss. - P. BARILE., Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 
12 ss.  
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24 cost.), alla presunzione di non colpevolezza (art. 27 cost.), oltre al sistema di garanzie e 
principi racchiusi nell'espressione “giusto processo” di cui al novellato art. 111 cost2. 

Il lavoro sotteso all’opera di bilanciamento tra norme giuridiche che trae origine da 
un’idea assiologica del diritto, ossia dalla corrispondenza di ogni norma giuridica ad un prin-
cipio e questo principio a sua volta ad un valore, si rivela particolarmente delicato e com-
plesso se applicato al quadro normativo costituzionale, considerato l’elevato indice valoriale 
espresso dalla Carta costituzionale nelle sue norme3.  

Ragionare in termini di bilanciamento, inoltre, implica il necessario richiamo ai criteri 
di proporzionalità e ragionevolezza4. Tuttavia, stando all’elevato numero di estenuanti dispu-
te e accesi confronti, il rischio che si paventa è che permanga un senso di insoddisfazione e 
persistano soluzioni sempre aperte, probabilmente perché in un sistema costituzionale, in 
una democrazia pluralista come quella italiana, ove i principi sembrano collocarsi sullo stes-
so piano, gli equilibri che si creano sono dinamici e mutevoli, così da costituire un quadro 
che appare ostativo ad un inquadramento univocamente e gerarchicamente strutturato5. 

Ulteriore incremento e appesantimento del lavoro interpretativo, già di per sé concet-
tualmente complesso, è stato generato dal progresso tecnologico e dagli strumenti di comu-
nicazione e informazione; si tratta di fattori contrassegnati, peraltro, da una pluralità di fonti 
d'informazione e da un processo di incontrollabile ed inarrestabile proliferazione delle stesse 

                                                

2 Molto vasta la rassegna a commento dell’art. 21 cost., tra cui: A. BALDASSARRE, Privacy e Costitu-
zione. L’esperienza statunitense, Bulzoni, Roma, 1974, p. 1 ss. - A. LOIODICE, Libertà e società 
dell’informazione, in AA.VV., Problemi attuali di diritto pubblico, Cacucci, Bari, 1990, p. 138 ss. - A. PACE-M. 
MANETTI, Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in G. BRANCA - A. PIZZORUSSO (a cura 
di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna, 2006, 29 ss. – R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamen-
to degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992, p.1 ss. – F. BILE, Tutela della vita 
privata: realtà e prospettive costituzionali, in www.cortecostituzionale.it, Incontro trilaterale di studio dei Tribunali 
costituzionali di Portogallo e Spagna e della Corte costituzionale italiana, Lisbona, 1 – 4 ottobre 2006 - V. CRI-
SAFULLI, Problematica della Libertà d’informazione, in Il Politico, n. 2, 1962, p. 285 ss. -  N. LIPARI, Libertà di 
informare o diritto ad essere informati? in Dir. radiodiffusioni, 1978, p. 3. - A. LOIODICE, voce Informazione (dirit-
to alla), in Enc. dir., XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 472 ss. - R. CHIEPPA, Libertà di stampa e buon costume, in 
Civitas, 1952, p. 85 ss. – P. CARETTI, (1994) Diritto pubblico dell'informazione, Bologna, il Mulino – L. CARLAS-
SARE (a cura di), La comunicazione del futuro e i diritti delle persone, Padova, Cedam, 2000, p.10 ss. – T. E. 
FROSINI, Tecnologie e libertà costituzionali, in Dir.inf., 2003, p. 487 ss. - C. CHIOLA, L’informazione nella Costi-
tuzione, Cedam, Padova, 1973, p. 8 ss. - A. VALASTRO, Libertà di comunicazione e nuove tecnologie, Giuffrè, 
Milano, 2001 - P. COSTANZO, voce Internet (diritto pubblico), in Dig. IV (Disc. pubbl.), vol. XVIII, 2000, p. 347 ss. 

3 Puntuale l’analisi sul complesso lavoro di bilanciamento di A. MORRONE, voce Bilanciamento (Giusti-
zia costituzionale), in Enc. Dir., Annali II, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 185 ss.; ID., Il bilanciamento nello sta-
to costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Giappi-
chelli, Torino, 2014, p. 10 ss. – A. PACE, Problematica delle Libertà Costituzionali, Cedam, Padova, 2003, p. 149 
- M. LUCIANI, Corte costituzionale e unità nel nome dei valori, in R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzio-
nale a una svolta, Giappichelli, Torino, 1991, p. 170 ss. - G. SCACCIA, Il bilanciamento degli interessi come tec-
nica di controllo costituzionale, in Giur. cost., 1998, p. 3953 ss. 

4 Cfr., M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale 
italiana, in www.cortecostituzionale.it, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, Conferenza trilaterale 
delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola. 

5 In tal senso, A. MORRONE Diritti contro diritti nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in L. CA-
LIFANO, I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 2004, p. 89 ss. 
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che ha determinato il rischio di accrescimento della strutturale divergenza tra notizia e veri-
tà6.  

Nello specifico, al di là del processo di “intossicazione” dell'informazione, il quadro dei 
rapporti fra informazione e giustizia penale, pur costellato da una serie di interventi normativi, 
in parte ancora in fieri, presenta ampie zone grigie, mancando un punto di riferimento ogget-
tivo nel riscontro di ogni notizia che riguardi la verità del processo penale. Si rivela, pertanto, 
sempre più problematico riuscire a contenere nell’originaria sfera della libertà di informazione 
– e nel suo fondamento costituzionale delineato dall’art.21 Cost. e dalle molteplici fonti inter-
nazionali – la più recente fisionomia assunta dal “diritto alla cronaca” e, nello specifico, da 
quella “giudiziaria”, la cui genesi scaturisce, essenzialmente, dall’interesse collettivo di sotto-
porre all’esame dell’opinione pubblica il delicato compito di amministrare la giustizia7.  

Il complesso, articolato e innovativo lavoro svolto dall’Assemblea Costituente per la 
definitiva stesura del precitato art.21 della Carta costituzionale, si pone in piena conformità 
con i principi espressi dapprima dalla Costituzione americana (1788), nell’invocato auspicio 
di non limitare la libertà di parola e stampa e, successivamente, dalla Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti umani (1948), con il riconoscimento del «diritto alla libertà di opinione e di 
espressione, finalizzato alla diffusione di informazioni e idee attraverso ogni mezzo» (art.19), 
nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1953) che, integrando i su richiamati 
principi, ne ha rafforzato la portata con l’espressione «senza […] ingerenza da parte delle 
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera (art.10, co.1)».  

Ma se non sorgono dubbi di sorta in merito all’espansione e al rafforzamento dei prin-
cipi posti a fondamento della libertà di informazione e all’effettività degli stessi, evidenti per-
plessità si evidenziano, tuttavia, sia sul piano applicativo, sia nel complesso quadro di intera-
zione con gli altri principi, parimenti meritevoli di tutela. In via generale, le odierne dinamiche 
di formazione dell’opinione pubblica, “veicolate” dalla rete e dai più recenti mezzi di comuni-
cazione, pongono in seria discussione la necessaria funzione di “watchdog of democracy” 
affidata agli operatori dell’informazione. Nello specifico, i profili sottesi all’informazione sul 
processo – ossia alla rappresentazione, attraverso gli strumenti di comunicazione di massa, 
del modo di amministrare la laboriosa macchina della giustizia – implica, da un lato, l’obbligo 
di commisurare il diritto di informare con tutti gli altri diritti solo indicativamente elencati in 
premessa e posti a tutela della persona, dall’altro, il dovere di osservare scrupolosamente la 
disciplina del segreto investigativo e dei numerosi divieti di pubblicazione di notizie, atti e 
immagini del procedimento previsti dal legislatore a tutela di interessi processuali ed extra-

                                                

6 Sul punto, F. MODUGNO, La tutela dei "nuovi diritti", in Nuovi diritti dell'età tecnologica (a cura di F. 
RICCOBONO), Milano, Giuffrè, 1991, p. 89 ss. 

7 Sulla libertà di manifestazione del pensiero e sul diritto all’informazione la letteratura è sconfinata. Cfr., 
tra gli altri, P. BARILE, voce Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc. dir., vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, 
p. 424 ss. - C. CHIOLA, voce Informazione (diritto alla), in Enc. giur. Treccani, vol. XVI, Roma, 1989, p. 1 ss. - P. 
COSTANZO, voce Informazione (diritto costituzionale), in Dig. disc. pubbl., vol. VIII, Torino, 2000, p. 319 ss. - F. 
GAMBINI, sub art. 21, in Commentario breve alla Costituzione, diretto da S. BARTOLE e R. BIN, Padova, 2008, 
p. 159 ss. - A. LOIODICE, voce Informazione (diritto alla), in Enc. dir., vol. XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 472 ss. -  
A. VALASTRO, sub art. 21, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO-A. CELOTTO- M. OLIVETTI, 
vol. I, Giappichelli, Torino, 2006, p. 451 ss.   
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processuali, nonché degli effetti e delle ripercussioni della cronaca giudiziaria sul procedi-
mento medesimo. 

Il compito è indubbiamente arduo perché elevati sono gli interessi in gioco, primo fra 
tutti il diritto inviolabile alla “dignità della persona”, inteso quale presupposto del riconosci-
mento del valore della persona in quanto tale e corollario del “diritto alla vita”. 

 

2. L’informazione giudiziaria e la libera manifestazione del pensiero: il quadro 
normativo tra Carta Costituzionale e fonti internazionali 

Come accennato in premessa, l’attuale situazione dell’informazione giudiziaria sem-
bra contrassegnata da diffuse indicazioni di criticità circa il ruolo assunto dai mass-media, cui 
si imputa di adoperare un modus operandi non sempre conforme a regole etiche e giuridi-
che, con conseguente pregiudizio recato a tutti gli altri interessi coinvolti dall’informazione 
giudiziaria. Pur tuttavia l’apparato normativo predisposto dal nostro ordinamento in materia, 
consta di una serie di disposizioni di natura processuale, penale sostanziale, civile, oltre a 
svariate e dettagliate regole deontologiche, tutte dirette a tutelare i precitati interessi; sicché 
appare necessario interrogarsi se l’ineffettività delle norme vigenti dipenda dalla loro inade-
guatezza strutturale, ovvero se la situazione sia caratterizzata da una costante disapplica-
zione determinatasi nella realtà politico-sociale e nel rapporto tra giustizia penale e informa-
zione giudiziaria8.  

Nell’opera di ricognizione degli interessi in gioco e nel tentativo di definizione dei loro 
contenuti appare pregiudiziale il rinvio alla libertà di manifestazione del pensiero che, nel 
presente quadro di analisi, prende la fisionomia di libertà di cronaca giudiziaria, con 
un’accezione differente dalla libertà di cronaca in senso stretto. In tal senso, appare ragione-
vole considerare il legame che scaturisce, in un’ottica sistematica, tra l’art. 21 cost. e l’art. 
101 co.1 cost., ossia tra l’esigenza di un’accurata e puntuale informazione sulla realtà 
dell’amministrazione della giustizia e quella di una partecipazione popolare alla politica della 
giustizia, attraverso le forme della rappresentanza democratica.  

Non vi è dubbio che il principio democratico debba costituire l’asse portante su cui 
ruotano le libertà in gioco, a partire dal dettato normativo di cui all’art. 21 Cost. e dalla libera 
manifestazione del pensiero, unanimemente collocata tra i princìpi fondamentali del nostro 
ordinamento, cui peraltro l’art.2 Cost., nella sua chiave interpretativa di norma a fattispecie 
“aperta”, garantisce una dimensione di tutela contrassegnata dal crisma dell’inviolabilità9.  
                                                

8 N. TRIGGIANI, “Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini” (Collana 
“Studi raccolti da Angelo Giarda - Giorgio Spangher - Paolo Tonini”, n. 54), Cedam, Padova, 2012, p. 6 - P. LO-
GROSCINO, Le situazioni soggettive nella giurisprudenza costituzionale (diritto alla libera informazione e televi-
sione), in Trattato amministrativo, diretto da G. SANTANIELLO, XXVIII, Informazione e telecomunicazioni, di R. 
ZACCARIA, Padova, Cedam, 1999, p. 71 ss. 

9 A. BARBERA, Art. 2 Cost. Principi fondamentali, op. cit.; ID. Un moderno “Habeas Corpus”? in forum-
costituzionale.it, 2013, ove si afferma che l’art. 2 della Costituzione racchiude una “fattispecie aperta” e collega i 
diritti inviolabili ai valori della persona e al principio di solidarietà – Cfr. anche A. MORRONE, Art. 2 della Costitu-
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L’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale ne ha poi conferito piena consa-
crazione tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, a tal pun-
to che la libertà di manifestazione del pensiero è stata classificata tra quelle che meglio ca-
ratterizzano il regime vigente nello Stato, qualificandosi come condizione del modo di essere 
e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale10. I giudici 
della Consulta ne hanno rafforzato la portata specificando che ogni limitazione sostanziale di 
tale libertà, potrà essere disposta solo da una legge che abbia fondamento in precetti e prin-
cipi costituzionali, o da una rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica 
atteso che, tra i diritti primari e fondamentali, quello sancito nell’art.21 Cost., si pone come 
invalicabile baluardo del sistema democratico11. 

L’enunciazione contenuta nell’art.21 cost. è frutto della preminente volontà 
dell’Assemblea costituente di garantire contemporaneamente sia il diritto di esprimersi libe-
ramente manifestando il proprio pensiero, sia quello di divulgare il pensiero con tutti i mezzi 
possibili, ad un numero quanto più elevato di destinatari.  

Detto del fondamento costituzionale e dell’inviolabilità che si estende per il tramite 
dell’art.2 cost., occorre evidenziare che numerose sono le propagazioni della libertà in esa-
me tra le altre norme costituzionali, se si pensa all’indubbia correlazione con gli artt. 15 (li-
bertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione), 17 (libertà 
di riunione), 18 (libertà di associazione), 19 (libertà di religione), 30 (diritto/dovere dei genitori 
di istruire, mantenere ed educare i figli), 33 (libertà di arte, scienza e insegnamento), 39 (li-
bertà di organizzazione sindacale), 48 (libertà e segretezza del voto), 49 (libertà di associa-
zione in partiti politici) e 50 (diritto di petizione), senza considerare la portata delle norme 
processuali della Carta costituzionale12.  

Il fondamento giuridico-normativo della libertà di manifestare liberamente il pensiero 
trova ampia tutela anche nelle fonti sovranazionali, atteso che la Comunità internazionale si 
è impegnata, sul fronte della salvaguardia della libertà di espressione, mediante una serie di 
accordi fondamentali tra cui: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, il Patto Inter-
nazionale sui Diritti Civili e Politici, il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Cul-
turali, la Convenzione europea sui diritti umani, la Dichiarazione del Consiglio d’Europa sulla 
libertà di espressione e informazione, la Carta di Parigi per una Nuova Europa e altri accordi 
in ambito O.C.S.E.13. 

                                                                                                                                                   

zione, in Codice della famiglia, Tomo I, Giuffrè, Milano 2009, p. 4 ss. - L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Un 
dibattito teorico, a cura di E. VITALE, Laterza, Roma, 2001, p.179 ss. 

10 M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali (a cu-
ra di R. ROMBOLI), Giappichelli, Torino, 1994 p.79 ss. 

11 Cfr. Corte cost. 9 luglio 1970 n.122, in Giur. cost., 1970, 1529. Nella parte motiva si afferma che: «non 
è lecito dubitare che la libertà di manifestare il proprio pensiero debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche 
autorità come dei consociati, e che nessuno possa recarvi attentato senza violare un bene assistito da rigorosa 
tutela costituzionale». 

12 A. BALDASSARRE, voce Diritti inviolabili, in Enc. giur., vol XI, Utet, Roma 1989, p.23 ss. 
13 V. ZENO-ZENCOVICH, La liberà d’espressione. Media, mercato, potere nella società 

dell’informazione, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 10 ss. 
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La formulazione adottata nell’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 
1948, evidenzia una maggiore estensione letterale rispetto all’omologa disposizione della 
nostra Carta fondamentale14. I principi enunciati nella Dichiarazione Universale vengono ri-
presi e ulteriormente sviluppati nel Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 1966, en-
trato in vigore nel 1976, il cui tenore letterale, nell’art.19, riecheggia quasi letteralmente 
l’art.19 della precitata Dichiarazione Universale15. 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali mentre ha sancito, all’art.10, che nella “libertà di espressione”, debba essere in-
clusa anche la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee 
senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera16, nel se-
condo comma ha previsto, altresì, che l’esercizio della libertà di espressione, comportando 
“doveri e responsabilità”, possa essere sottoposto ad alcune limitazioni, costituenti misure 
necessarie, in una società democratica, “per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o 
l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la prote-

                                                

14 L’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, testualmente recita: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di 
espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffon-
dere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere». 

15 Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 e ap-
provato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1991, a sua volta recita: «1. Ogni individuo ha diritto a non essere 
molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la 
libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, 
per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 3. L’esercizio 
delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può es-
sere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed esse-
re necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, 
dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche». 

16 Sui rapporti tra norme C.e.d.u. e ordinamento costituzionale, L. MEZZETTI-A. MORRONE, Lo stru-
mento costituzionale dell'ordine pubblico europeo. Nei sessant'anni della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950-2010). Atti del Convegno internazionale di studi: Bologna, 5 
marzo 2010, Giappichelli, Torino, 2011, p.189 – M. BELLETTI, Spunti per una riflessione sull'esistenza di uno 
spazio integrato per la tutela uniforme dei diritti a livello europeo. Il fenomeno religioso versus altri valori costitu-
zionalmente tutelati, ibidem, p. 373 ss. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali o CEDU redatta e adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa è stata firmata a Roma il 4 no-
vembre 1950 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953. Per l'Italia l'entrata in vigore avvenne solo il 10 ottobre 
1955. La diatriba giurisprudenziale si è attenuata e la cogenza della Convenzione in Italia si è assai rafforzata con 
le pronunce n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale. L’art. 10 così recita: «1. Ogni persona ha diritto alla 
libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni 
o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente 
articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cine-
matografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere 
sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono 
misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica 
sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla pro-
tezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire 
l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario».  
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zione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riser-
vate o per garantire l'autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”17. 

Il dettato normativo di cui all’art. 21 Cost. pur non menzionando espressamente il 
diritto di cronaca, è stato oggetto di ampie letture ermeneutiche che hanno consentito di rite-
nere ricomprese, nella libertà di manifestazione del pensiero, anche il diritto alla divulgazione 
di opinioni, notizie, informazioni, che si sostanziano nello stesso diritto di cronaca; la tutela 
costituzionale, pertanto, pur pienamente riconosciuta, presenta le medesime limitazioni cui si 
è detto in premessa, atte ad assicurare il contemperamento con altri valori costituzionalmen-
te protetti (es. quello della riservatezza e quello del regolare funzionamento della giustizia)18. 
Sicchè, il superamento dell’opposto indirizzo interpretativo che riteneva il diritto di cronaca 
non sussumibile nella citata previsione costituzionale - in quanto mera manifestazione del 
proprio pensiero e non certo semplice narrazione di fatti e notizie - ha consentito di superare 
il rischio che si potesse restringere esageratamente il campo semantico della libertà in esa-
me, con la consequenziale esclusione di ulteriori espressioni della personalità umana.  

L’apporto di tutta la giurisprudenza è stato sicuramente rilevante riuscendo a garanti-
re un pacifico esplicarsi del diritto di cronaca, sin dalle prime pronunce anche della Consulta, 
come avvenne nel 1972 con il riconoscimento dell’esistenza di un interesse generale 
all’informazione che, quale manifestazione dei diritti propri di una democrazia, «implica una 
pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati osta-
coli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee» 19. 

La Suprema Corte, poi, ha contribuito alla definizione del lavoro del giornalista, pun-
tualizzando che “cronaca” e “critica” sono “attività contraddistinte dall'elemento del-
la creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, 
provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di 
comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui 
acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, 
grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare 
formazione culturale e ideologica”20. L’orientamento espresso dalla Suprema Corte, inoltre, 
ha consentito l’identificazione dell’attività giornalistica come «la prestazione di lavoro intellet-
tuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare ogget-
to di comunicazione interpersonale (che può indifferentemente avvenire mediante l'apporto 

                                                

17 V. ZENO-ZENCOVICH, La disciplina del diritto di rettifica nella nuova legge radiotelevisiva, in Dir.inf., 
1190, p. 833 ss. 

18 In tal senso, Cass., Sez. lav., 12 dicembre 1981, n. 6574, in Giust. civ., 1982 I, p. 1292. Cfr., inoltre, 
Cass. civ., 18 ottobre 1984, n. 5259, in Giur. cost., 1985, I, p. 2623, nota come “sentenza del decalogo”. Cfr., sul 
punto, A. BALDASSARRE, Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee (con par-
ticolare riguardo a Francia, RFT e USA), in A.I.C., Libertà di pensiero e mezzi di diffusione, Padova, Ce-
dam,1992, p. 54 ss. Sul diritto di cronaca, v., per tutti, A. PACE - F. PETRANGELI, voce Cronaca e critica (diritto 
di), in Enc. dir., V. Agg., Milano, 2001, p. 303 ss. - P. NUVOLONE, voce Cronaca (libertà di), ivi, vol. XI, Milano, 
1962, p. 421 ss. - V. BAROSIO, Il divieto di pubblicare atti o documenti relativi ad una istruzione penale e la sua 
compatibilità con gli artt. 3 e 21 Cost., in Giur. cost., 1966, p. 178 ss. - C. CHIOLA, voce Informazione (diritto al-
la), cit., p. 19 ss. 

19 Si tratta della pronuncia, Corte. cost., 15 giugno 1972, n. 105, in Giur. cost. 1972, p. 1203. 
20 Cfr., Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007; in Giust. Civ. Mass., 1983, fasc. 10.   



 

 
R I V I S T A  A I C  

248 

di espressioni letterali, o con l'esplicazione di espressioni grafiche, o ancora mediante la col-
locazione del messaggio) attraverso gli organi di informazione» 21. 

Il “diritto di cronaca giudiziaria” si colloca, poi, nel più esteso ambito del “diritto di cro-
naca” avendo ad oggetto l’attività informativa sulle vicende giudiziarie che suscitano 
l’attenzione dell’opinione pubblica22. L’orientamento espresso sempre dalla Suprema Corte 
ha delineato, nel tempo, i criteri guida per individuare i requisiti del legittimo esercizio del 
diritto di cronaca, rappresentati dalla “pertinenza dei fatti narrati rispetto all’interesse pubblico 
alla loro conoscenza”, dalla “verità dei fatti narrati” e dalla “correttezza della forma espositi-
va”23.  

In ordine al requisito del pubblico interesse alla divulgazione dell’informazione, si trat-
ta di un concetto scaturente dalla necessità che una notizia, sia pure vera e comunicata con 
adeguato linguaggio, risponda all’interesse che la collettività può manifestare rispetto alla 
conoscenza dell’informazione stessa; la pertinenza della notizia si valuta, quindi, 
sull’aderenza della sua divulgazione alle necessità informative dei destinatari, avendo ri-
guardo anche alla notorietà o meno dei soggetti coinvolti, nonché alla rilevanza del fatto. Sul 
punto, la giurisprudenza ha sottolineato come possa assumere rilievo anche la notorietà lo-
cale del soggetto, nelle ipotesi in cui il fatto storico assuma una specifica valenza per i suoi 
consociati o sia caratterizzato da divulgazione con apprezzabile interesse sociale24. Il rile-
vante interesse pubblico per la notizia, inoltre, è legato alla natura delle circostanze da divul-
gare (si pensi ai fatti che generano un particolare allarme sociale); l’orientamento della Su-
prema Corte è in piena sintonia con le recenti pronunce della Corte di Giustizia che si è pro-
nunciata a favore della rilevanza, per la collettività, di una notizia avente ad oggetto fatti di 
reato, privilegiando il diritto-dovere di informare i propri consociati a scapito del diritto alla 
riservatezza degli individui coinvolti25. 

Nell’occasione, si è rilevato che il profilo temporale ha anch’esso una particolare inci-
denza sul criterio della pertinenza, basti pensare agli effetti di una ritardata diffusione di in-
formazioni e notizie e al rischio che le stesse possano perdere rilevanza sociale e pertinen-
za, in considerazione della loro inattualità26. 

La lettura fornita dalla Suprema Corte, in ordine al “limite della veridicità”, si è spesso 
soffermata sull’obbligo che grava sul giornalista di verificare la fondatezza delle informazioni, 
sia quando sono state da lui stesso ricavate, sia quando gli sono state riferite da un terzo27. 

I parametri di legittimità nell’esercizio del diritto di cronaca risultano rispettati, secon-
do la recente disamina giurisprudenziale, allorquando venga riportata fedelmente la verità 

                                                

21 Così, Cass. Sez. Lav., 1° febbraio 1996, n.889, in D&L 1996, p. 687. 
22 Cfr., Corte cost., 10 febbraio 1981, n. 16, in Giur. cost., 1981, p. 83, secondo cui «il principio costitu-

zionale di libertà di manifestazione del pensiero (...) comprende logicamente la libertà di cronaca». 
23 Per tutte, cfr.: Cass. Pen., SS.UU., 30 maggio 2001, n.37140, in Foro it. 2001, II, 629. 
24 In tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2017, n. 10925, in CED. Cass. 2017.  
25 CGUE, Seferi Yilmaz contro Turchia, 13 febbraio 2018. 
26 Ancora, CGUE, Seferi Yilmaz contro Turchia, 13 febbraio 2018, nonché Cass. civ., sez. I, 24 giugno 

2016, n. 13161, in Foro it., 2016, p. 2734 ss. 
27 Sul punto, cfr. per tutte, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2017, n. 10928, in CED. Cass., 2017 e Cass. 

pen., sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51619, in C.E.D. Cass., n. 271628.  
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oggettiva frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti e non anche nelle ipo-
tesi di fatti, pur se veri, ma riferiti dolosamente, o anche soltanto colposamente, in maniera 
parziale28. In ordine al peculiare settore del “giornalismo di inchiesta”, contraddistinto dalla 
ricerca ed acquisizione autonoma della notizia da parte del professionista, ne è stata ribadita 
l’ampia tutela ordinamentale, non ravvisandosi, in essa, una palese violazione dell'onore e 
del prestigio di soggetti giuridici, ove ricorrano l'oggettivo interesse a rendere consapevole 
l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti, l'uso di un linguaggio non of-
fensivo e il rispetto della correttezza professionale29. Le recenti letture interpretative offerte in 
merito all'attività giornalistica, inoltre, hanno univocamente evidenziato che il carattere diffa-
matorio di un articolo può sussistere solo se si opera una valutazione sistematica, di tutto il 
contesto della comunicazione, comprensiva di tutti gli altri elementi che ne rendono esplicita 
l’effettiva portata.  

Quanto, infine, all’accennato limite della continenza espressiva, essa si identifica con 
la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessa-
rio per il pubblico interesse, sì da garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite 
strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione. La stessa cor-
rettezza formale di linguaggio che consente, poi, di evitare che la divulgazione di un fatto sto-
rico si tramuti in uno strumento di lesione degli altrui diritti30. In questo quadro di premessa, 
la valutazione operata dal giudice comune in merito alla liceità della cronaca non potrà esse-
re circoscritta ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, dovendosi estendere 
anche ad un esame delle espressioni usate dal giornalista che non devono quindi essere 
dirette all’offesa altrui, né fare uso di un linguaggio aggressivo o ingiuriante31. Negli stessi 
termini, operano i suindicati rilievi in ordine all’esigenza che, anche nella valutazione del limi-
te della continenza espressiva, occorre porre in disamina sistematicamente l’intero contesto 
in cui la notizia viene divulgata32. 

I rilievi formulati dalla Suprema Corte in relazione all’esercizio del diritto di critica 
hanno accresciuto, in termini di rilevanza, l’accennato limite della continenza; si pensi alla 
necessità che il giornalista allorquando riporti il fatto e contestualmente esprima la propria 
valutazione delle circostanze, deve aver cura, specialmente nel riportare il proprio commen-

                                                

28 In tal senso, Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11259, in Resp. civ., 2009, p. 230. 
29 Così, Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2010, n. 16236, in Foro it., 2010, vol. 133, n.10, pp. 2667-2668. A. 

MANNA, Tutela penale dell'onore, cronaca giudiziaria e diffusione di dati concernenti fatti giudiziari, in Dir.inf, 
1999, p. 271. 

30 Nei suindicati termini si è espressa: Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2007, n. 23798, in CED Cass. 
2007. Sul punto, si veda P. Nuvolone, Reati di stampa, Giuffrè, Milano, 1951, spec. cap. I, p.19 («poiché critica 
significa dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento altrui, sarà estraneo all’attività critica ogni apprez-
zamento negativo immotivato o motivato da una mera animosità personale, e che trovi, pertanto, la sua base in 
una avversione di carattere sentimentale e non in una contrapposizione di idee»).  

31 Cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2007, n. 2379, in Resp. e risarcimento, 2007, 
fasc.11, p. 59 ss.  

32 Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17211, in Giust. Civ. Mass., 2015.  



 

 
R I V I S T A  A I C  

250 

to, di non esprimersi attraverso un linguaggio non consono e connotato da termini ingiuriosi, 
oltraggiosi o dispregiativi dell’altrui condotta33.  

La suesposta sintesi della struttura normativa afferente alla libertà in esame si com-
pleta con la correlata trattazione del complesso quadro degli altri interessi che si contrap-
pongono e in ordine ai quali si sostanzia il lavoro di bilanciamento del giudice comune e del 
giudice delle leggi.    

 

3. Il difficile bilanciamento con altri interessi sovraordinati: la tutela della regolare 
amministrazione della giustizia 

Quello del bilanciamento dei diritti è tradizionalmente un settore delicato in cui le Corti 
costituzionali fanno ricorso al giudizio di ragionevolezza e proporzionalità. Nella giurispru-
denza costituzionale italiana, il giudizio di bilanciamento dei diritti è correlato all’attuazione 
del principio pluralista e ha trovato ampia diffusione per il fatto che i diritti fondamentali fanno 
parte di un tessuto costituzionale complesso in cui, altri diritti, interessi e beni costituzional-
mente protetti, possono legittimamente limitarne la portata.  

Tra i pregi della nostra Carta costituzionale va riconosciuto quello che ogni diritto è 
sempre proclamato assieme al suo limite e, la circostanza che i diritti fondamentali non sono 
stati consacrati in termini assoluti, favorisce il giudizio di bilanciamento, inteso come tecnica 
interpretativa e argomentativa che consente il necessario ragionevole contemperamento di 
una pluralità di interessi costituzionali concorrenti.  

L’indirizzo tracciato nel tempo dalla Corte costituzionale pone in evidenza l’esigenza 
di rinsaldare, in chiave sistematica, la tutela di ogni diritto costituzionalmente riconosciuto, 
così da consentirne l’integrazione con la pluralità di altri diritti e valori ed impedire che si veri-
fichi un ingiustificato ed illegittimo predominio di un diritto sugli altri. 

In tal senso, tutti i diritti costituzionalmente rilevanti devono essere contemperati con 
gli altri, non potendo esistere una gradazione predeterminata, essendo il bilanciamento 
un’operazione dinamica che, prendendo le mosse dalla produzione normativa del legislatore, 
va a confluire nell’opera di controllo cui è stata designata la Consulta, il cui lavoro esegetico 
non può mai tendere al sacrificio totale di uno dei valori in gioco, perché di ciascuno deve 
essere preservato il nucleo essenziale34.  

                                                

33 Sul punto, si v. Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 841, in CED Cass., 2015. La giurisprudenza 
della Suprema Corte si è soffermata, poi, sull’utilizzo di espressioni aspre e sulla possibilità che esse possano 
ritenersi “continenti”, per via dell’esimente di cui all’art. 51, cod. pen., atteso che una critica, anche dura, può es-
sere qualificata come non diffamatoria, ove non emerga una vera e propria aggressione verbale nei confronti 
dell’interessato, purché vi sia aderenza un fatto reale. Per tutte, v. Cass. pen., sez. V, 7 luglio 2015, n. 50099; 
sez. V, 28 novembre 2016, n. 3439; Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2018, n. 24171.   

34 R. ROMBOLI, Il significato essenziale della motivazione per le decisioni della Corte costituzionale in 
tema di diritti di libertà pronunciate a seguito di bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti, in V. ANGIO-
LINI (a cura di), Libertà e giurisprudenza costituzionale, cit., p. 206 ss. 
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 Con riferimento alle situazioni soggettive in esame, è ampiamente noto che la preva-
lente dottrina e la giurisprudenza hanno ricavato dalla locuzione utilizzata dall’art.21 Cost. 
anche la diffusione di fatti, notizie, informazioni, così da configurare una libertà di cronaca 
come species di una più ampia libertà di informare. Altrettanto nota è la distinzione tra il pro-
filo attivo e quello passivo di tale libertà: il primo afferisce alla libertà di informare, il secondo 
si sostanzianella libertà di essere informati, come risvolto passivo della libertà di informare, e 
nella libertà di accedere alle informazioni.  

Al fine di offrire una classificazione delle limitazioni ulteriori, la dottrina ha provveduto, 
sulla base delle numerose pronunce della Corte costituzionale, a distinguere tra restrizioni 
alla libertà di espressione fondate sull’esigenza di tutelare altri diritti fondamentali e quelle 
fondate sulla necessità di proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. Sono stati co-
munemente ricondotti nella prima categoria i limiti discendenti dal diritto all’onore e alla repu-
tazione, dal diritto all’identità personale, dal diritto alla riservatezza; nella seconda categoria 
sono stati collocati quelli derivanti da interessi quali l’amministrazione e il buon andamento 
della giustizia, la sicurezza dello Stato e delle istituzioni, l’ordine pubblico35.  

La mancata previsione di un fondamento costituzionale esplicito è stata superata, per 
la prima categoria, tramite il rinvio agli articoli 3 e 2 (tutela della dignità umana e dei diritti in-
violabili), mentre per la seconda, ricercandone il fondamento, volta per volta, in determinate 
norme costituzionali, non sempre destinate a prevalere, in via automatica, sulla libertà di 
manifestazione del pensiero; sicché, il legislatore prima e il giudice costituzionale poi, opera-
no il giusto bilanciamento degli interessi in gioco36. Altro rinvio operato in ordine alla seconda 
categoria di limiti è indirizzato ai “segreti” che trovano collocazione nel nostro ordinamento e 
che possono essere imposti dal legislatore solo in presenza di un valido fondamento di natu-
ra costituzionale. 

Nel quadro che ci occupa dei rapporti tra giustizia penale e informazione, ogni restri-
zione al diritto di cronaca deve trovare giustificazione nella tutela di altri valori o interessi, di 
pari rilevanza, previsti dalla Carta costituzionale. In tal senso, si sono orientate numerose 
decisioni della giurisprudenza costituzionale, occupandosi del principio di libera manifesta-
zione del pensiero (di cronaca e critica giudiziaria), dell’interesse alla regolare amministra-
zione della giustizia (tutela della segretezza della fase investigativa e della corretta formazio-
ne del convincimento del giudice), della presunzione di non colpevolezza dell’imputato, del 
diritto alla riservatezza, all’onore e alla reputazione dell’imputato e degli altri soggetti coinvolti 
nel procedimento (si pensi alla persona offesa e alle altre parti private). 

Per indicazione di sintesi, l’esigenza di garantire una corretta informazione 
dell’opinione pubblica sulle vicende giudiziarie e sull’operato della magistratura si pone in 
contrasto con l’esigenza, parimenti rilevante, di garantire che le inchieste penali non vengano 
                                                

35 A. PACE, Nuove frontiere della libertà di "comunicare riservatamente" (o, piuttosto, del diritto alla ri-
servatezza)? in Giur. cost., 1993, p. 742 ss.   

36 Così, G. T. BARBIERI, Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza della corte co-
stituzionale e della corte Edu: problemi e prospettive, in Dir. Pen. Contemporaneo, 3/2017. 
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vanificate o che il corso dei processi non venga turbato da fughe di notizie. A tal fine, la 
Corte costituzionale ha dapprima dichiarato compatibile con la Carta fondamentale l’istituto 
del segreto «istruttorio» (ora «investigativo»), affermando espressamente che la libertà di 
manifestazione del pensiero «incontra il limite della esigenza della realizzazione della giusti-
zia» e, successivamente, ha esplicitato in concetto che rientra nella discrezionalità del legis-
latore la disciplina dei rapporti tra giustizia e informazione, nell’ottica di un bilanciamento tra 
l’esigenza di una corretta informazione sulle vicende giudiziarie e quella, parimenti rilevante, 
di non compromettere procedimenti in corso a causa di una “fuga di notizie”.  

Da un’indagine più analitica può evincersi che l’orientamento espresso sul tema dai 
Giudici della Consulta, prende le mosse dalla sentenza n.19/1962 in cui si ebbe ad affermare 
che «la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nell’esigenza che, at-
traverso l’esercizio di essi, non vengano sacrificati beni ugualmente garantiti dalla Costitu-
zione»37. 

Con la successiva decisione n.25/1965, poi, fu evidenziata l’inesattezza 
dell’affermazione secondo cui la cronaca giudiziaria, come espressione della libertà di stam-
pa, trovi il solo limite nelle manifestazioni contrarie al “buon costume”, (art. 21 ultimo co. 
Cost.) sussistendo altri limiti, atteso che «anche le libertà cosiddette privilegiate non possono 
sottrarsi ai princìpi generali dell’ordinamento giuridico, i quali impongono limiti naturali alla 
espansione di qualsiasi diritto»38. Della citata pronuncia si è poi apprezzato il richiamo 
all’armonica tutela dei diversi fondamentali interessi. 

Altra pronuncia meritevole di cenno è la n.18/1966, con cui la Corte ha affermato che 
la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art.21 della Costituzione, trova un limi-
te in un’esigenza fondamentale di giustizia, anch’essa garantita, in via primaria, dalla Costi-
tuzione, anche al fine di assicurare la serenità e la indipendenza del giudice (proteggendolo 
da ogni influenza esterna della stampa, così vietando quei comportamenti estranei che pos-
sano ostacolare la formazione del libero convincimento) e di tutelare la dignità e la reputa-
zione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo39. Infatti, l'imputato che 
subisce la divulgazione a mezzo della stampa di notizie frammentarie che lo riguardano, an-
cora incerte perché non controllate e per lo più lesive dell'onore, subisce una evidente lesio-
ne del principio garantito dall'art.27 co. 2 Cost. Ne consegue, a detta della Corte, che il limite 
del “buon andamento della giustizia» in quanto attinente ad un bene garantito dalla Costitu-
zione, è opponibile nei confronti della cronaca giudiziaria e, l’accennato limite, induce a rite-

                                                

37 Corte cost., 16 marzo 1962, n. 19, in Giur. cost., 1962, p. 189, con nota di C. ESPOSITO, La libertà di 
manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico. 

38 Corte cost., 14 aprile 1965, n. 25, in Giur. cost., 1965, p. 241, con nota di V. CRISAFULLI, In tema di 
limiti alla cronaca giudiziaria. 

39 Cfr. Corte cost., 10 marzo 1966, n. 18, in Giur. cost., 1966, p. 173, con nota di V. BAROSIO, Il divieto 
di pubblicare atti o documenti relativi ad una istruzione penale e la sua compatibilità con gli artt. 3 e 21 Cost., che 
ha ritenuto infondata la questione relativa alla compatibilità tra l’art. 21 Cost. e l’incriminazione ricavabile dal 
combinarsi dell’art. 164 n. 1 c.p.p. 1930 e l’art. 684 c.p. A commento della decisione, v. altresì F. MANTOVANI, I 
limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi, con particolare riguardo alle due sen-
tenze della Corte costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti processuali, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1966, p. 627 ss.  
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nere costituzionalmente legittimo il principio su cui si fonda la segretezza degli atti durante la 
fase istruttoria (il codice di rito era quello del 1930, ma le statuizioni si apprezzano per 
straordinaria attualità ed estensibilità al vigente ordinamento processuale).  

Merita di essere menzionata, poi, la sentenza n.1/1981, resa dalla Corte a seguito di 
questioni sollevate per definire se il segreto giornalistico fosse da ritenere talmente essenzia-
le o di effettiva utilità strumentale alle esigenze dell'informazione, al punto da prevalere (e in 
quali limiti) sugli interessi della giustizia40. Il quesito prospettato afferiva al dubbio se, dalla 
libertà di manifestazione del pensiero e dal diritto ad informarsi, potesse discendere l'esigen-
za di una proiezione, sul piano processuale, dell'obbligo posto al giornalista di rispettare il 
segreto professionale. La risoluzione del conflitto, come affermato nella parte motiva della 
citata sentenza, spetterebbe al legislatore che, nella sua discrezionalità, sarebbe tenuto a far 
conseguire la «ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi».  

Il compito assegnatogli dalla Corte, come accennato, impone al legislatore di valutare 
se il segreto giornalistico sia talmente essenziale alle esigenze dell'informazione, al punto da 
prevalere sugli interessi della giustizia considerando, altresì, che tra gli interessi in gioco, 
sussiste anche quello all'accertamento della verità, alla difesa da parte dei soggetti attinti 
dalle notizie divulgate a loro carico, senza trascurare l’interesse alla verificabilità delle notizie 
giornalistiche da parte dei lettori e degli altri operatori di stampa, nel rispetto di un effettivo 
pluralismo dell'informazione. Ne consegue che - sempre a parere della Corte - l’interesse 
tutelato dall’art. 21 Cost. non è in astratto sovrastante rispetto a quello di protezione della 
giustizia, come peraltro affermato nelle sentenze n. 25 del 1965 e n.18 del 1966, cui si è 
poc’anzi accennato.  

L’esaltazione della libertà contenuta nell’art. 21 Cost. che si apprezza nella successi-
va sentenza n. 168/1971 e nella definizione del diritto ivi sancito come  “il più alto” tra i diritti 
primari e fondamentali (la sentenza n.84/1969 aveva parlato di “pietra angolare dell'ordine 
democratico”) trova, nella parte motiva della stessa pronuncia, limite esplicito nell’esigenza 
che, nel confronto con detta libertà, vengano sempre contemperate le “esigenze di una tolle-
rabile convivenza”, come già evidenziato, in linea con l’opera della giurisprudenza costituzio-
nale, tanto determinante nella definizione dei contenuti della libertà in esame, quanto 
nell’individuazione dei limiti che ne circoscrivono la portata applicativa41.  

Il quadro degli interventi della Consulta appena delineato appare indubbiamente im-
perniato sui precetti costituzionali acclusi al titolo IV dedicato alla Magistratura. Si pensi, an-
zitutto, all’interesse collettivo, quale requisito del legittimo esercizio del diritto di cronaca giu-
diziaria, che si desume dal disposto di cui all’art. 101 co. 1 cost., secondo cui “La giustizia è 
amministrata in nome del popolo” e all’inquadramento - in chiave sistematica con i precitati 
diritti di libertà - dell’esercizio del diritto di cronaca (e di critica) giudiziaria, quale mezzo di 
controllo dell’opinione pubblica sul modo in cui viene amministrata la giustizia.  

                                                

40 Corte cost., 28 gennaio 1981, n. 1, in Giur. cost., 1981, p. 3, con nota di G. CONSO, Il segreto giorna-
listico dopo la sentenza della Corte costituzionale, p.8 ss.; Corte cost., 17 aprile 1969, n.84, in Giur. cost., 1969, 
p.1175 ss. 

41 Corte cost., 8 luglio 1971, n. 167, in Giur. cost., 1971, p. 1170. 
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La particolare conformazione del nostro ordinamento e la consacrazione del principio 
democratico, quale collante tra organi statali e cittadino, costituiscono, poi, invalicabile limite 
alla configurabilità di una “giustizia segreta”, per evidenti ragioni di incompatibilità con 
l’ordinamento democratico e per il necessario livello di trasparenza che deve sempre e co-
munque caratterizzare la delicata e complessa funzione giudiziaria42. Appare parimenti rile-
vante la funzione sociale che l’informazione giudiziaria incarna nel percorso di consolida-
mento della tutela dei principi di indipendenza e dell’imparzialità della magistratura, in linea 
con il disegno dei Padri costituenti, incessantemente impegnati - al di là della pregevole e 
definita stesura dell’art.104 cost. - nella ricerca di efficaci rimedi di garanzia, a favore dei 
magistrati, da potenziali condizionamenti esterni, da interferenze di organi e invasioni di po-
tere, vera e propria piaga nelle forme di stato del passato. 

La tutela della regolare amministrazione della giustizia, quindi, trova fondamento co-
stituzionale in tutte le norme della Costituzione che riguardano la magistratura e la giurisdi-
zione, in particolare come detto nei principi di cui all’art. 101 e 104 Cost., ma si estende alle 
disposizioni degli articoli da 104 a 108 e nel novellato art. 111.  

All’accennato quadro giurisprudenziale offerto dalla Corte costituzionale in merito al 
bilanciamento dei richiamati valori costituzionali, si è affiancata la giurisprudenza euro-
unitaria e quella della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha gradatamente acquisito pre-
gnante rilevanza. Si pensi ad una rilevante pronuncia emessa alla fine degli anni ’70, attra-
verso la quale, la Corte europea dei diritti dell’uomo, pur riconoscendo l’indipendenza 
dell’autorità giudiziaria nel corso della sua attività, ha riconosciuto l’utilità della critica giorna-
listica proprio nella costante opera di controllo sull’operato della giustizia43. Sul punto, se-
condo i giudici di Strasburgo, l’autorità giudiziaria “non può operare nel vuoto”, in quanto la 
stampa “ha il diritto-dovere di comunicare informazioni e idee sulle questioni di cui conosco-
no i tribunali, così come su quelle concernenti altri settori di pubblico interesse”. 

Particolare rilievo é stato posto dalla Corte europea nella determinazione del criterio 
di bilanciamento tra i diritti e gli interessi contrapposti negli ambiti afferenti alle dichiarazioni 
alla stampa e conferenze stampa delle autorità pubbliche in merito a processi penali ancora 
pendenti, nella trasmissione alla stampa da parte delle autorità pubbliche di immagini di per-
sone indagate e nelle fughe di notizie relative ad atti di indagine. La Corte, poi, ha più volte 
sottolineato le specificità del compito svolto dal potere giudiziario il quale, in veste di garante 
della giustizia, gioca un ruolo fondamentale in uno Stato di diritto e, al fine di assolvere cor-
rettamente al proprio compito, deve godere della piena fiducia da parte dell’opinione pubbli-
ca. Il campo di estensione della libertà di espressione del giudice, a parere della Corte, pre-
                                                

42 Sul punto, si rinvia a G. GIOSTRA, Processo penale e informazione, 2 ed., Giuffrè, Milano, 1989, p. 1 
ss. 

43 Per una rassegna della giurisprudenza della Corte europea in ordine ai rapporti tra processo penale e 
informazione, cfr., R. CASIRAGHI, Il necessario bilanciamento tra i diritti alla conoscenza dell’accusa, alla pubbli-
cità processuale e alla riservatezza, in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di A. Balsamo 
e R.E. Kostoris, Torino, 2008, p. 209 ss. - M. CHIAVARIO, I rapporti giustizia - “media” nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo, in Foro it., 2000, IV, c. 209 ss. - A. CONFALONIERI, Europa e giusto proces-
so. Istruzioni per l’uso, Giappichelli, Torino, 2010, p. 188 ss. - A. TAMIETTI, Processo e mass-media nella giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. proc., 2002, p. 377 ss. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

255 

senta maggiori limitazioni rispetto agli altri organi dello Stato, essendo richiesta la massima 
discrezione e riserbo. 

L’indirizzo tracciato dalla giurisprudenza europea in merito ai principi che caratteriz-
zano i rapporti tra giustizia penale e informazione, come detto in precedenza, presenta di-
versi profili di analogia rispetto al contributo offerto dalle pronunce della Corte costituzionale 
(si pensi all’accennata sentenza n.18/1966). Giova rammentare quanto emerge nella sen-
tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 giugno 2007, (Dupuis c. Francia), ove si è 
ribadito sia il ruolo fondamentale che svolge la stampa in una società democratica, sia 
l’esigenza di garantire una corretta amministrazione della giustizia per evitare qualsiasi in-
fluenza esterna, assicurando contemporaneamente “protezione della reputazione” e “diritti 
altrui” 44. Particolare rilievo, poi, ha assunto la precisazione operata dalla Corte nella parte 
dell’accennata sentenza in cui è stato chiarito che “non si dovrebbe pensare che le questioni 
di cui conoscono i tribunali non possano in anticipo, o nel medesimo tempo, dare luogo a 
discussioni altrove, siano esse nelle riviste specializzate, nella grande stampa o nel pubblico 
in generale. Alla funzione dei media, consistente nel comunicare tali informazioni e commen-
ti, si aggiunge il diritto, per il pubblico, ad averle. Tuttavia, conviene tener conto del diritto di 
ciascuno di beneficiare di un processo equo così come è garantito all’art. 6 co. 1 C.e.d.u., 
cosa che, in materia penale, comprende il diritto ad un tribunale che sia imparziale”. 

Il quadro di principi che emerge dalla disamina degli interventi operati dalla Corte co-
stituzionale e dalle Corti europee avvalora quanto detto in premessa sui “limiti e restrizioni 
costituzionali”, ossia che i beni da contemperare con riguardo alla libertà di cronaca sono 
soltanto il diritto all’informazione, da una parte, e l’onore, la reputazione o la riservatezza, 
dall’altra, mentre nell’ambito della cronaca giudiziaria l’opera di bilanciamento è senz’altro 
più complessa, interessando una pluralità di interessi con pari dignità costituzionale. 

Quello dei rapporti tra diritto di cronaca e gli altri interessi costituzionali rappresenta 
un campo d’analisi che rivela infiniti profili di complessità per l’indubbia difficoltà di individua-
re una soluzione equilibrata, in grado di armonizzare i diversi valori in gioco, anche a causa 
delle continue polemiche e spinte emotive dell’opinione pubblica che alterano il corretto me-
todo di approccio con gli interessi e i valori in gioco. 

Quanto al primo interesse con il quale il diritto di cronaca giudiziaria può entrare in 
conflitto, quello al “regolare funzionamento della giustizia”, il cui fondamento costituzionale, 
come detto in precedenza risulta esplicitamente ancorato al disposto di cui agli artt. 101 
comma 2 e 104 comma 1 Cost., esso trova specificazione nell’esigenza di salvaguardare 
l’interesse al buon esito delle indagini e alla tutela dell'efficacia dell'attività investigativa da un 
lato e l’interesse alla corretta formazione del convincimento del giudice in prospettiva dibat-

                                                

44 Cfr. Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 7 giugno 2007, Dupuis c. Francia, in Cass. pen., 2007, p. 4790, con 
nota di A. BALSAMO - S. RECCHIONE, Il difficile bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del segreto 
istruttorio: la valorizzazione del parametro della concreta offensività nel nuovo orientamento della Corte europea. 
A commento della pronuncia, v., altresì, F. FALATO, Sulla applicabilità della norma ordinaria ritenuta in contrasto 
con la norma della CEDU: a proposito di segreto investigativo e divieto di pubblicazione, in Giust. pen., 2007, I, p. 
177 ss. - L. FILIPPI, La sentenza Dupuis c. Francia: la stampa “wathcdog” della democrazia tra esigenze di giu-
stizia, presunzione d'innocenza e privacy, in Cass. pen., 2008, p. 813 ss. 
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timentale, dall’altro. L’opera di bilanciamento, quindi, ruota intorno all’esigenza di garantire 
una corretta informazione dell’opinione pubblica sulle vicende giudiziarie senza, però, deter-
minare la compromissione dello svolgimento di procedimenti giudiziari in corso.  

Sul punto, precise e chiare indicazioni derivano dalla precitata sentenza della Corte di 
Strasburgo (7 giugno 2007, Dupuis e altri c. Francia, n.1914/02) che ha rilevato la violazione 
dell’art.10 C.e.d.u. ritenendo sproporzionata la condanna inflitta e la correlata sanzione 
comminata dal giudice ordinario francese45. In particolare, la Corte ha ravvisato la premi-
nenza dell’interesse pubblico a conoscere di quello che era stato un affare di stato, acqui-
sendo certe informazioni - anche riguardanti il processo penale - sulle illegali intercettazioni 
subite da personaggi noti. La Corte, pur ritenendo legittima la protezione della segretezza 
delle indagini, ha rilevato che il governo francese non aveva dimostrato come la discovery 
delle informazioni riservate avesse arrecato, al soggetto interessato dal processo, una lesio-
ne al suo diritto alla presunzione di innocenza, atteso che la pronuncia di condanna era stata 
emessa ben 10 anni dopo.  

Si tratta di una decisione che ha avuto, poi, il pregio di valorizzare parametri imper-
niati sulla concreta offensività della violazione, stigmatizzando il provvedimento di condanna, 
in sede penale, di un giornalista accusato di aver pubblicato materiale coperto dal segreto 
istruttorio, senza però arrecare un effettivo pregiudizio all’amministrazione della giustizia, né 
tantomeno alla presunzione di innocenza dell’interessato; ne è derivato che in assenza di 
una concreta lesione della segretezza e interesse alla regolare amministrazione della giusti-
zia e dello svolgimento imparziale del giudizio, la libertà di stampa può essere esercitata con 
ampia legittimazione. La sentenza va a collocarsi in un quadro più ampio di decisioni tutte 
improntate alla necessità di tutelare “la regolare amministrazione della giustizia” attraverso la 
tutela dell’autonomia e imparzialità del potere giudiziario e l’effettività delle indagini penali, 
sia il diritto alla presunzione di innocenza dell’indagato e alla tutela della vita privata, in os-
sequio ai principi riconosciuti dal combinato disposto di cui agli artt. 6-10 C.e.d.u., ma consi-
derando anche la garanzia prevista dall’art. 8 e il “diritto al rispetto della vita privata e familia-
re”.  

4. (Segue): la riservatezza delle persone 

La natura del diritto alla riservatezza dell’indagato e delle altre persone coinvolte nel 
procedimento penale o ad esso collegate si pone in evidente antitesi con quella afferente al 
diritto di cronaca giudiziaria, al di là dell’assenza, nella Carta costituzionale, di una esplicita 
previsione di tutela46. 

                                                

45 Cfr. Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 7 giugno 2007, Dupuis c. Francia, cit. 
46 Sul diritto alla riservatezza, in generale, A. BEVERE, A. CERRI, Il diritto di informazione e i diritti della 

persona: il conflitto della libertà di pensiero con l’onore, la riservatezza, l’identità personale, Giuffrè, Milano, 2006, 
p. 308 - S. FURFARO, voce Riservatezza, in Dig. disc. pen., IV Agg., Utet, Torino, 2008, p. 1066 ss. - A. CA-
TAUDELLA, voce Riservatezza (diritto alla) 1) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Roma, 1991, p. 1 ss. 
- A. CERRI, voce Riservatezza (diritto alla) II) Diritto costituzionale, ivi, vol. XXVII, 1995, p. 1 ss. - S. FIORE, voce 
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Con riguardo al diritto in esame - com’è accaduto con altri correlati diritti che si pon-
gono in forte antinomia nel quadro dei diritti sottesi all’informazione giudiziaria - l’apporto del-
la Corte costituzionale ha ricoperto un ruolo di indubbia rilevanza, anche alla luce degli inter-
venti legislativi che hanno avuto ad oggetto il diritto alla riservatezza, valore riconosciuto, per 
invero, espressamente dalle Carte internazionali47. Il vigente quadro di tutela che il nostro 
ordinamento offre per garantire la sfera privata delle persone, appare indubbiamente fram-
mentario; si pensi anzitutto al complesso di norme costituzionali (in particolare gli artt. 2, 13, 
14, 15, 21) che, sia pur in chiave sistematica, costituiscono il primo livello di garanzie su cui 
è stata successivamente edificata, fra tutte, la normativa sulla protezione dei dati personali.  

Più esplicita la tutela normativa offerta dalle fonti sovranazionali, considerando quan-
to riconosciuto dall'art.12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e 
l’espresso divieto di interferire arbitrariamente nella vita privata di ciascun individuo, nella 
sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza e di procurare lesioni del suo onore o 
della sua reputazione. Parimenti esplicita è la previsione normativa offerta dall’art.8 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 
1950, fondata sul diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e 
della propria corrispondenza e sul divieto di ingerenza praeter legem di una autorità pubbli-
ca. Può derogarsi al succitato spazio di tutela solo nella misura in cui tale deroga sia neces-
saria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, 
alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, 
o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. 

Occorre anzitutto evidenziare come il diritto alla riservatezza, a tutt’oggi, non sia ca-
ratterizzato da un adeguato approccio di rigorosa applicazione della normativa vigente; pari-
menti è largamente riconosciuto come esso sia spesso soverchiato al cospetto del diritto di 
cronaca. Sul punto, si è poc’anzi posto l’accento sulla frammentarietà del vigente apparato 
normativo in materia, considerato che, oltre alla ben nota L.675/1996 sul trattamento dei dati 
personali (in particolare nel disposto di cui all’art.1) e al d. lgs. n. 169/2003 in materia di pro-
tezione di dati personali (c.d. codice privacy, in particolare nel dettato di cui all’art. 2), si pas-
sa dalla tutela del diritto all’immagine (art. 10 cod. civ. e artt. 96 - 97 L.633/1941 sul diritto 
d’autore), alla tutela della segretezza della corrispondenza (art. 616 cod. pen.), del segreto 
professionale (art. 622 cod. pen.), dell’inviolabilità delle pareti domestiche (art. 614 cod. pen.) 
anche attraverso congegni atti a captare azioni o immagini riservate della persona, sino alla 
tutela del lavoratore da indagini sulle proprie opinioni e sulla vita privata (art. 8 L. 
300/1970)48.  
                                                                                                                                                   

Riservatezza (diritto alla) IV) Diritto penale, ivi, vol. XXVII, 1998, p. 1 ss. - G. GIACOBBE, voce Riservatezza (di-
ritto alla), in Enc. dir., vol. XL, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1243 ss. Sempre con particolare riferimento alla tutela 
della riservatezza nel processo penale, v. M. BONETTI, Riservatezza e processo penale, Milano, Giuffrè, 2003, 
10 ss. - O. MAZZA, Il giusto processo tutela anche la riservatezza, in Dir. pen. proc., 1997, p. 1039 ss. - M. PI-
SANI, La tutela penale della riservatezza: aspetti processuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, p. 785 ss. 

47 A. BARBERA, La Costituzione italiana e la formazione dei trattati internazionali, in Rass. parl., 1989, 
n. 3, p. 177 ss.  

48 Particolarmente tribolato l’iter legislativo che ha attinto la sez. V del codice penale sin dalla legge 23 
dicembre 1993, n. 547, dopo la terza proroga del d.lgs. 216/2017 (artt. 2, 3, 4, 5 e 7) afferente alla riforma del 
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La conformazione disorganica dell’apparato normativo che tutela la libertà in esame, 
nasce, per invero, anche dalle diverse situazioni giuridiche interessate e ad essa correlate. 
Procedendo ad una disamina graduale dei profili connessi al diritto alla riservatezza, quanto 
al fondamento costituzionale, come detto, è noto che nella nostra Costituzione non vi è una 
previsione espressa che lo garantisca, così com’è noto che l’apporto della giurisprudenza 
costituzionale – in primis con la sentenza n. 38 del 1973 - detto fondamento è stato rinvenuto 
nell’art. 2 della Carta costituzionale, in virtù della consolidata lettura della norma come “a fat-
tispecie aperta” per ciò che afferisce ai diritti inviolabili; la Corte ha richiamato inoltre, quale 
disposizione che sancisce invece espressamente tale diritto, il citato art.8 della CEDU che 
oggi assume un più significativo rilievo con il novellato art.117, primo comma, Cost., che ha 
imposto al legislatore, sia statale che regionale, il rispetto degli obblighi internazionali49. 
L’impostazione seguita dalla Corte è sembrata orientarsi nel senso di riconoscere l’esistenza 
di un unitario diritto costituzionale alla riservatezza, orientando la ricerca della disciplina co-
stituzionale dei vari aspetti di tale diritto, al di là del combinato disposto di cui agli artt. 2, 14 e 
15, ossia, sia pure in termini più problematici e volgendo l’attenzione sugli artt. 3, secondo 
comma, 13, 21, 29 e 32 Cost., in particolare, su quei diritti inviolabili strettamente connessi 
alla persona umana.  

Proprio attraverso la lettura sistematica del suindicato complesso di disposizioni che 
è stato possibile riconoscere il diritto al decoro, al proprio onore e rispettabilità, il diritto alla 
riservatezza, intimità e reputazione, che trovano espressa previsione negli artt. 8 e 10 della 
C.e.d.u.  

Sebbene non sia stato immediatamente tipizzato, il diritto alla riservatezza, quale ac-
cezione del diritto assoluto di personalità e di autodeterminazione nello svolgimento della 
personalità della persona, è stato inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità come diritto 
incompatibile - come tale violativo di legge - con le iniziative protese alla divulgazione di noti-
zie relative alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito e di un preminente 
interesse pubblico alla conoscenza delle stesse. La Corte di Cassazione, infatti, ha individua-
to il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza negli articoli 2, 3, 13, 14, 15, 27, 29 
e 41 Cost., oltre che nell’art.8 della CEDU, precisando che la correlata tutela giuridica deve 
ammettersi in caso di violazione del diritto assoluto di personalità - inteso quale diritto erga 
omnes - alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell’uomo co-
me singolo; tale diritto risulta violato se si divulgano notizie della vita privata, per loro natura 
riservate, a meno che non sussista un consenso anche implicito della persona, desunto 
dall’attività in concreto svolta o, dalla natura dell’attività medesima e del fatto divulgato, 
nell’ipotesi in cui non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza che va consi-
derato con riguardo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale inerente alla posi-
zione del soggetto.  

                                                                                                                                                   

sistema delle intercettazioni; ultima quella disposta dal comma 1139 all’art. 1 della legge di Bilancio 2019, con 
proroga a “dopo il 31 luglio 2019”. 

49 Cfr. Corte cost., 12 aprile 1973, n. 38, in Giur. cost., 1973, p. 354, con nota di G. PUGLIESE, Diritto 
all'immagine e libertà di stampa.  
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Rispetto all’originaria estensione del campo di tutela, limitata alla previsione del reato 
di violazione di domicilio (art. 614 cod. pen.) – ove il “domicilio” era inteso non solo come 
“abitazione”, ma anche come “luogo di privata dimora” – con la precitata legge n. 547/1993 
sono stati aggiunti gli articoli da 615 bis a 615 quinquies (quest’ultimo modificato con L. n. 
48/2008). La tutela si è poi ulteriormente intensificata con l’introduzione della legge 
675/1996, in attuazione della direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali, oggetto di 
numerose modifiche e integrazioni successive, tanto che nel 2003 si è sentita l’esigenza di 
riordinare la materia con il d. lgs. n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)50.  

Il tema della riservatezza dell’indagato evidenzia profili di grande complessità se si 
pensa che il campo di tutela è strettamente correlato alla segretezza delle indagini prelimina-
ri, essendo regolato dalle esigenze investigative e di tutela della corretta formazione del con-
vincimento del giudice dibattimentale secondo l’iter del procedimento. Ma se la compromis-
sione del diritto alla riservatezza dell’indagato/imputato appare ormai elemento angosciosa-
mente certificato dalla soccombenza rispetto all’interesse collettivo che nasce sin dalla fase 
embrionale del processo penale (basti pensare che, al solo contatto con il processo, qualsia-
si notizia divenga di pubblico interesse), ancor più grave è quella che attinge persone e fatti 
strettamente privati estranei al processo che, molto spesso, vengono travolti e sottoposti al 
pubblico ludibrio senza forma alcuna di tutela51.  

Il pensiero corre all’anomalo processo di diffusione degli esiti delle intercettazioni tele-
foniche e ambientali e alla grave violazione dell’inviolabile garanzia costituzionale riconosciu-
ta dall’art.15 cost. in tutte le circostanze in cui si assiste all’indiscriminata diffusione e pubbli-
cazione anche dei soli stralci di conversazioni telefoniche intercorse con persone estranee al 
processo. 

Se appare ancora fortemente viva l’esigenza di tutelare più efficacemente le persone 
coinvolte a vario titolo in un procedimento penale, per lo meno al fine di contenere gli effetti 

                                                

50 La protezione dei dati personali nel codice del 2003 si è estesa su principi cardine della riservatezza 
quali: il trattamento, i dati personali e sensibili, i diritti dell’interessato, l’obbligo di informativa, il consenso informa-
to. Il trattamento di tutti i dati necessita della preventiva autorizzazione del Garante, mentre nel caso dei dati sen-
sibili, il consenso dell’interessato deve per forza essere prestato per iscritto ed è necessaria, inoltre, la previa 
autorizzazione del Garante. Quanto al trattamento “per ragioni di giustizia”, i dati possono essere trattati dalle 
procure e dai tribunali anche senza il consenso espresso dell’interessato, fatti salvi i dati sensibili, la cui trattazio-
ne necessita dell’autorizzazione del Garante. Le altre modalità di trattamento afferiscono agli scopi sanitari, di 
istruzione o ricerca, agli scopi storici, statistici o scientifici, di previdenza sociale, bancari e assicurativi, per comu-
nicazioni elettroniche, investigazioni private, e marketing diretto. Infine, quanto all’uso giornalistico, le norme si 
applicano solo a coloro che sono iscritti all’Albo in qualità di professionisti o pubblicisti, oppure che sono iscritti al 
registro dei praticanti e prevedono la possibilità di prescindere sia dal consenso dell’interessato sia (per i dati 
sensibili) dall’autorizzazione del Garante, purché il fine del trattamento sia esclusivamente quello giornalistico. Il 
giornalista che raccoglie i dati è tenuto però a qualificarsi come tale e a rispettare le norme del codice deontologi-
co in vigore. Quanto alle forme di tutela i mezzi esperibili in caso di illecito trattamento dei dati personali/sensibili 
sono il reclamo o una segnalazione al Garante; il ricorso al Garante e, in alternativa, il ricorso all’autorità giudizia-
ria. Alcune ipotesi di trattamento illecito sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, altre a sanzioni pe-
nali. Cfr. sul punto, R. G. RODIO, Interconnessioni tra banche dati e disciplina del consenso nel trattamento dei 
dati personali, in Informazione e telecomunicazione di R. Zaccaria, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da 
G. SANTANIELLO, vol. XXVIII, 199, Padova, Cedam, p. 365 ss. 

51 N. TRIGGIANI, op. cit., p.19 - A. TESAURO, Il bilanciamento nella struttura della diffamazione tra teo-
ria del reato e teoria dell’argomentazione giudiziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 4, pp. 1083-1126. 
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dirompenti che l’ingresso nella giustizia penale può avere nella loro dimensione sociale, al-
trettanto sentita e diffusa la necessità di protezione del diritto alla riservatezza, allorquando il 
procedimento penale abbia trovato piena definizione con sentenza divenuta irrevocabile e 
sia comunque già trascorso un consistente lasso di tempo dalla conclusione della vicenda 
processuale. Il “diritto all’oblio” – che merita separata e autonoma trattazione - inteso come 
l’interesse del soggetto alla non reiterata pubblicazione di notizie che lo riguardino, se non 
siano contestualizzate e aggiornate, si ricollega inevitabilmente al diritto di cronaca e ne co-
stituisce limite e ragione di bilanciamento. Si tratta, come noto, di un diritto a “essere dimen-
ticati”, ovvero a che non permanga il ricordo di specifici fatti, pregiudizievoli per l’immagine 
pubblica della persona interessata, il cui fondamento giuridico rinviene nelle medesime preci-
tate fonti dell’ordinamento interno e sovranazionale52.  

                                                

52 Il diritto all’oblio, come noto, è un diritto che può definirsi ormai antico, di creazione giurisprudenziale, 
la cui genesi può ricondursi alla sentenza 13 maggio 1958, n. 1563 della Corte di Cassazione che parlò di “diritto 
al segreto del disonore”. Oggi il rinnovato interesse è da attribuirsi alla recentissima decisione delle Sezioni Unite 
(Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681), che ha confermato il percorso di ricostruzione sistematica che 
giurisprudenza e dottrina hanno intrapreso allo scopo di ridefinire e rimodulare il quadro dei diritti della personalità 
e in particolare del diritto alla riservatezza, del diritto all’identità personale e del diritto alla protezione dei dati per-
sonali. I molteplici significati desunti dagli accennati interventi della dottrina e della giurisprudenza riportano anzi-
tutto – con specifico riferimento al diritto alla riservatezza – al precitato diritto a non vedere ripubblicate notizie già 
legittimamente pubblicate, quando sia trascorso un notevole lasso di tempo e non ci sia un interesse attuale alla 
ripubblicazione della notizia; vi è poi – in relazione alla sfera del diritto all’identità personale – quello correlato al 
diritto alla contestualizzazione delle informazioni e, inoltre, strettamente correlato al diritto alla protezione dei dati 
personali, il diritto alla cancellazione dei dati personali qualora ricorrano determinate circostanze, recentemente 
disciplinato dal Regolamento europeo n. 679/2019. Al fine di operare il necessario bilanciamento fra il diritto di 
cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione e il diritto all’oblio, finalizzato alla tutela della 
riservatezza della persona, la Corte ha precisato che la ripubblicazione di una notizia che ha già rivestito un inte-
resse pubblico, a distanza di un lungo periodo di tempo, non va tanto collocata nell’esercizio del diritto di cronaca, 
quanto nel diritto alla rievocazione storica (storiografica); si tratta, pertanto, di un’attività preziosa per la vita della 
collettività, che però non necessariamente richiede l’identificazione dei protagonisti, a meno che non riguardi per-
sonaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico. Sicché, il diritto dell’interessato al mantenimento 
dell’anonimato sulla sua identità personale si pone in una sfera di prevalenza, a meno che, appunto, non sussista 
un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda 
pubblicamente noto; in tal senso, il diritto ad informare, che sussiste rispetto a fatti molto lontani, non si identifica 
automaticamente nel diritto rinnovazione della diffusione dei dati personali. L’analisi svolta dalle Sezioni Unite 
approda alla conclusione che si tratta di un diritto che sfugge ad una precisa catalogazione e richiede, di volta in 
volta, “la paziente e sofferta valutazione del giudice di merito”; ancora una volta, impegno e dialogo tra dottrina e 
giurisprudenza saranno alla base del giudizio di bilanciamento fra diritti contrapposti, in linea con il citato Rego-
lamento europeo n. 679/2019, dichiaratamente finalizzato alla protezione delle persone fisiche - con riguardo al 
trattamento dei dati personali - e alla tutela della libera circolazione di tali dati. 

Sul tema, cfr. S. GONELLA, Uno sguardo all'evoluzione del diritto alla riservatezza: la tutela penale, in 
Dir. pen. proc., 2007, p. 539 - G. NAPOLITANO, Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice), in Dir. inf., 1996, p. 431. 
In argomento, v., per tutti, F. PIZZETTI, Il prisma del diritto all’oblio, in AA.VV., Il caso del diritto all’oblio, F. PIZ-
ZETTI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2013, p. 21 e ss. - M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio. Contributo allo stu-
dio della privacy storica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p.81 ss. - M. R. MORELLI, voce Oblio (diritto 
all’), in Enc. dir., VI Agg., Milano, 2002, p. 848 ss. Cfr. Trib. Roma, 15 maggio 1995, Sguazzardi, in Dir inf., 1996, 
p. 431. Cfr., inoltre, Cass. civ., Sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, p. 1834, con nota di P. LA-
GHEZZA, Il diritto all ‘oblio esiste (e si vede).  
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5. (Segue): la presunzione di non colpevolezza 

La disamina degli interessi contrapposti e confliggenti con la libertà di informazione 
giudiziaria individua, indubbiamente, un quadro complesso e diversificato e ciò anche in con-
siderazione del fatto che le due direttrici su cui tali interessi si allineano (interessi di natura 
pubblica e privata) non appaiono prive di punti di contatto. Tra gli interessi prevalentemente 
“privati” che vengono inevitabilmente in considerazione, allorché si parla di informazione giu-
diziaria, vi è senz’altro la “presunzione di non colpevolezza”, che è sintetizzata nell’art. 27 co. 
2 Cost. e nel principio secondo cui “L’imputato non è considerato colpevole sino alla con-
danna definitiva”. La presunzione d’innocenza è sempre stata considerata una garanzia 
dell’accusato, la più rilevante garanzia processuale, connaturata all’idea stessa del processo 
penale53.  

Il dato lessicale e la formula utilizzata richiama, infatti, un principio concernente le re-
gole processuali di valutazione probatoria ai fini dell’adozione dei correlati provvedimenti giu-
risdizionali; in tal senso, la presunzione d’innocenza evoca un requisito dell’informazione 
giudiziaria che non deve essere fornita in modo tale da suggerire nell’opinione pubblica con-
vinzioni “colpevoliste” non fondate sull’obiettivo materiale probatorio disponibile.  

La lente d’ingrandimento è stata posta sui comportamenti mass-mediatici lesivi della 
presunzione d’innocenza scaturenti dalla falsa attribuzione ad un individuo di fatti criminosi, 
reali o supposti, o da ipotesi di informazione giudiziaria che ha suggerito soluzioni colpevoli-
ste, determinate da omissioni nella cronaca della vicenda processuale, o diffusione di notizie 
estranee ai fatti processuali. Accade, non di rado, che con la lesione del principio in esame, 
venga ad essere leso l’interesse individuale alla reputazione personale, in tutte le ipotesi in 
cui l’ingiustificata prospettiva colpevolista sia veicolata dall’informazione giudiziaria priva di 
equilibrio, peggio ancora se attraverso la messa in scena spettacolare di processi mediatici; 
tutte attività che si tende a ricondurre, a torto o a ragione, nell’ambito della libertà di cronaca 
giudiziaria, o in quella più ampia e generica della libertà di manifestazione del pensiero.  

Il dato essenziale e più allarmante emerge nella constatazione che l’informazione 
giudiziaria “orientata” - come il “processo mediatico” - ponendo spesso in luce elementi che 
afferiscono alla posizione processuale del soggetto indagato o imputato (non necessaria-
mente evidenziati o valorizzati dalla magistratura), si muovono in un terreno di approccio 
spesso violativo del principio di presunzione d’innocenza, con evidenti rischi di propagazione 
nel comune sentire della collettività. 

                                                

53 Sulla presunzione di non colpevolezza, in generale, oltre all’ampio e approfondito studio di P. P. PAU-
LESU, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, 2 ed., Giappichelli, Torino, 2009. Cfr., nell’ambito 
dell’ampia letteratura in argomento, C. FIORIO, La presunzione di non colpevolezza, in Fisionomia costituzionale 
del processo penale, a cura di G. DEAN, Torino, 2007, p. 119 ss. - M. GIALUZ, sub art. 27, co. 2, Cost., in R. BIN 
- S. BARTOLE (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 2008, p. 273 ss. - G. ILLUMI-
NATI, voce Presunzione di non colpevolezza, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIX, 1991, p. 1 ss.; ID., La presunzione 
di innocenza, Zanichelli, Bologna, 1979 – E. MARZADURI, Considerazioni sul significato dell'art. 27 comma 2 
Cost.: regola di trattamento e regola di giudizio, a cura di F. R. DINACCI, in Processo penale e costituzione, Giuf-
frè, Milano, p. 303 ss. - C. DE MARTINI, Cronaca giudiziaria e presunzione di innocenza, in Dir. inf., 1997, p. 195.  
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Particolare attenzione, sul punto, è stata posta oggi anche in sede europea, si pensi 
alla direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presun-
zione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e alla Rac-
comandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 10 luglio 2003, n.13, sulla 
diffusione di informazioni da parte dei media in relazione ai processi penali54. Nella diret-
tiva n. 343, alla presunzione di innocenza è dedicato il capo II, attraverso tre distinte direttrici 
relative al divieto di presentare in pubblico l'indagato o l'imputato come colpevole (artt. 4 e 5), 
l'onere della prova (art. 6) e il diritto al silenzio e alla non autoincriminazione (art. 7). Allo 
stesso modo, nella Raccomandazione n. 13/2003 è stato rimarcato il principio secondo cui la 
presunzione di innocenza costituisca parte integrante del diritto ad un equo processo; si trat-
ta di una necessaria premessa che impone, nel “principio n. 2” di detta fonte normativa, il 
divieto di comunicare o diffondere le opinioni e le informazioni concernenti i procedimenti pe-
nali in corso attraverso i media, nell’ipotesi in cui le stesse possano arrecare pregiudizio alla 
presunzione di innocenza del sospettato o dell’accusato.  

Il punto è che in detta Raccomandazione, tanto la libertà di informazione, quanto il di-
ritto di cronaca giudiziaria, ricevono esplicita consacrazione quali valori primari e fondamen-
tali; si pensi che il principio (n.1) introduttivo della citata fonte si sofferma proprio sul diritto 
del pubblico di poter essere informati sull’attività delle autorità giudiziarie e di polizia attraver-
so i mezzi di comunicazione e sul diritto dei giornalisti di “riferire e commentare liberamente il 
funzionamento del sistema giudiziario penale”, sia pur con le limitazioni previste dai succes-
sivi principi, tra cui il rispetto della presunzione di innocenza. 

Sicché, il problema è rimasto ancorato all’esigenza di trovare un punto di equilibrio, 
un bilanciamento soprattutto in ordine alla “misura”, alle modalità con le quali vengono divul-
gate le notizie relative ad una determinata vicenda giudiziaria. La valorizzazione degli inte-
ressi, specialmente privati, confliggenti con la libertà d’informazione giudiziaria e il conse-
guente potenziamento della loro tutela anche penale, non potrebbe avvenire che a seguito di 
complesse operazioni di bilanciamento che dovrebbero trovare espressione in formule legi-
slative sufficientemente dettagliate, compito decisamente non facile a causa della stessa na-
tura degli interessi in gioco. 

Ponendo lo sguardo tra le più importanti fonti internazionali, altro baluardo del diritto 
in esame è contenuto nell’art. 11 n.1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ove 
si prescrive che “Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente fino a che la sua 
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia 
avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa” e nel disposto di cui all’art. 6 co. 2 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (“Ogni persona accusata di un reato è presunta 
innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”) e all’art. 
14 co. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (“Ogni individuo accusato di un reato 

                                                

54 La Raccomandazione può leggersi in Dir. pen. proc., 2003, p. 1445; per un breve commento, v. A. 
SACCUCCI, Linee guida europee su ruolo e limiti dell’informazione giornalistica in relazione ai processi penali, 
ivi, 2003, p. 1314 ss. 
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ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata 
legalmente”).  

Particolare rilievo hanno assunto gli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo 
in tema di tutela della funzione extraprocessuale della presunzione di innocenza se si consi-
dera che svariate pronunce si sono soffermate sui profili violativi del citato articolo 6 C.e.d.u. 
causati dall’illecita diffusione di notizie relative a procedimenti penali in corso; la Corte ha 
colto l’occasione per sottolineare i doveri che competono al giornalista di fare un uso di vo-
caboli corretti e pertinenti in ogni occasione di esternazione di fatti e notizie afferenti ad una 
persona che non ancora riconosciuta colpevole di un reato.  

In altre pronunce, poi, è stata sottolineata l’esigenza di informare la collettività sulle 
vicende giudiziarie intesa quale prerogativa delle moderne società democratiche e caposaldo 
della libertà di espressione garantita dall’art. 10 C.e.d.u.; nel confronto tra i principi espressi 
dalle precitate norme (artt. 6 e 10 C.e.d.u.), pur riconoscendo, quindi, il legittimo diritto affin-
ché le autorità informino la gente sulle inchieste penali, purtuttavia, l’informazione dovrà ca-
ratterizzarsi per discrezione e riserbo, elementi indefettibili che sono imposti dal rispetto del 
principio di presunzione di non colpevolezza.  

In piena omogeneità la Corte di cassazione ha evidenziato, anzitutto, come la pre-
sunzione di non colpevolezza imponga particolari modalità espositive della notizia, tali da 
evidenziare i profili di “non definitività”, in tutti i casi in cui la diffusione di notizie su procedi-
menti giudiziari vada ad anticipare temporalmente la sentenza definitiva; l’esposizione dei 
fatti, richiede sempre una prospettazione che consenta alla collettività di non considerare 
ancora acquisito come un fatto certo, il giudizio di colpevolezza di un soggetto55. Il compito 
del giornalista deve essere anzitutto quello di impiegare una terminologia che renda chiara la 
posizione attuale della persona coinvolta nel procedimento e, inoltre, di non perdere mai di 
vista la necessaria correlazione tra la notizia e l’iter processuale. 

La prassi e il quadro applicativo di principi normativi e giurisprudenziali non sono af-
fatto confortanti e si è ormai pervasi dall’idea che il conflitto tra cronaca giudiziaria e presun-
zione di non colpevolezza sia di fatto immanente; parimenti diffuso è il pensiero che una re-
visione dell’attuale assetto della disciplina sull’informazione giudiziaria andrebbe comunque 
incontro ad una serie di antinomie. Innegabile che, sia sul versante del segreto investigativo 
e delle esigenze di tutela ad esso sottese, sia in relazione agli interessi “privati” in gioco, dal-
la presunzione di innocenza al diritto alla riservatezza, sarebbero non poche le difficoltà in-
nanzitutto tecniche di allestimento di una disciplina ancor più incisiva - specie punitiva - che 
non mettesse però a repentaglio la libertà d’informazione giudiziaria. Forse, al di là di nuove 
iniziative legislative e di riforma più organiche, occorrerebbe maggior rigore applicativo delle 
già vigenti disposizioni che hanno cercato di porre un limite agli eccessi e agli abusi verifica-
tisi; ciò se davvero si avverte il comune interesse ad eludere una rappresentazione mass-
mediatica del procedimento penale troppo spesso fortemente deformata.  

                                                

55 Così, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 1975, n. 841, in Giur. it., 1976, I, 1, c. 304, con nota di G. 
P. VOENA, Cronaca giudiziaria, cronaca nera e rispettivi limiti di liceità.  
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Sia consentito soffermarsi, in conclusione, proprio sui profili correlati al processo ce-
lebrato sui mezzi d’informazione, il c.d. “processo mediatico” che ha un forte impatto en-
do/extraprocessuale, stravolgendo i rigorosi canoni del nostro processo, dei quali si è fatto 
sintetico cenno, ma che va ad intaccare proprio le situazioni giuridiche più intime della per-
sona, cui le “norme processuali” della Carta costituzionale sono strettamente e indissolubil-
mente legate. Ed è questa la ragione per la quale si ritiene che le riflessioni che seguono 
debbano trovare collocazione proprio nella parte dedicata al principio in esame che costitui-
sce la più rilevante garanzia processuale, come già detto poc’anzi, un diritto connaturato al 
processo penale. 

I profili endoprocessuali si fondano sulla distorsione e deterioramento del processo 
giurisdizionale che si muove su un binario quasi parallelo rispetto a quello mediatico, al quale 
è accomunato sì dall’interesse alla ricostruzione della verità fattuale di una vicenda, ma che 
ontologicamente vive la sua indubbia difformità, quanto alle regole, ai principi alle singole 
scansioni temporali e spesso agli effetti che genera. Le sue regole, infatti, determinano profili 
di differenziazione legati al luogo deputato alla sua celebrazione rispetto al processo media-
tico (che ne è privo o meglio che può alloggiare ovunque); quello giurisdizionale, inoltre, è 
caratterizzato da fasi e scansioni temporali regolate dalle norme codicistiche, mentre l’altro è 
un po' senza tempo e soprattutto non scrive la parola fine nel momento del passaggio in giu-
dicato della pronuncia finale, con tutto ciò che comporta l’indefinita prosecuzione anche in 
termini di violazione dell’accennato diritto all’oblio.  

Vi è poi un profilo più interno al processo che afferisce alle regole più strettamente 
tecniche della costruzione di un processo giurisdizionale, come il metodo di acquisizione del 
dato probatorio che nel processo mediatico opera più o meno con la tecnica della pesca al 
traino, spesso trasformando la notizia come una rete piena di tutte le informazioni possibili, 
senza filtro e verifica. Si registra, in tal senso, una delle gravi distorsioni che il processo me-
diatico genera, ossia l’assenza di una delle regole basilari su cui si fonda la ricerca della pro-
va, il cui fondamento non si rinviene soltanto nel codice di rito e nelle numerose regole di 
esclusione e di inutilizzabilità delle prove, ma anzitutto nel principio del contraddittorio nella 
formazione della prova, consacrato dal novellato art. 111 co. 4 cost. È proprio la natura “ac-
cusatoria” del nostro processo che impone regole di valutazione profondamente differenti 
rispetto al metodo utilizzato dal processo mediatico che sembra muoversi secondo canoni di 
tipo inquisitorio, spesso violativi del principio di presunzione di non colpevolezza, inscindibile 
baluardo del processo giurisdizionale, rinvigorito dalla nuova formulazione dell’art. 533 co. 1 
c.p.p., ad opera della L. n.46/2006 e dal brocardo dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio” 56.  

Di contro, circostanza tanto avvilente quanto allarmante, si assiste alla propagazione 
di giudizi di colpevolezza a carico di persone, solo iscritte nel registro degli indagati o talvolta 
                                                

56 Sul punto, sia consentito il rinvio a F. PERCHINUNNO, I referenti costituzionali della regola “b.a.r.d.”, 
in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, (Università degli Studi di Bari), Anno I, vol. 2, p. 311-319, 
Cacucci Ed., Bari, 2008 – ID., F. PERCHINUNNO F., Il principio del contraddittorio: considerazioni su fondamen-
to, attuazione ed interpretazione della Corte Costituzionale, in "Studi in onore di Aldo Loiodice", Cacucci Ed., Bari, 
2012, ove è svolta una disamina dell’orientamento formulato in tema di contraddittorio dalla Consulta, dopo la 
novella costituzionale del 1999 (L. 23 novembre 1999 n. 2) sul “giusto processo”.     
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anche solo sospettate, senza un supporto cognitivo diretto in ordine alle fonti di prova, la solo 
sulla spinta dell’emotività, dando vita ai fenomeni c.d. di “giustizia sommaria” e generando un 
“circo mediatico-giudiziario” i cui effetti si riverberano, indistintamente, su tutti, nessuno 
escluso. 

La fase processuale più caratterizzata da forme di inquinamento e distorsioni che 
scaturiscono dal processo celebrato sui mezzi d’informazione è indubbiamente quella delle 
indagini preliminari, una fase notoriamente delicata e complessa, non solo per la potenziale 
adozione di misure cautelari, ma anche per la sua ineludibile segretezza. Sul punto, solo per 
esigenze di sintesi, ci si limita a richiamare come nell’informazione giudiziaria risulti assai 
frequente la violazione dei divieti di pubblicazione di atti del procedimento penale e del se-
greto investigativo ovvero della riservatezza dell’indagato o di altri soggetti direttamente o 
indirettamente coinvolti nel procedimento penale; l’inopinata “fuga di notizie” e la diffusione 
anticipata degli esiti dei mezzi di ricerca della prova, costituiscono una gravissima violazione 
sia di norme processuali, che del principio che impone che la persona sottoposta alle indagi-
ni debba essere informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa, introdotto nel 
novellato art.111 co. 3 Cost. e che il legislatore costituzionale ha inserito tra i canoni del “giu-
sto processo”.  

Vi è poi un dato altrettanto allarmante che attiene proprio al diritto all’informazione ed 
a quell’accezione passiva che è nella tutela prevista dall’art. 21 Cost. e nell’esigenza di ga-
rantire, a chi riceve l’informazione, tutti gli strumenti necessari per ricevere correttamente la 
notizia, valutarla senza subire influenze e incorrere, passivamente, in erronee valutazioni 
determinate dalle distorsioni della realtà/verità. Nel caso di specie, poiché l’utente medio non 
riesce a cogliere, con adeguato senso critico i diversi significati, le diverse garanzie e il di-
verso grado di affidabilità dei due processi, quello mediatico e quello giurisdizionale, può ac-
cadere che si formi un convincimento collettivo radicato al punto che la sentenza emessa dal 
giudice all’esito del processo perda di autorità, perché divergente da quella stimolata dal 
processo mediatico, o sol perché non soddisfi le aspettative del pubblico. Senza dire che an-
che il giudice può essere ricompreso nella sfera delle persone che possono subire un ano-
malo condizionamento o anche solo illegittime sollecitazioni psicologiche derivanti dalla co-
noscenza extraprocessuale di elementi conoscitivi derivanti da ricostruzioni della vicenda più 
volte effettuate dai mass-media57. 

Appare corretto, atteso il preoccupante quadro del rapporto tra giustizia penale e 
mass media, ancor prima di porre mano alle iniziative di riforma, ripartire dalla lettura esege-
tica di tutta la normativa vigente, in primis, da quelle garanzie costituzionali che costituiscono 
ineludibile fondamento del rapporto tra persona e processo. 

                                                

57 N. TRIGGIANI, op.cit., introduzione, XVII. 
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LA PROSTITUZIONE NON È UN DIRITTO FONDAMENTALE ED È UN'ATTIVITÀ 
ECONOMICA IN CONTRASTO CON LA DIGNITÀ UMANA. LA SENT. N. 141 DEL 2019 E 
LA “SOSTANZA DELLE COSE” 

Sommario: 1. L'oggetto del giudizio di costituzionalità: i reati di reclutamento e di favoreggiamento 
della prostituzione. - 2. L'approccio di diritto comparato. L'esame delle legislazioni di risposta alla 
prostituzione. - 3. La prostituzione non è un diritto fondamentale tutelato dall'art. 2 Cost. - 4. La 
prostituzione in quanto attività economica. Il limite della tutela della dignità umana ex art. 41 Cost. - 5. 
La “sostanza delle cose”. 

1. L'oggetto del giudizio di costituzionalità: i reati di reclutamento e di 

favoreggiamento della prostituzione. 

Nella sentenza n. 141 del 20191 la Corte costituzionale era chiamata a pronunciarsi 

(non sulla legittimità della prostituzione, attività – come noto – in sé non vietata nel nostro 

ordinamento giuridico, ma) sulla conformità a Costituzione dei reati di reclutamento e di favo-

reggiamento della prostituzione2.   

 

* Ordinario di diritto costituzionale nell’Università degli studi dell'Aquila 

1 - Già oggetto di molteplici riflessioni: v., senza pretesa di esaustività, R. BIN, La libertà sessuale e pro-
stituzione (in margine alla sent. 141/2019), in forumcostituzionale.it, (26 novembre 2019); A. BONOMI, Il recluta-
mento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali. Qualche osservazione 
alla luce di una recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, in Consulta Online, n. 1/2018; A. DE 
LIA, Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo 
commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019, in forumcostituzionale.it, (20 giugno 2019); C.P. 
GUARINI, La prostituzione «volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né attività economica privata “protet-
ta” dall’art. 41 Cost. A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019, in Osservatorio AIC, n. 4/2019, 176 ss.; 
M. PICCHI, La legge Merlin dinnanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 14/2019 della 
Corte costituzionale, in forumcostituzionale.it, (8 settembre 2019); P. SCARLATTI, La sentenza n. 141 del 2019 
della Corte costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabi-
li, in dirittifondamentali.it, 2020, n. 1 (8 gennaio 2020). 

2 - Più precisamente, la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 3, primo 
comma, numero 4), prima parte, e numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamenta-
zione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) «nella parte in cui configura come 

 



 
R I V I S T A  A I C  267 

L'impianto argomentativo della pronuncia si caratterizza, da un lato, per la scelta di 

affrontare la questione di costituzionalità prendendo le mosse da un inquadramento di diritto 

comparato delle discipline di contrasto alla (o comunque di regolamentazione della) prostitu-

zione e, dall'altro lato, per la sensibilità (“costituzionalmente fondata”) dimostrata nei confron-

ti di un fenomeno caratterizzato da un'intrinseca condizione di debolezza e di vulnerabilità 

delle persone coinvolte. 

Le argomentazioni del giudice a quo (e delle parti private)3 avevano messo in gioco 

numerose considerazioni che, prendendo le mosse da una (asserita) “riqualificazione socia-

le” del fenomeno della prostituzione (ritenuta espressione della libertà sessuale della perso-

na e dunque fondata sull'art. 2 Cost.), giungevano a sostenere l'incostituzionalità dei reati di 

reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione in quanto di impedimento all'esercizio 

di una libertà costituzionalmente garantita (art. 41 Cost.). 

La Corte, chiamata ad esprimersi sul significato odierno della prostituzione e, in parti-

colare, in merito al rapporto fra prostituzione “libera” e principio di autodeterminazione del 

singolo (con le conseguenziali riflessioni in merito alla sussistenza o meno di una violazione 

della dignità umana ed ai limiti della libertà di iniziativa economica), costruisce un itinerario 

argomentativo particolarmente significativo, giacché “prende posizione” (con considerazioni 

valoriali) nei confronti del fenomeno della prostituzione ed elabora risposte non apodittiche, 

né inadeguate a domande tutt'altro che semplici.  

Nell'ordinanza di rimessione si prospettavano molteplici violazioni (da parte delle di-

sposizioni legislative impugnate) di diversi articoli della Costituzione, violazioni che possono 

essere riunite in due questioni di massima: da un lato la violazione degli artt. 2, 3, e 41 Cost., 

per la lesione della libertà di autodeterminazione del singolo e della libertà di iniziativa eco-

nomica di chi intenda svolgere attività di prostituzione; dall'altro lato, la violazione degli artt. 

13, 25 e 27 Cost. con riguardo alla lesione dei principi di offensività e di determinatezza della 

fattispecie di reato4. Le riflessioni del giudice a quo prendevano le mosse dalla constatazione 

di un mutamento del “fenomeno sociale della prostituzione professionale”, ritenuta oggi ba-

sata sul “principio della libertà di autodeterminazione sessuale della persona umana”. E tale 

libertà si esprimerebbe nella scelta di disporre della propria sessualità «nei termini contrat-

tualistici dell’erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro». Pertanto 

 

illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente eser-
citata», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 Cost. 

3 - Le parti private giungevano, nelle rispettive argomentazioni, ad esiti paradossali, venendo a configu-
rare chi favoreggia la prostituzione come una sorta di “soccorritore” in quanto “agevolatore” dell'attività economica 
di chi si prostituisce! 

4 - Con riguardo al difetto di determinatezza e tassatività della fattispecie del favoreggiamento, la Corte 
ricorda che per costante giurisprudenza costituzionale (sent. n. 44 del 1964; ord. n. 98 del 1964), «l’inclusione 
nella formula descrittiva dell’illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o 
concetti “elastici”, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione comples-
siva del fatto incriminato consenta comunque al giudice ... di stabilire il significato di tale elemento mediante 
un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato ...; e, correlativamente, permetta 
al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore pre-
cettivo» (sent. n. 25 del 2019; sentt. n. 172 del 2014, n. 282 del 2010, n. 21 del 2009, n. 327 del 2008 e n. 5 del 
2004).  
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l'attività di prostituzione, qualora svolta “volontariamente e consapevolmente”5,  verrebbe a 

configurarsi quale “diritto costituzionalmente protetto”. Ed il “fondamento costituzionale” della 

libertà di prostituzione, a sua volta, diviene “criterio di giustificazione” delle attività di recluta-

mento e di favoreggiamento della stessa. Conseguenzialmente la perseguibilità penale delle 

attività di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione viene a porsi in contrasto 

con gli indicati parametri costituzionali6.  

E così si pone una prima chiave di lettura della vicenda che ci occupa, caratterizzata 

dal tentativo di edulcorare un fenomeno oggettivamente triste (quale quello della prostituzio-

ne) e - per questa strada - di legittimare l'attività – non di chi esercita la prostituzione, ma – di 

coloro che si arricchiscono sfruttando chi la esercita. Infatti, nella questione di costituzionali-

tà, la “riabilitazione” (o la “sopravvalutazione”) nella considerazione sociale dell'attività delle 

escort è funzionale a giustificare l'attività di sfruttamento delle stesse. Prendendo le mosse 

dalla indiscussa premessa secondo cui la prostituzione non è vietata, ed aggiungendo che la 

stessa sarebbe diventata socialmente accettata (forse anche chic nel fenomeno delle 

escort)7, il giudice a quo afferma che la prostituzione sarebbe espressione della libertà ses-

suale della persona ed esercizio della libertà economica. Da tali premesse discende che il 

reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione non possono essere configurati come 

reati dal legislatore.  

Proprio in questa conclusione è ravvisabile lo “spostamento di fuoco” compiuto nell'i-

tinerario argomentativo seguito dal giudice a quo: la dignità di chi si prostituisce (tutelata dal-

la legge che punisce le attività di sfruttamento) diventa strumento di giustificazione dell'attivi-

tà di quanti si arricchiscono sulla prostituzione altrui. E la pronuncia in esame merita apprez-

zamento perché in essa la Corte costituzionale risponde alle prospettate questioni operando 

una chiara scelta di valore, nella direzione di sostegno di chi si trova in condizioni di debo-

lezza e lo fa guardando in faccia alla realtà, alla “sostanza delle cose”8. 

  

 

5 - Nell'ordinanza di rimessione preliminarmente si afferma la necessità di distinguere (“almeno”) tre di-
stinti “fenomeni di prostituzione”: la prostituzione «per costrizione», la prostituzione «per necessità» e la prostitu-
zione «consapevole, volontaria e professionale», frutto di libera scelta del soggetto che decide di vendere il pro-
prio corpo per denaro: “una prostituzione di lusso” o agiata, esercitata nel chiuso «di private e talora sontuose 
dimore». È in quest’ultimo raggruppamento che si collocherebbe il fenomeno delle escort. Ed anche la Corte co-
stituzionale sottolinea che il problema ovviamente non riguarda la prostituzione “forzata” o la tratta a fini di sfrut-
tamento sessuale: ipotesi nelle quali è l’esigenza di tutela della persona a reclamare in modo indiscutibile 
l’intervento punitivo.  

6 - Il giudice a quo prende le mosse dalla constatazione che gli imputati avevano «organizzato …. incon-
tri con escort occasionalmente o professionalmente dedite alla prostituzione»: dovendosi intendere per «escort», 
secondo «la più comune e consolidata accezione del termine», «l’accompagnatrice ovvero la persona retribuita 
per accompagnare qualcuno e che è disponibile anche a prestazioni sessuali», con esclusione, quindi, delle for-
me di esercizio della prostituzione a carattere coattivo o «necessitato da ragioni di bisogno». 

7 - Quali “libere prostitute professionali”, il cui “reclutamento” si collocherebbe all’interno del «libero in-
contro sul mercato del sesso tra domanda ed offerta». 

8 - L'espressione “sostanza delle cose” è utilizzata proprio dalla Corte costituzionale (v. infra). 
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2. L'approccio di diritto comparato. L'esame delle legislazioni di risposta alla 

prostituzione. 

La Corte costituzionale affronta le prospettate questioni di costituzionalità ricono-

scendo la problematicità del fenomeno della prostituzione (fenomeno che “impegna da sem-

pre il legislatore penale”)9 e svolgendo, in una prospettiva diacronica, un esame di diritto 

comparato delle diverse discipline del fenomeno. 

Da tale esame emergono due opposte strategie di disciplina della prostituzione: da un 

lato la visione del c.d. “modello regolamentarista” (basato sulla libertà di praticare la prostitu-

zione e di fruire del servizio sessuale) in cui lo Stato regola l’esercizio della prostituzione al 

solo scopo di prevenire “pericoli in essa insiti”10; dall'altro lato le discipline che, in ragione del-

le “ricadute negative” sul piano individuale e sociale11, mirano a contrastare la prostituzione e 

che vengono dalla Corte suddivise in tre distinti modelli: il “modello proibizionista”, il “modello 

neo-proibizionista”, ed il “modello abolizionista”. In ognuno di questi modelli  la prostituzione 

è destinataria di una disciplina di “disfavore”, diversamente calibrata a seconda di chi si de-

cida di punire: entrambe le parti del “contratto sessuale” (c.d. modello proibizionista) o solo il 

cliente (c.d. modello neo-proibizionista)12 oppure (c.d. modello abolizionista)13 perseguire sol-

tanto le c.d. “condotte parallele” alla prostituzione (ossia i comportamenti dei terzi che entra-

no in relazione con la persona che esercita tale attività o favorendola o traendone utili). 

Nell'impianto argomentativo della pronuncia, la ricostruzione dei modelli di contrasto 

alla prostituzione svolge un ruolo fondamentale perché (di fronte alla “semplificante” ricostru-

 

9 - La Corte sottolinea che la prostituzione (quale “effettuazione di prestazioni sessuali verso corrispetti-
vo, di norma in modo abituale e indiscriminato”) costituisce “un tema fra i più problematici per il legis latore penale” 
e di cui l’analisi storico-comparatistica offre “un'amplissima gamma di risposte differenziate”.  

10 - Secondo tale impostazione, la prostituzione volontaria è vista come un’attività economica lecita a 
tutti gli effetti, assimilabile alle altre fonti di guadagno e generatrice di ordinari diritti economici e sociali (nonché di 
doveri fiscali) in capo a quanti la esercitano (legislazioni c.d. “neo-regolamentariste” adottate da Olanda, Germa-
nia, Austria e Svizzera). 

11 - Le politiche di lotta alla prostituzione mettono l'accento su tali ricadute: dalla lesione dei diritti fon-
damentali dei soggetti vulnerabili alla lesione della dignità umana; dalla lesione della salute (individuale e colletti-
va) alla lesione dell’ordine pubblico (in ragione delle attività illecite frequentemente associate alla prostituzione).  

12 - Nelle più recenti politiche “neo-proibizioniste” è penalmente sanzionato anche il cliente che è ritenu-
to anch'egli causa dello sfruttamento del soggetto debole. Questo modello, a sua volta, si suddivide in una ver-
sione più “temperata”, in cui il “consumatore” è punito solo quando acquisti servizi sessuali da una persona vitti-
ma di prostituzione forzata (così Regno Unito, Policing and Crime Act del 2009; la direttiva 2011/36/UE, concer-
nente «la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime», invita gli Stati 
membri a valutare se prevedere come reato l’utilizzo di servizi oggetto di sfruttamento, qualora l’agente sia a co-
noscenza che la persona è vittima di tratta) ed in una versione “radicale” in cui il cliente è punito sempre (c.d. 
“modello nordico”: Svezia, altri Paesi del Nord Europa, Francia). Il ricorso a tale modello è visto con favore nella 
Risoluzione del Parlamento UE del 26.2.2014, su «sfruttamento sessuale e prostituzione, e loro conseguenze per 
la parità di genere». 

13 - La Corte costituzionale ricorda che anteriormente alla l. n. 75/1958 la disciplina italiana della materia 
era ispirata al modello del c.d. “regolamentarismo classico”, basato sul sistema delle «case di tolleranza» (ed in 
cui la prostituzione era un’attività sottoposta a controllo di polizia, oggetto di rigida e capillare regolamentazione 
contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). La Corte sottolinea che «Dietro la patina di tolleranza, 
si celava una legislazione orientata alla “ghettizzazione”: confinate all’interno delle “case chiuse”, schedate e sot-
toposte a trattamenti sanitari obbligatori, le prostitute si trovavano costrette, di fatto, ad esercitare la loro attività in 
condizioni di avvilimento e degrado, nonché in situazione di sfruttamento e di sottomissione al tenutario della “ca-
sa”». 
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zione operata dal giudice a quo e dalle parti private) consente di riacquistare una maggiore 

complessità e problematicità che mostra il “significato profondo” delle scelte del legislatore. E 

così la Corte riconosce che il modello abolizionista (di cui la legge Merlin è attuazione)14 

muove dal principio secondo cui la prostituzione costituisce un'attività lesiva della dignità del-

le persone che la esercitano, «le quali non avrebbero verosimilmente operato una simile 

scelta in diverse e più favorevoli condizioni economiche e sociali». L'obiettivo finale (elimina-

zione della prostituzione) deve essere raggiunto (non punendo la persona dedita alla prosti-

tuzione, perché in tal modo si finirebbe per colpire la vittima del sistema sociale, ma) median-

te la rimozione delle cause sociali della prostituzione e reprimendo le attività ad essa collega-

te (le c.d “condotte parallele”: l’induzione, il lenocinio, lo sfruttamento o il favoreggiamento)15.  

L'analisi di diritto comparato dimostra che il quadro costituzionale invocato dal giudice 

a quo (artt. 2, 3 e 41 Cost., per quanto riguarda il primo profilo; artt. 13, 25 e 27 Cost., con 

riguardo al principio di offensività del reato e del principio di determinatezza del reato) va in 

una direzione esattamente opposta a quella indicata nell'ordinanza di rimessione. Le due 

fattispecie del reclutamento e del favoreggiamento della prostituzione altrui rientrano nella 

lista dei comportamenti incriminati, in ragione della strategia della politica abolizionista che 

mira a fare “terra bruciata” attorno alla prostituzione, vietando qualsiasi interazione di terzi 

con essa, sia sul piano materiale (in termini di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia 

sul piano morale (in termini di induzione).  

L'esame dei modelli di contrasto al (o comunque di disciplina del) fenomeno della 

prostituzione, se - come detto - serve alla Corte per iniziare a disarticolare lo schema argo-

mentativo costruito dall'ordinanza di rimessione, è funzionale anche ad indicare la possibilità 

– costituzionalmente fondata – di differenti approcci a tale fenomeno. Ed infatti la Corte evi-

denzia che sia le soluzioni riferibili al c.d. modello “abolizionista”, sia quelle proprie del c.d. 

modello “neo-proibizionista” sono state ritenute, nei diversi Paesi, conformi a Costituzione 

dai rispettivi tribunali costituzionali.  

Sullo sfondo di tale riflessione rimane aperta la domanda circa una possibile “indiffe-

renza” della Costituzione repubblicana fra le diverse strategie di regolamentazione della pro-

stituzione (la cui scelta sarebbe dunque rimessa alla discrezionalità del legislatore) o l'esi-

stenza di un favor (se non di una vera e propria necessità) costituzionale nei confronti di uno 

degli illustrati modelli (o, in senso negativo, un disfavore verso un determinato modello; al 

riguardo v. infra par. 5). 

 

3.  La prostituzione non è un diritto fondamentale tutelato dall'art. 2 Cost.  

 

14 - A questo proposito va segnalata l'importanza (nella motivazione della sent. n. 141 del 2019) anche 
della citazione degli interventi registrati nei lavori preparatori della legge Merlin in quanto altamente significativi 
della valenza di “affrancamento” rivestita da tale legge (v. infra, par. 5). 

15 - La Corte ricorda che in tale direzione opera la Convenzione per la repressione della tratta degli es-
seri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 di-
cembre 1949, alla quale l’Italia ha aderito il 18.1.1980, depositando il relativo strumento sulla base 
dell’autorizzazione rilasciata con legge 23 novembre 1966, n. 1173. 
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Secondo il giudice a quo, la prostituzione (frutto di scelta libera e spontanea) rientre-

rebbe nella libertà di autodeterminazione sessuale, ascrivibile al novero dei diritti fondamen-

tali della persona umana (art. 2 Cost.). Di qui la “evidente frizione” tra l'art. 2 Cost. e le norme 

censurate, che, punendo penalmente condotte di terzi che si risolvono in comportamenti 

strumentali rispetto all’estrinsecazione della libertà sessuale dell’interessato, impediscono a 

quest'ultimo (o rendono comunque più difficile) il pieno godimento della stessa. 

Nell'ordinanza di rimessione sono individuate due distinte accezioni della libertà ses-

suale: in senso negativo (quale diritto della persona a non essere sottoposta ad atti sessuali 

senza il suo libero consenso) ed in senso positivo, come diritto del soggetto a porre in essere 

una qualsiasi pratica sessuale in modo autodeterminato e non lesivo di interessi altrui. In 

questa seconda accezione, rientrerebbe anche il compimento di atti sessuali “a scopo di lu-

cro”. Ed è nell'esercizio di tale diritto che andrebbe collocata anche la possibilità per l'inte-

ressato di utilizzare la “intermediazione” di terzi. Conseguenzialmente la normativa vigente si 

porrebbe in contrasto, oltre che con l'art. 2 Cost., anche con la libertà di iniziativa economica 

privata (art. 41 Cost.) giacché pone una disciplina deteriore nei confronti del “libero profes-

sionista del sesso”. Il giudice a quo chiede dunque la depenalizzazione dei reati di sfrutta-

mento e di favoreggiamento della prostituzione, facendo leva sul principio di autodetermina-

zione della persona che si prostituisce.  

Per la Corte costituzionale invece, la disciplina legislativa in esame è conforme ai va-

lori costituzionali in quanto funzionale ad assicurare una rete di protezione a tutela di chi si 

prostituisce, in ragione del fatto che la scelta di prostituirsi non è mai completamente ed au-

tenticamente “libera”. Replicando allo schema argomentativo proposto dal giudice a quo, la 

Corte compie l'affermazione centrale nella ricostruzione della motivazione della sentenza: 

“ammesso pure che vi siano persone che considerano personalmente gratificante esercitare 

la prostituzione, questo non cambia la sostanza delle cose”. E la “sostanza delle cose” è la 

realtà di un mondo caratterizzato da soprusi e da sfruttamento.  

A questo proposito, va rilevato che è difficile non vedere che la depenalizzazione di 

tali reati costituirebbe un grande regalo soprattutto alle forme di criminalità organizzata (con il 

paradosso per cui la tutela della persona che si prostituisce viene utilizzata per depenalizza-

re pratiche di sfruttamento) e alla industria del sesso. Ma, aldilà di tale ordine di riflessioni, è 

proprio la tutela della persona che si prostituisce il punto centrale della questione. Appare 

evidente come l'idea di autodeterminazione posta a fondamento della questione di legittimità 

costituzionale finisca per lasciare l'individuo “isolato” (e quindi anche “facile preda”) nei con-

fronti delle dinamiche del mondo circostante. Bisogna invece ricordare che l'art. 2 Cost. pone 

senz'altro l'accento sulla persona (e sulla dimensione pre-statuale dei diritti), ma anche sulla 

forte connessione esistente fra i diritti inviolabili ed il principio di solidarietà giacché, nella di-

mensione della Costituzione repubblicana, la persona non è intesa isolatamente ma immersa 
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in un mondo di relazioni16 ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impedi-

scono il pieno sviluppo della persona. 

Nella sent. n. 141 del 2019, la Corte sottolinea la “stretta connessione” esistente fra 

l’art. 2 Cost. (che collega i diritti inviolabili al valore della persona e al principio di solidarietà) 

e l'art. 3, secondo co., (che, al fine di rendere effettivi tali diritti, impegna altresì la Repubblica 

a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono «il pieno sviluppo 

della persona umana»): «I diritti di libertà sono riconosciuti dalla Costituzione in relazione alla 

tutela e allo sviluppo del valore della persona e tale valore fa riferimento non all’individuo iso-

lato, ma a una persona titolare di diritti e doveri e, come tale, inserita in relazioni sociali». La 

Corte ricorda così il significato più profondo del costituzionalismo contemporaneo, «ispirato 

all’idea che l’ordinamento non deve limitarsi a garantire i diritti costituzionali ma deve adope-

rarsi per lo sviluppo degli stessi» in quanto strumento di affrancamento e di realizzazione 

della persona17. Questa è la visione dei padri costituenti, che trova esplicazione anche nel 

dibattito registrato in Assemblea costituente ed a questo proposito piace ricordare l'immagine 

utilizzata da Aldo Moro (nel dibattito su progetto di Costituzione) quando affermava la volontà 

di costruire uno “Stato dal volto umano … uno Stato umano”18. 

La riflessione sulla dignità umana, quale «valore centrale» attorno al quale ricostruire 

l’intero quadro dei diritti costituzionali, ha condotto la dottrina ad una ricerca sulla nozione 

della stessa che ha ricevuto, negli anni, molteplici definizioni: «principio costituzionale su-

premo»19, «principio giuridico supremo»20, «principio supremo indisponibile 

 

16 - Per specifici approfondimenti si permette di rinviare a F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella 
Costituzione repubblicana, Giappichelli, Torino, 2018 (e dottrina ivi citata). 

17 - Per una articolata ed approfondita ricostruzione v. P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un'introduzione, 
Giappichelli, Torino, 2006; V. BALDINI, “Che cosa è un diritto fondamentale”. La classificazione dei diritti fonda-
mentali. Profili storico-teorico-positivi, in dirittifondamentali.it, 2016, n. 1 (15 giugno 2016), ricorda (pag. 17) che “Il 
catalogo dei diritti fondamentali condensa l’espressione formale ed articolata della primazia dell’istanza persona-
lista, assunta a Bene supremo e principio ispiratore dell’ intero ordinamento giuridico statale, in una dimensione 
che va oltre quella della libertà soltanto negativa ma richiede l’impegno attivo dello Stato nella realizzazione di 
quei diritti sociali, attraverso cui favorire il pieno ed effettivo sviluppo della persona (art. 2 Cost.). Come caratteri 
del nuovo Menschenbild costituzionale tali diritti operano a presidio dell’integrità degli interessi individuali”; v. an-
che Id. Tutela dei diritti fondamentali e limiti dell’integrazione sociale nello stato multiculturale, in Dirittifondamen-
tali.it, 2017 (22 maggio 2017). 

18 - A. MORO, Intervento all’Assemblea Costituente. Seduta del 13 marzo 1947 (Seguito della discus-
sione del progetto di Costituzione), sottolineava che “se lo Stato è - com'è certamente - una forma essenziale, 
fondamentale di solidarietà umana, costruire un nuovo Stato vale quanto prendere posizione intorno ad alcuni 
punti fondamentali inerenti alla concezione dell'uomo e del mondo. … Divisi — come siamo — da diverse intui-
zioni politiche, da diversi orientamenti ideologici, tuttavia noi siamo membri di una comunità, la comunità del no-
stro Stato e vi restiamo uniti sulla base di un'elementare, semplice idea dell'uomo, la quale ci accomuna e deter-
mina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri”. E Moro individuava nei primi articoli della Costituzione “i pila-
stri” su cui è fondato “il nuovo Stato italiano ...: la democrazia, in senso politico, in senso sociale ed in senso che 
potremmo chiamare largamente umano”. 

19 - K. STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, vol. III, 1, Verlag C.H. Beck, Mün-

chen, 1998, 20; v. già G. DÜRIG, Sub Art. 1, par. 1, in T. MAUNZ, G. DÜRIG, Grundegesetz Kommentar, Verlag 

C.H. Beck, München, 1958, 9. 

20 - E. BENDA, Die Menschenwürde, in Handbuch des Verfassungsrechts, a cura di E. Benda, W. 

Maihofer, H.V. Vogel, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1994, 161 ss. 
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dell’ordinamento»21 oppure indicata come «promessa comune di riconoscimento reciproco» 

e, in quanto tale, posta a fondamento dell’intero ordinamento22. E così, in particolare nella 

dottrina tedesca23, si sono contrapposte una concezione della dignità umana intesa come 

«particolare qualità o proprietà che è concessa all’individuo dal suo creatore o dalla natura» 

(Mitgifttheorie, o «teoria della dote») contrapposta ad una concezione della stessa intesa 

come «prestazione della soggettività umana» (Leistungstheorie, o «teoria della prestazio-

ne»)24.  

 

21 - K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Müller, Heidelberg, 

1991, 51. 

22 - H. HOFMANN, La promessa della dignità umana. La dignità dell’uomo nella cultura giuridica tede-

sca, in Riv. int. fil. dir., 1999, 645 ss.: «La promessa di riconoscimento reciproco fa divieto di permettere 

all’interno del patto l’umiliazione degli uomini. Questo divieto può e deve essere letto anche democraticamente, 

nel senso che nessuno di noi per principio deve potersi elevare sugli altri. La promessa reciproca di riconoscerci 

come membri aventi la stessa dignità, esclude di conseguenza che si riconosca in via di principio a qualcuno il 

permesso di privare un altro individuo – per qualsiasi motivo – di questo status». 

23 - Per H. HOFMANN, op. cit., 623-624, non bisogna assegnare alla dignità umana carattere normativo 

o «un contenuto teorico definito» essendo preferibile limitarne il significato «a ciò che nella prassi è ovvio, dunque 

a ciò che secondo un convincimento generale potrebbe comunque valere se questo articolo non esistesse affat-

to» (in tal senso, ad es., P. LERCHE, Verfassungsrechtliche Aspekte der Gentechnologie, in Rechtsfragen der 

Gentechnologie, a cura di R. Lukes e R. Scholz, Köln, Heymanns, 1986, 88 ss.) giacché in tale modo viene ridot-

to «il pericolo che la società, attraverso astrazioni filosofiche o teologiche, si accentri su una sola direzione». Nel-

la dottrina italiana, l’attenzione alla «forte carica normativa» della dignità umana è in R. BIFULCO, Dignità umana 

e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in Scritti in memoria di L. Paladin, vol. 

I, Jovene, Napoli, 2004, 217 ss.; F. SACCO, Note sulla dignità umana nel diritto costituzionale europeo, in S.P. 

PANUNZIO, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Jovene, Napoli, 2005, 618, che, pur riconoscendo la «gravosi-

tà» di ogni tentativo volto ad assoggettare la dignità umana a «processi di astrazione e sistemazione dogmatica», 

sottolinea «l’importanza normativa di tale formula»; V. BALDINI, La dignità umana tra approcci teorici ed espe-

rienze interpretative, in Dirittifondamentali.it,  2013, sottolinea (pag. 18) la “generale difficoltà di inquadramento di 

tale valore entro le maglie strette di un preciso assioma dogmatico”. P. RIDOLA, La dignità dell’uomo e il “princi-

pio di libertà” nella cultura costituzionale europea, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giap-

pichelli, Torino, 2010, 77 ss.; ID., Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva 

storico-comparativa, Giappichelli, Torino, 2018, in particolare pp. 236 ss., che magistralmente colloca la riflessio-

ne sulla dignità umana all'interno del più generale svolgimento delle libertà costituzionali e dei diritti fondamentali 

per porre l'accento sulla dignità umana quale “diritto di essere se stessi”. 

24 - Tale ricostruzione appartiene ad H. HOFMANN, op. cit., 625 ss., che ricomprende nella prima teoria: 

G. DÜRIG, op. ult. cit., 15; ID., Die Menschenauffassung des Grundgesetzes, in Juristiche Rundschau, 1952, 259 

ss.; Ch. STARCK, Art. 1, co. 1, f. 1, in H. VON MANGOLDT, F. KLEIN, CH. STARCK (a cura di), Das bonner 

Grundgesetz Kommentar, vol. I, Beck, München, 1985, 3 ss.; ID., Menschenwürde als Verfassungsgarantie im 

modernen Staat, in Juristen Zeitung, 1981, 457 ss. (critico delle concezioni «sociologiche» della Menschenwür-

de); nella seconda: N. LUHMANN, Grundrechte als Institution, Berlin, 1965, 53 ss.; D. GRIMM, Kulturauftrag im 

staatlichen Gemeinwesen, in VVDStRL, 42, 1984, 65 s.; E.-J. LAMPE, Gleichheitssatz und Menschenwürde, in 

Festschrift für Maihofer, 1988, 265 ss.; A. PODLECH, Art. 1, co. 1, in Kommentar zum Grundgesetz für die Bun-

desrepublik Deutschland (Reihe Alternativkommentare), a cura di R. Wassermann, vol. I, Luchterhand, München, 

1989, 12 ss.; K. STERN, Menschenwürde als Wurzel der Menschen- und Grundrechte, in N. ACHTERBERG - W. 

KRAWIETZ - D. WYDUCKEL (a cura di), Recht und Staat im sozialen Wandel. Festschrift für Hans Ulrich Scupin 

zum 80. Geburtstag, Berlin, 1983, 627 ss.; P. BADURA, Generalprävention und Würde des Menschen, in Juristen 

Zeitung, 1964, 337 ss.; E.-W. BÖCKENFÖRDE, Das Bild vom Menschen in der Perspektive der heutigen Rechts-

ordnung, in ID. (a cura di), Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M., 1991, 58 ss.; critico sulla validità universale del 

principio della tutela della dignità dell’uomo, inteso invece come elemento di integrazione v. P. HÄBERLE, Die 

Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, in J. Isensee, P. Kirchhof, Handbuch des Staats-

rechts, vol. I, Berlin, 1987, 815 ss., secondo cui la dignità dell’uomo costituisce una base antropologico-culturale 

dello stato costituzionale e di cui la democrazia pluralistica rappresenta la «conseguenza organizzativa»; ID., 
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Nella dottrina tedesca ci si è interrogati se la dignità umana possa ritenersi un diritto 

fondamentale e così si è sostenuto che l’art. 1, par. 1, Grundgesetz (secondo cui «La dignità 

umana è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla») dispone il «di-

ritto ad una esistenza degna della persona» (Bloch)25. Il dibattito dottrinale tedesco si incen-

tra sulla interpretazione della formula di cui all’art. 1, par. 1, Grundgesetz, e da cui è stata 

tratta la c.d. «formula oggetto», secondo cui la dignità umana risulta violata ogniqualvolta 

l’essere umano concreto si trova ad essere svilito a puro mezzo, ad oggetto26. Anche 

all’interno di tale dibattito è stato evidenziato come la dignità umana finisca per differenziarsi 

in molteplici contenuti in ragione dei diversi presupposti teorici da cui muovono le singole ri-

costruzioni27. Ed infatti il principio del rispetto della dignità umana, pur nel fondamento (gene-

ralmente accettato) del riconoscimento del valore della persona umana, continua, in ragione 

delle differenti base ideologiche e culturali28, a vedersi attribuito il valore di «principio supre-

mo» unitamente però ad un'assenza di (o difficoltà di specifica) determinazione di contenu-

to29. 

Nello sviluppo storico del costituzionalismo moderno il richiamo al rispetto della digni-

tà umana ha rappresentato il valore di base che ha accompagnato l'affermazione dei diritti 

individuali in quanto principio di giustificazione del diritto di difesa dell’individuo dal potere e 

 

Stato costituzionale, in Enc. giur. Treccani, ad vocem; ID., La dignità umana come fondamento della comunità 

statale, in ID., Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo, Giuffrè, Milano, 2003, 4 

ss. 

25 - Con riguardo all'ordinamento tedesco, va segnalato che il Bundesverfassungsgericht fino al 2010 
non aveva mai riconosciuto esplicitamente che il principio della dignità umana potesse essere inteso nel senso di 
garantire un determinato livello di prestazioni. La giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco infatti aveva 
più volte riconosciuto un diritto costituzionalmente garantito all’assistenza sociale ed alle prestazioni min ime es-
senziali, ma raramente in tali pronunce veniva richiamato il principio della dignità umana, fondandosi piuttosto le 
argomentazioni del Tribunale costituzionale sul contenuto del principio di eguaglianza. Con la sentenza del 9 feb-
braio 2010, Hartz-IV-Gesetz, il Tribunale costituzionale tedesco ha ritenuto la legislazione sottoposta al suo giu-
dizio (e relativa alle modalità di calcolo degli sgravi fiscali) insoddisfacente ad assicurare «un minimo esistenziale 
menschenwürdig» Per un commento a tale sentenza v. P. RIDOLA, La dignità dell’uomo, cit., 131 ss. Per D. 
SCHEFOLD, La dignità umana, in S.P. Panunzio (a cura di), I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti euro-
pee, cit., 53 ss., il richiamo alla dignità umana nelle motivazioni del Tribunale costituzionale tedesco insieme agli 
altri diritti fondamentali, pone l’interrogativo «se la dignità umana possa essere intesa come diritto fondamentale o 
piuttosto nella sua funzione di rafforzamento di un diritto costituzionale, ovvero, se essa possa essere considera-
ta un principio euristico». 

26 - Tale «formula», coniata da Dürig, sub art. 1 (1958), in T. MAUNZ, G. DÜRIG, Kommentar zum 

Grundgesetz, Beck, München, 1996, ha alla sua base la visione kantiana e cristiana dell’uomo. Tale espressione 

è ampiamente utilizzata dalla dottrina tedesca e dal Bundesverfassungsgericht; al riguardo v., ad es., BVerfGE, 

27, 1, 6 (1969); BVerfGE, 30, 1, 25 (1970); BVerfGE, 45, 187, 228 (1977); BVerfGE, 87, 209, 228 (1992). 

27 - Ch. STARCK, Sub art. 1, in H. VON MANGOLDT, F. KLEIN, CH. STARCK, Das bonner Grundge-

setz Kommentar, vol. I, cit., 32 ss., che distingue tra «christliche, humanistisch-aufklärerische, marxistiche, sys-

temtheoretische und behavioristische Würdenkonzepte»; ID., The Religious and Philosophical Background of 

Human Dignity and ist Place in Modern Constitutions, in D. KRETZMER, E. KLEIN (a cura di), The Concept of 

human Dignity in Human Rights Discours, The Hague-London-New York, 2002, 183 ss. 

28 - Così F. SACCO, op. ult. cit., 586; v. già Ch. STARCK, Sub art. 1, cit.; G. OESTREICH, Geschichte der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriß, Duncker & Humblot, Berlin, 1978, trad. it., Storia dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali, a cura di G. Gozzi, Laterza, Roma-Bari, 2004, 7. 

29 - In tal senso H. HOFMANN, La promessa della dignità umana, cit., 623-624. 
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dall’autorità30. A questo proposito si registra una contrapposizione fra quanti ricollegano l'i-

dea dell'esistenza di diritti connaturati all'essere umano alle correnti giusnaturalistiche e 

quanti invece escludono tale collegamento, ritenendo che i fondamenti del liberalismo euro-

peo, nel quale vanno rintracciati gli elementi di base della contemporanea storia dei diritti 

dell’uomo, debbano essere posti in stretto rapporto con le dottrine politiche della moderazio-

ne, del consenso e della separazione dei poteri31.  

Con riguardo alla Costituzione repubblicana (nella quale la dignità umana è citata o 

comunque rinvenibile in diversi articoli: 3, 13, 27, 32, 36, 41), è nell'art. 2 Cost. che bisogna 

ravvisare il più solido fondamento della tutela della dignità umana, giacché è su questa che 

si fondano il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo32. L’espressione «pari 

dignità sociale», contenuta nell'art. 3 Cost., è stata oggetto in dottrina di diverse ricostruzioni, 

ma ancora aperte sono le questioni relative alla identificazione o meno della «dignità socia-

le» con la dignità umana tout court, ed alla distinzione della «pari dignità sociale» rispetto al 

principio di uguaglianza (id est, se la prima debba ritenersi una mera specificazione del se-

condo). Infatti, se per Carlo Esposito la «pari dignità sociale» (quale diritto all’onore) costitui-

sce il fondamento della dignità dell’uomo, per altri l’espressione «pari dignità sociale» indica 

la necessità di una «parità di condizioni»33.  

 

30 - P. RIDOLA, Profilo storico del costituzionalismo moderno, in ID., Diritto comparato e diritto costitu-

zionale europeo, cit., 1 ss. 

31 - P. RIDOLA, Profilo storico del costituzionalismo moderno, cit., 1 ss. 

32 - In dottrina v. (oltre agli scritti già citati) A. BARBERA, Pari dignità sociale e valore della persona 

umana nello studio del diritto di libertà personale, in Iustitia, 1962, 129 ss.; ID., Art. 2 Cost., in Comm. Cost., a 

cura di G. Branca, Il Foro it. - Zanichelli, Roma-Bologna, 1972; G. FERRARA, La pari dignità sociale. Appunti per 

una ricostruzione, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, vol. II, Giuffrè, Milano, 1974, 1089 ss.; A. BALDAS-

SARRE, Libertà. I) Problemi generali, in Enc. giur. Treccani, vol. XIX, Roma, 1990, 20; A. PACE, Problematica 

delle libertà costituzionali. Parte generale, Cedam, Padova, 1990, 47; A. RUGGERI - A. SPADARO, Dignità 

dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni), in Pol. dir., 1991, 347; M. PANEBIANCO, Bundesver-

fassungsgericht, dignità umana e diritti fondamentali, in Dir. soc., 2002, 151 ss.; P. HÄBERLE, Cultura dei diritti e 

diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo. Saggi, Giuffré, Milano, 2003, 2 ss.; R. BIFULCO, Dignità 

umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in Rass. parl., 2005, 63 ss.; A. 

PIROZZOLI, Il valore costituzionale della dignità. Un’introduzione, Aracne, Roma, 2007; F. VIOLA, I volti della 

dignità umana, in Colloqui sulla dignità umana, a cura di A. Argiroffi, P. Becchi, D. Anselmo, Aracne, Roma, 2008; 

E. CECCHERINI (a cura di), La tutela della dignità dell’uomo. Lezioni Volterrane 2006, Editoriale scientifica, Na-

poli, 2008; G. GEMMA, Dignità umana: un disvalore costituzionale?, in Quad. cost., 2008, 379 ss.; U. VINCENTI, 

Diritti e dignità umana, Laterza, Roma-Bari, 2009; M. RUOTOLO, Appunti sulla dignità umana, in Studi in onore di 

F. Modugno, Jovene, Napoli, 2011; V. BALDINI, Teoriche della dignità umana e loro riflessi sul diritto positivo (a 

proposito della disciplina sul trattamento del malato mentale), in  Dirittifondamentali.it, 2012, 2, (25.11.2012). 

33 - G. FERRARA, La pari dignità sociale, cit., 1089 ss. Nella giurisprudenza costituzionale la «pari dig-

nità sociale» è stata declinata a volte come espressione del principio di eguaglianza formale ed altre volte invece 

di quello in senso sostanziale: nella sent. n. 494 del 2002, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma (art. 

278, comma 1, c.c.) che escludeva la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità naturali e le relative 

indagini, per violazione del «diritto a uno status filiationis, riconducibile all’art. 2 Cost., e del principio di uguaglian-

za, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni 

personali e sociali». Nella sent. n. 388 del 1999 la Corte costituzionale, in un obiter dictum, ha affermato che i 

diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost. sono «sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come 

coessenziali alla dignità della persona». In tale inciso i diritti inviolabili dell’uomo vengono a presentarsi come 

consequenziali al riconoscimento della dignità della persona. 
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Indubbiamente il principio della intangibilità della dignità umana si presenta carico di 

molteplici – ed a volte contrastanti – contenuti, a loro volta discendenti da differenti premesse 

culturali, religiose ed ideologiche. Pertanto l’affermazione in via giurisprudenziale di tale prin-

cipio pone (e non può non porre) problemi di non agevole soluzione34.  

Nelle argomentazioni della giurisprudenza costituzionale il richiamo al principio del ri-

spetto della dignità umana finisce spesso per operare in correlazione con altri diritti o libertà 

assumendo la veste di meccanismo di «rafforzamento del campo di applicazione dei dirit-

ti»35. Il timore spesso palesato dalla dottrina riguarda il possibile utilizzo del richiamo al prin-

cipio della dignità umana non più come «rafforzamento» della tutela dei diritti costituzional-

mente garantiti bensì come «giustificazione» di una teoria dell’obbligo del legislatore (e, più 

in generale, dei pubblici poteri) di adozione di scelte limitative dei diritti36. A questo proposito 

Paolo Ridola, richiamando la dottrina statunitense contemporanea, ha evidenziato “il rischio” 

che si può correre invocando il principio della tutela della dignità umana come criterio giusti-

ficativo limitativo delle sfere di libertà. In questi casi il richiamo alla dignità umana può svol-

gere la funzione di «cavallo di troia» che introduce nei circuiti deliberativi della democrazia 

liberale «concezioni del mondo egemoni o prevalenti nella società in un dato momento stori-

co»37.  

In altra sede38 chi scrive ha affermato che la dignità umana tutelata dalla Costituzione 

repubblicana vada intesa quale valore fondante di un ordinamento pluralistico, solidale e ba-

sato sul riconoscimento dell’altro. Questo approccio muove dalla considerazione della ne-

cessità di individuare modelli interpretativi che, seguendo il «filo conduttore della storia del 

costituzionalismo», operino nella duplice direzione di «garanzia delle differenziazione del 

tessuto sociale» e di «garanzia indirizzata a promuovere le condizioni per la compiuta realiz-

zazione e per il pieno sviluppo di identità differenti»39. Nella tutela della dignità umana, il 

principio solidaristico si fonda con il principio pluralistico e con il principio del riconoscimento 

dell’altro40. E se il tema della dignità umana è «scesa dal piedistallo»41 è bene che le relative 

 

34 - P. RIDOLA, Intervento, in I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Seminario su La dignità umana, 

cit., 18: «sullo sfondo delle clausole costituzionali che riconoscono l’intangibilità della dignità umana vi sono de-

terminate concezioni antropologiche, visioni dell’uomo radicate nella storia, nelle tradizioni, nella cultura dei popo-

li. Tutto questo rende particolarmente problematica l’estensione della dignità umana su un piano più ampio». 

35 - D. SCHEFOLD, op. ult. cit., 11. 

36 - Così D. SCHEFOLD, op. ult. cit., 12, che prospetta il timore di una “operatività della dignità umana” 

quale strumento di legittimazione di una teoria limitativa dei diritti. 

37 - Secondo P. RIDOLA, op. ult. cit., 101, la collocazione della dignità umana “su un piedistallo troppo 

elevato e del tutto separato dalle dinamiche delle libertà e dei diritti costituzionali” può infatti servire a “coonesta-

re, soprattutto nel campo della bioetica, posizioni conservatrici”. Ed infatti nella dottrina nordamericana è al prin-

cipio della liberty che vengono ricondotti i principi “della self definition, della indipendence e della personal re-

sponsability, frequentemente richiamati dalla cultura giuridica europea nelle questioni che investono la dignità 

dell'uomo”. 

38 - F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, cit., 56 ss. 

39 - P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, cit., 38. 

40 - C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, in Riv. it. per le 

scienze giur., 1957-1958, 49 ss., ora in ID., Diritto costituzionale vivente, Giuffrè, Milano, 1992, 167, specifica co-

me la proclamazione ex art. 3 Cost. della pari dignità sociale dei cittadini «pretende … che la società e ciascun 

membro di essa non si elevi mai … a giudice delle altrui indegnità e che non esprima … valutazioni negative sulle 
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riflessioni esprimano sempre «la volontà di tradurre il valore della dignità umana … in figure 

sostanziali42»: il diritto alla vita, il diritto alla integrità della persona, la proibizione della tortura 

e della schiavitù, il diritto al pieno sviluppo della persona umana, la tutela da situazioni di 

sfruttamento.  

Il problema costituzionale della intangibilità della dignità umana si pone come “un iti-

nerario, intrinsecamente plurale, di storia della cultura”43. E proprio collocando l'esame della 

dignità umana nel quadro dell'affermazione storica delle libertà, emerge con chiarezza come 

sia la ««novità irripetibile di ogni uomo» (novità «che deriva dalla altrettanto irripetibile artico-

lazione di atti, di comportamenti, di relazioni, attraverso cui si forma un'identità personale, 

una vita personale, inedita rispetto ad ognuno, che emerge dalla realtà naturale e sociale») a 

caratterizzare ogni persona. E pertanto il «nesso inscindibile» fra dignità umana e libertà tro-

va il proprio fondamento esattamente su queste basi «che non tagliano fuori dal discorso sul-

la dignità la dimensione della posizione dell'uomo nell'universo, ma ne riportano la direzione 

di senso nell'esplorazione del problema della libertà»44. La prostituzione, rendendo la per-

sona mero “oggetto” o “merce” (se non “schiava” nel mercato del sesso) si pone esattamente 

in antitesi rispetto alla “direzione di senso” dello sviluppo delle libertà e della formazione di 

una autenticamente libera personalità45. 

 Il principio personalista (cui si ricollega anche il principio di eguaglianza)46, espri-

mendo una priorità di valore della persona (e non solo rispetto allo Stato, ma anche rispetto 

al mercato) pone un limite invalicabile all’intervento di qualunque soggetto, pubblico o priva-

to, nei confronti dell’individuo, in ragione dell’individuazione, da parte della Carta costituzio-

 

persone». In nota (n. 99, p. 167) Esposito spiega che tale principio «non esprime solo il desiderio che siano ri-

mossi mali e miseria materiale e morale che degradano gli uomini nel giudizio degli altri uomini, ma vieta catego-

ricamente ai singoli come semplici membri della società … di esprimere giudizi di indegnità sugli altri uomini»; v. 

anche ID., La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova, 1954, 61. 

41 - P. RIDOLA, La dignità dell’uomo e il “principio libertà” nella cultura costituzionale europea, cit., 101 

ss. 

42 - Corsivo mio. 

43 - P. RIDOLA, La dignità dell'uomo e il “principio libertà” nella cultura costituzionale europea, cit., 81, 

che, evidenziando la differenza intercorrente fra la riflessione dottrinale tedesca e quella statunitense, sottolinea 

che il discorso sulla dignità umana se “evoca per un verso una pretesa di universalità”, per altro verso “si situa 

all'interno di paesaggi discorsivi differenti, rinviando a culture  di riferimento e a tradizioni stratificate, in breve ad 

antropologie differenti”. 

44 - P. RIDOLA, op. ult. cit., 133, che (citando R. DE MONTICELLI, La novità di ognuno. Persona e liber-

tà, Garzanti, Milano, 2010) aggiunge: «Di questa libertà ogni uomo fa quotidianamente esperienza perché “l 'espe-

rienza della libertà è l'esperienza che le persone fanno del loro essere persona, e del loro essere quelle persone”. 

Di questa esperienza di libertà è, in definitiva, intessuta la dignità che esprime la collocazione di ogni uomo nel 

mondo”. E più avanti (pag. 135) aggiunge: «In breve, non ritengo che, nello stato costituzionale di democrazia 

pluralistica, sia coerente con l'ispirazione di esso costruire la dignità dell'uomo come un baluardo etico che fron-

teggia il “principio libertà”, soprattutto ove si muova dalla premessa che, in tali esperienze costituzionali, esso non 

si identifica più in un “individualismo possessivo”, non solo sul terreno dei rapporti economici, perché è inserito in 

un quadro di compatibilità che ne esalta le virtualità sul terreno della responsabilità e del riconoscimento recipro-

co». 

45 - P. RIDOLA, op. ult. cit., 138: «Che cos’è infine la dignità dell'uomo, se non il posto che ad ogni uomo 

libero tocca di occupare nella sua irripetibile diversità? Come possibilità di realizzare il proprio progetto di vita, 

che la comunità politica protegge perché in essa è racchiuso anche il nucleo primigenio della sua libertà». 

46 - C. MORTATI, op. ult. cit., 371. 
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nale, dell’esistenza di una sfera «inviolabile» della personalità sia fisica che morale (limite 

posto, oltre che dall'art. 2, dagli artt. 13 e 32 Cost.); e tale principio comporta anche il ricono-

scimento della necessità dell’intervento dei poteri pubblici per consentire «il pieno sviluppo 

della persona umana» (art. 3, comma 2, Cost.) con la rimozione degli ostacoli economici e 

sociali che impediscono l'effettiva partecipazione di ognuno alla vita politica, economica e 

sociale. La Costituzione pone esplicitamente un'esigenza di tutela della persona anche nel 

senso di “sviluppo” della stessa: è intorno alla «persona sociale» che si impernia «il com-

plesso intreccio dei principi consacrati nella prima parte», i quali, «lungi dal giustapporre fra 

loro individualismo e solidarismo, vogliono comporli nell’armonia richiesta da ciò che costitui-

sce l’essenza di ciascuno dei due termini» (e di qui anche il ruolo dei diritti sociali quali stru-

menti di garanzia di partecipazione «in condizioni di libertà, di consapevolezza e di respon-

sabilità»47 di ciascuno alla vita sociale). 

La rapida analisi, sopra tratteggiata, del percorso storico dello sviluppo dei diritti e 

delle libertà (e del relativo dibattito dottrinale) dimostra che la direzione percorsa dal costitu-

zionalismo moderno è esattamente opposta a quella indicata nell'ordinanza di rimessione 

che ha dato vita alla pronuncia in esame. I contenuti della sent. n. 141 del 2019 costituiscono 

un'ulteriore occasione di riflessione sulla portata dell'art. 2 Cost., giacché la Corte svela co-

me le argomentazioni del giudice a quo (volte a riconoscere – in base all'art. 2 Cost. - una 

“piena” libertà di autodeterminazione del singolo) finiscano invece per “abbandonare” il sin-

golo in una condizione di perdurante debolezza, sottomissione e sfruttamento (in cui la “so-

vranità del singolo” - comunque assente nella sua assolutezza nell'art. 2 Cost. quale disposi-

zione fondata anche sul principio di solidarietà e sul valore relazionale dell'esperienza giuri-

dica – è funzionale all'affermazione di una piena ed indiscussa “sovranità del mercato”!). E 

così la Corte giunge alla conclusione (che è posta nella intitolazione del presente contributo) 

che nega alla prostituzione la qualità di diritto fondamentale: lo “sviluppo della persona” qua-

le obiettivo posto dalla garanzia apprestata dall’art. 2 Cost., non può ritenersi operante anche 

nella direzione di difesa (o addirittura di promozione) di situazioni di sfruttamento della per-

sona medesima. La Corte rigetta la tesi secondo cui l'offerta di prestazioni sessuali verso 

corrispettivo costituirebbe una forma di estrinsecazione della libertà di autodeterminazione 

sessuale, garantita dall’art. 2 Cost. quale diritto inviolabile della persona umana. La prostitu-

zione volontaria non partecipa della natura di diritto inviolabile perché - pur coinvolgendo la 

sfera sessuale di chi la esercita - non è espressione di libertà sessuale (eventualmente solo 

di iniziativa economica) e non può ritenersi strumento di “sviluppo della persona”.  

La Corte scioglie dunque l'equivoco fra libertà sessuale e libertà di prostituzione e 

sottolinea come la necessità costituzionale di rimozione degli ostacoli alla piena realizzazio-

ne della persona non possa essere utilizzata per affermare un “diritto alla prostituzione”48. 

 

47 - C. MORTATI, op. ult. cit., 383. 

48 - E la Corte evidenzia che la tesi sostenuta dal giudice a quo «avrebbe una forza espansiva che va 
oltre le fattispecie del reclutamento e del favoreggiamento» (id est, una completa liberalizzazione del fenomeno 
della prostituzione), sicché sarebbero destinate a cadere anche tutte le altre previsioni punitive dell’art. 3 della l. 
n. 75 del 1958 che colpiscono forme specifiche di “cooperazione” alla prostituzione altrui e «Risulterebbe posta in 
dubbio persino la legittimità costituzionale dell’incriminazione dell’induzione alla prostituzione (n. 5 e 6 dell’art. 3 l. 
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La Corte rigetta l’assunto secondo cui la prostituzione volontaria rappresenterebbe 

una «modalità autoaffermativa della persona umana», costituendo soltanto “una particolare 

forma di attività economica” (e di qui le ulteriori riflessioni sulla portata dell'art. 41 Cost., v. 

infra par. 4). Nel caso della «offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo», la sessualità 

dell’individuo si pone solo come “mezzo per conseguire un profitto”: viene dunque ad essere 

una “prestazione di servizio” inserita nel quadro di uno scambio sinallagmatico. E – aggiunge 

la Corte - l'assenza di divieto, da parte della legislazione vigente, dell’offerta di sesso a pa-

gamento, non significa che essa si configuri come espressione di un diritto costituzionalmen-

te tutelato49.  

 

4. La prostituzione in quanto attività economica. Il limite della tutela della dignità 

umana ex art. 41, secondo comma, della Costituzione.  

 La Corte, dopo aver escluso che la prostituzione possa essere ritenuta ricompresa nel rag-

gio di azione dell'art. 2 Cost., e dopo aver rilevato che la prostituzione libera e volontaria può 

essere configurata solo come “una particolare forma di attività economica”, passa ad analiz-

zare la questione relativa alla compatibilità delle disposizioni impugnate con la libertà di ini-

ziativa economica (prevista dall'art. 41 Cost.), giacché (secondo l'ordinanza di rimessione) il 

volontario esercizio della prostituzione, in quanto attività professionale,  costituirebbe 

espressione di tale libertà (appunto violata dalle indicate disposizioni legislative). 

Secondo il giudice a quo, le disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalità sareb-

bero lesive (“anche”) della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) giacché im-

pedirebbero alla persona liberamente dedita alla prostituzione di svolgere la propria attività in 

modo organizzato. Riconosciuto che lo svolgimento della prostituzione (libera e consapevo-

le) rientra nell'alveo dell'iniziativa economica, resta da interrogarsi se la stessa si ponga in 

contrasto con uno dei valori (“che la Costituzione considera preminenti”) menzionati dal se-

 

n. 75/1958), ove scevra da violenza, minaccia o inganno (modalità di condotta che, nell’architettura della l. n. 
75/1958, integrano una circostanza aggravante speciale)».  

49 - La Corte costituzionale rigetta anche la tesi – sostenuta nella ordinanza di rimessione – volta a con-
figurare la prostituzione come “libera attività professionale”. L'ordinanza di rimessione citava, a sostegno di tale 
tesi, la riconosciuta imposizione tributaria del reddito da prostituzione, in quanto «prestazione di servizi retribuita, 
che rientra nella nozione di attività economiche» (Cass. civ., sez. V, sent. 13.5.2011, n. 10578), ed il riconosci-
mento da parte della Corte di giustizia (sent. 20 novembre 2011, causa C-268/99, Jany e altri) della prostituzione 
come attività economica svolta in qualità di lavoratore autonomo. A queste due considerazioni la Corte costituzio-
nale replica che “La circostanza che la giurisprudenza di legittimità consideri tassabili i proventi della prostituzione 
è poco significativa, giacché l’ordinamento tributario assoggetta a imposizione anche i proventi derivanti da fatti o 
atti qualificabili come illecito civile, amministrativo o penale, ove non sottoposti a sequestro o confisca penale (art. 
14, co. 4, l. n. 537/1993)”. E, con riguardo alla portata della sent. della Corte di giustizia 20.11.2011, causa C-
268/99, Jany e altri, la Corte costituzionale precisa che, nella pronuncia della Corte di giustizia, la prostituzione è 
qualificata come attività economica svolta in qualità di lavoratore autonomo “al solo fine di escludere che 
l’esercizio di tale attività possa essere considerato un comportamento abbastanza grave da legittimare restrizioni 
all’accesso o al soggiorno, nel territorio di uno Stato membro, di un cittadino di altro Stato membro, nel caso in cui 
il primo Stato (nella specie l’Olanda, Paese la cui legislazione è ispirata al modello “regolamentarista”) non abbia 
adottato misure repressive ove il medesimo comportamento sia posto in essere da un proprio cittadino”. 
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condo comma dell'art. 41 Cost. (secondo cui la libertà di iniziativa economica non può svol-

gersi «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 

alla dignità umana») e di fronte ai quali la tutela della libertà di iniziativa economica è desti-

nata a cedere.  

La Corte rileva che (“anche nell’attuale momento storico”), pur in assenza “di vere e 

proprie forme di prostituzione forzata”, la scelta di prostituirsi si radica (“nella larghissima 

maggioranza dei casi”) in “fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione 

dell’individuo, riducendo il ventaglio delle sue opzioni esistenziali”. E questo costituisce il da-

to che il giudice a quo dimostra di non cogliere: la riduzione delle “opzioni esistenziali” di cui 

la prostituzione è, al tempo stesso, effetto (in quanto scelta maturata da persona che in quel 

momento ritiene di non avere altra strada da percorrere) e causa (perché l'esperienza inse-

gna che l'ingresso nel circuito della prostituzione segna fortemente anche per il futuro la per-

sona interessata). E la Corte evidenzia che “può trattarsi non soltanto di fattori di ordine eco-

nomico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e socia-

li”.   

L'attenzione (la Corte parla di “preoccupazione”) per la tutela delle persone coinvolte 

comporta l'adozione di politiche volte sia a diminuire (se non annullare) le occasioni di in-

gresso nel mondo della prostituzione, sia a tutela delle persone che hanno già compiuto tale 

passo, le quali, anche se autrici di una scelta iniziale libera e consapevole, vengono a trovar-

si esposte, nell’esercizio della loro attività, a molteplici pericoli connessi (oltre che a  rischi 

per l’integrità fisica e per la salute) anche all'ingresso in un mondo dal quale è tutt'altro che 

semplice uscire volontariamente (per la facilità di indebite pressioni e di ricatti). 

E, posta di fronte al quesito se la prostituzione sia un'attività economica in contrasto 

con la dignità umana, la Corte afferma che «nella cornice della previsione dell’art. 41, secon-

do co., Cost.», il concetto di «dignità» va inteso “in senso oggettivo”. La Corte esclude che la 

dignità umana limite della libertà di iniziativa economica possa avere una accezione “sogget-

tiva” (nel senso in cui la concepisce ogni singola persona): «È il legislatore che – facendosi 

interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico – ravvisa nella 

prostituzione, anche volontaria, un'attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce 

la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente». 

In questo passaggio della motivazione della sent. n. 141 del 2019 riemerge tutta la 

complessità della riflessione giuridica sulla dignità umana. 

Le parti private e l'Avvocatura dello Stato si erano contrapposte su questo punto, fa-

cendo leva, le prime, su una concezione della dignità in senso soggettivo (cioè rimessa alla 

valutazione delle singole persone interessate) e la seconda su una nozione di dignità in sen-

so oggettivo (la cui determinazione è rimessa al legislatore). Le dimensioni del presente la-

voro non consentono di soffermarci dettagliatamente sul punto, ma va rilevato che tale dico-

tomia (dignità in senso soggettivo vs. dignità in senso oggettivo) è errata e fuorviante. La 

complessa riflessione scientifica sulla dignità umana50 non si lascia ingabbiare in una così 

 

50 - Vedi supra nota n. 30. 
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“semplificante” contrapposizione che ha la sola capacità di far smarrire il significato profondo 

del richiamo alla dignità umana. Ad un sommario esame, appare subito evidente come en-

trambe le definizioni si rivelino ampiamente insoddisfacenti, giacchè la prima accezione fini-

sce per dissolvere ogni riflessione sulla dignità umana in una “signorìa – o sovranismo – 

dell'Io”, peraltro di difficile (se non impossibile) armonizzazione o coordinamento con tutti gli 

altri “Io” che compongono la societas, mentre con la seconda accezione si corre il rischio di 

consegnare nelle mani del legislatore il potere di definizione di “una moralità pubblica” (an-

che se limitata dai vincoli costituzionali)51. 

E, tornando alla motivazione della sent. n. 141 del 2019, bisogna evidenziare che la 

Corte non si impegna in una riflessione (per così dire) “onnicomprensiva” del concetto di di-

gnità umana, ma circoscrive (esplicitamente) la sua riflessione all'interno della “cornice” 

dell'art. 41 Cost. In altre parole, la Corte circoscrive la propria riflessione con riguardo alla 

individuazione del contenuto del limite alla libertà di iniziativa economica posto dalla tutela 

della dignità umana. A questo proposito, va rilevato che il richiamo (da parte della Corte) al 

ruolo del legislatore implica la necessità che il limite del rispetto della dignità umana da parte 

della libertà di iniziativa economica debba trovare esplicitazione in una norma di legge chia-

mata dunque a dare concretezza alla “tutela della dignità umana”.  

Emerge così un ulteriore profilo di riflessione che la pronuncia in esame pone all'at-

tenzione della dottrina e che riguarda il rapporto intercorrente fra l'art. 2 Cost. e l'art. 41 Cost. 

In dottrina52, come noto, le riflessioni relative all'art. 41, secondo comma Cost. - e cioè alla 

portata della nozione di “dignità umana” come limite alla libertà di iniziativa economica - col-

legano strettamente tale disposizione costituzionale con i primi articoli della Costituzione (in 

particolare con gli artt. 2 e 3 Cost.), in quanto fondamento del principio personalista. Nella 

 

51 - E la contrapposizione registrata nel caso in esame (in cui la tutela della dignità della persona era in-
vocata da entrambi i contendenti) conferma la previsione da tempo segnalata dalla migliore dottrina con riguardo 
alla formula della “dignità umana” e rappresentata dal rischio di utilizzo della stessa anche in funzione di limita-
zione dei diritti. 

52 - In dottrina sulla libertà di iniziativa economica e sulla portata dell'art. 41 Cost. v. C. ESPOSITO, I tre 
commi dell’art. 41, in Giur. cost., 1962, 37 s.; A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, in Enc. dir., vol. 
XXI, Giuffré, Milano, 1971, 582 ss.; M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, 
Cedam, Padova, 1983; Id., Economia (nel diritto costituzionale), in Dig. Disc. Pubbl., vol. V, Utet, Torino, 1991, 
373 ss.; ID., Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in AIC, An-
nuario 2011. Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Jovene, Napoli, 2014, 99 ss.; G. 
MORBIDELLI, Iniziativa economica privata, in Enc. giur. Treccani, vol. XVII, Roma, 1989; G. AMATO, Il mercato 
nella Costituzione, in Quad. cost., 1992, 7 ss.; A. PACE, Libertà “del” mercato e “nel” mercato, in Pol. dir., 1993, 
329 ss.; G. BOGNETTI, La Costituzione economica italiana. Interpretazione e proposte di riforma, Giuffré, Milano, 
1993; ID., La Costituzione economica, in AA.VV., Lezioni magistrali di diritto costituzionale, a cura di A. Vignudel-
li, Mucchi, Modena, 2011, 162 ss.; ID., La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento co-
munitario, in AA.VV., La Costituzione economica, Cedam, Padova, 1997, 69 ss.;  A. CANTARO, Costituzione e 
ordine economico, Acireale, Bonanno, 1994; S. CASSESE, La nuova Costituzione economica. Lezioni, Bari-
Roma, Laterza, 1995; G. BERTI, Democrazia, pluralismo e sistema economico (le Costituzioni e l’Unione euro-
pea), in Riv. it. dir. pubbl. comun., 1996, 1141 ss.; A. GIULIANI, Giustizia ed ordine economico, Giuffré, Milano, 
1997; R. NANIA, Libertà economiche: impresa e proprietà, in I diritti costituzionali, a cura di R. Nania e P. Ridola, 
Giappichelli, Torino, 2006, 195 ss.; P. COSTA, Costituzione e ordinamento economico: il contributo del pensiero 
ordoliberale, in AA.VV., L’economia e la legge, a cura di G. Cocco, Giuffré, Milano, 2007, 297 ss.;  L. CASSETTI, 
Stabilità economica e diritti fondamentali. L’euro e la disciplina costituzionale dell’economia, Giappichelli, Torino, 
2002; AA.VV., La Costituzione economica: Italia, Europa, a cura di C. Pinelli e T. Treu, Il Mulino, Bologna, 2010; 
G. DE VERGOTTINI, La Costituzione economica italiana: passato e attualità, in Dir. e soc., 2010, 333 ss. 
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sent. n. 141 del 2019 la Corte tende, almeno formalmente, a tenere ben distinte le due di-

sposizioni costituzionali sviluppando due differenti àmbiti di riflessione: il primo è quello nel 

quale la Corte nega alla prostituzione la qualità di diritto fondamentale, escludendo dunque 

che la prostituzione rientri nel raggio di azione dell'art. 2 Cost.; il secondo è quello relativo 

alla giustificazione della limitazione della prostituzione come attività economica in quanto in 

contrasto con la dignità umana. Ed infatti, con riguardo alla nozione di “dignità umana” ex art. 

41, secondo comma, cost., la Corte dichiara di rimanere “nella cornice dell'art. 41 Cost.” e 

non si sofferma in un'analisi della portata (e del significato) del principio personalista (e degli 

artt. 2 e 3 Cost.) preferendo optare per una nozione meno “impegnativa” (dignità in senso 

oggettivo) che finisce per risolversi nella determinazione da parte del legislatore (in quanto 

“interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico” e che dunque 

non si muove in uno spazio di piena discrezionalità) di discipline normative volte a tutelare 

l'individuo di fronte ad attività economiche che “degradano e sviliscono” la persona (nel caso 

di specie perché “riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione 

del cliente”).  

La Corte finisce così (si potrebbe dire “inevitabilmente”) per “tornare” al principio per-

sonalista (e dunque agli artt. 2 e 3 Cost.), quando fonda la legittimità costituzionale delle 

norme penali in questione sulla condizione di debolezza e di tutela delle persone coinvolte. 

E, a questo proposito, va aggiunto che la scelta del legislatore italiano (ampiamente condivi-

sa nel panorama internazionale) fondata sul c.d. modello abolizionista, e volta ad inibire che 

l’esercizio della prostituzione possa essere oggetto di attività imprenditoriale, discende dalla 

«identificazione nella persona che si prostituisce del “soggetto debole” del rapporto». 

  

5. Il bene giuridico protetto e la “sostanza delle cose”.  

 Fra le argomentazioni fatte valere nell'ordinanza di rimessione trova spazio anche la que-

stione relativa al bene giuridico protetto dalle disposizioni legislative oggetto del giudizio di 

costituzionalità. Tale questione era stata posta dal giudice a quo con riguardo sia alla asseri-

ta lesione dei principi di offensività e di indeterminatezza della fattispecie di reato, sia con 

riguardo al “mutamento di prospettiva” maturatosi dagli anni Cinquanta ad oggi per cui il be-

ne giuridico (la moralità pubblica) allora tutelato non è più meritevole di tutela penale, come 

confermato dalla sopravvenuta giurisprudenza penale che ha individuato il bene giuridico 

protetto nella tutela della libertà sessuale e della dignità della persona. La questione si inter-

seca dunque con le riflessioni relative alla tutela della dignità umana e va segnalato che, in 

questo àmbito, il richiamo alla dignità umana era compiuto dal giudice a quo (e dalle parti 

private) ad ulteriore sostegno – e richiamando anche alcuni esiti della giurisprudenza penale 

– della linea argomentativa fondata sulla “libera scelta” di chi intende prostituirsi. 

Effettivamente, con riguardo alla individuazione del bene giuridico protetto dalle di-

sposizioni della legge n. 75/1958 (pubblica moralità, tutela della persona, libertà di scelta in 

campo sessuale), è possibile rinvenire nella giurisprudenza della Cassazione differenti orien-

tamenti. La Corte costituzionale pone l'accento sulla più recente giurisprudenza della Cassa-
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zione53, che individua il bene giuridico protetto dalla l. n. 75/1958 nella dignità della persona 

che si prostituisce, per difenderla dallo sfruttamento e dalla strumentalizzazione da parte di 

terzi, sicché il bene protetto dalla l. n. 75/1958 viene ad essere la dignità della persona “che 

non può costituire materia di contrattazioni”.  

E così ci si ricollega alla più ampia questione se la disciplina penale della prostituzio-

ne possa ritenersi interamente rimessa alle valutazioni del legislatore o se invece vi siano, in 

materia, scelte costituzionalmente necessitate. La sent. n. 141 del 2019 individua l'esistenza 

di un netto favor costituzionale nei confronti delle discipline abolizioniste e neo-proibizioniste, 

favor che trova il proprio fondamento nel rispetto della dignità umana. L’incriminazione delle 

“condotte parallele” costituisce una soluzione costituzionalmente imposta e il legislatore non 

può, nella sua discrezionalità, decidere di fronteggiare i pericoli insiti nel fenomeno della pro-

stituzione con una strategia diversa. In questa prospettiva la sentenza in esame viene a co-

stituire un ulteriore tassello nella riflessione sul concetto di dignità umana, ed in particolare in 

tema di lotta contro lo sfruttamento delle persone. Infatti, con riguardo alla prostituzione, bi-

sogna riconoscere non solo che la relativa scelta non è mai completamente libera, ma so-

prattutto che chi ruota “intorno” alla prostituzione è mosso dall'intento di sfruttare l'attività di 

chi si prostituisce. 

La vicenda affrontata nella sent. n. 141 del 2019 costituisce un esempio di utilizzo - 

mediante lo sdoganamento culturale della prostituzione e l'utilizzo di formule linguistiche ele-

ganti (escort, operatrici sessuali, facilitatori, ecc.) - degli schemi del liberismo economico per 

legittimare attività di sfruttamento di situazioni di debolezza. Pertanto è da apprezzare la 

scelta della Corte costituzionale volta a ribadire la tutela (costituzionalmente garantita) di una 

particolare categoria di “soggetti deboli” (in questo caso nei confronti dei mercanti di ses-

so)54. La persona che vende prestazioni sessuali è potenzialmente una vittima (questa è “la 

sostanza delle cose”). Di qui la necessità che lo Stato si astenga dal rendersi compartecipe 

della “industria del sesso”. A questo proposito, significativa è anche la scelta della Corte cos-

tituzionale di ricordare le motivazioni che portarono all'approvazione della legge Merlin:  «allo 

Stato, che ha gli stessi doveri verso tutti i cittadini, non è lecito di sacrificare una parte della 

popolazione, la più debole e la più miserabile, agli uomini che vogliono abusarne»55.  Queste 

parole, pronunciate nel dibattito sorto in occasione dell'approvazione della legge Merlin, indi-

cano la perdurante attualità di scelte indirizzate alla tutela di situazioni di oggettiva 

debolezza. Ed è parimenti importante ricordare che, in occasione della approvazione della 

legge Merlin, la previgente disciplina (ispirata al modello regolamentarista e basata sulle 

“case chiuse”) era esplicitamente indicata come contrastante con il «rispetto della persona 

umana» e con i principi di «pari dignità sociale» e di promozione dell’eguaglianza sostanziale 

 

53 - Cass. pen., sez. III, sent. 17 novembre 2017 - 30 marzo 2018, n. 14593 (v. già Corte costituzionale, 
sent. n. 44 del 1964); Cass. pen., sez. III, 19 luglio 2017 - 7 febbraio 2018, n. 5768; Cass. pen., sez. III, 8 giugno 
2004 - 2 settembre 2004, n. 35776. 

54 - S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Feltrinelli, Milano, 2006, 262, invita a non 
cadere nella trappola di un avaloriale e sfrenato neoliberismo economico. 

55 - Così la relazione del senatore Boggiano Pico del 21.1.1955 alla prima commissione permanente del 
Senato. 
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dei cittadini in vista del «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3 Cost.): valori che ne-

cessitano ancora di essere tutelati e perseguiti. 
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FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO** 

Sommario: 1. Premesse stipulative. 2. Segnali di esaurimento e segnali di ripresa dello Stato. 3. Lo 
Stato costituzionale e la ricerca della giusta distanza. 4. “Eticizzazione della costituzione”? 5. Il 
rapporto fra stabilità e mutamento. 6. Le ragioni del silenzio delle costituzioni sul modello di società. 7. 
La rimozione del motivo della corruzione sociale nelle analisi sulla crisi dello Stato costituzionale. 

1. Nella nostra tradizione didattica e scientifica, le ‘forme di Stato’ designano assetti sufficien-

temente stabilizzati dei rapporti fra cittadini e Stato quale complesso dei pubblici poteri, o di 

organizzazione della convivenza in uno Stato, mentre le ‘forme di governo’ designano assetti 

sufficientemente stabilizzati dei rapporti fra pubblici poteri, dunque di organizzazione interna 

dello Stato.  

Queste definizioni presuppongono, anzitutto, che lo Stato sia un assetto di organizza-

zione della convivenza su base territoriale. Un assetto, che sempre secondo gli orientamenti 

prevalenti si profila in Europa intorno al XVI secolo, a seguito di una lunga preparazione an-

che culturale, e che riesce a prevalere su altri come le città e gli imperi. Se così è, lo Stato 

non è il solo assetto di organizzazione della convivenza che sia stato sperimentato, e in forza 

di questa sua storicità può venire soppiantato da altri, anche diversi da quelli a noi al mo-

mento noti. 

La definizione di ‘forma di governo’ tradizionalmente impiegata presuppone, oltre allo 

Stato, la separazione dei poteri. Se parliamo di rapporti fra pubblici poteri, dobbiamo infatti 

assumere perlomeno una pluralità di poteri e una loro almeno rudimentale separazione, la 

quale comincia ad affermarsi in qualche ambito statale solo fra il XVIII e il XIX secolo. 

Tali nozioni vengono distinte ma anche connesse. Vengono distinte perché, si osser-

va, una stessa forma di governo (ad es. parlamentare) funzionerà in modi del tutto differenti 

in uno Stato liberale e in uno Stato socialista; ma sono anche connesse l’una all’altra, poiché 

 

* Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università di Roma La Sapienza. 
** Istituto italiano per gli studi storici. Ciclo di conferenze “Genesi, forme e crisi dello Stato moderno”. 
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forme di governo diverse (ad es. parlamentare e presidenziale) incideranno diversamente 

sulle modalità di convivenza di una stessa forma di Stato (ad es. liberale). 

Anche per questa ragione, nello studio delle forme di Stato e di governo uno spazio 

importante viene dedicato alla storia costituzionale. Le forme di Stato vengono anzitutto di-

stinte in base a periodi (ad es. Stato patrimoniale, assoluto, liberale, totalitario) in modo da 

illustrare il percorso che, specie in Europa, ha condotto a una forma di convivenza democra-

tica orientata da certi princìpi costituzionali (Stato costituzionale). 

A questo punto le forme di governo degli Stati democratici, in quanto compresenti e 

ispirate a princìpi costituzionali comuni, risultano abbastanza omogenee da venire classifica-

te e poi comparate fra loro. Per comparare due o più forme di governo, come due o più istitu-

ti, occorre infatti che fra di esse ricorra un minimo di omogeneità, il che può verificarsi solo 

quando rientrino nell’ambito di una certa forma di Stato. Negli studi costituzionalistici la clas-

sificazione e la successiva comparazione delle forme di governo, comprensiva dei rispettivi 

sistemi elettorali e politici, mirano a ricercare il rendimento di ognuna di esse alla luce dei 

princìpi che orientano la convivenza democratica. 

 

2. Per dar conto delle due nozioni a fini stipulativi, ho riportato la pagina introduttiva di un 

corso1. Ma dopo un decennio debbo aggiungere subito che la dicotomia novecentesca fra 

Stato totalitario e Stato costituzionale richiederà forti ripensamenti per la diffusione anche in 

Europa di regimi nei quali le libertà si riducono alla partecipazione al voto, e le garanzie degli 

altri diritti fondamentali vengono eliminate o vanificate.   

A maggior ragione mi è giunto gradito l’invito del Presidente Irti a discorrere del tema 

in un ciclo di conferenze che indica un percorso, “Genesi, forme e crisi dello Stato moderno”, 

suscettibile di riferirsi allo Stato costituzionale, forse con un’urgenza maggiore che allo Stato 

in quanto tale.   

Partiamo dalla classica definizione dello Stato come “un’impresa istituzionale di carat-

tere politico nella quale – e nella misura in cui – l’apparato amministrativo avanza con suc-

cesso una pretesa di monopolio della coercizione fisica legittima, in vista dell’attuazione degli 

ordinamenti”2. A parte ogni altra considerazione, la cifra identificativa è sufficientemente pre-

cisa da mettere da parte quell’idea di creatura eterna immaginata da Mommsen e da Jelli-

nek, che ebbe come è noto importanti ricadute sui nostri giuristi del secolo scorso.  

D’altra parte l’affermazione della storicità, e quindi della sempre possibile caducità, 

dello Stato non ci dice nulla su quando né su come la caduta potrebbe verificarsi: “Non tutto 

quello che vacilla cade. L’orditura d’un così gran corpo si regge a più d’un chiodo. Esso si 

regge anche per la sua antichità; come i vecchi edifici, ai quali l’età ha portato via la base, 

senza intonaco e senza cemento, che tuttavia vivono e si reggono per il loro stesso peso, 

 

1 C. Pinelli, Forme di Stato e forme di governo. Corso di diritto costituzionale comparato, Napoli, Jovene, 
2009, II ed., XI-XIII.    

2 M. Weber, Economia e società, I, Milano, Comunità, 1974, 53. Quella weberiana sarebbe ancora “la 
definizione più pregnante” di Stato: così P. P. Portinaro, Stato, Bologna, il Mulino, 1999, 26. 



 
R I V I S T A  A I C  287 

nec iam validis radicibus haerens, pondere tuta suo est”3.   Montaigne si riferiva all’impero 

romano, ma non si può certo escludere che pensasse allo Stato francese. 

Che oggi si tratti di un vacillare, lo dimostra l’alternarsi di segnali contrastanti. Alcuni 

sembrano preludere al tramonto, altri a una ulteriore fase del plurisecolare sviluppo dello 

Stato. Le antiche categorizzazioni dei suoi “elementi essenziali” sono divenute inadatte al 

rispettivo definiendum. Lo è il popolo, da quando convivenze multiculturali o multinazionali si 

sono formate anche là dove l’omogeneità culturale e linguistica era storicamente più marca-

ta. Lo è il territorio, in virtù degli aggiramenti immateriali delle frontiere, che siano richiesti da 

regole di mercati sovranazionali o consentiti dalla tecnica. Lo è la sovranità, variamente col-

pita anche nel nucleo più resistente di esclusivo potere di normazione.  

Eppure gli Stati resistono a queste spoliazioni, anche cambiando pelle. Non a caso si 

parla a più riprese di “metamorfosi della sovranità”4; le frontiere sono oggetto di contese poli-

tiche più ancora che in passato, con un corrispondente recupero, per questo verso, della di-

mensione territoriale; gli scontri identitari trovano  ora contenimento, ora alimento, nella per-

durante divisione territoriale del mondo in Stati su cui si fonda il moderno diritto internaziona-

le, che non è variabile estrinseca ma elemento coessenziale della loro tenuta.   

Segnali tanto contrastanti rendono poco credibile l’ipotesi di una prossima caduta del-

lo Stato nel senso weberiano5. Gli stessi segnali, anche quando parrebbero esprimere una 

ripresa dello Stato, forniscono invece indicazioni diverse per quella forma di convivenza de-

mocratica orientata da certi princìpi che denominiamo Stato costituzionale. Ci parlano di una 

corruzione dei suoi fondamenti, senza la quale non comprenderemmo l’accennata diffusione 

di regimi illiberali e il loro possibile contagio in altre democrazie.       

 

3. In Europa continentale lo Stato costituzionale risulta da complesse vicende che debbo ri-

cordare brevemente.   

Lo Stato liberale si era fondato su una serie di concetti artificiali – la rappresentanza 

politica, l’eguaglianza formale, la figura archetipica del contratto quale scambio di volontà fra 

parti eguali, la cittadinanza, la legge a contenuto generale e astratto –, e anche per ciò aveva 

generato conflitti sociali e frustrazioni collettive. Nell’“âge de l’abstraction”6, man mano che 

accedevano nella sfera pubblica con l’allargamento del suffragio, le classi e i gruppi un tem-

po esclusi si accorgevano della distanza quasi sempre incolmabile fra previsioni normative 

disposte astrattamente a favore di tutti i cittadini e modalità di convivenza tali da realizzare 

disparità effettive fra di essi. 

 

3 M. de Montaigne, Saggi, II, Adelphi, Milano, 1992, 1279, con citazione di Lucano: “non è più attaccato 
con solide radici, il suo stesso peso lo fissa al suolo”.  

4 G. Barcellona, Metamorfosi della sovranità e strategia dei diritti, Troina, Città Aperta, 2010; G. M. Caz-
zaniga (a cura di), Metamorfosi della sovranità tra stato nazionale e ordinamenti giuridici mondiali, Pisa, ETS, 
1999.   

5 Ma un quadro simile veniva già lucidamente tracciato, con poche differenze, da G. Poggi, Lo Stato. Na-
tura, sviluppo, prospettive, Bologna, il Mulino, 1992, 285 ss. 

6 P. Rosanvallon, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, 
Gallimard, 1998, 35 ss.  
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Sulle conseguenze di tale distanza avevano non a caso fatto leva i leader emergenti 

dei partiti totalitari, i quali, promettendo la “svolta verso il concreto” auspicata da Carl Sch-

mitt, avrebbero ridotto il popolo a massa e il cittadino ad automa. Bloccati i processi di libero 

apprendimento pur solo parzialmente avviati dallo Stato liberale, costoro riservarono al pub-

blico potere l’individuazione di ciò che era bene per ciascuno anche nella sfera più stretta-

mente privata in nome dell’identità dello Stato col popolo. L’impostazione era totalitaria e non 

più meramente paternalistica, nella misura in cui entrava nelle coscienze di sudditi che nel 

secolo XX si trovavano ormai al centro della sfera pubblica.  

Avendo alle spalle non solo il totalitarismo ma anche il fallimento del liberalismo, le 

Costituzioni post-totalitarie riflettono la consapevolezza che, se l’identità fra stato e società 

impedisce ogni realizzazione della libertà, la distinzione fra l’uno e l’altra può “non essere 

priva di pericoli, benché questi ultimi saltino meno agli occhi rispetto al rischio di derive totali-

tarie. Si può dire che qui i pericoli sussistano sul versante opposto: nella creazione di una 

distanza troppo ampia tra stato e società, nello sviluppo di uno stato di potere, che si pone al 

di sopra della società e che da essa si estrania sempre di più”7. 

La scelta di imperniare le costituzioni su princìpi di convivenza, pur assistiti da istituti 

e da regole per la loro realizzazione, corrisponde all’intento di affidare loro la ricerca di una 

giusta distanza fra pubblico potere e cittadini, attraverso l’individuazione di nuovi equilibri fra 

astratto e concreto, ovvero “entre «l’homme situé», avec ses préoccupations étroitement 

personnelles, et le «citoyen abstrait» mythique”8. Doveva trattarsi di princìpi tanto indisponi-

bili per il pubblico potere, e tali dunque da rovesciare la prospettiva totalitaria, quanto 

espressivi di valori socialmente condivisi, anziché dei costrutti formali cui era ancorato lo Sta-

to liberale.  

La duplice tendenza risulta, in primo luogo, da come sono riconosciuti e tutelati i diritti 

fondamentali. I princìpi sottratti alla disponibilità del pubblico potere, come libertà, dignità ed 

eguaglianza, presentano al tempo stesso una dimensione sostanziale ed egualitaria scono-

sciuta all’assetto liberale-oligarchico. Il contestuale spostamento delle garanzie dei diritti 

soggettivi dal potere legislativo ai giudici non risponde solo all’esigenza di separare il potere, 

ma mira anche a conferire effettività al godimento di tali diritti rispetto all’epoca in cui la gene-

ralità ed astrattezza dei precetti legislativi, con l’inerente fiducia in una loro intrinseca razio-

nalità, assorbiva ogni pretesa di giustizia. Dal punto di vista della legittimazione del potere, 

ne deriva una tensione strutturale fra legislatori e giudici, le Corti costituzionali soprattutto, 

esprimibile nelle rispettive formule polemiche della “dittatura della maggioranza”9 e della “dif-

ficoltà contro-maggioritaria”10. Ma tale tensione è strutturale nella misura in cui le costituzioni 

 

7 K. Hesse, Osservazioni sull’attuale problematica e sulla portata della distinzione tra stato e società 
(1975), in L’unità della Costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse, (a cura di A.Di Martino e G.Repetto), Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2014, 233.     

8 P. Avril, Pouvoir et responsabilité, in Mélanges Georges Burdeau. Le Pouvoir, Paris, 1977, 23, con rife-
rimento a G.Burdeau, Droit constitutionnel et Institutions Politiques, L.G.D.J., 17° ed., Paris, 1976, 514.   

9 A. de Tocqueville, La democrazia in America (1840), Milano, Rizzoli, 1982.   
10 A. M. Bickel, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics (1962), Yale 

University Press, 1986.  
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garantiscono i diritti civili e sociali dei cittadini nei confronti del potere politico, e nello stesso 

tempo ne legittimano l’esercizio tramite la garanzia dei diritti politici dei cittadini stessi. In 

termini di dover essere le due sfere si presentano cioè inestricabilmente connesse in vista di  

un’ottimizzazione ex parte populi. 

In secondo luogo, la ricerca della giusta distanza di cui abbiamo detto si avverte nelle 

formulazioni del principio di sovranità popolare. Dove il popolo è reso titolare di una sovranità 

che può esercitare alle condizioni costituzionalmente previste, non è onnipotente in quanto è 

dichiarato sovrano. Nel prendere congedo dall’equivalenza ottocentesca tra sovranità e on-

nipotenza, le Costituzioni europee riprendono l’antica distinzione di Bartolo fra titolarità ed 

esercizio del potere per dire che anche il popolo sovrano è disciplinato nelle sue manifesta-

zioni: e la disciplina si giustifica perché disposta da un testo che si presume espressivo di un 

condiviso patrimonio di valori.  

In terzo luogo, la ricerca della giusta distanza si avverte nel riconoscimento del plura-

lismo delle associazioni e dei gruppi organizzati, di una dimensione intersoggettiva della 

convivenza che supera la dicotomia liberale fra Stato e individuo senza precostituire strutture 

corporative o presupporre visioni comunitarie. I risultati delle interazioni fra associazioni e 

gruppi non sono conoscibili, ogni armonia prestabilita è anzi esclusa. Ciò che conta è che 

non vengano bloccati quei processi di mobilità sociale, di circolazione delle idee, di mutuo 

apprendimento di esperienze ritenuti intrinseci al pluralismo quale condizione di una società 

aperta11.  

Si è parlato di una “démocratie d’équilibre”, dove l’equilibrio non va inteso in senso 

statico, perché risultante da un continuo processo di sperimentazione e di successivi aggiu-

stamenti, e quindi di una “démocratie imparfaite”, ovvero incompiuta, sempre minacciata 

dall’accrescimento della distanza fra attese suscitate e realtà constatate12. 

Una tale incompiutezza può muovere  dalla premessa che la costituzione stessa “de-

ve [….] rimanere incompleta e non esaustiva perché la vita sociale cui essa intende dare un 

ordine è pur sempre una vita storica e, quindi, è soggetta a trasformazioni storiche13, anche 

se essa stabilisce in modo vincolante “sia i princìpi-guida, secondo i quali si deve formare 

l’unità politica e devono essere svolti i compiti statali, sia i lineamenti dell’ordine giuridico 

complessivo da realizzare” nonché “la struttura statale e il procedimento nel rispetto del qua-

le devono essere lasciate decise le questioni lasciate aperte dalla costituzione”14. In definitiva 

“La costituzione, sia per il tramite di ciò che lascia aperto, sia di ciò che sottrae al confronto, 

produce gli effetti che rivelano la funzione che essa svolge nella vita della società. Il diritto 

costituzionale crea le regole dell’azione e della decisione politica; dà alla politica delle diret-

trici da seguire, ma non può sostituirsi ad essa”; e “in ciò non si deve vedere solamente una 

rinuncia a dettare norme vincolanti o il rinvio ad una successiva attualizzazione rivolta a ren-

 

11 Per ulteriori svolgimenti, C. Pinelli, Forme di Stato, cit., 135 ss. 
12 P. Rosanvallon, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, 

Gallimard, 1998, 393-394. 
13 K. Hesse, Concetto e caratteristiche della costituzione (1999), in L’unità della Costituzione, cit., 74.    
14 K. Hesse, Concetto e caratteristiche, cit., 75.  
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dere concreti i suoi precetti, bensì il più delle volte anche una garanzia, costituzionalmente 

rilevante, del libero confronto e della libera decisione sulle relative questioni”15.       

 

4. Possiamo ora chiederci se quelle costituzioni si siano fatte carico di compiti che prima del-

la loro comparsa venivano convenzionalmente affidati agli stati.  

Nelle società europee, si è detto, sarebbe “in atto, complice la cultura dei diritti che è 

venuta acquistando, anche se non senza contrasti, sempre più rilevanza nella nostra vita 

associata, un processo di «eticizzazione della costituzione». Dopo le deviazioni delle dittatu-

re si potrebbe dire che l’eticità ha abbandonato lo Stato per rifugiarsi nella costituzione”16.         

Tuttavia, come potrebbe l’eticità aver abbandonato “uno Stato governativo-

amministrativo che dispiega la sua azione nella più assoluta discrezionalità”17? In effetti, 

Romano continuerà ad affermare fino all’ultimo che lo Stato “può proporsi qualsiasi fine, ma 

non c’è alcun fine che debba necessariamente proporsi, e quindi quali siano quelli che in un 

dato momento egli sceglie e quali invece esclude, non risulta se non dal complesso del suo 

ordinamento concreto”18. 

Sottratta allo Stato la libera disponibilità dei fini, le costituzioni post-totalitarie ne sele-

zionarono alcuni per porli a fondamento della convivenza, li tradussero in princìpi giuridica-

mente vincolanti per tutti, Stato compreso, e formularono tali princìpi in clausole sufficiente-

mente elastiche da consentirne interpretazioni adeguate al succedersi di diverse epoche, e 

da lasciare al libero confronto politico le scelte circa il relativo perseguimento.   

Stentiamo qui a riconoscere l’avvìo di un processo di eticizzazione. Meno ancora 

possiamo cogliervi punti di contatto con una “cultura dei diritti” dalle matrici postmoderne e 

con la corrispondente rimozione dei doveri e delle responsabilità dei cittadini, altro capitolo 

del libro aperto dal costituzionalismo post-totalitario.   

 

5. Occorre piuttosto chiederci se, e come, le costituzioni dello Stato costituzionale si siano 

fatte carico del compito di garantire la stabilità della convivenza.  

A partire da Aristotele, la preoccupazione principale dei classici del pensiero politico 

era stata la stabilità del governo, organismo di cui tracciare cicli o leggi naturali di evoluzione, 

comprensiva di nascita, crescita e dissoluzione o corruzione, e al cui interno disfacimento 

rimediare attingendo agli exempla tratti dalla storia19. Si spiega così la grande fortuna della 

teoria polibiana del governo misto, che basandosi sull’esempio della lunga durata della re-

pubblica romana dimostrò come la combinazione tra le forme semplici consentisse quanto-

meno di rallentare notevolmente il ritmo del loro avvicendamento. Comunque, Polibio man-

tenne la connessione aristotelica fra ciascuna delle tre forme di governo e la prevalenza di 

 

15 K. Hesse, Concetto e caratteristiche, cit., 76. 
16 P. P. Portinaro, Stato, cit., 143. 
17 Come afferma lo stesso P. P. Portinaro, Stato, cit., 139.  
18 S. Romano, Principii di diritto costituzionale generale, Giuffrè, Milano, 1946, 112 
19 N. Bobbio, La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico. Anno accademico 1975-

1976, Giappichelli, Torino, 1976, 50-51. 
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un gruppo sociale, e fu così che la teoria del governo misto continuò ad essere intesa nella 

prima modernità, da Machiavelli a Montesquieu20.      

Fino ad allora, il compito di assicurare la stabilità della convivenza si presenta dunque 

intrecciato con una concezione ciclica del tempo, viene ascritto alle forme di governo intese 

come possibili risposte alla domanda sul chi governa – l’uno, i pochi, i molti, o una combina-

zione fra le prime tre risposte –, e infine  si associa a una valutazione dello stato di salute del 

gruppo sociale di riferimento, che può andare dal benessere alla corruzione, compresa la 

valutazione di Machiavelli sulle cause di corruzione delle repubbliche21. 

Il passaggio da una concezione ciclica a una concezione lineare del tempo, che il cri-

stianesimo aveva diffuso mutuandola dal mondo giudaico, si realizzerà solo con l’Illuminismo 

e la Rivoluzione francese22. Un passaggio epocale, non limitato al costituzionalismo rivolu-

zionario. Anche per Georg Jellinek, infatti, il passato è noto e il futuro è ignoto: “la giustifica-

zione dello Stato può sempre tener davanti agli occhi soltanto lo Stato presente e futuro. Il 

passato sta, ormai, dietro di noi come un fatto storico, e l’accennare ad esso come a cosa 

che bisogna riconoscere è vana fatica”23.   

Il passo lascia peraltro comprendere come, nel frattempo, fosse intercorsa una se-

conda trasformazione. La stabilità della convivenza non è più riferita alle forme di governo 

nel senso classico del termine, ma allo Stato.  Ne è convinto Santi Romano, per il quale “lo 

Stato, rispetto agli individui che lo compongono e alle unità che vi si comprendono, è un ente 

a sé che riduce ad unità gli svariati elementi di cui consta, ma non si confonde con nessuno 

di essi, di fronte ai quali si erge con una personalità propria, dotato di un potere, che non ri-

pete se non dalla sua stessa natura e dalla sua forza, che è la forza del diritto. Soltanto così 

esso sorpassa la caduca esistenza degl’individui, pure essendo composto di uomini; si eleva 

al di sopra degli interessi non generali, contemperandoli e armonizzandoli; si pone nella con-

dizione di curarsi non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future, ricollegando 

in un’intima e ininterrotta continuità di tempo, di azione, di fini, momenti ed energie diverse, 

di cui esso è comprensiva e tipica espressione.”24 

 

20 Sia consentito rinviare a C.Pinelli, History and theory of mixed government, in Max Planck Encyclope-
dia of Comparative Constitutional Law, 2017, 8.  

21 La creazione a Roma del decemvirato viene da lui presentata come un caso di instaurazione di un po-
tere assoluto: mentre il dittatore era eletto solo temporaneamente e senza eliminare le altre istituzioni, “nella 
creazione de’ dieci occorse tutto il contrario, perché gli annullarono i consoli e i tribuni, dettero loro autorità di fare 
legge ed ogni altra cosa come il popolo romano. Talché, trovandosi soli, sanza consoli, sanza tribuni, sanza ap-
pellagione al popolo, e per questo non venendo ad avere chi osservasse, ei poterono il secondo anno, mossi 
dall’ambizione di Appio, diventare insolenti. E per questo si debbe notare che quando e’ si è detto che una auto-
rità data da’ suffragi liberi non offese mai alcuna republica, si presuppone che un popolo non si conduca mai a 
darla se non con le debite circunstanze e ne’ debiti tempi”. Inoltre, “Né giova in questo caso che la materia non 
sia corrotta, perché una autorità assoluta in brevissimo tempo corrompe la materia e si fa amici e partigiani. Né gli 
nuoce o essere povero o non avere parenti, perché le ricchezze ed ogni altro favore subito gli corre dietro” (Dis-
corsi, I, 35, 1). 

22 A. Longo, Tempo, interpretazione, costituzione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, II ed., 322 ss. 
23 G. Jellinek, Dottrina generale dello Stato, II ed., Società editrice libraria, Milano, 1921, 443.  
24 S. Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi (1909), in Scritti minori, I, Milano, Giuffrè, 1990 (rist. ed. 

1950), 381. 
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Il fatto è che il positivismo statualistico aveva rovesciato la promessa rivoluzionaria di 

un potere costituente sempre attivo, degradandolo a mero fatto o risolvendolo in potere costi-

tuito. Così, il problema delle aspettative da attribuire al testo si sarebbe perso di vista, e la 

costituzione sarebbe stata attratta nell’universo della legalità, un sistema di regole ritenuto 

perfetto anche perché tale da anticipare o da assorbire tutte le aspettative di mutamento, 

dunque sterilizzato dalle incognite del tempo. 

Tuttavia, che si presentasse sotto forma di un potere costituente sempre attivo o di 

aspirazione a una stabilità perpetua, una pretesa di possedere il tempo accomunava quelle 

per tanti altri versi opposte concezioni.  

Le costituzioni democratiche contemporanee hanno abbandonato quella pretesa. Il 

testo è costruito come abbiamo visto intorno a princìpi, in modo da affidare un orizzonte di 

possibilità agli apprendimenti maturati dalle interazioni fra persone libere nel corso di più ge-

nerazioni. Princìpi caratterizzati, in quanto tali, da imperfetta capacità previsionale, ma pro-

prio per questo dotati della flessibilità necessaria ad affrontare condizioni di incertezza. Si 

introietta così nel testo la consapevolezza di limiti anche di ordine cognitivo della ragione 

umana.   

In una democrazia che si caratterizza per l’indeterminazione delle sue certezze, e fa 

delle sue divisioni una forza, ossia lo slancio necessario alla ricerca deliberativa del bene 

comune25, il tempo diventa una risorsa cruciale per la sperimentazione delle scelte pubbliche 

e della maturazione della relativa consapevolezza collettiva, come per la canalizzazione dei 

potenziali conflitti fra istituzioni. Alla pretesa di possedere il tempo subentra la speranza di 

poter contare sul tempo26. 

Per queste ragioni, le costituzioni post-totalitarie indicano il verso del rapporto fra sta-

bilità e mutamento, ponendosi quale strumento giuridico per eccellenza del legame col futu-

ro27. 

 

6. Abbiamo visto perché, nel farsi carico del compito di assicurare la stabilità della conviven-

za nel lungo andare, le costituzioni lasciano aperta la disciplina dei rapporti sociali, e con es-

sa ogni criterio di valutazione circa lo stato di salute della società che aveva fatto parte inte-

grante delle riflessioni dei classici sulle forme di governo. Anche questa scelta si spiega sto-

ricamente.   

In un primo tempo l’artificialismo, opposto alle teorie organicistiche associate 

all’antica concezione della costituzione come corpo sociale28, si traduce nella presunzione 

 

25 C. Lefort, Essais sur le politique, Payot, Paris, 1986, 21, cit. in F.Ost, Le temps du droit, cit., 28.  
26 Ometto l’esame delle “clausole di eternità” talora costituzionalmente previste, su cui si può vedere C. 

Pinelli, Variazioni su stabilità e mutamento nel diritto costituzionale, in Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. 
Costituzionalismo e democrazia, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, 601 ss.   

27 F. Ost, Le temps du droit, Jacob, Paris, 1999, 210.  
28 Cfr. G. Zagrebelsky, Società-Stato-Costituzione. Lezioni di dottrina dello stato degli anni acc. 1986-

1987 e 1987-1988, Torino, Giappichelli, 1988.  
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che democrazia rappresentativa e rispetto dei diritti dell’uomo siano destinati ad estirpare in 

quanto tali ogni causa di corruzione della società29.   

Già all’epoca del liberalismo ottocentesco, tuttavia, una carta dei diritti non basta più. 

Come dirà Mommsen a “40 milioni di liberi cittadini tedeschi”, “Tenete in gran conto questi 

diritti, ma non dimenticate che sono soltanto diritti, sono nient’altro che parole, e che se non li 

si fa valere esistono solo sulla carta. Questo è compito vostro: ognuno di voi deve adoperarsi 

perché questi diritti divengano concreta realtà”30.    

Con il costituzionalismo post-totalitario, si ammette infine che “Un popolo che orga-

nizza e regola democraticamente la propria vita politica, deve avere la forza e la capacità di 

mantenerla in vita. Da questo punto di vista la democrazia è una forma di Stato esigente e 

forse anzi difficile; essa presuppone a propria base un’ampia e diffusa cultura politica”31.  

Esortazioni del genere vengono confinate fra le precondizioni della tenuta dello Stato 

costituzionale. Che è sì estroverso, nel senso che il nesso fra diritti fondamentali e democra-

zia vi viene strutturato in modo da tendere come si è detto a un’ottimizzazione degli uni e 

dell’altra ex parte populi. Ma una costituzione che indichi se, in quale misura e come questa 

verrà impiegata rinnegherebbe la libertà, il cui uso responsabile va lasciato ai cittadini.  

Ancora, la ricerca della giusta distanza fra pubblici poteri e società viene sì perseguita 

tramite la precostituzione di processi pluralistici di apprendimento delle sempre mutevoli 

condizioni della convivenza. Ma la loro stessa attivazione deve restare libera dall’ombra del 

paternalismo pubblico, senza per ciò implicare indifferenza ai valori32.  

Il silenzio delle costituzioni sul modello di società cui commisurare la salute di quella 

reale riflette bensì un congedo dall’ambizione costruttivistica che animava le costituzioni set-

tecentesche. Ma non può comportare indifferenza, dal momento che la stessa scrittura dei 

princìpi presuppone, come si è detto, che questi corrispondano a valori socialmente condivi-

si. Quel silenzio segnala piuttosto che le costituzioni debbono limitarsi a predisporre le con-

dizioni perché i cittadini non siano liberi solo al momento del voto, come diceva Rousseau 

del popolo inglese33.  Saranno loro stessi, si presume, a mostrare nel corso del tempo se 

condividano valori corrispondenti ai princìpi testualmente indicati.  

 

29 Come esordisce il Preambolo della Déclaration del 1789, “Les représentants du peuple français, con-
sidérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics 
et de la corruption des gouvernements”. 

30 T. Mommsen, I diritti fondamentali del popolo tedesco. Commento alla costituzione del 1848, a cura di 
G. Valera, Bologna, il Mulino, 1994, 4.   

31 E.-W. Böckenförde, Democrazia e rappresentanza (1983), in Stato, costituzione, democrazia. Studi di 
teoria della costituzione e di diritto costituzionale, a cura di M. Nicoletti e O. Brino, Milano, Giuffrè, 2006, 533. 
L’affermazione si correla, ma non coincide, col più noto dilemma di questo A., posto a partire dalla tesi che “Lo 
Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire” (E.-W. Böckenförde, La formazione dello 
Stato moderno come processo di secolarizzazione (1967), Brescia, Morcelliana, 2006). 

32 Come è stato detto, “L’immaginario democratico vincola il potere costituito al rispetto inderogabile del 
pluralismo delle sfere private e delle opinioni individuali, di cui esplicitamente valorizza la coabitazione pacifica. 
[….]. Il progetto della democrazia moderna presuppone, dunque, l’adesione al significato giuridico e politico del 
pluralismo come fondamentale valore storico-sociale e non solo come ‘minor male’” (F. Ciaramelli, Il significato 
filosofico della democrazia, in M. Castagna, R. Pititto, S. Venezia (a cura di), I dialoghi dell’interpretazione. Studi 
in onore di Domenico Jervolino, Pomigliano d’Arco, Diogene, 2014, 264).      

33 J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, Torino, Einaudi, 1980, 127. 
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7. Può accadere che i processi di apprendimento non vengano attivati, che quelli attivati ge-

nerino riflessi automatici di rifiuto delle nuove condizioni della convivenza, o “tensioni e usure 

nella costruzione di identità personali, le quali, dopo essersi formate nel coinvolgimento con 

identità collettive, vengono mortificate nel dissolversi o nel burocratizzarsi di queste”34.  

Il rischio che la passività sociale poteva comportare in una democrazia liberale era 

ben presente già a Stuart Mill e a de Tocqueville. Ma il loro sguardo si fermava su società 

che non avevano sperimentato nemmeno il suffragio universale. Le difficoltà o i fallimenti de-

gli odierni processi di apprendimento investono invece l’insieme delle relazioni fra i soggetti 

del pluralismo, cittadini compresi. E la loro perdita di senso, correntemente definita “disinter-

mediazione”, non equivale forse a restringere gli spazi di libertà al momento del voto che 

Rousseau aveva stigmatizzato?   

La crescente diffusione di regimi del genere mostra l’usura della dicotomia novecen-

tesca fra Stato costituzionale e Stato totalitario, e invita a ripensare alle rappresentazioni di 

una crisi che in realtà ha avuto una lunga gestazione.  

Non c’è crisi della democrazia senza corruzione dei fondamenti della convivenza. 

Eppure non siamo più abituati ad usare la parola corruzione in questo senso, regolarmente 

adoperato dai classici del pensiero politico.  

Non a caso gli studiosi della crisi della democrazia preferiscono puntare sulla denun-

cia dei colpevoli, rinunciando all’analisi del lato oscuro del pluralismo. Dal noto elenco delle 

promesse non mantenute della democrazia35, che si prestava a essere letto nei termini di un 

tradimento dei dirigenti politici tale da suscitare delusione nei cittadini36, fino alla ricorrente 

ipotesi che la distanza “fra élite e popolo” basti a spiegare i trionfi elettorali dei partiti populi-

sti. Si perdono così di vista sia la necessità per il potere politico di adattarsi a flussi di comu-

nicazione sociale di cui non può disporre sul piano giuridico37, sia i condizionamenti reciproci 

fra rappresentanti e rappresentati, sia la crescente sfiducia non solo verso i governanti, ma 

anche fra cittadini e gruppi sociali. Né la corruzione potrebbe riguardare costoro solo quali 

spettatori inermi del gioco del potere, visti i continui estesi ricambi di personale politico.      

Ma le stesse ragioni per confutare l’ipotesi costringono a chiederci se la ricerca della 

giusta distanza fra cittadini e pubblico potere non debba mettere nel conto un drastico mu-

tamento di orizzonte sul piano cognitivo, se la contrazione delle aspettative di lungo periodo 

non vanifichi la verifica della corrispondenza dei princìpi costituzionali a valori socialmente 

condivisi, e in definitiva se la speranza dello Stato costituzionale di poter contare sul tempo 

abbia ancora una presa sulla convivenza oltre la pura sopravvivenza. 

 

34 A. Pizzorno, Interessi e partiti (1981), in Le radici della politica assoluta e altri saggi, Feltrinelli, Milano, 
1993, 282. 

35 N. Bobbio, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Torino, Einaudi, 1984, 8 ss. 
36 P. Rosanvallon, Le peuple introuvable, cit., 468. 
37 G. Bonaiuti, Dalla “folla” al “pubblico”. Sul «governo popolare» in Gabriel Tarde, in Il governo del popo-

lo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione alle origini della democrazia moderna. 3. Dalla Comune di Parigi 
alla prima guerra mondiale, a cura di G. Bonaiuti, G. Ruocco e L. Scuccimarra, Roma, Viella, 2014, 221.    
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BILANCIAMENTO TRA LE CORTI 

Sommario: 1. Premessa generale. –  2. Introduzione. La retroattività tra tecnica e politica.  –  2.1 Alle 
radici del fenomeno. – 2.2. La svolta rappresentata dagli «adeguati motivi di interesse generale» a 
giustificazione dell’intervento retroattivo. – 2.3 La tutela dell’affidamento dei privati e della certezza del 
diritto. – 2.4 Verso una nozione “post-newtoniana” di retroattività? L’efficacia temporale della 
legislazione e i suoi limiti nella attuale «age of balancing». – 3.  Un nuovo argine. Il “dialogo” tra giudici 
comuni e Corte EDU (nei suoi precedenti). – 4. Leggi retroattive e leggi di interpretazione autentica: 
separate but equal? – 4.1 Finzione giuridica e bilanciamento. – 4.2 (Segue) la nozione di “ragionevole” 
interpretazione autentica. Usi e abusi dell’interpretazione ope legis. – 4.3 Recenti sviluppi nella 
giurisprudenza costituzionale. Le sentenze della Corte cost. n. 12 del 2018 e n. 174 del 2019. – 5. Sul 
nuovo scrutinio “stretto” di costituzionalità delle leggi di interpretazione autentica tra ermeneutica per 
“valori” e risorse finanziarie. – 6. Qualche conclusione e un interrogativo finale: cui prodest il dialogo 
tra Corti in assenza di un “vocabolario comune” sull’ermeneutica costituzionale? 

1. Premessa generale 

L’obiettivo che ci si propone con il presente contributo è quello di ragionare della 
sfuggente figura del legislatore interprete alla luce della recente giurisprudenza della Corte 
costituzionale (in particolare le sentt. n. 12 del 2018, 108 del 2019 e n. 174 del 2019) che 
riporta in auge la vexata quaestio della legittimità delle leggi di interpretazione autentica at-
traverso un originale percorso argomentativo che pare prefigurare un nuovo limite alla loro 
ammissibilità. 

Le pronunce in esame sono in effetti di grande interesse non solo in ragione della 
materia trattata, ma anche per la (presunta) avvenuta contaminazione tra i linguaggi della 
Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’esercizio dei rispettivi 
sindacati. 

                                                

* Dottorando di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. 
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La premessa teorica fondamentale di questo lavoro – necessaria per portare avanti 
simile indagine – è che le leggi di interpretazione autentica non possano che essere studiate 
rinvenendo nelle leggi retroattive un utile termine di paragone. Queste ultime, a loro volta, 
devono essere fatte oggetto di analisi sulla scorta di una maggiore consapevolezza 
dell’importanza dei diversi approcci interpretativi adottati dalle Corti costituzionali nazionali e 
dalle Corti sovranazionali. 

Da questo punto di vista, si preferisce anticipare, per comodità del lettore, le conclu-
sioni a cui si perverrà: innanzitutto, si dimostrerà su un piano definitorio che la retroattività, 
pur operando sul piano dei fatti da disciplinare, consta nella riqualificazione ext post di una 
situazione giuridica e non di un fatto (§2.1). Simile effetto retrospettivo può essere consegui-
to con due strumenti alternativi: un intervento retroattivo o un intervento di interpretazione 
autentica (§§4.1 e 4.2). 

Quanto alla legittimazione della legislazione di portata retroattiva, il modello prima fa-
cie più esaustivo per descrivere il sindacato di costituzionalità di una legge, interpretativa o 
retroattiva che sia, sembra allora essere rappresentato dal bilanciamento degli interessi. Al 
fine però di chiarire alcune aporie e confusioni in merito, si procederà con l’elaborare una 
variante di simile modello di argomentazione giudiziale che risulti più rigorosa e completa in 
quanto capace di dare conto anche delle differenti teorie dell’interpretazione in campo. Si 
ritiene, infatti, che si debba distinguere, in primo luogo, tra l’ipotesi di una situazione giuridica 
esistente rivalutata retrospettivamente e tutelata da una regola, rispetto all’ipotesi di una si-
tuazione giuridica rivalutata retrospettivamente ma tutelata da un principio costituzionale 
(§2.4). Nel primo caso, secondo l’interprete, potrà anche non esserci necessità di ricorrere 
ad un bilanciamento. Con riferimento, invece, alla seconda delle ipotesi menzionate si pro-
porrà un inventario di diversi test di giudizio che differiscono a seconda dell’oggetto del bi-
lanciamento (diritti vs altri beni giuridici, §§3 e 5) o del meta-criterio che governa il bilancia-
mento stesso (proporzionalità vs preminenza del diritto, §§3 e 5). Si argomenterà poi che le 
circostanze del caso alla base dell’incidente di costituzionalità (ad esempio, presenza di an-
fibologie giurisprudenziali/oscurità del testo normativo da interpretare vs mancanza di questi 
presupposti, §§4.2 e 4.3) possono rappresentare una ulteriore variabile che trova ospitalità 
all’interno di questa tappa del sindacato. 

Infine, dal momento che alcune delle dicotomie in parola (regola vs principio, propor-
zionalità vs preminenza del diritto) sono determinate da scelte dell’interprete e non da carat-
teristiche ontologiche dei testi giuridici di riferimento, o comunque unanimemente condivise 
dagli operatori giuridici, si preciserà l’importanza giocata dall’esplicitazione dei principi meto-
dologici di interpretazione, ai fini di un controllo razionale dell’attività di risoluzione dei conflitti 
diacronici tra norme (§6). 

Conseguentemente, le proposte riflessioni si svilupperanno a partire dal rinnovato 
contesto giuridico e culturale di uno Stato costituzionale in cui opera il giurista che si trova a 
contatto con gli istituti menzionati, per poi arrivare meglio ad analizzare l’impatto determinato 
dalle problematiche che si agitano sia sul versante ermeneutico che su quello del dialogo 
giudiziario. La retroattività e l’interpretazione autentica si prestano, infatti, a costituire il prete-
sto per una più ampia ricerca sulla questione centrale del bilanciamento tra interessi costitu-
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zionali, qui solo abbozzata, in vista di una riflessione futura dotata di quella compiutezza che 
l’argomento necessariamente meriterebbe. 

2. Introduzione. La retroattività legislativa tra tecnica e politica 

2.1. Alle radici del fenomeno 

Secondo uno spunto suggestivo contenuto in un risalente articolo di L. H. Tribe1, «the 
metaphors and intuitions that guide physicists can enrich our comprehension of social and 
legal issues».  

 Effettivamente, pare oggi impossibile accostarsi ai canoni tradizionali di regolazione 
dei conflitti intertemporali o di successione tra norme senza avere l’impressione di un muta-
mento di paradigma analogo a quello che sconvolse le scienze naturali meno di un secolo fa 
con la scoperta della teoria della relatività.  

Seppur vero poi che alcune delle cause della trasformazione di cui si discorre siano 
da imputarsi in realtà a fenomeni assai risalenti (quali, ad esempio, l’accelerazione e 
l’inflazione nella produzione normativa, che affliggono la legislazione da tempo immemorabi-
le al punto da rendere oramai anacronistico il perdurante uso dell’espressione “crisi” quando 
accompagnata al termine legge2), non risulta ciononostante meno attuale o dirompente la 
rivoluzione in corso. 

Il primo aspetto osservabile del fenomeno in atto riguarda, in effetti, come è stato già 
acutamente notato,  nientemeno che il metodo delle scienze giuridiche3: dietro i numerosi 
tentativi di dare una definizione della retroattività si è sempre celata l’esigenza di individuare 
limiti all’arbitrio del sovrano sulla presunzione che il vincolo dogmatico potesse arginare su 
un piano logico, prima ancora che politico o giuridico, il potere apparentemente smisurato del 
legislatore di gestire il flusso temporale4. Tuttavia, ad oggi, la comunità degli interpreti si tro-

                                                

1 L. H. TRIBE, The curvature of constitutional space: what lawyers can learn from modern physics, in 103 
Harv.L.R., 1989-1990, p. 2. 

2 Il recente scritto di E. LONGO, La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell’età 
dell’accelerazione, Torino, Giappichelli, 2017, si sofferma funditus sul tema. Nella letteratura internazionale si v. 
almeno P. GÈRARD – F. OST – M. VAN DE KERCHOVE, L’accèlèration du temps juridique, Bruxelles, FUSL, 2000, pp. 
2 e ss. 

3 L. NIVARRA, La retroattività della legge civile, in Europa e diritto privato, 4, 2017, pp. 1219 e ss. 
4 Secondo R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, in Commentario del Codice civile, a cura 

di A. SCIALOJA e G.. BRANCA, Disposizioni della legge in generale. Art. 10-15, Bologna-Roma, Zanichelli, 1974, p. 
158, il legislatore del 1942 avrebbe voluto «consacrare per iscritto una verità normativa o addirittura supernorma-
tiva (logica) assoluta e tale da imporsi anche al legislatore», facendola confluire nelle disposizioni generali sulle 
leggi che, al tempo, «coinvolgevano tutti i rami del diritto e prescindevano dalla gerarchia delle norme». L’ esi-
genza storicamente risalente è stata avvertita “sotto il cielo” dei più disparati ordinamenti, se solo si considera che 
persino T. HOBBES prevedeva tra i vincoli formali imposti al sovrano il principio dell’irretroattività della legge (nel 
campo penale). Cfr., Leviatano, Firenze, La Nuova Italia, 1976, p. 289. A dimostrazione che, sotto le braci della 
retroattività, cova la cenere ardente delle teorie del contrattualismo a fondamento della moderna nozione di Stato 
di diritto. Anche per la Consulta il principio di irretroattività costituisce in fondo «una regola essenziale del sistema 
cui, salva un’effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei 
rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (Corte 
cost. n. 155 del 1990). 
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va davanti al conclamato de profundis di qualsiasi tentativo di elaborare uno statuto episte-
mico dell’istituto che risulti unanimemente condiviso. Non a caso, si parla di un avvenuto 
«dissolvimento» della categoria concettuale5 agevolati, in questa percezione, da un senti-
mento che rasenta il quasi radicale scetticismo e che è causato dalle labirintiche contraddi-
zioni e dalle inesauribili problematicità evocate dall’istituto. 

Valga come esempio paradigmatico la recente introduzione del tetto dei due mandati 
all’elezione dei membri nei Consigli dell’Ordine degli Avvocati su cui è intervenuta la sent. 
Corte cost. n. 173 del 20196. Per la Corte, l’intervento non ha portata retroattiva poiché «il 
limite all’accesso alla carica elettiva, così introdotto dalla norma interpretata – come appunto 
già ritenuto dalla Corte di legittimità – «non implica altro che l’operatività immediata della 
legge e non una retroattività in senso tecnico e cioè con effetti ex tunc» (Corte di cassazione, 
sezioni unite civili, sentenza n. 32781 del 2018, che cita anche la sentenza di questa Corte n. 
118 del 1994)». 

La sentenza pare dunque impostare la definizione di retroattività intorno alla schema-
tizzazione, introdotta già negli anni 60’, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale Fede-
rale Tedesca7, che per prima coniò la fondamentale distinzione, destinata ad avere fortuna e 
seguito anche in altri ordinamenti, tra una «retroattività propria» (dicasi di un intervento che 
imporrebbe la revisione a posteriori di effetti già prodotti) e, per l’appunto, una cd. «retroatti-
vità impropria» (che si tradurrebbe, invece, nella modifica pro futuro di situazioni o relazioni 
giuridiche in corso)8. 

A prescindere però dal fatto che qualsivoglia disposizione sembra conoscere in realtà 
una molteplice portata sul piano dell’incidenza temporale, a seconda dei suoi destinatari9, e 

                                                                                                                                                   

È innegabile però concludere che il carattere della irretroattività non possa più essere descritto oggi co-
me una connotazione indefettibile delle previsioni legislative, al pari dei consunti caratteri di generalità e astrat-
tezza. 

5 M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale 
nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica (Parte Prima), in Giur. it., 2007, p. 1837, 
«non essendo definibile cosa la retroattività sia, infatti, è impossibile stabilire quando la retroattività non si debba 
avere». Per D. DE PRETIS, Osservazioni conclusive, in C. PADULA (a cura di) Le leggi retroattive nei diversi rami 
dell’ordinamento, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, p. 244, «la nozione di retroattività ha portata plurisenso». 

Già R. QUADRI, Dell’applicazione della legge…cit., p. 36 esordiva sul tema affermando che «è forse im-
possibile trovare un testo normativo che, occupandosi del problema della irretroattività della legge dimostri una 
rappresentazione adeguata e, comunque, esatta dei termini e della portata del problema stesso». 

6 Conviene riportare la disposizione sospettata di costituzionalità: l’art. 11-quinquies, 1 comma, del d.l. 
135/2918 prevede che «L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta 
nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche 
solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della leg-
ge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 
12 luglio 2017, n. 113». Si trattava dunque di un caso di interpretazione autentica di cui, come meglio si vedrà 
infra, si può predicare la retrospettività degli effetti senza dover necessariamente ritenere che si tratti di una tec-
nica legislativa pienamente sovrapponibile a quella della retroattività.  

7 BVerfGE 11, 139, 1960. 
8 Sulla distinzione tra retroattività propria ed impropria per tutti G.U. RESCIGNO, Disposizioni transitorie, in 

Enc. del dir., XIII, Milano, 1964.  
9 Si prenda come ulteriore esempio significativo la recente riforma dei cosiddetti “vitalizi parlamentari” 

ossia la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 14/2018 il cui Art. 1, comma 1, pre-
vede che «A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote 
di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della norma-
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che dunque le cose non si pongano mai in modo così lineare, quello che colpisce sono le 
motivazioni che spingono la Corte a pronunciarsi meritoriamente in tal senso. Si legge infatti 
che «detta disposizione non regola […] in modo nuovo fatti del passato (non attribuisce cioè 
direttamente ai precedenti mandati conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel 
quadro temporale di riferimento), ma dispone “per il futuro”, ed è solo in questa prospettiva 
che attribuisce rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima 
della ricandidatura» (punto 3.3.3. cons. in dir.).  

Due considerazioni si impongono. Innanzitutto, uno degli aspetti particolarmente pro-
blematici è che anche la retroattività propria si rivela a rigore un modo di intervenire “per il 
futuro” (v. infra par. 4.1) attraverso una rivalutazione del passato che accomuna peraltro tutte 
le prescrizioni, ossia anche quelle rivolte a disciplinare atti ancora da compiersi, sicché 
l’argomento della Corte non si deve confondere con quello diverso, appena richiamato, che 
lega la retroattività alla produzione di effetti prima della sua entrata in vigore10.  

Secondariamente, pare cogliere nel segno il giudice delle leggi quando ritiene che la 
retroattività non consti nella rivalutazione di fatti sorti anteriormente alla disposizione, ma 
equivalga ad una diversa qualificazione delle loro conseguenze giuridiche, poiché «il princi-
pio d’irretroattività è chiamato a tutelare diritti e non fatti»11 (anche se non sono mancato i 
casi in cui i giudici di merito siano pervenuti, in casi simili, a soluzione esattamente oppo-
ste12). 

                                                                                                                                                   

tiva vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deli-
berazione». Sul problematico utilizzo della fonte regolamentare per la riforma in oggetto non ci si può soffermare, 
ma è prima facie evidente il rischio di un maggiore vulnus, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, alle posizioni 
giuridiche dei destinatari del provvedimento, stante la collegata difficoltà nell’accesso alla giustizia costituzionale. 
Quel che più interessa però è la differente posizione subiettiva in cui si vengono a trovare i destinatari 
dell’intervento. Questo non ambisce a intaccare quanto già percepito dai beneficiari (si tratterebbe di un’ ipotesi 
che nella specie equivarrebbe alla massima invasione nel passato e che si potrebbe dunque definire di retroattivi-
tà propria o, seguendo altre classificazioni, di retrotrazione) ma ciononostante si pone ugualmente il tema della 
tutela di coloro che facevano affidamento sulla precedente condizione giuridica già maturata, id est i parlamentari 
in pensione che percepiscono correntemente l’indennità e che ne hanno visto decurtato l’importo a partire dal 1 
gennaio 2019 (trattasi, quindi, di un intervento incidente su un rapporto di durata, ossia di un’ipotesi di retroattività 
impropria), come pure coloro che avevano anche solo l’aspettativa di percepire l’assegno (come ad es. i parla-
mentari non ancora in pensione, i quali si trovano variamente toccati dall’intervento con efficacia nei loro confronti 
pro futuro). Questo ordine di considerazioni è alla base anche della nota teoria di F. K. v. SAVIGNY, Sistema del 
diritto romano attuale, vol. VII,  Torino, Unione Tipografico Editrice, 1898, pp. 382-383 che invitò a distinguere 
due gradi della retroattività (la prima riguardante per l’appunto le «sole conseguenze che avrebbero luogo 
dall’emanazione della nuova legge in poi») entrambe determinate dall’aver attratto nel proprio dominio «le conse-
guenze dei fatti giuridici passati». 

10 L’impostazione richiamata risale a D. DONATI, Il contenuto del principio della irretroattività delle leggi, in 
Riv. it. sc. gr., 1915, p.  243, secondo il quale «retroattività della legge importa produzione di effetti giuridici, pro-
duzione di diritti e corrispondenti obbligazioni nel passato». Sulla impossibilità ontologica di comandare al passa-
to vedi però infra.  

11 R. CAPONI, La nozione di retroattività della legge, in Giur. cost., 1990, pp. 1332 e ss., che dimostra con 
dovizia di esempi che «il fatto considerato dalla norma retroattiva come presupposto per il prodursi dell’effetto 
giuridico non deve necessariamente essersi verificato, in tutto o in parte, nel periodo di tempo anteriore all’entrata 
in vigore della legge». 

12 Cfr. Corte d’Appello di Milano, sez. IV civ., sentt. 1403 e 1404 del 2011 sul limite del doppio mandato 
dei Presidenti di Regione ritenuto «operativo solo a partire dalle elezioni regionali successive all’entrata in vigore 
della legge statale, perché non si può limitare in via retroattiva un diritto costituzionalmente garantito – quale è 
quello elettorale – in difetto di espressa previsione». 
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In generale, in un quadro così controverso, l’impressione che se ne trae è che la Cor-
te si muova spinta dalle preoccupazioni che investono le ipotesi o i parametri costituzionali in 
base ai quali l’intervento normativo possa eventualmente essere censurato, piuttosto che 
impegnarsi in dispute teoriche su come debba essere qualificato. 

 
Si potrebbe allora concordare con chi, più pragmaticamente, ha ammonito che «ogni 

tempo, insomma, ha la “sua” retroattività»13 non potendosi chiarire in modo unanime, una 
volta per tutte, cosa si debba intendere, da un punto di vista fattuale o naturalistico, per effi-
cacia di una norma nel passato. Simile approccio ha in effetti un pregio indiscutibile: la re-
troattività da «enigma»14 teorico può altresì diventare un’opportunità per studiare le diverse 
impostazioni dogmatiche che, nel tentativo di interpretare il fenomeno, sono in realtà soltanto 
riuscite a mettere in risalto le linee di tendenza di fondo della propria cultura giuridica di ap-
partenenza. 

I due aspetti sono infatti ovviamente legati: la summa divisio proposta dalla Corte di 
Karlsruhe aveva, ad esempio, determinato una chiara quanto eccessivamente rigida conse-
guenza, ossia il divieto assoluto di retroattività propria e il riconoscimento, con alcuni limiti, 
dell’ammissibilità della retroattività impropria. Proprio codesta distinzione aveva però suscita-
to più di una severa critica dalla dottrina tedesca che era giunta a censuare il carattere apo-
dittico e casistico di un simile sindacato (rafforzata, in codesta impressione, da una insanabi-
le diversità di vedute tra le due Sale del Bundesverfassungsgericht) e a proporre 
l’abbandono della distinzione tra classi di retroattività per approdare all’utilizzo di un canone 
costituzionale unico ma più flessibile. L’ordinamento tedesco si apprestava così ad elabora-
re, ed esportare anche in Europa15, una seconda quanto nuovamente rivoluzionaria prospet-
tazione teorica, ossia un sindacato incentrato sul principio della certezza del diritto e, in par-
ticolare, sul canone del legittimo affidamento ad esso legato. 

Se spostiamo l’attenzione all’ordinamento italiano, constatiamo che il nostro sistema 
non è rimasto estraneo a questa evoluzione. La giurisprudenza non sembra aver seguito le 
prospettazioni più “massimaliste”, pur formulate, di rinunciare a qualsivoglia classificazione 
tra distinti gradi di retroattività, ma ha proceduto ad una significativa valorizzazione del prin-
cipio del legittimo affidamento. Valorizzazione probabilmente guidata dalla consapevolezza 
che al maggior impatto della norma nel passato può non corrispondere necessariamente una 
maggiore lesività della ponderabilità delle conseguenze derivanti dagli atti giuridici (quella 
che tradizionalmente collochiamo, pur con qualche perdurante ambiguità, nell’alveo della 
certezza del diritto16), ovvero una maggiore incisione del diritto di autodeterminazione dei 
                                                

13 M. MASSA, Giusto processo e dinamica delle norme nel tempo: l’art. 6 CEDU e le leggi retroattive, in 
Quaestiones iuris, I, Napoli, Jovene, 2018, p. 227. 

14 G. PACE, Il diritto transitorio, Milano, Ambrosiana, 1944, p. 129. 
15 D. U. GALETTA, La tutela dell’affidamento nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, tedesco e 

comunitario: un’analisi comparata, in Dir. amm., 2008, pp. 757 e ss. 
16 È proprio dell’impostazione tedesca vedere nella certezza del diritto un superprincipio (oberbegriff) 

che esiste attraverso i sottoprincipi che lo compongono come prevedibilità, non retroattività, esigenza di chiarezza 
della disposizione. Cfr., W. ZIMMER, Allemagne, Relazione alla Tavola rotonda su Constitution et sécurité juridi-
que, in l’Annuaire international de justice constitutionnelle, XV, 1999, p. 92 Più correttamente, altri usano distin-
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singoli consociati. Non è inoltre irrilevante il fatto che la tutela del legittimo affidamento si ri-
solva, quasi ipso facto, nel canone della ponderazione tra interesse pubblico e posizione di 
vantaggio del privato17 e dunque nella tipologia di sindacato - il bilanciamento tra beni di rilie-
vo costituzionale - che più coerentemente si sposa con le premesse giuspolitiche da ultimo 
richiamate e che hanno conosciuto oramai una diffusione su scala globale18. 

 

2.2. La svolta rappresentata dagli «adeguati motivi di interesse generale» a 
giustificazione dell’intervento retroattivo 

Sull’ elasticità di una garanzia legata ad una tecnica di ponderazione vale la pena sof-
fermarsi ancora un momento per le sue rilevanti ricadute teoriche, citando due esempi, 
dall’importante rilievo sistematico, che permettono di muovere dal piano della definizione del 
significato di retroattività a quello relativo alla sua legittimità. 

Innanzitutto, ha incominciato a farsi largo l’idea che anche un intervento di retroattivi-
tà impropria possa sconvolgere il piano di vita di un cittadino poiché, ad esempio, incidente 
su un rapporto di durata la cui utilità era apprezzabile proprio e solo alla luce della sua proie-
zione nel tempo (come può essere il caso di un piano di investimenti basato sull’aspettativa, 
da parte dell’operatore economico, della stabilità nel tempo di un certo quadro regolatorio)19.  

In secondo luogo, non pare privo di rilievo il fatto che nessuno dubiterebbe della legit-
timità di interventi, pur retroattivi, che ricolleghino a prima della loro entrata in vigore conse-
guenze unicamente favorevoli per i loro destinatari (cioè le c. d. “leggi di favore”20 rappresen-
tanti, invero, una delle sfide per ogni trattazione sul tema). 

                                                                                                                                                   

guere tra una certezza in senso “oggettivo” ed una in senso “soggettivo”: secondo codeste prospettazioni, mentre 
la prima abbraccia la chiarezza, la conoscibilità delle norme ed osta ad una loro applicazione “creativa” da parte 
dei giudici, la seconda attiene ai riflessi che la stabilità del quadro normativo produce sulle posizioni giuridiche dei 
singoli Cfr., L. LORELLO, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino, Giappi-
chelli, 1998, pp. 154 e ss; M. LUCIANI, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, in Dir. e società, 2014, p. 
470 e ss.  Più sfumata invece la posizione di L. GIANFORMAGGIO che in Certezza del diritto, (voce) in Digesto. Di-
scipline privatistiche. Sezione civile, vol. II, Torino, UTET, 1988, 274 ss., declina la stabilità della regolamentazio-
ne come uno dei significati «in senso ampio» della certezza del diritto. 

17 Criticamente sul punto A. TRAVI, La tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti della pubblica 
amministrazione, in Diritto pubblico, 1, 2018, pp. 130 e ss. 

18Vedi K. MOLLER, The Global Model of Constitutional Rights, Oxford, OUP, 2012, passim. 
 Le «basic similarities» tra la prima Interessenjurisprudenz e l’uso odierno del bilanciamento da parte 

delle Corti costituzionali sono messe in rilievo da J. BOMHOFF, Balancing constitutional rights. The origins and 
meanings of postwar legal discourse, Cambridge, Cambridge University press, 2013, p. 30. 

19 V. ONIDA, Calcolo giuridico e tutela dell’affidamento, in A. CARLEO (a cura di), Calcolabilità giuridica, 
Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 71 e ss. Già per TARCHI, Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale, 
Milano, Giuffrè, 1990, pp. 258, «[il] principio di irretroattività [...] nel suo significato di rispetto delle situazioni giuri-
dico-soggettive (indipendentemente dal fatto che siano acquisite) da parte dei mutamenti sopravvenuti di legisla-
zione, può essere messo in crisi anche da norme la cui efficacia è disposta anche soltanto ex nunc». 

20 «Se lo Stato ritiene di alleggerire la posizione del contribuente anche sovrapponendo la sua volontà 
attuale a quella del legislatore anteriore, non si vede minimamente come ciò possa turbare la sicurezza, la fidu-
cia, la stabilità delle situazioni precostituite, la tranquillità delle persone e delle famiglie» (R. QUADRI, 
Dell’applicazione della legge…cit, p. 106). Cfr., sul punto anche R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in 
Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 180-181. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

302 

L’uso di uno schema valutativo più “flessibile” sembra dunque essere stato imposto 
dalla maturata consapevolezza che la retroattività non è, per ciò solo, più lesiva delle posi-
zioni giuridiche dei singoli rispetto ad un intervento abrogativo, nonostante sia certamente da 
considerarsi tale in via presuntiva. Una previsione legislativa retroattiva è difatti connotata da 
una prima facie sovrabbondante discrezionalità che dovrebbe spingere quantomeno ad inter-
rogarsi su come e quanto ciò possa risultare sopportabile. Ma non si tratta comunque di una 
presunzione insuperabile. 

Tale prospettiva conosce oggi una nuova vitalità in ragione delle numerose ipotesi di 
interventi legislativi volti alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. È solo alla luce di 
siffatta impostazione che si spiegano infatti casi che sarebbero altrimenti da ritenersi quan-
tomeno paradossali, stante l’eclatante rovesciamento del rapporto tradizionalmente auspica-
to nel campo del diritto intertemporale tra “norma ed eccezione”. L’indicibile è divenuto in ef-
fetti, e non di recente, non solo possibile, ma addirittura raccomandato: la retroattività può 
essere ritenuta necessaria, oltre che legittima, se reputata funzionale al soddisfacimento de-
gli interessi fondamentali previsti in Costituzione (si vedano, tra le più celebri pronunce, Cor-
te cost. sent. n.  199 del 1986 su cui criticamente infra).  

Nonostante le numerose incertezze, di cui si è già detto, che affliggono al piano delle 
fonti l’analisi della portata nel tempo della disciplina delle leggi, il riferimento alla tecnica del 
bilanciamento ha avuto dunque la fortuna di veder convergere autori che partivano da posi-
zioni molto diverse e di spiegare orientamenti giurisprudenziali altrimenti insostenibili. Sulle 
conseguenze di una simile impostazione nella prospettiva della tutela dei diritti si dirà a bre-
ve. Quello che per il momento preme rilevare sono le premesse insite in un simile ragiona-
mento: l’idea che la meritevolezza dell’impiego di un intervento de praeterito debba essere 
studiata sulla base degli interessi pubblici che il legislatore si prefigge di ottenere, ossia il 
“prodotto” che il complesso artificio della retroattività punta a realizzare, determina la neces-
sità di definire la retroattività alla stregua di una tecnica giuridica21 di cui dispone il legislatore 
politico ai fini della regolazione sociale e di cui si potrebbe avvalere non solo legittimamente, 
ma addirittura in modo doveroso, qualora sia richiesta una disciplina universalmente applica-
bile (nel passato come nel presente)22. 

Strutturare il dispositivo legale al fine di determinare oggi l’azione dei consociati come 
se la norma applicabile fosse stata varata nel passato, rientrerebbe allora essenzialmente 
nella “cassetta degli attrezzi” a disposizione del legislatore per perseguire ancora più effica-

                                                

21 La stessa conclusione vale anche per l’interpretazione autentica che è stata significativamente descrit-
ta come «una variante tecnica della legge retroattiva» da M. MASSA, Le leggi interpretative retroattive nella diversa 
impostazione di Corte EDU e Corte costituzionale, ora in questionegiustizia.it/speciale/2019/1/contrasti-di-
giurisprudenza-leggi-interpretative-legittima-aspettativa_93.php. Proprio la constatazione che possano aversi 
leggi interpretative non retroattive suggerisce peraltro di distinguere «il piano contenutistico con quello effettuale» 
(P. PASSAGLIA, Dalla «diversità nell’indistinzione» all’enunciazione di tests di giudizio propri delle leggi di interpre-
tazione autentica: la Corte varca il Rubicone?, in Giur. cost., 2002, I, p. 219 e ss.). 

22 A. CERRI, Leggi retroattive e Costituzione – Spunti Critici e Ricostruttivi, in Giur. Cost., 1975, p. 520. 
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cemente i suoi obiettivi23. Si può anzi affermare che la retroattività sia l’emblema, per eccel-
lenza, del carattere artificiale di quella «specifica tecnica sociale»24 che è il diritto (special-
mente in ragione del suo rapporto con l’istituto della finzione su cui si tornerà § 4).  

Non muta l’impressione del carattere strumentale della retroattività, l’avvertenza che 
non tutti gli interessi in campo possano giustificarne l’utilizzo. 

In effetti, se nella giurisprudenza più risalente, sullo sfondo degli aggiustamenti teorici 
dettati dal passaggio allo Stato sociale25, il divieto di retroattività nella materia civile, pur co-
stituendo un «fondamentale valore di civiltà giuridica», era stato derubricato al rango di prin-
cipio derogabile in ragione della conseguente moltiplicazione delle occasioni di intervento 
statale nei rapporti economico-sociali e non avendo questi ricevuto «nell’ordinamento la tute-
la privilegiata di cui all’art. 25 Cost., riservata alla materia penale» - sicché si poteva predica-
re la legittimità della retroattività nel necessario rispetto dei limiti rappresentanti dagli altri in-
teressi costituzionali (la retroattività era insomma rimessa alla «prudente valutazione» del 
legislatore»26  con il solo limite della sua irragionevolezza) - oggi il quadro sembra sensibil-
mente mutato. La Corte costituzionale, grazie anche alle sollecitazioni ingenerate dal con-
fronto con la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, si è spinta, al contrario, 
ad affermare che «il legislatore […] può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, pur-
ché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni 
di rilievo costituzionale» (ex plurimis, sentt. n. 108 del 2019 e n. 170 del 2013) che costitui-
scano altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della 
Corte EDU. Si manifesta così la volontà di sottoporre le leggi retroattive ad un sindacato ben 
più penetrante, a maggior protezione del patrimonio di iura dei singoli. 

Come si sarà intuito, simile esigenza non discende però dalla riproposizione, in sede 
interpretativa, di un rigido divieto analogo a quello previsto dall’art. 11 delle Preleggi, ma dal-
la consapevolezza che la necessità di aversi finalità assiologicamente pregnanti sia essen-
ziale per poter scavalcare altri interessi sociali ed individuali, inevitabilmente in pericolo a 
fronte di un intervento retroattivo, che non solo apparirebbero meritevoli di tutela ma addirit-
tura, in assenza delle suddette finalità pubblicistiche, risulterebbero altrimenti prevalenti.  

                                                

23 «il legislatore, per ragioni di pura opportunità (dunque solo politiche), può aspirare in vario modo a far 
sì che fatti e vicende iniziatesi nel passato producano per il futuro […] conseguenze diverse da quelle già prodot-
tesi» (F. SATTA, Irretroattività degli atti normativi, in Enc. Giur., p. 1). 

24 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, ETAS, 1966, p. 26. 
25R. TARCHI, Le leggi di sanatoria...cit., p. 68 ss.  
Per esempio G. ZAGREBELSKY, Intervento alla Tavola rotonda su Constitution et securité juridique, in 

l’Annuaire international de justice constitutionnelle, XV, 1999, p. 295, sostenendo che il principio della certezza 
del diritto non può avere più una generale consacrazione poiché altrimenti potrebbe costituire ostacolo alle ne-
cessarie riforme di carattere sociale, afferma conseguentemente che «La loi peut intervenir rétroactivement s’il y 
a une raison d’intérêt public». 

Da questo punto di vista, nella sent. 108 del 2019 sui vitalizi l’esigenza di correggere «manifeste spere-
quazioni determinate da istituti extra ordinem di eccezionale favore» sembra assurgere a ragione giustificatrice 
ampiamente sufficiente per travolgere l’affidamento dei consociati. 

26 Corte Cost., sent. n. 118 del 1957. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

304 

Proprio in quanto tecnica («né buona, né cattiva, né tanto meno neutra» parafrasan-
do la prima legge di Kranzeberg27), la retroattività pone in effetti ineludibili problematicità, non 
fosse altro perché essa consta nella riqualificazione ex post del trattamento giuridico di una 
fattispecie di cui diventa così ex ante impossibile prevedere o decidere gli esiti28. Se non è 
poi difficile ritenere che, alla luce dei principi del nostro sistema costituzionale, il legislatore 
non sia completamente libero di escludere o limitare la prevedibilità delle conseguenze giuri-
diche derivanti dalle azioni dei cittadini e se si è convinti che le leggi retroattive (rectius retro-
spettive) implichino necessariamente l’affievolimento di tale ponderabilità, deve anche rite-
nersi che il ricorso a leggi siffatte debba incontrare necessariamente dei limiti di ammissibili-
tà, quantomeno per poter conciliare, da un lato, la possibilità dell’entrata in vigore di tutte 
quelle leggi funzionali ai bisogni della società contemporanea con, dall’altro, l’esigenza di 
evitare abusi ingiustificati. 

Da qui, dunque, le preoccupate incertezze ricadenti sulla meta-norma rappresentata 
dall’art. 11 Preleggi che sotto questo aspetto non ha mai giocato un ruolo di rilievo, rappre-
sentando, tutt’al più, una mera direttiva politica indirizzata al legislatore29. La mancata costi-
tuzionalizzazione, al di fuori della materia penale, del principio di irretroattività risulta d’altra 
parte in un ostacolo di diritto positivo alla completa vincolatività dell’esercizio della funzione 
legislativa, che trova così un indiretto avvallo alla possibilità di derogarvi30. Dal canto suo, il 
potere giudiziario sembra potersi discostare, come si esaminerà nel prosieguo, 
dall’imperativo ermeneutico di optare per un’interpretazione a basso “impatto” temporale31. 

Dalla strumentalità del principio di irretroattività consegue invece che il suo significato 
giuridico in materia civile debba essere ridotto alla proibizione, rivolta al legislatore, di retroa-
gire qualora ciò determini la violazione delle disposizioni costituzionali poste a tutela dei beni 
della vita potenzialmente in pericolo a fronte dell’intervento stesso. 

 

                                                

27 M. KRANZEBERG, Technology and History: Kranzberg’s Laws, in “Technology and Culture”, vol. 27, n. 3, 
1986, pp. 544-560. Detto altrimenti, se la ratio iuris della retroattività legislativa è, come io credo, quella di agevo-
lare il perseguimento dello scopo (la ratio legis) di qualsiasi intervento normativo infrangendo la barriera rappre-
sentata dalle conseguenze giuridiche realizzatesi nel passato, non significa però che, in quanto strumento, il suo 
utilizzo non debba andare incontro ad un severo scrutinio. Il primo limite ipotizzabile è difatti che esso sia quan-
tomeno servente ad uno scopo altro che non sia l’efficacia retroattiva in sé e per sé considerata. Già in questo 
rigoroso controllo circa i motivi imperativi che pur devono spingere il legislatore ad adottare un simile intervento, 
si può rinvenire il tentativo di mettere limiti all’onnipotenza legislativa visto che «la tecnica […] ha come scopo, 
appunto, la crescita infinita della capacità di realizzare scopi. La tecnica tende all’onnipotenza. Sostituisce 
l’onnipotenza teologica. In questo senso è, certamente, “scopo di se stessa”» in N. IRTI e E. SEVERINO, Dialogo su 
diritto e tecnica, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 30. Per questo tipo di interventi si introdurrebbe di conseguenza 
un’inversione dell’onere della prova imponendosi al legislatore di evidenziare le ragioni ispiratrici che giustificano 
l’adozione di una simile disposizione. 

28 U. SCARPELLI, Norma, in Gli strumenti del sapere contemporaneo, vol. II: I concetti, Torino, Utet, 1985, 
p. 573. 

29 R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti…cit., p. 32. 
30 Sicchè R. QUADRI, Dell’applicazione della legge…cit., si domandava se l’art. 11 non fosse inutile. 
31 Più in generale sul ruolo del «dilemma temporale» nell’interpretazione della legge A. LONGO, Tempo, 

Interpretazione, Costituzione, vol. I: Premesse teoriche, II edizione, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, pp. 110 e 
ss. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

305 

2.3. La tutela dell’affidamento dei privati e della certezza del diritto  

Esaminati i dubbi circa la “sostanza ontologica” della retroattività, rimane da indagare, 
come si diceva, il significato normativo del correlato divieto, i cui destinatari sono in primo 
luogo legislatore e giudici. Accettata l’impostazione secondo la quale la retroattività, in quan-
to mezzo, risulta la variabile dipendente di una relazione ove la vera variabile indipendente è 
l’entità rispetto alla quale qualsiasi mezzo risulta necessariamente servente, ossia lo scopo 
(in questo caso perseguito dal legislatore e presupposto dall’utilizzo dell’istituto), è a 
quest’ultimo che il giudice delle leggi deve rivolgere coerentemente la propria attenzione co-
me contrapposto ad altri interessi costituzionali con esso in tensione. 

Giacché quindi il divieto di retroattività si palesa alla stregua di un contenitore vuoto, 
ossia come un mero «significante»32 , il cui vero contenuto e significato non può che essere 
rappresentato dalla tutela dei beni di rilievo costituzionale potenzialmente ledibili 
dall’intervento retroattivo (i. e. secondo la giurisprudenza costituzionale italiana «la certezza 
del diritto»33, «il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica»34, «le funzioni 
costituzionalmente riservate al potere giudiziario»35), sono questi ultimi a rappresentare il 
reale baluardo davanti alla possibilità del legislatore di invadere il campo delle conseguenze 
giuridiche sorte sotto l’impero della legge precedentemente in vigore.  

D’altra parte, anche chi sostiene che la retroattività non si possa descrivere, non trova 
difficile prescriverne il divieto, spostando nel senso appena indicato il baricentro del correlato 
principio generale. 

Aver individuato i limiti all’intervento retroattivo non sembra però sufficiente e un indi-
zio di preoccupazioni siffatte parrebbe essere rappresentato dall’opinione comune già presso 
autori del passato, ma oggi oggetto di nuova indagine, in base alla quale il divieto di retroatti-
vità potrebbe anche essere ricostruibile come “materialmente costituzionale” in via interpreta-
tiva36. Ci si dovrebbe chiedere infatti a che pro riesumare l’oramai – si è constatato – logora 
categoria della (ir)retroattività una volta appurato che i limiti costituzionalmente positivizzati al 
potere del legislatore di retroagire siano in realtà già presenti nel testo della Carta del 1948. 

Evidentemente, una certa insofferenza sembra dipendere dai generali indirizzi inter-
pretativi che interessano il contesto in cui i citati limiti vengono calati37. In effetti, la giurispru-

                                                

32 Cfr., NIVARRA op. cit., p. 7. 
33 Ex plurimis Corte cost. n. 24 del 2009 e n. 74 del 2008. 
34 «Nella giurisprudenza di questa Corte, poi, è consolidato il principio del legittimo affidamento nella si-

curezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto e non può essere leso da disposi-
zioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori» (ex 
plurimis, sentenze n. 236 del 2009, n. 24 del 2009; n. 11 del 2007; n. 409 del 2005; n. 446 del 2002; n. 416 del 
1999 e n. 390 del 1995) 

35 Corte cost. n. 209 del 2010. 
36 Recente tesi di A. PUGIOTTO, Il principio di irretroattività preso sul serio, in Le leggi retroattive nei diver-

si rami dell’ordinamento…cit., spec. pp. 18-19. 
37 Sulle diverse tendenze nell’interpretazione del dato costituzionale Cfr., almeno C. PINELLI, Il dibattito 

sull’interpretazione costituzionale fra teoria e giurisprudenza, in Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. III, Pado-
va, CEDAM, 2004, pp. 1666 e ss; A. PACE, Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quad. cost., 2001, pp. 35 e 
ss.; F. MODUGNO, Interpretazione per valori ed interpretazione costituzionale, in G. AZZARITI (a cura di), Interpreta-
zione costituzionale, Torino, Giappichelli, 2007. 
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denza costituzionale è solita affermare che il legittimo affidamento «pur aspetto fondamenta-
le e indispensabile dello Stato di diritto, non è tutelato in termini assoluti e inderogabili» (sen-
tenze n. 89 del 2018 e n. 56 del 2015).  

Fermo restando che le disposizioni legislative retroattive non possono in ogni caso 
«trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostan-
ziali poste in essere da leggi precedenti» (ex multis, sentenze n. 108 del 2019, n. 16 del 
2017 e n. 203 del 2016), esso dunque «è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti 
i diritti e valori costituzionali».   

Sicché, a ben vedere, la mutata prospettiva in base alla quale la retroattività dovreb-
be rinvenire la propria giustificazione (e definizione) intorno al dato rappresentato dalla tutela 
diacronica delle situazioni giuridiche costituzionalmente protette, non significa necessaria-
mente una maggiore garanzia dei privati nel panorama variopinto dell’ 
staat»38ma sposta il fulcro del giudizio di costituzionalità, volto a contemperare le opposte 
esigenze in gioco, sul piano generale della ragionevolezza dello jus superveniens con gli 
inevitabili correlati rischi di soggettivismo ogniqualvolta si proceda in assenza di valutazioni 
saldamente ancorate al testo costituzionale. 

Le ipotesi in cui si debba garantire l’affidamento nella conservazione del previgente 
trattamento giuridico parrebbero dunque da rintracciarsi inevitabilmente caso per caso in ba-
se alle peculiarità della fattispecie. Alcune linee generali di demarcazione possono però es-
sere tracciate anche in questo scenario. 

 

2.4. Verso una nozione “post-newtoniana” di retroattività? L’efficacia temporale 
della legislazione e suoi limiti nella attuale «age of balancing» 

Trattare la certezza come uno dei tanti principi nel «deposito storico» dei valori costi-
tuzionali che si contenderebbe il campo sullo sfondo dello Stato costituzionale, così da po-
tersi soppesare con qualsivoglia bene di rilievo costituzionale, appare in effetti un orizzonte 
metodologico quantomeno discutibile.  

Il principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, coerentemente con la 
loro natura di impliciti principi generali39, anche qualora non si concretizzassero in un “diritto” 
costituzionale stricto sensu40 all’affidamento o alla certezza (ma sul punto si tornerà), costi-
tuirebbero pur sempre profili «connessi a ciascun diritto fondamentale, che esigono tutele 
differenziate per misura e per modo, proprio in ragione del diritto in considerazione»41. Ra-
gion per la quale, trattandosi a ben vedere della esigenza di stabilità diacronica, in presenza 
di uno jus superveniens retroattivo o dall’efficacia pro futuro, di una pretesa giuridica veicola-
                                                

38 Ossia nello Stato di bilanciamento”, così definito in polemico riferimento all’uso della relativa tecnica di 
sindacato da W. LEISNER, Der Abwägungstaat. Verhältnismässigkeit als Gerechtigkeit, Berlino, Duncker & Hum-
boldt, 1997.  

39 G. ALPA, I Principi generali, in Trattato di diritto privato (a cura di G. IUDICA – P. ZATTI), Milano, Giuffrè, 
2003, pp. 353 e ss. 

40 Dubitativo sul punto M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività…cit., p. 1838, nota 128. 
41 M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività...cit., pp. 1838-1839. 
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ta da una norma (di rango legislativo o costituzionale), si dovrebbe rivolgere la propria atten-
zione a quest’ultima - e, in particolare, nel secondo dei casi citati alla sua formulazione strut-
turale nei termini di regola o principio - per verificare come e a quali condizioni questa si pos-
sa opporre al mutamento normativo. 

Questo perché a modificarsi sensibilmente è, di conseguenza, lo stesso criterio di ri-
soluzione del conflitto tra i diversi interessi in gioco (in particolare quello alla conservazione 
al trattamento giuridico contrapposto all’interesse al mutamento normativo), che può, benin-
teso, anche arrestarsi ad uno stadio preliminare rispetto ad un bilanciamento vero e pro-
prio42.  

Per gli Autori (o nei casi in cui si sia) più propensi a ragionare in termini di un diritto 
costituzionale «per regole»43 sarà infatti più facile irrigidire le aspettative di conservazione di 
un trattamento giuridico qualificato normativamente da una disposizione costituzionale (sem-
preché questa sia ritenuta, per l'appunto, una regola), dal momento che, nel dubbio, si privi-
legerà il ricorso a disposizioni precise in luogo di ragionamenti normativo-sostanziali. Per fa-
re qualche esempio: un provvedimento retroattivo volto a ripristinare la custodia cautelare 
venuta meno in base ad una decisione giudiziaria, si porrà in palese antinomia con la riserva 
di giurisdizione di cui all’art. 13, sì da rendere superfluo l’esame di altri principi pur invocabili, 
come lo stesso principio di irretroattività sub art. 25 Cost.44. In generale, nel campo delle li-
bertà la modifica retroattiva della disciplina legislativa di un diritto costituzionale equivarrebbe 
ad una sua restrizione45 ed è pertanto contestabile che ciò possa avvenire, a fortiori nel caso 
del mancato rispetto dei limiti esplicitamente evidenziati dal vincolo testuale delle disposizioni 
costituzionali che ne stabiliscono la disciplina46. 

Diversamente, una legge che intervenga retroattivamente a ridurre attribuzioni di na-
tura patrimoniale non incontra un limite astrattamente insuperabile nel principio del legittimo 
affidamento, in sé considerato, poiché, come si è avuto modo di vedere, «non può ritenersi 
interdetto al legislatore di emanare disposizioni modificative in senso sfavorevole, anche se 
l’oggetto dei rapporti di durata sia costituito da diritti soggettivi “perfetti”» così da dover pro-
cedere ad un complesso test di legittimità: in primo luogo, si dovrà verificare «se sussistano 
solide motivazioni che hanno guidato il legislatore […], e se esse trovino, appunto, “adeguata 
giustificazione sul piano della ragionevolezza” (ex plurimis, sentenze n. 73 del 2017, n. 132 
del 2016 e n. 69 del 2014), anche in considerazione delle circostanze di fatto e di contesto 
entro cui l’intervento legislativo è maturato. Ove tale preliminare esame fornisca esito positi-
                                                

42 Ossia allo stadio della “topografia del conflitto” usando la fortunata espressione di R. BIN, Diritti e ar-
gomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 62 e ss. 

43 Mi avvalgo della distinzione proposta da G. PINO, Tre concezioni della Costituzione, in Teoria e Critica 
della Regolazione sociale, 2015. 

44 Esempio riguardante un intervento di interpretazione autentica tratto da V. ANGIOLINI, Riserva di giuri-
sdizione e libertà costituzionali, Padova, CEDAM, 1992, p. 41, che considera la riserva di giurisdizione una rego-
la. Non casualmente per l’Autore è anzi proprio dalle regole (o modalità di tutela) delle libertà che si deve partire 
per instaurare un dialogo tra gli interpreti sui correlati principi (p.  185). 

45 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, Milano, Giuffrè, 1970, p. 
87. Sulle posizioni dell’Autore circa la tecnica del bilanciamento si vedano le pagine 82 e 83. 

46 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, III ed., Padova, CEDAM, 2003, p. 
329 e ss. 
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vo, deve essere inoltre accertato se il risultato di tale intervento non trasmodi comunque in 
una regolazione arbitraria di situazioni soggettive, in lesione del legittimo affidamento dei de-
stinatari della disciplina originaria e perciò, anche sotto questo profilo, dell’art. 3 Cost.»  (la 
già citata Corte cost. sent. 108/2019 sulla riduzione retroattiva dei vitalizi). 

Il quadro muta però significativamente qualora l’intervento in ipotesi riguardi, ad 
esempio, la riduzione del trattamento retributivo spettante ai magistrati trattandosi nella spe-
cie di un rapporto giuridico disciplinato da un automatismo legale, che si pone «come gua-
rentigia idonea a garantire il precetto costituzionale dell’autonomia ed indipendenza dei giu-
dici, valore che deve essere salvaguardato anche sul piano economico» (Corte cost. sent. 
223/2012) e quindi un interesse “coperto” da una regola costituzionale47. 

Certamente, si potrebbe obiettare che un simile modo di ragionare non dia alcuna ri-
levanza all’elemento “temporale” potendosi raggiungere le stesse conclusioni anche in pre-
senza di interventi operanti de futuro (emblematico l’esempio citato sulla riserva di giurisdi-
zione). Ma  questa è una conseguenza – per riprendere la metafora scientifica avanzata 
all’inizio del presente contributo48 – della nuova abbracciata prospettiva attinente ai rapporti 
tra legge e tempo: l’unica dimensione nella quale il legislatore può intervenire è quella del 
                                                

47 In presenza poi di diminuzioni modeste del trattamento economico si potrà al più ritenere non violato il 
parametro costituzionale in quanto non si riterrà possibile ricondurre la fattispecie legislativa al divieto costituzio-
nale. Un simile modo di ragionare si fonderebbe però pur sempre sull’uso di un metodo interpretativo sillogistico e 
non sarebbe il frutto di un bilanciamento. Come si evince già solo da questi due esempi, la distinzione proposta 
tra la conservazione in senso diacronico di una pretesa giuridica giustificata da un interesse veicolato da una re-
gola piuttosto che da un principio, non incide in alcun modo sul riconoscimento del legittimo affidamento quale 
principio costituzionale autonomo e non più bisognoso, come in passato, di combinarsi con altri precetti costitu-
zionali per fungere da parametro da legittimità (in merito già P. CARNEVALE, Più ombre che luci su di un tentativo di 
rendere maggiormente affidabile lo scrutinio della legge sotto il profilo del legittimo affidamento, in Giur. cost., 
2002, pp. 3671 e ss.) Tutt’al più a mutare sarà il test di giudizio impiegato dalla Corte non potendosi escludere 
che in presenza di un vulnus al «nucleo duro» dell’affidamento si possa procedere ad accertare l’illegittimità dello 
jus superveniens senza «neppure procedere al bilanciamento» (come acutamente notato sempre da P. CARNEVA-
LE, Leggi di interpretazione autentica, tutela dell’affidamento e vincolo rispetto alla giurisdizione, ovvero del «tribu-
to» pagato dal legislatore-interprete «in materia tributaria» al principio di salvaguardia dell’interpretazione «plau-
sibile», in Giur. cost., 2002, pp. 2418-2419). 

48 Il riferimento alla rivoluzione scientifica compiuta da Einstein che ha incrinato la nostra percezione di 
un divenire oggettivo degli eventi, non potendo sussistere alcun riferimento inerziale diverso da quello solidale 
con il soggetto che esperisce lo scorrere del tempo stesso (Cfr. C. ROVELLI, L’ordine del tempo, Milano, Adelphi, 
2017, che spiega come nelle equazioni che stanno alla base della fisica moderna la variabile “tempo” non com-
paia affatto), appare un utile termine di paragone  anche nell’ambito giuridico ove si avverte la sensazione che un 
tempo assoluto, in realtà, non esista. Si prenda, ad esempio, questo celebre passaggio della sent. n. 108 del 
2016: «Nel caso in esame, l’elemento temporale gioca in senso opposto a quello del richiamato precedente giuri-
sprudenziale ma in modo altrettanto significativo sul piano dell’affidamento: assume rilievo, cioè, la brevità del 
lasso temporale, appena quattro mesi, tra il momento in cui il funzionario ha stipulato il contratto – sulla base di 
una normativa prevista nel contratto collettivo di lavoro e, per di più, stabile nel tempo – e quello di entrata in vigo-
re della nuova disposizione, radicalmente differente proprio con riguardo alle modalità retributive. Queste ultime 
sono state presumibilmente decisive nell’esercizio della precedente opzione di chiedere l’assegnazione alle man-
sioni superiori. È evidente in questo caso la lesione dell’affidamento del dipendente che, dopo la stipula, ha ormai 
fatto aggio sulla remunerazione della funzione temporaneamente affidatagli». Questa “relativizzazione” del fluire 
del tempo non consente comunque di accedere ad una visione, per così dire, Agostiniana della «distensio animi» 
data la non rilevanza di qualsivoglia percezione soggettiva. La previsione della conservazione di un trattamento 
giuridico deve infatti avere una base razionale (da qui la giurisprudenza sull’«operatore prudente ed accorto» che 
non può vantare una pretesa all’immodificabilità del quadro normativo qualora avrebbe dovuto tener conto della 
sua possibile evoluzione nel tempo. Motivazione usata in modo non del tutto convincente in Corte cost. sent. n. 
16 del 2017). 
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presente o del futuro, stante l’irreversibilità della catena degli eventi naturali su cui agisce 
(sul punto si rimanda infra a §4), sicché la possibilità di avere un effetto retroattivo si consu-
ma nell’imporre nel presente un comportamento riferito ad atti o fatti legati ad interessi rea-
lizzati nel passato. Il problema della irretroattività non può dunque che risolversi in un aspetto 
della garanzia di diritti costituzionalmente sanciti e toccati da una simile scelta illiberale del 
legislatore49. La variabile temporale perde peraltro di interesse per le costruzioni giuridiche 
più recenti, come quelle del legittimo affidamento o della buona fede, che risultano invece 
incentrate su una diversa logica relazionale50. 

Per gli Autori che al contrario ragionano di un diritto costituzionale “per principi” o di 
una “interpretazione per valori”51 i limiti alla retroattività si fanno ancora meno stringenti se 
non evanescenti52 ampliando potenzialmente a dismisura le ipotesi di ammissibilità di un in-
tervento retroattivo, in special modo qualora si reputi la ragionevolezza (intesa come meta-
criterio di bilanciamento) alla stregua della matrice legale ed il fondamento a cui ancorare 
l’operare di qualsiasi canone di diritto intertemporale ivi compreso quello del tempus regit 
actum53. 

                                                

49 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali…cit., p. 77. 
50 F. MERUSI, La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, in AA. VV.  Tempo, spazio e cer-

tezza dell’azione amministrativa,  Milano, Giuffrè, 2003, p. 32 dove si legge «se al tempo della legge sostituiamo 
il tempo del principio integrativo di buona fede è possibile dare certezza alle aspettative del cittadino e così tutela-
re il suo legittimo affidamento. Un legittimo affidamento che è tutelato dal tempo della buona fede, dalla fattispe-
cie normativa che risulta dall’ integrazione del principio di buona fede con le norme di legge che continuano ad 
essere valide ed efficaci nel tempo della buona fede e non nel tempo naturalistico». Coerentemente, anche un 
intervento pro futuro potrebbe essere lesivo del “nucleo duro” dell’affidamento: per esempio, qualora le aspettati-
ve del cittadino nella conservazione del rapporto di durata riposino non su un generico affidamento bensì su una 
specifica “promessa” del legislatore, come si potrebbe rinvenire in alcune categorie di leggi quali le leggi incenti-
vo. Cfr. A. PACE, Leggi di incentivazione e vincoli al legislatore futuro, in Potere costituente, rigidità costituzionale, 
autovincoli legislativi, Padova, CEDAM, 1997, pp. 153 e ss., e in generale sul tema F. F. PAGANO, Legittimo affi-
damento e attività legislativa, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, spec. pp. 109 e ss. 

51 Si concorda peraltro con chi preferisce distinguere i tipi di bilanciamento in base ai beni in gioco come 
O. CHESSA, Princìpi, valori e interessi nel ragionevole bilanciamento dei diritti, in AA.VV., La ragionevolezza nel 
diritto, a cura di M. LA TORRE e A. S APADARO, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 225 e ss. Sul rapporto tra valori e 
interessi si veda G. SILVESTRI, Dal potere ai principi. Libertà e eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, 
Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 29 e ss. 

52 Lo stesso M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività...cit., p. 1833-1834, parla, almeno nelle pre-
messe del suo ragionamento, di un «bilanciamento […] tra fondamentali valori ordinamentali» (vedi però le preci-
sazioni alla nota n. 54). La prospettiva più compiuta in questa direzione si rinviene in L. DE GRAZIA, La retroattività 
possibile, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, spec. pp. 157 e ss., che richiama il nesso che intercorre tra 
l’uso sempre più frequente di leggi retroattive e l’affermarsi dello Stato costituzionale «in cui è necessario operare 
un bilanciamento tra valori e principi che non vedono più protagonisti solo i singoli individui, ma gli interessi della 
collettività». M. MANETTI, I vizi (reali e immaginari) delle leggi di interpretazione autentica, in AA. VV., Le leggi di 
interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore. Atti del Seminario di Roma del 5 ottobre 2000 (a 
cura di A. ANZON), Torino, Giappichelli, 2001, p. 34, afferma significativamente che «le prestazioni di prevedibilità 
e di sicurezza connesse alla forma della legge sono diventate meri ingredienti del discrezionale bilanciamento del 
legislatore, alla pari di altri principi o valori materiali, ed anzi spesso in posizione deteriore». 

53 F. MAISTO, Il «diritto intertemporale». La ragionevolezza dei criteri per la risoluzione dei conflitti tra 
norme diacroniche, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 38. 
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Salvo le cautele di chi considera almeno la certezza del diritto come un bene non 
passibile di bilanciamento54, ciò implica, difatti, un ampio margine discrezionale per 
l’interprete che potrebbe anche sostituirsi al legislatore nella gestione degli effetti temporali 
della disciplina sopravvenuta in presenza di qualsivoglia utilità sociale ritenuta, attraverso il 
supposto bilanciamento, gerarchicamente prevalente rispetto al sacrifico individuale. In altre 
parole, pur in assenza di una espressa disposizione sul punto, si potrebbe superare la nor-
male irretroattività della norma proprio sul terreno della ragionevolezza55. 

Quello che pare dunque mutare significativamente, a seconda delle teorie interpreta-
tive prescelte, è l’impatto da queste operato sui tradizionali criteri di risoluzione delle antino-
mie: le prospettive ermeneutiche scopertamente ispirate ad una teoria dei valori non richie-
derebbero più semplicemente di temperarne l’applicazione alla luce delle prescrizioni della 
Carta fondamentale, in ragione dell’operare del criterio gerarchico56, ma determinerebbero 
l’affermazione di nuovi criteri di natura assiologica capaci di riverberarsi in ogni angolo del 
sistema delle fonti. 

In questo scenario, il principio generale di irretroattività non è ovviamente il solo vin-
colo formale a dare prova di cedevolezza. Per restare fermi alle sole ipotesi di operatività del 
criterio cronologico, si consideri, ad esempio, l’eccezionale ipotesi rappresentata dalle leggi a 
contenuto costituzionalmente vincolato57 che risultano non sottoponibili a referendum abro-

                                                

54 M. LUCIANI, Garanzie ed efficienza…cit., pp. 473-474: «si tratta, semmai, della prospettiva dalla quale il 
giuoco dei valori costituzionale dovrebbe essere riguardato perché la certezza del diritto costituisce la specifica 
manifestazione giuridica del raccordo pace-sicurezza-statualità». 

55 Si prenda ad esempio la sentenza n. sent. n.  199 del 1986 in cui si pervenne alla declaratoria di ille-
gittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento 
dei minori") «nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore 
straniero in stato di abbandono in Italia». La Corte affrontava funditus il tema dell’applicazione intertemporale 
della norma spiegando che «L'art. 76, peraltro, nella ipotesi in cui le disposizioni della legge 431/67 non potesse-
ro essere applicate a minore straniero, perché eccepita la carenza di giurisdizione del giudice italiano, come nel 
caso di specie, o per essere richiamata dalle regole di conflitto la legge straniera, sancendo la irretroattività della 
nuova disciplina dell'art. 37, sottrae alla protezione della legge italiana il minore straniero abbandonato in Italia 
prima della entrata in vigore della legge 184/83. Si verifica qui un v[u]lnus innanzi tutto dei valori costituzionali di 
cui all'art. 2 Cost., che non può non essere implicitamente richiamato come norma di garanzia dei diritti umani 
operante anche nei confronti dello straniero» (punto 3 del cons. in dir.). A commento della pronuncia F. MAISTO, 
Diritto intertemporale, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. PERLINGIERI, 
Napoli, Esi, 2007, pp. 64 e ss: «la giurisprudenza costituzionale ha scopertamente delineato la concezione che il 
regime riferibile alla retroattività di norme a tutela della persona umana opera, anche là dove un’univoca disposi-
zione legislativa lo escluda». Contra GUASTINI, op. cit., p. 183, ribadisce in generale la tradizionale prospettazione 
in base alla quale affinché una legge possa dirsi retroattiva deve risultare dall’espressa dichiarazione del legisla-
tore. Per un differente modo di risolvere il caso si prenda in esame invece la decisione Corte cost. sent. n. 137 
del 1986 ove la mancata efficacia retroattiva della lex posterior (nella specie l’art. 4 della l. n. 903 del 1977), in 
presenza di un onere costituzionalmente raccomandato di estendere al passato l’efficacia della nuova normativa 
entrata in vigore, determinava la declaratoria di incostituzionalità della lex anterior applicabile alla fattispecie.  

56 Per F. MODUGNO, Lineamenti di teoria del diritto oggettivo, Torino, Giappichelli, 2009, p. 185 ss., il cri-
terio gerarchico in quanto positivo prevale rispetto a quello cronologico. Rientra sicuramente in questa prospettiva 
anche il caso supra citato relativo alla disciplina dell’adozione del minore in cui la Corte ha dovuto difatti ragionare 
per «rime obbligate» essendo l’unico risultato non solo possibile ma anche doveroso alla luce del testo costitu-
zionale. 

57 Per usare le parole di A. RUGGERI, Composizione delle norme in sistema e ruolo dei giudici a garanzia 
dei diritti fondamentali e nella costruzione di un ordinamento «intercostituzionale», in Costituzione e Globalizza-
zione, a cura di G. BARCELLONA e R. DI MARIA, Enna, Euno Edizioni, 2000, p. 106, si tratta di una «variante sul 
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gativo in quanto la loro «eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima 
per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione» (Corte cost. sent. n. 35 del 
1997). Se ne evince così un’ importante trasformazione che corre sotterranea alle dinamiche 
ordinamentali e che si intreccia variamente alle diverse teorie della Costituzione abbracciate 
dagli interpreti: il segreto “motore immobile” dietro l’evoluzione normativa può anche  non 
coincidere più con il canone della lex posterior  quale archetipo della fiducia riposta nella ca-
pacità del legislatore di sostituire una regola con un’altra al fine di adeguare la disciplina alle 
mutate esigenze sociali, bensì con il principio di proporzionalità/ragionevolezza che richiede, 
al contrario, la ricerca del trattamento giuridico più adeguato al caso della vita a prescindere 
dal suo statuto temporale58.  

Se di per sé il fenomeno può anche apparire  coerente con un altro auspicabile obiet-
tivo, ossia il proposito di non dare vita a quelle diseguaglianze di trattamento, poco giustifi-
cabili sul piano sociale, che si verrebbero a creare qualora si optasse sempre per 
un’applicazione rigorosamente pro futuro dello ius supervenies59, non si può però tacere di 
alcune derive potenzialmente pericolose che si celano dietro una tale sospinta deformalizza-
zione dei criteri di risoluzione delle antinomie (temporali), che rischia, invero, di divenire in-
controllabile60. 

Non vi è modo di soffermarsi sulla portata e sui rischi generali di siffatto cambiamento 
metodologico, ma risulta quantomeno dirimente sottolineare che un simile processo – ancora 
non portato a compiuto sistema  e variamente intrecciato, come già preconizzato, al muta-
mento della forma di Stato61 – non imporrebbe semplicemente di riporre in soffitta i paradigmi 
formali del positivismo tra i quali la nostalgica ambizione –per usare una diversa metafora – 

                                                                                                                                                   

tema specificatamente riferita dalla giurisprudenza ai rapporti tra legge e referendum abrogativo, ma essa pure 
dotata di generale valenza (con riguardo, cioè, ai rapporti tra legge e legge)». 

58 Stante l’intricato intreccio se «non vera e propria immedesimazione, che si ha tra la ragionevolezza 
come rispondenza, verificata sul piano sostantivo, di norme a fatti e/o valori e la ragionevolezza come tecnica 
risolutiva di antinomie» A.  RUGGERI, Ragionevolezza e valori, attraverso il prima della giustizia costituzionale, in 
La ragionevolezza del diritto…cit., p. 115. È evidente allora che in presenza di un «diritto divino o consuetudinario 
o comunque essenzialmente statico», come appare una argomentazione giudiziale fondata sui valori, il problema 
della successione delle norme nel tempo «non sorge, né può sorgere» parafrasando G. PACE, op. cit., pp. 27 e 
ss. 

59 L. CARLASSARE, L’ eguaglianza nel diritto intertemporale, in Diritto intertemporale e rapporti civilistici. 
Atti del 7 Convegno Nazionale SISDIC, 12-14 aprile 2012, Napoli, 2013, p. 403: «Un problema di eguaglianza si 
può anzi presentare in senso inverso, a causa del mancato adeguamento della normativa esistente alle situazioni 
che evolvono e non tollerano il persistere di discipline divenute incongrue». Il piano di analisi non è però agevole 
perché al contempo «il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuri-
diche» (già in sent. 238 del 1984), sicché aveva ragione G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Profili costituzionali…cit., p. 98 
ad affermare che in generale il principio di uguaglianza può al contempo giustificare la retroattività come vietarla. 
Sullo sfondo si staglia proprio l’ambiguità del trascorrere del tempo che, se da una parte può rendere necessario 
adeguare l’ordinamento all’evoluzione socio-economica, dall’altra contribuisce al consolidamento dell’affidamento 
dei consociati nella conservazione dello status quo ante. 

60 Sull’ipotesi in cui al parametro dell’eguaglianza si sostituisca quello della ragionevolezza come regola 
sulla produzione del diritto, si v. M. DOGLIANI, Il ruolo della Corte costituzionale nel processo di deformalizzazione 
dell’ordinamento giuridico, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quad. 11, Torino, Giappichelli, 
2001. 

61 E. FORSTHOFF, Stato di diritto in trasformazione, Milano, Giuffrè, 1973, p. 243, sul passaggio dal giudi-
ce burocrate al «profeta del diritto» nel trapasso dallo Stato di diritto (Rechtstaat) allo Stato che garantisce la tute-
la giuridica (Richterstaat). 
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di un diritto “calcolabile come una macchina” à la Max Weber62,  ma indebolirebbe altresì la 
caratura analitica delle maglie teoriche con cui lavora quotidianamente l’operatore del dirit-
to63, se non l’effettività degli stessi diritti fondamentali (sul punto v. infra §5.).  

Infine, questo orientamento porta ad enfatizzare il protagonismo delle Corti che nel 
processo di destrutturazione giocano oramai un ruolo centrale essendo titolate a governare, 
in concorrenza con il legislatore, il bilanciamento tra valori costituzionali ed interessi pubblici, 
intorno alla cui orbita transita catturata anche la nozione di retroattività.  
 

3. Un nuovo argine. Il “dialogo” tra Corte costituzionale e Corte EDU (nei suoi 
precedenti) 

È insomma il richiamo alla tecnica decisoria del bilanciamento che permette di com-
prendere a quale ulteriore relativizzazione siano stati sottoposti i beni giuridici alla cui tutela il 
divieto di retroattività è preordinato. 

Accantonando per il momento la questione relativa al limite rappresentato 
dall’esercizio della funzione giurisdizionale, l’impressione è che, nonostante gli enfatici ri-
chiami compiuti ad opera della stessa giurisprudenza che ama sovente descriverli come 
«fondamentali valori di civiltà giuridica» (da ultimo sent. Corte cost. 276 del 2016), questi ul-
timi subiscano i contraccolpi causati dall’erompere del nuovo modello di cultura giuridica e di 
organizzazione giuspolitica sopra delineato.  

Conformemente dunque alla nuova architettura istituzionale che in molti non esitano 
a descrivere sotto la formula dello «Stato costituzionale», la certezza perde la sua valenza di 
meta-valore ordinatore dell’intero assetto normativo ed entra nel gioco del bilanciamento con 
gli altri principi o valori costituzionali, da cui può anche uscire sconfitta64. Ulteriore elemento 
di incertezza risulta poi nel fatto che al bilanciamento compiuto dal legislatore può sostituirsi 
quello della Corte costituzionale (in virtù del controllo di costituzionalità) come quello delle 
altre Corti sovranazionali (in ragione dell’apertura dell’Italia all’integrazione con gli altri ordi-
namenti). 

                                                

62 Sul punto l’insuperato saggio di N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Torino, Giappichelli, 2016, che dedica 
ampio spazio sull’intuizionismo che si cela dietro al «decidere per valori» ed ai correlati rischi in termini di perdita 
di certezza del diritto. 

63 La logica dei valori “buca” i tradizionali steccati dommatici facilitando l’implicita confusione tra (o la 
consapevole obliterazione delle) distinte categorie come, per esempio, le famose 5 dimensioni temporali della 
norma individuate da R. GUASTINI, Il tempo e le norme, in Studi in onore di Leopoldo Elia, I, Milano, Giuffrè, 1999, 
p. 723: a) la sua esistenza, b) la sua vigenza, c) la sua validità, d) la sua applicabilità, e) la sua efficacia). È abba-
stanza emblematico di questo pericolo la confusione tra efficacia e validità della disposizione che pone in campo 
il problema della “retroattività” della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale su cui v. anche di recente 
il commento di A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte co-
stituzionale, in Quad. Cost., 2, 2019, spec. p. 255. 

64 G. PINO, La certezza del diritto e lo Stato costituzionale, in Diritto Pubblico, 2, 2018, pp. 517-544, ove 
si sostiene che l’antitesi della certezza del diritto calata nello Stato costituzionale sia oggi rappresentata dal plura-
lismo dei valori costituzionali. 
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 L’esaltazione del momento giurisprudenziale impone così che la ricerca dei limiti, in 
punta di ragionevolezza, alla retroattività si svolga quasi su base casistica nelle pieghe di 
una «labirintica giurisprudenza» che impone alla trattazione di assumere i caratteri della cro-
naca giudiziaria65. Le relazioni tra Corti possono peraltro assumere i connotati del dialogo 
come del conflitto (in materia il pensiero corre in special modo alla giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo che sarà ora oggetto di esame), enfatizzando ancora di più gli elementi di im-
prevedibilità. Ove poi le decisioni riguardanti l’applicazione dei principi di certezza del diritto o 
del legittimo affidamento giungano ad esiti diversi, imponendo in taluni casi addirittura dei 
ripensamenti circa i rapporti tra fonti, è evidente il rischio di una “eterogenesi dei fini”, ossia 
di un maggior costo, proprio in termini di certezza del diritto, causato da una continua diver-
genza interpretativa calata sul terreno della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. 

Orbene, al fine di analizzare l’ampia casistica riguardante l’applicazione della Con-
venzione europea sul terreno della retroattività, va preliminarmente precisato che le pronun-
ce più significative della Corte EDU sono intervenute nel settore delle leggi di interpretazione 
autentica che, come si vedrà, sono un peculiare fenomeno ascrivibile, solo in parte, alle leggi 
retroattive. In secondo luogo, va sottolineato che la Corte ha ricondotto il divieto di retroattivi-
tà in materia civile principalmente entro due ordini di garanzie convenzionali ossia il diritto ad 
un giudizio equo (art. 6 CEDU)66 ed il diritto di proprietà (art. 1 Protocollo 1 CEDU)67, decli-
nando cioè il principio di irretroattività o nel divieto di ingerenza del potere legislativo 
nell’amministrazione della giustizia e nel rispetto del principio di parità delle armi (si è parlato, 
a tal proposito, di una «torsione giurisdizionale» della certezza del diritto e dell’affidamento 
del cittadino68), ovvero privilegiando il parametro convenzionale della tutela proprietaria in 
tutti quei casi in cui l’intervento abbia ex post determinato conseguenze negative ai ricorrenti 
di natura patrimoniale.  

Anche davanti a tale giurisdizione sovranazionale, il divieto non è stato inteso peraltro 
in modo assoluto poiché l’intervento del legislatore può sempre essere giustificato da «motivi 
di interesse generale» (si veda la nota vicenda National & Provincial Building Society, Leeds 

                                                

65 A. PUGIOTTO, La labirintica giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di leggi di interpretazione 
autentica, in Studium iuris, 1997, 1, p. 64 e ss. Altri ancora hanno parlato di una “Torre di Babele” come A. ANTO-
NINI, Nella “Torre di Babele” della giurisprudenza costituzionale sulle leggi di interpretazione autentica: un caso 
particolare in materia elettorale, in Le Regioni, 1997, p. 24 e ss. 

66 Fin dalla vicenda Dombo Beheer B. V. c. Paesi Bassi, 27 ottobre 1993 che pur non riguardando una 
disposizione dalla portata retroattiva bensì un divieto di chiamare a testimoniare, fu il primo caso in cui la Corte 
rilevò che il principio della parità delle armi trovava applicazione in materia civile come in materia penale. La pri-
ma pronuncia in materia di leggi retroattive fu invece la successiva Raffinerie greche Stran e Stratis Andreatis c. 
Grecia, 9 dicembre 1994, che ravvisò proprio la violazione del principio summenzionato giacché questi «implica 
l’obbligo di offrire a ogni parte una possibilità ragionevole di presentare la sua causa in condizioni che non la 
pongano in una posizione di netto svantaggio rispetto alla controparte» (par. 46). 

67 Tra le prime Pine Valley Developments Ltd. E altri c. Irlanda, 29 novembre 1991. Si tenga a mente pe-
raltro che la nozione di «beni» di cui all’art. 1 del Protocollo 1 CEDU comprende anche «l’espérance légitime» di 
acquisizione di un bene sempre che possa configurarsi come un «valeur patrimoniale» con una base sufficiente-
mente riconosciuta dal diritto interno (tra le molte Maurice c. France, 6 ottobre 2005, par. 69). Di nuovo quindi 
emerge il collegamento con la tematica del principio del legittimo affidamento. 

68 P. CARNEVALE, G. PISTORIO, Il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino dinanzi alla legge 
fra garanzia costituzionale e salvaguardia convenzionale, in Costituzionalismo.it, 2014, 1. 
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Permanent Building Society e Yorkshire Builind Society c. Regno Unito). Tra questi non 
compaiono però le esigenze di carattere finanziario69. 

È proprio sotto questo profilo che il noto caso Agrati ha rappresentato forse il primo di 
una lunga sequela clamorosa di momenti di “alta tensione” nei rapporti tra il giudice naziona-
le e quello sovranazionale sul quale la dottrina ha speso un’ampia opera di riflessione70 su 
cui vale la pena ritornare non foss’altro che per il suo carattere emblematico. 

Il punctum dolens – se è permesso in prima battuta un certo margine di  semplifica-
zione – era infatti rappresentato proprio dal quesito dirimente di chi fosse la Corte titolata a 
stabilire, di volta in volta, cosa si debba intendere per motivi di interesse generale: se la Cor-
te costituzionale, decisa ad avvalersi della clausola del «margine di apprezzamento» per non 
vedere compressa la propria competenza, o la Corte EDU preoccupata di ritrovare le garan-
zie convenzionali diluite in un blando bilanciamento con gli interessi pubblici apoditticamente 
accampati dal legislatore. 

A Palazzo della Consulta le esigenze di sostenibilità finanziaria sono infatti partico-
larmente tenute in considerazione e con la sentenza n. 311 del 2009 la Corte cost. aveva 
tentato di farle pesare quantomeno alla stregua dei «profili costituzionali, politici, economici, 
amministrativi e sociali» lasciati dalla Convenzione europea «alla competenza degli Stati 
contraenti, come è stato riconosciuto, ad esempio, con la formula del margine di apprezza-
mento, nel caso di elaborazione di politiche in materia fiscale, salva la ragionevolezza delle 
soluzioni normative adottate» in quanto non si potrebbe «non lasciare ai singoli Stati con-
traenti quanto meno una parte del compito e dell’onere di identificarli, in quanto nella posi-
zione migliore per assolverlo, trattandosi, tra l’altro, degli interessi che sono alla base 
dell’esercizio del potere legislativo». (Corte cost. n. 311/2009, 9 cons. in dir.). 

Il tentativo è stato fallimentare e la Corte europea ha invece proceduto ad ulteriori de-
claratorie di violazione dei parametri convenzionali (Biasucci c. Italia, 25 marzo 2014), fino 
alla celeberrima vicenda sulle c. d. “pensioni svizzere” (Maggio c. Italia, 31 maggio 2011) che 
ha rappresentato un evidente strappo nei rapporti tra le due Corti71. Alla ennesima sentenza 
europea di condanna, la Corte costituzionale ha replicato difatti con un deciso pronuncia-
mento (la sent. n. 264/2012) nel quale, preso finalmente atto che «il giudice delle leggi non 
può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in oc-
casione della sua applicazione al caso di specie dalla Corte di Strasburgo, con ciò superan-

                                                

69 L’affermazione non va ritenuta come una petizione di principio. La Corte europea è ferma però a pre-
cisare che ragioni di natura finanziaria non possano, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudi-
ce nella definizione delle controversie (si vedano Scordino c. Italia, n. 36813/97, § 132, CEDU 2006−V, e Ca-
bourdin c. Francia, n. 60796/00, § 37, 11 aprile 2006.) Si tratta quindi, per usare il linguaggio della Consulta, di 
«un approdo giurisprudenziale stabile» (sent. n. 120 del 2018). 

70 Agrati c. Italia, 7 giugno 2011. A commento M. MASSA, Il Caso Agrati, Corte europea vs. Corte costitu-
zionale sui limiti della retroattività, in Quad. cost., 3/2011, pp. 706 e ss.; S. FOÀ, Un conflitto di interpretazione tra 
Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo: leggi di interpretazione autentica e ragioni imperative di 
interesse generale, in www.federalismi.it, 15/2011; A. RUGGERI, Ieri il giudicato penale, oggi le leggi retroattive 
d’interpretazione autentica, e domani? (a margine di Corte EDU 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia), in Quad. 
Cost., 3, 2011, pp. 709 e ss. 

71 A. VALENTINO, Ancora sulle leggi d’interpretazione autentica: il contrasto tra Corte di Strasburgo e Cor-
te costituzionale sulle cc.dd. “pensioni svizzere”, in Osservatorio AIC, 2013. 
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do i confini delle proprie competenze in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato 
italiano», rivendicava comunque l’ultima parola alla stregua di organo di vertice 
dell’ordinamento costituzionale preso nel suo complesso. In virtù del sistema delineato dalle 
sentenze gemelle, la Corte costituzionale può difatti «valutare come ed in quale misura 
l’applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell’ordinamento 
costituzionale italiano». I ruoli distinti consentono dunque alla Corte di riproporre il suo bilan-
ciamento tra beni costituzionali ove, questa volta, sul piatto della bilancia, a venire pesata è 
direttamente la norma convenzionale per come interpretata dalla Corte EDU nella peculiare 
vicenda processuale72. 

Il tutto – si badi bene – pur sempre in costanza della apodittica affermazione che le 
due Corti condividerebbero sostanzialmente una coincidente impostazione teorica circa i 
principi applicabili in materia di divieto di retroattività della legge civile (o almeno questa pare 
essere la tesi della Corte italiana73). 

A cosa si dovrebbe allora questa «asimmetria percettiva»74 che sembra aver trasfor-
mato la celebre pratica del dialogo tra giudici in un «doppio monologo tra parlanti lingue di-
verse»75? 

La tendenza da parte della più attenta dottrina è stata quella di rivolgere la propria at-
tenzione ad una pluralità di elementi tra i quali il carattere più o meno concreto del sindaca-
to76, la non «coassialità» delle due Carte77, le aporie del criterio del maximum standard78, il 
ruolo istituzionale di ciascuna Corte nel proprio contesto ordinamentale79. 

                                                

72 «nell’attività di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti cui, come dianzi chiarito, 
anche in questo caso è chiamata questa Corte, rispetto alla tutela dell’interesse sotteso al parametro come sopra 
integrato prevale quella degli interessi antagonisti, di pari rango costituzionale, complessivamente coinvolti nella 
disciplina recata dalla disposizione censurata. In relazione alla quale sussistono, quindi quei preminenti interessi 
generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva» (5.3 cons. in dir.). Un esempio quindi di «bilancia-
mento interordinamentale». Cfr. A. RUGGERI, Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti inte-
rodinamentali, e “controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fondamentali, in Rivista AIC, 1, 2011. 

73 Ci si riferisce al passaggio contenuto sempre nella sent. n. 264 del 2012 dove si legge «Peraltro, sif-
fatta impostazione risulta sostanzialmente coincidente con i principi enunciati da questa Corte con riguardo al 
divieto di retroattività della legge, che, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve 
nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011 e n. 393 del 
2006). Il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare – come rilevato nelle citate sentenze – disposi-
zioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esi-
genza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di 
interesse generale» ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU» (5.2 cons. in dir.). 

74 M. BIGNAMI, La Corte EDU e le leggi retroattive, in Le leggi retroattive nei diversi rami… cit., p. 54. 
75 A. RUGGERI, La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e, 

indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei riguardi della 
giurisprudenza convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 264 del 2012), in Consulta OnLine 17.12.12, p. 9. 

76 Coerentemente con il modello di controllo giurisdizionale di diritto oggettivo che la caratterizza, il giu-
dice delle leggi si arresta spesse volte ad un deferente scrutinio di legittimità dove la concreta vicenda da cui sca-
turisce la questione di legittimità resta inesorabilmente sullo sfondo anche perché la Corte, nonostante disponga 
di tutti gli strumenti per compiere un’appropriata istruttoria, preferisce procedere per assiomi suffragati, al massi-
mo, da elementi “astratti” (come la ricostruzione dell’evoluzione normativa) intesi a dimostrare un trend coerente 
con i fatti percepiti. Diversamente invece la Corte europea che sembra atteggiarsi quale Corte del caso concreto. 
Si v. polemicamente in questo senso A TRAVI, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento nella giurispru-
denza amministrativa (con particolare riferimento alle incentivazioni ad attività economiche), in Rivista della rego-
lazione dei mercati, 2, 2016. 
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A ben riflettere però vi è una spiegazione più semplice e più piana capace di mettere 
a sistema simili profili, certamente pregnanti, e che permette di cogliere un tratto unificante di 
tutte le pronunce considerate che risulta altresì coerente anche alla luce delle successive 
evoluzioni e contaminazioni nel linguaggio adottato dalla due Corti: ci si riferisce al problema 
centrale del metodo di risoluzione delle antinomie adottato nell’ipotesi del sindacato sulle 
leggi retroattive. È solo quest’ultimo, come si verrà ora a spiegare, a rappresentare una fine-
stra aperta sulle specifiche caratteristiche del sindacato di costituzionalità ed un punto di os-
servazione privilegiato da cui scrutare i nuovi indirizzi giurisprudenziali capaci di scompagi-
nare anche gli assetti dogmatici preesistenti più coriacei. 

Anche perché l’accusa mossa dal giudice delle leggi di una tutela «parcellizzata» dei 
diritti fondamentali («A differenza della Corte EDU, questa Corte, come dianzi precisato, ope-
ra una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta 
scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante, che, nella spe-
cie, dà appunto luogo alla soluzione indicata» 5.4 cons. in dir.) sembrava, già ai tempi, quan-
tomeno ambigua: se la Corte intendeva riferirsi al bilanciamento delle risultanze ermeneuti-
che delle pronunce della Corte europea con le disposizioni costituzionali, non si vede infatti 
come la tutela offerta dalla Corte europea potesse ambire, stante il suo carattere internazio-
nale, ad intaccare siffatto “monopolio esclusivo nel bilanciamento”80. Al contrario, se il vero 
problema fosse rappresentato proprio dal carattere internazionale della garanzia offerta, non 
si può non prendere atto en passant dei recenti tentativi di un suo superamento verso una 
sua più compiuta costituzionalizzazione81.  

Analogamente, l’argomento di un diverso fondamento assiologico delle due Carte è 
stato utilizzato sovente, ma altresì secondo modalità a tal punto antitetiche, nei rispettivi 
obiettivi polemici, da far dubitare oramai di una propria valenza risolutiva. Per esempio, è un 
noto refrain dottrinale l’affermazione che il nucleo duro della Convenzione sia rappresentato 
dai diritti civili e politici piuttosto che dai diritti sociali. E ciononostante codesta perentoria di-
stinzione trova difficile cittadinanza nell’analisi del caso in esame ove, a ben vedere, a delle 
meritevoli esigenze di perequazione che ispiravano lo jus superveniens si contrapponeva, 
oltre che il diritto al giudice, anche l’affidamento ingenerato in determinate categorie di citta-
dini da un consolidato assetto legislativo attinente l’erogazione di prestazioni sociali la cui 
azionabilità viene in generale garantita dalla Convenzione, qualora queste possano rappre-

                                                                                                                                                   

77 R. BIN, Critica della teoria dei diritti, Milano, FrancoAngeli, 2018, che affronta il caso specifico qui citato 
a p. 107. 

78 Per tutti M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, ora in 
www.archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/costituzionalismo_irenico/index.html. 

79 F. BILANCIA, Leggi retroattive ed interferenza nei processi in corso: la difficile sintesi di un confronto 
dialogico tra Corte costituzionale e Corte europea fondato sulla complessità del sistema dei reciproci rapporti, in 
Giur. cost., 2012, p. 4235. 

80 C. PINELLI, «Valutazione sistemica» versus «valutazione parcellizzata»: un paragone con la Corte di 
Strasburgo, in Giur. Cost., 6, 2012, pp. 4228 e ss., che parla in tal senso di un «equivoco» alla base della deci-
sione. 

81 A. STONE SWEET, On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of Human 
Rights as a Constitutional Court, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 80, 2009, pp. 929 e ss., esamina il 
ruolo giocato dal test di proporzionalità in questa direzione. 
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sentare “legittime aspettative” di godere di una misura di welfare, proprio ai sensi dell’art. 1 
Prot. I82.  

In altre parole, il vero problema, anche a voler escludere il profilo dirimente 
dell’interferenza con l’amministrazione della giustizia, era in realtà rappresentato dalla tutela 
diacronica della conservazione di una prestazione sociale e non già da una astratta dialettica 
tra libertà negative e prestazioni positive.  

Se si vuole comprendere perché nel caso Maggio la Corte abbia dichiarato una viola-
zione dell’art. 6 CEDU ma non del diritto di proprietà bisogna dunque necessariamente guar-
dare altrove, vale a dire alla più generale problematica rappresentata dal pervasivo uso della 
tecnica del bilanciamento su cui si innesta ciascuno degli altri elementi presi in considerazio-
ne83. 

È stato coerentemente affermato che il vero quid pluris dell’approccio della Corte 
EDU sarebbe in effetti rappresentato dal fatto che l’uso fraudolento della retroattività (nella 
peculiare forma dell’interpretazione autentica) sia sanzionato dalla Corte di Strasburgo per-
ché questa appare refrattaria ai bilanciamenti e risulta piuttosto impegnata nello scandagliare 
alla ricerca dell’abuso processuale. Anche i «motivi imperativi di interesse generale» sareb-
bero dunque vagliati non «al di fuori dell’abuso, come interessi antagonisti che vengono a 
bilanciare il sacrificio imposto all’affidamento del privato», ma piuttosto come «elementi pro-
pri della condotta apparentemente illecita»84 sospettata di aver inciso la sfera individuale. 

Quest’ultima affermazione è particolarmente significativa e merita un ulteriore appro-
fondimento. 

A ben guardare, la giurisprudenza della Corte non è completamente estranea all’uso 
del canone ermeneutico del bilanciamento, trovandosi questi impiegato ad esempio per diri-
mere il conflitto tra due diritti previsi entrambi nella Convenzione85. Certamente anche i diritti 
in essa sanciti (come l’art. 6 CEDU) non godono poi di una portata “assoluta” e possono pre-
vedere eccezioni, anche implicite, che permettano agli Stati di contemperarne il rispetto in 
presenza di interessi generali86. 

                                                

82 Sul punto A. RUGGERI, La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte 
EDU…cit., p. 2. 

83 La stessa Corte può insomma ragionare diversamente in base al parametro sollevato a seconda che il 
criterio per risolvere l’antinomia sia o meno preesistente: nel caso della Costituzione italiana, analogamente, è 
stato detto che «non si dovrà operare un bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e la dignità umana, in 
quanto il bilanciamento è già stato effettuato in maniera esplicita a monte, all’interno del documento costituziona-
le» Cfr. G. PINO, Il diritto all’identità personale, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 103. 

84 M. BIGNAMI, La Corte EDU e le leggi retroattive, in Le leggi retroattive nei diversi rami 
dell’ordinamento…cit, pp. 51 e ss. Anche L. MENGHINI, I contrasti tra Corte EDU e Corte costituzionale sulle leggi 
retroattive che eliminano diritti di lavoratori e pensionati: qualche idea per un avvio di soluzione, in Riv. giur. lav. e 
prev. soc., 2012, p. 380 afferma che «la Corte di Strasburgo pare considerare le nostre leggi retroattive come 
l’espressione di furbizie, inganni, soprusi delle istituzioni nei confronti dei cittadini». 

85 Ad esempio fin da Corte EDU, sent. 7 luglio 1989, Gaskin v. United Kingdom; Corte EDU, sent. 10 di-
cembre 2007, Stolll v. Svizzera; Corte EDU, sent. 28 ottobre 1994, Murray v. United Kingdom. 

86 A. MCHARG, Reconciling Human Rights and the Public Interest: Conceptual problems and doctrinal 
uncertainty in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, in The Modern Law Review, Oxford, 
1999. 
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Nonostante non si possa dunque parlare di un approccio ermeneutico “per regole”, è 
pur vero però che la protezione dei diritti sembra improntata all’utilizzo di metodi interpretativi 
dotati di peculiare originalità, non riscontrabile negli ordinamenti interni, votati a garantire la 
preminenza del diritto stesso.  

Anche quando la Corte viene chiamata a valutare il margine di apprezzamento, prefe-
risce impiegare una logica non strettamente monotonica - definita «floue» o «fuzzy» perché 
non assimilabile alla comune logica formale binaria e servente all’esigenza di valutare la 
compatibilità della normativa interna rispetto a quella europea secondo una prospettiva di 
prossimità e non di appartenenza87 -, che le consente di comprimerne la relativa estensione 
attraverso i vettori ermeneutici del principio di proporzionalità e del principio della preminen-
za del diritto88.  Non a caso, se si prendono in considerazione gli autori stranieri più critici 
verso la giurisprudenza europea (la cui dottrina pare abbia avuto un’ eco anche in alcuni 
passaggi argomentativi centrali delle pronunce della Corte) si può apprezzare che anche per 
questi ultimi – che pur hanno contribuito alla teorizzazione della distinzione tra «individual» e 
«constitutional justice»89 – non possa essere trascurato l’elemento del «priority-to-rights prin-
ciple» che attribuisce una rilevanza ai diritti stessi rispetto al legittimo perseguimento 
dell’interesse pubblico. 

Quanto poi alla ricerca della norma (convenzionale o costituzionale) che offra la più 
intensa tutela si potrà certamente avere un successivo concorso della Corte costituzionale - 
seppur eccezionale90 - nella ricerca del miglior bilanciamento con gli altri contro-interessi in 
campo dotati di copertura nel diritto interno. Ma ciò non scioglie il problema, preliminare e 
centrale, del motivo in base al quale sia proprio la norma convenzionale e non quella costitu-
zionale a disporre il livello di tutela più alto rispetto al diritto fondamentale in gioco id est il 
diritto all’equo processo (che, in ragione della definitorietà e generalità della legge di collisio-
ne non dipende, come a volte polemicamente sostenuto, dalla mera singolarità o individualità 
dei casi decisi). 

Evidentemente, nonostante non si possa discorrere di un tradizionale metodo logico-
deduttivo tout court, la ragione principale è che le circostanze addotte per giustificare misure 
retroattive incidenti su processi in corso sono «trattate con la massima circospezione possi-
bile» (Corte EDU, seconda sezione, 14 febbraio 2012, Arras e altri contro Italia) sì da ingene-
rare una attenta valutazione di elementi fattuali ritenuti utili per propendere o, viceversa, di-
sinnescare l’accertamento della violazione dell’Art. 6 CEDU. Tra questi compaiono lo stato 
                                                

87 DELMAS MARTY, Fecondità delle logiche giuridiche sottese ai metodi interpretativi della Corte europea, 
in DELMAS MARTY (a cura di), Verso un’Europa dei diritti dell’uomo, Padova, CEDAM, 1994, pp. 327 e ss. 

88 Canone ermeneutico risalente nella giurisprudenza. Si v. già P. PUSTORINO, L’interpretazione della 
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nella prassi della Commissione e della Corte di Strasburgo, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 1998, pp. 59 e ss. 

89 S. GREER, What’s wrong with the European Convention on Human Rights?, in Human Rights Quarter-
ly, 2008, 3. 

90 Delimitato cioè ai soli casi in cui la norma convenzionale risulti essa stessa in contrasto con la Costi-
tuzione. Altrimenti la Corte nazionale si intesterebbe il potere di «rifare ogni volta il bilanciamento» già compiuto 
da quella europea. Cfr., F. VIGANÒ, Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo e resistenze nazionalistiche: Corte 
costituzionale e Corte di Strasburgo tra “guerra” e “dialogo”, in S. SONELLI (a cura di), La Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano, Torino, Giappichelli, 2015, p. 229 e ss. 
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del giudizio, la prevedibilità e la tempistica dell’intervento legislativo, nonché la circostanza 
che lo Stato sia parte della controversia. Una forma dunque di bilanciamento dalla morfologia 
intermedia tra un bilanciamento definitorio (di cui è mutuata la stabilità e prevedibilità della 
“legge di collisione”) e un bilanciamento ad hoc (in quanto fortemente condizionato dalle già 
citate circostanze del caso che non rilevano però come “fatti”, attraverso la valvola della ra-
gionevolezza, ma come ulteriori presupposti giuridici valutati nella loro concretezza). 

Di una simile impronta argomentativa non c’era (fino ad ora) traccia nella giurispru-
denza italiana. 

 

4. Leggi retroattive e leggi di interpretazione autentica: separate but equal?  

4.1. 4.1 Finzione giuridica e bilanciamento 

La “europeizzazione” della giurisprudenza costituzionale sembra peraltro un trend 
auspicabile se solo si ragiona circa i profili di teoria generale inerenti al potere del legislatore 
di intervenire attraverso una disposizione di interpretazione autentica sul previgente tessuto 
normativo. 

Contrariamente a quanto numerosi Autori del passato hanno sostenuto, le leggi di in-
terpretazione autentica non sono infatti “leggi retroattive” bensì leggi che possono avere “ef-
fetti retroattivi”91 (rectius che possono retrospettivamente rivalutare una previgente qualifica-
zione giuridica. Cfr., §2.). Da questa diversa qualificazione descrittiva discendono conse-
guenze dirimenti anche sul piano prescrittivo che l’uso della tecnica del bilanciamento, strut-
turato come astratta comparazione tra opposti interessi in gioco, non riesce a tenere in ade-
guata considerazione. 

Per rendere più intellegibile codesta distinzione, già oggetto di autorevoli riflessioni, 
può essere utile partire da alcuni concetti, richiamati negli studi in materia ma mai sufficien-
temente approfonditi, che possono fungere non solo da guida per la comprensione del feno-
meno ma pure da utile schema di sistematizzazione scientifica per la caotica giurisprudenza 
in materia. Ci si riferisce alla natura di fictio iuris della retroattività. 

Mentre il succedersi degli atti-fonte nel tempo ha, come si è visto, una necessaria im-
postazione unidirezionale determinata, in senso naturalistico, dal susseguirsi degli eventi da 
cui dipende la loro entrata in vigore, non altrettanto può dirsi, a rigore, per le norme espres-
sione di quegli enunciati legislativi92. 

                                                

91 Concorde A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giuri-
sdizionali, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 207-214, che ritiene applicabile all’interpretazione autentica i tradizionali cri-
teri di successione tra norme. 

92 Ad es. A. PUGIOTTO, Il principio di irretroattività preso sul serio, in Le leggi retroattive nei diversi rami 
dell’ordinamento…cit., p. 15 afferma «Naturalisticamente, infatti, la legge retroattiva non può produrre conse-
guenze opposte a quelle della legge abrogata, in relazione alle medesime situazioni giuridiche. Eppure è ciò che 
pretende di fare semplicemente capovolgendo la clessidra». R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in genera-
le…cit., pp. 81 e ss.: «la norma è un comando e il comando non ha senso se non rispetto a contegni futuri […] è 
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Il diritto infatti – id est il contenuto normativo delle disposizioni entrate in vigore – può 
beninteso “guardare” al passato ma solo in ragione della sua ontologica artificialità che gli 
permette di emanciparsi da qualsiasi condizionamento fisico ivi compresi, dunque, anche i 
vincoli temporali che regolano l’introduzione della disposizione nell’ordinamento93.  

Nulla vieta, in effetti, su uno stretto piano fattuale, che la legge entrata in vigore il 
giorno X produca i propri effetti nel periodo antecedente a X94. Tuttalpiù se ne potrà conte-
stare la portata illiberale invocando limiti giuridici alla discrezionalità politica del sovrano di 
“riavvolgere” l’ordine degli eventi (nella cui categoria non possono che rientrare anche i pre-
sunti limiti (para-) ontologici studiati dalle opposte teorie del fatto compiuto o dei rapporti 
esauriti95). Da qui dunque la finzione giuridica della retroattività. Nel mondo fisico, il legislato-
re non può che essere, parafrasando G. Husserl, «Uomo del futuro»96, stante l’irreversibilità 
della successione diacronica degli eventi, mentre nell’universo giuridico i limiti scanditi 
dall’inevitabile decorso del tempo fenomenico sono mascherati dall’introduzione di un diver-
so tempo giuridico di carattere artificiale attraverso l’operazione di riqualificazione delle si-
tuazioni giuridiche in campo. 

Ebbene, proprio in quanto fictio iuris ogni disposizione retroattiva si dimostra allora la 
manifestazione di una tecnica legislativa affatto peculiare che determina la lesione della 
ponderabilità delle conseguenze giuridiche derivanti dalle decisioni dei consociati (la cui tute-
la è presidiata in generale, come si è visto, dai beni fondamentali della certezza del diritto e 
del legittimo affidamento o, più nello specifico, da altri parametri costituzionali) secondo mo-
dalità – e qui sta il felice paradosso – inequivocabilmente certe.  

La finzione, volendo avvalerci della nozione ereditata dalla tradizione romanistica, 
non è difatti descrivibile come un mero inganno ma piuttosto la simulazione di una diversa 
realtà creata per fini eminentemente pratici. Come sosteneva già Tommaso d’Aquino la fictio 
iuris «non est mendacium seda aliqua figura veritatis»97. Per poter operare non dissimula la 

                                                                                                                                                   

chiaro che nessuna legge può operare prima della sua entrata in vigore; ed è chiaro, e senza possibilità di conte-
stazione, come meglio vedremo, che ogni norma svolge la propria operatività esclusivamente nel futuro». 

93 O. PFERSMANN, Il quadro strutturale della temporalità degli ordinamenti normativi giudici, in Diritto inter-
temporale e rapporti civilistici…cit., p. 269, parla in tal senso del diritto come di una «costruzione normativa con-
trofattuale». 

94 Il tempo di appartenenza della norma all’ordinamento dipende dalla sua acquisita esistenza giuridica 
ma non altrettanto può dirsi della sua efficacia. Si v. R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti…cit., pp. 169 e 
ss. Motivo per il quale, come sottolineato dalla Corte costituzionale, non si può fare discendere un generale prin-
cipio di irretroattività di rango costituzionale legge dall’art. 73, comma 3, Cost. poiché quest’ultimo regola unica-
mente l’applicabilità e non l’efficacia della disposizione. 

A conforto sent. Corte cost. n. 71 del 1957 «siffatto principio non potrebbe essere ricavato dall'art. 73, 
menzionato nell'ordinanza, perché il terzo comma di tale disposizione disciplina semplicemente il momento della 
entrata in vigore delle leggi, e più precisamente la vacatio legis, ponendo la regola del termine di quindici giorni 
dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilità di eccezioni». 

95 Su cui A. GENTILI, Il diritto come discorso, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 41 e ss.   
96 G. HUSSERL, Recht und Zeit, in Recht und Zeit: funf rechtsèhilospishisce Esssays, Frankfurt am Main, 

1955, (trad. it.), Diritto e tempo, in Diritto e tempo: saggi di filosofia del diritto, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 53 e ss. 
su cui le osservazioni di M. D’AMICO, Riflessioni sulla nozione di tempo nel diritto costituzionale, in Jus, 1992, I, 
pp. 39 e ss. 

97 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, p. III, quaest. 76, art. VIII, Romae, Ex Typographiae Forzani 
et S., 1894, 679. 
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falsità dell’operazione giuridica bensì la presuppone come evidente per ambo le parti ossia, 
in altre parole, implica una non-verità «which [is] not meant to be believed»98.  Proprio al con-
trario, si può dire dunque che la finzione giuridica «esige la certezza del falso»99 ossia pre-
tende «che il falso non lasci alcun dubbio e che l’operazione di snaturamento sia assoluta-
mente certa».100 

Nel caso della retroattività questo deriva, come appena visto, dal palese rovescia-
mento dall’elemento naturalistico realizzato attraverso il processo di rivalutazione giuridica: il 
legislatore non può di certo tornare davvero indietro nel tempo eppure ci ostiniamo a parlare 
di efficacia retroattiva a testimonianza che adoperiamo una finzione, ovvero una tecnica giu-
ridica avvallata e accettata, proprio in quanto capace di adeguare l’impianto giuridico senza 
la necessità di suscitare eccessivi quesiti teorici su un fenomeno che «diversamente sarebbe 
ingiustificabile»101. 

Invero, l’impiego della retroattività permette al legislatore di aggiornare l’ordinamento 
senza tradire, almeno formalmente, un dogma irrinunciabile ossia la tradizionale configura-
zione del modo regolativo e la funzione di guida dell’enunciato legislativo. La retroattività è 
infatti, avvalendoci ancora una volta delle parole di Fuller, il frutto di una “norma che chiede 
l’impossibile”102 al cittadino, soprattutto se confrontata rispetto alla struttura modale che 
l’imperativismo post-illuministico adopera per descrivere l’universo normativo103. Se, infatti, 
parafrasando Max Weber, l’obbedienza alla legge può già presupporre in generale un mec-
canismo finzionale104, il rispetto di una disposizione che retrospettivamente faccia seguire 
conseguenze a decisioni già prese dal soggetto agente, si tratta in tutta evidenza di 
un’obbedienza ineluttabile che sottintende nella realtà un obbligo. Da qui, dunque, la neces-
sità di travestire la brutalità dell’operazione attraverso l’impiego di una finzione105. 
                                                

98 L.L. FULLER, Legal Fictions, in Illinois L. R., 363, 367, 1930-31. 
99 Si tenga a mente l’insegnamento di YAN THOMAS che sulla finzione giuridica scrisse il fondamentale 

saggio Fictio legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales apparso sulla rivista francese « Droits 
» nel 1995 e oggi tradotto per Quodlibet da M. SPANÒ. Thomas ci rammenta che la fictio legis non è un utensile 
qualsiasi nell’armamentario del giurista ma l’emblema stesso dell’artificialità caratterizzante ogni operazione giu-
ridica. 

100 Ibidem, p. 18. 
101 J. BENTHAM, Constitutional Code, in The Works of Jeremy Bentham, IX, Edinburg, 1828-43, p. 77, che 

coerentemente riteneva la finzione giuridica una «falsità volontaria». 
102 L.L. FULLER, La moralità del diritto, Milano, Giuffrè, 1986, p. 95. Si vedano altresì le mirabili pagine sul 

problema della costanza della norma nel tempo (pp. 107 e ss.). 
103 P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 55 e ss. 
104 M. WEBER, Economia e società, Milano, Comunità, 1995, I, p. 209: «l’”obbedienza” indica che l’agire 

di colui che obbedisce si svolge essenzialmente come se egli per suo stesso volere, avesse assunto il contenuto 
del comando per massima del proprio atteggiamento – e ciò semplicemente a causa del rapporto formale di ob-
bedienza, senza riguardo alla propria opinione sul valore o sul non-valore del comando in quanto tale» (corsivo 
mio). 

105 Come si avrà avuto modo di capire, non si tratta delle “semplici” operazioni di fictio legis contemplate 
dal diritto romano e generalmente riconoscibili per l’uso della formula «come se» (si v. ad esempio la legge Cor-
nelia sulla convalida dei testamenti dei cittadini romani morti da prigionieri che venivano considerati «atque si in 
civitate decesserint» su cui YAN THOMAS, op. ult. cit., p. 29), ma di una complessa operazione legislativa «di cui 
l’ordinamento si serve per raggiungere scopi che altrimenti, e comunque in modo migliore, non potrebbero essere 
perseguiti». Cfr. A. LA TORRE, La finzione nel diritto, in Riv. dir. civ., 2000, I, pp. 315 e ss. e spec. p. 331. La re-
troattività, in altre parole, è in sé e per sé un meccanismo finzionale dal momento che «significa che un rapporto 
giuridico, che ha una determinata qualificazione giuridica in base alle norme vigenti nel momento in cui è sorto, 
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Il quesito diventa allora, come forse si sarà già intuito, se altrettanto si possa dire di 
una legge di interpretazione autentica. Vediamo. 

 

4.2. (Segue) la nozione di “ragionevole” interpretazione autentica. Usi e abusi 
dell’interpretazione ope legis 

Il grado di innovatività di una legge di interpretazione autentica è stato oggetto di ac-
ceso dibattito dottrinale che ha visto prevalere almeno tre diversi indirizzi dogmatici che vale 
la pena ora di accennare pur senza alcuna pretesa di completezza: la scuola della teoria di-
chiarativa, quella della teoria decisoria e infine quella della tipicità strutturale106.  

Quanto al primo orientamento, in base al quale non si potrebbe a rigore mai discorre-
re di innovazione dell’ordinamento giacché l’interpretazione autentica sarebbe un mero atto 
di conoscenza del previgente atto normativo con la conseguenza che non vi sarebbe una 
successione di leggi nel tempo, questi è stato già ampiamente oggetto di confutazione107. In 
un simile caso, non avrebbe neppure fondamento la sospetta violazione del divieto di retroat-
tività in materia civile (la cui lesione sarebbe riconducibile allo schema di giudizio incentrato 
sul principio di ragionevolezza di cui mancherebbero, in questo caso, addirittura i presupposti 
per poter operare108), né in materia penale. Ne seguirebbe l’inoperatività di qualsivoglia limite 
– ancorché di più forte tradizione – volto a mitigare l’impatto temporale dell’intervento inter-
pretativo (rispetto dei diritti quesiti, del giudicato, etc.). Ovviamente il presupposto implicito 
per accogliere tesi siffatta - per sostenere cioè la tesi che la norma interpretante abbia il solo 
fine ricognitivo di far emergere il vero significato della norma interpretata - è però che 
l’interpretazione autentica possa operare solo in presenza di reali anfibologie giurispruden-
ziali o contrasti interpretativi. Una tesi dunque già ampiamente smentita dalla giurisprudenza 
costituzionale e di merito. 

La teoria decisoria si fonda invece sul presupposto specularmente opposto: 
l’interpretazione autentica è solo una diversa tecnica per retroagire ossia una tra le «tec-
nic[he] nella disponibilità del legislatore per governare gli effetti nel tempo di una nuova rego-
la, capace di imporsi erga omnes ed ex tunc»109 in ragione del suo solo rango formale. Non è 
dunque più richiesto che la relativa ratio iuris consista nel risolvere situazioni di dubbi inter-
pretativi poiché, al contrario, potrebbe anche essere impiegata per rovesciare uno sgradito, 
                                                                                                                                                   

riceve, ora per allora, una qualificazione diversa in base a nuove norme sopravvenute (appunto retroattive), come 
se nel momento in cui è sorto fossero state in vigore le nuove norme» V. ONIDA, Calcolo giuridico e tutela 
dell’affidamento…cit., p. 73, corsivo dell’Autore. 

106 La dottrina in materia è vastissima. Ci si limiterà a segnalare i contributi più appropriati per le finalità 
della trattazione. Per una ricostruzione critica dei diversi approcci si rinvia almeno a A. PUGIOTTO, La legge inter-
pretativa e i suoi giudici…cit., in particolare pp. 109 e ss.; A. GARDINO CARLI, Il legislatore interprete, Milano, Giuf-
frè, 1997. 

107 Tesi più risalente. Si veda per tutti C. F. GABBA, Teoria della retroattività delle leggi, I, Torino, 1891, 
pp. 25 e ss.  A commento A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici…cit., pp. 109 e ss. 

108 G. ZAGREBELSKY, Sulla interpretazione autentica (a proposito della «legge per Assisi»), in Giur. cost., 
1974, VI, p. 3486.  

109 Si v. A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici...cit., pp. 135 e ss. La citazione è contenuta a 
pagina 137. 
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ancorché costante, indirizzo giurisprudenziale. Secondo questa prospettazione, la retroattivi-
tà è quindi voluta ma implicita110 e, soprattutto, è capace di dispiegarsi apparentemente sen-
za più confini, caduto il limite rappresentato dalla situazione di oggettiva incertezza normati-
va considerato invece fondante dalla teoria dichiarativa. 

La Corte costituzionale, come noto, ha optato, nonostante qualche inziale incertezza, 
per la diversa impostazione dell’interpretazione autentica «ragionevole» ammettendo la legit-
timità delle leggi interpretative che si «saldano a norme precedenti intervenendo sul significa-
to normativo di queste, dunque lasciandone intatto il dato testuale, ed imponendo una delle 
possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell’ambito semantico della legge interpretata» 
(sent. n. 374 del 2000). 

Ebbene, nella logica del presente lavoro, ciò che pare in primo luogo meritevole da 
sottolineare è il rapporto che viene ad instaurarsi, alla luce dei summenzionati contributi, tra il 
contemperamento degli interessi in gioco e il mezzo legislativo scelto per realizzarlo.  

La retroattività legislativa è, come si è avuto modo di constatare, una finzione giuridi-
ca servente al fine individuato dal legislatore che solo può giustificare l’uso di uno strumento 
prima facie così platealmente lesivo del diritto di conoscere le conseguenze giuridiche deri-
vanti dalle proprie azioni. L’artificialità dell’operazione compiuta attraverso l’impiego di una 
tecnica legislativa istituente un mondo controfattuale è in effetti palese. Non potendo sussi-
stere i presupposti per poter parlare di un’apparenza ingannatoria, viene pertanto meno an-
che il disvalore relativo al meccanismo giuridico impiegato. Può dirsi altrettanto 
dell’interpretazione autentica stante l’intricato rapporto tra realtà e virtualità, tra astratto e 
concreto, tra verità e menzogna che viene a delinearsi dall’analisi della giurisprudenza costi-
tuzionale? Certamente l’interpretazione autentica implica l’utilizzo di numerose finzioni111 ma 
per nessuna delle prospettazioni dogmatiche qui rievocate sembra rappresentare una finzio-
ne essa stessa112. 
                                                

110 Così che la naturale retroattività delle leggi di interpretazione autentica andrebbe intesa alla stregua 
di una consuetudine, verosimilmente contra legem, che nessun giudice ha mai però voluto mettere in dubbio. 
Cfr., G. DUNI, Interpretazione autentica della legge penale, in Rivista penale, 1962, p. 161. 

111 «L’indagine fin qui condotta ha permesso di portare in superficie un numero sorprendente di finzioni 
giuridiche, responsabili di veri e propri paradossi logico-giuridici che fanno da costellazione alla teoria e alla pras-
si delle leggi interpretative». Cfr., A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici...cit., p. 433. Ci si riferisce, 
per esempio, all’idea romanistica (rinvenibile nell’uso dell’aggettivo “autentica”) che il soggetto nella posizione 
migliore per interpretare un atto sia il suo autore originario, oggi applicabile nel campo del diritto costituzionale 
solo in forza di una fictio intesa a far accettare la trasfigurazione dell’identità dell’autore in identità dell’officium su 
cui F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni di teoria dell’interpretazione, Padova, CEDAM, 1998, p. 29. Si veda anche 
E. OLIVITO, Le finzioni giuridiche nel diritto costituzionale, Napoli, Jovene Editore, 2013, pp. 179 e ss., che compie 
una attenta rassegna delle finzioni nell’ambito delle fonti utilizzate dalle teorie del legislatore interprete 

112 Definisce ad esempio l’interpretazione autentica come una fictio iuris G. TRACUZZI, Diritto&finzione. 
Alcune considerazioni in tema di interpretazione autentica, in Federalismi.it, 8, 2019 ma nonostante alcune condi-
visibili premesse teoriche, mi pare che si avvalga del termine “finzione” in senso atecnico come sinonimo di ma-
scherato “travisamento della realtà”. Dal momento che conclusione siffatta è più che condivisibile, mi pare allora 
che si dovrebbe piuttosto concludere per la tesi opposta, qui sostenuta, ossia per la denegata natura di finzione 
giuridica dell’interpretazione autentica. D’altro canto, per la teoria dichiarativa non è ravvisabile alcun manifesto 
rovesciamento dell’elemento naturalistico, dal momento che, in tesi, si annovera tra i presupposti necessari per 
l’adozione della norma interpretante, l’esigenza di risolvere insanabili oscillazioni interpretative. Tutto all’opposto, 
le altre teorie puntano al risultato di celare l’effetto innovativo dietro il rinvenimento del contenuto prescrittivo già 
indicato nella legge interpretata che però è tale solo in via presuntiva.  
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Senza voler entrare nel merito della differenza tra realtà naturale e giuridica che im-
porrebbe ben altro sforzo, basta d’altro canto citare, in questo senso, la stessa giurispruden-
za costituzionale che, al fine di portare a galla potenziali distorsioni, è costretta a distinguere 
tra una «autentica» legge di interpretazione autentica - volta a sedare un reale conflitto inter-
pretativo limitandosi ad indicare il vero significato del testo della legge preesistente in pre-
senza di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sent. n. 311 del 2009), ovvero finalizzata a 
«ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (sent. n. 311 
del 2009) - e una legge che determina invece veri e propri effetti innovativi dell’ordinamento 
perché volta ad intaccare antinomicamente la ratio della legge interpretata 

Nessuna operazione assolutamente certa di snaturamento è dunque osservabile poi-
ché l’interprete si trova, al contrario, davanti ad una situazione di cui deve sciogliere una pre-
liminare ambiguità: o la legge è stata adottata per risolvere un effettivo contrasto ermeneuti-
co (talché, essendo a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, non si 
porrebbe, peraltro, neppure in antinomia rispetto ai beni ledibili dall’intervento retroattivo visto 
che una lesione dell’affidamento non è ipotizzabile mancando, in ipotesi, una base affidante 
che sia consolidata), oppure essa non interviene ad assegnare alla disposizione interpretata 
un «significato già ascrivibile ad una norma anteriore» (sentt. n. 160 del 2013, n. 271 del 
2011, n. 209 del 2010), «riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario», al 
fine di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo» (sent. n. 103 del 2013), 
sicché se ne deve concludere che l’effetto retroattivo è stato dissimulato dietro lo schermo di 
un diverso nomen juris non corrispondente alla realtà. 

Ebbene, dalla autonomia concettuale della categoria della legge di interpretazione 
autentica rispetto a quella della legge retroattiva pare che non possano discendere immedia-
te conseguenze prescrittive agli occhi del giudice delle leggi. L’impostazione prevalente pre-
vede difatti che «per quanto attiene alle norme che pretendono di avere natura meramente 
interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione, ove queste non si limitino ad 
assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile 
come una delle possibili letture del testo originario, potrà costituire un indice di manifesta ir-
ragionevolezza» (ex plurimis sentt. n. 103 del 2013 e 41 del 2011) salvo chiarire però che 
tale vulnus ai contenuti tipici dell’atto legislativo debba essere considerato solo come un indi-
ce «non dirimente, dell’irragionevolezza della disciplina censurata» (da ultimo sent. n. 108 
del 2019) poiché «questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso della sostanziale indif-
ferenza, quanto allo scrutinio di legittimità costituzionale, della distinzione tra norme di inter-
pretazione autentica – retroattive, salva una diversa volontà in tal senso esplicitata dal legi-
slatore stesso – e norme innovative con efficacia retroattiva» (sent. n. 73 del 2017). 

Eppure, il concreto modo di operare dell’esegesi legislativa può comunque giocare un 
ruolo nelle premesse di una declaratoria di illegittimità per almeno due motivi: a) in primo 
luogo, in ragione della sua specifica problematicità sul terreno delle garanzie costituzionali e 
quindi degli effetti della legge stessa; b) secondariamente, in ragione delle peculiarità che la 
contraddistinguono rispetto ad altre tecniche volte a introdurre un quid novi retrospettivo. 

 Predicare l’impossibile – come fa un intervento di retroattività propria – non lascia di-
fatti spazio ad ambiguità alcuna e pone unicamente la secca alternativa tra la sua giustifica-
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zione o la sua illegittimità in ragione della ratio legis allegata. L’interpretazione autentica in-
vece, alla luce del suo rapporto equivoco con il testo interpretato, si rivela uno strumento cer-
tamente più comodo ma anche infido che si può prestare, come si è visto, ad usi distorti spe-
cialmente a danno del potere giudiziario113, la cui tutela costituisce pur sempre però un ulte-
riore interesse costituzionale meritevole di tutela.  

Non stupisce quindi che la Corte di Strasburgo, notoriamente insofferente alle “frodi 
delle etichette”, si muova sulle orme di un sindacato teso a rinvenire gli indizi dell’“abuso 
processuale”.  

Lo sviamento funzionale, soprattutto in presenza di una legge dal contenuto provve-
dimentale114, rischia, in tutta evidenza, di essere il grimaldello per interferire con l’operato dei 
giudici a danno del loro libero convincimento e della loro indipendenza, al punto che la giuri-
sprudenza costituzionale ha dovuto comunque accogliere in passato la dottrina per la quale 
le leggi d’interpretazione autentica sono ammissibili purché non dispongano direttamente la 
correzione dell’attività giurisdizionale (in particolare disponendo la caducazione delle senten-
ze passate in giudicato), senza la contestuale modifica della disposizione generale e astratta 
su cui queste si basavano115.  

L’ipotesi molto significativa rimane però pur sempre niente di più che un caso di scuo-
la. Il legislatore resta infatti libero di ottenere lo stesso risultato attraverso una disciplina adot-
tata in termini generali la quale, occultando l’interferenza nei processi in corso dietro un in-
tervento di riforma ispirato alla nobile finalità di restaurare la certezza del diritto (nel caso di 
una legge ritenuta interpretativa ancorché volta a superare un orientamento giurisprudenzia-
le sgradito) o di altro tenore (nel caso di una legge interpretativa innovativa), supererebbe 
comunque indenne il sindacato della Corte impostato nelle forme del ragionevole bilancia-
mento di interessi.  

E però l’equiparazione (qui criticata) tra la tecnica della retroattività e quella 
dell’interpretazione autentica, basata sull’identicità degli effetti retrospettivi conseguiti, è cen-
surabile anche sotto un secondo e diverso profilo: astrattamente, se non si rinvenissero limiti 
diversi da quelli rappresentati dai parametri costituzionali ledibili da un intervento retroattivo, 
si consentirebbe infatti al legislatore di scegliere liberamente tra l’una o l’altra tecnica, ri-
schiando così di perpetrare «politicamente un abuso»116.  La conclusione è però il frutto di 
eccessiva approssimazione. Avvertita dottrina ha ammonito che «se il legislatore sceglie di 
interpretare autenticamente una legge e non di approvare una semplice legge retroattiva, 

                                                

113 Se l’illegittimità delle leggi interpretative dipende unicamente dalla loro portata retroattiva, si doman-
dava A. ANZON, Interpretazione autentica, controllo di costituzionalità e ruolo della legge, in AA. VV., Le leggi di 
interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore…cit., p. 10, perché solo le prime fossero causa di 
un simile atteggiamento di insofferenza. La risposta dell’Autore è che «ciò che appare caratteristicamente e pecu-
liarmente inaccettabile delle leggi interpretative non sia tanto il loro rivolgersi al passato, ma il modo considerato 
subdolo e pavido con cui ciò può avvenire e forse nella gran parte dei casi avviene». 

114 Motivo per il quale parla di infido escamotage A. PUGIOTTO, Una vicenda esemplare (in tema di inter-
pretazione autentica e materia tributaria), in Giur. Cost., 1999, pp. 2083 e ss. 

115 N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, Bologna, Zanichelli, 2014, p. 127. 
116 A. GARDINO CARLI, La (in)coerenza delle motivazioni della Corte costituzionale in tema di legge inter-

pretativa, in La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 1994, pp. 520 e ss. 
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deve giustificare istituzionalmente la sua interpretazione»117. D’altro canto, la stessa giuri-
sprudenza costituzionale “assimilazionista” che pretende di trattare le leggi di interpretazione 
autentica alla stregua di una species delle leggi retroattive si rivela aporetica poiché è co-
stretta, al contempo, a sancire l’impossibilità per il legislatore interprete di innovare la legge 
interpretata superando l’arco dei significati ascrivibili al testo (il quid novi retrospettivo che il 
legislatore, attraverso una la legge retroattiva, può invece sicuramente apportare, se giustifi-
cato dagli «adeguati motivi di interesse generale»). Così nella sentenza 160 del 2013 si è 
potuto leggere che «la norma impugnata non ha attribuito alla disposizione interpretata un 
significato rientrante tra le possibili varianti di senso del testo originario. Essa ha invece rea-
lizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, così 
ledendo l’affidamento ingenerato». Si conferma dunque l’ineliminabile diversità dei due stru-
menti legislativi. 

In questo senso, non è mancato chi in dottrina abbia sostenuto che, ragionando nei 
termini di una probabile legge fraudolenta, si dovrebbe addirittura impedire qualsiasi margine 
per un’operazione di bilanciamento. In fondo, quale pur meritorio interesse pubblico o quale 
valore potrebbe essere soppesato per giustificare una tecnica tanto ingannevole? Anche il 
fine più nobile non rischia forse di essere corrotto da un mezzo impiegato in potenziale frode 
alla Costituzione? 118  

 

4.3. Recenti sviluppi nella giurisprudenza costituzionale. Le sentenze della 
Corte cost. n. 12 del 2018 e n. 174 del 2019 

Sul punto si potrebbe obiettare che una simile suggestione more geometrico demon-
strata riproponga un metodo giusrazionalista eccessivamente formalista e dall’afflato conser-
vatore119. Bisogna però intendersi. Non si vuole certo riproporre in questa sede la tesi – che 
ha pur trovato riscontro in giurisprudenza - secondo la quale si dovrebbe sanzionare lo svia-
mento funzionale dell'attività legislativa proprio sulla scorta della diversità tipologica che in-
tercorre fra legge retroattiva e la legge di interpretazione autentica ogni qualvolta «il legisla-
tore, oltrepassando i limiti della ragionevolezza, [abbia] definito interpretativa una disciplina 
che, invece, ha natura innovativa»120. 

                                                

117 G. VERDE, Alcune considerazioni sulle leggi interpretative nella giurisprudenza più recente, in Osser-
vatorio sulle fonti, a cura di U. De Siervo, Torino 1996, pp. 29 e ss. 

118 Sulle figure sintomatiche dell’eccesso di potere con particolare riferimento alle ipotesi di sviamento 
strumentale della funzione legislativa nell’ipotesi di un intervento di interpretazione autentica si v. G. SCACCIA, Gli 
“strumenti “della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 169 e ss. e spec. p. 171. 

119 Cfr., anche i rilievi critici di G. U. RESCIGNO, Leggi di interpretazione autentica, leggi retroattive e pos-
sibili ragioni della loro incostituzionalità, in Giur. Cost., 2012, p. 1081, per il quale l’interpretazione autentica non 
può essere incostituzionale solo in quanto adottata da un legislatore in malafede ma piuttosto per la sua retroatti-
vità, giacché una legge interpretativa, ma esplicitamente con efficacia pro futuro, non causerebbe la stessa irrita-
zione. ZAGREBELSKY, Sulla interpretazione autentica…cit., p. 3488 invoca a sua volta un sindacato dall’ imposta-
zione non formalistica. 

120 Ci si riferisce alla celebre sent. Corte cost. n. 155 del 1990 con nota critica di G. BERTI, Interpretazio-
ne autentica come volontà legislativa, in Corr. giur., 1990, 591, per il quale «però non si vede come, se il quid 
novi accomuna tutti i precetti, non sia questo a doversi prendere in considerazione e non invece la ricorrenza o 
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Pare però corretto sostenere che le leggi di interpretazione autentica – proprio in ra-
gione della spiccata alea di sospetto che le circonda (quasi una accentuata presunzione di 
illegittimità) 121 – possano essere il terreno sperimentale d’elezione sul quale la Corte si arri-
schi a sperimentare un balancing test maggiormente orientato alla tutela dei diritti dei singoli 
attraverso un controllo più marcatamente adesivo alle peculiarità del caso concreto. Un mo-
dello di bilanciamento diverso, dunque, rispetto a quello previsto per le leggi retroattive, no-
nostante l’omogeneità dei beni di rilievo costituzionale oggetto del bilanciamento stesso. 

In forza della distinzione introdotta, si può infatti prestare attenzione ad alcune pro-
prietà presenti nella vicenda concreta (assenza di dubbi interpretativi, tempistica sospetta del 
provvedimento interpretativo, etc.) che possono contribuire a ribaltare la regola di collisio-
ne122.  

Così nelle sentenze nn. 170, 210 del 2013 e, in particolare, n. 191 del 2014, la Corte 
costituzionale ha evidenziato che «Nel caso portato al vaglio di questa Corte, l’intervento le-
gislativo disposto dal Governo con decreto-legge determinerebbe fatalmente l’esito della 
controversia in corso a favore del Governo stesso, parte della controversia medesima – fatti 
salvi gli effetti della decisione sulla questione di legittimità costituzionale in esame – in spre-
gio alla parità processuale delle parti». 

È stata così definitivamente accantonata l’impostazione tradizionale della giurispru-
denza costituzionale in base alla quale si pretendeva che la funzione giurisdizionale operas-
se su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica (si 
vedano le sentenze nn. 26, 341, e 234 del 2007) poiché quest’ultimo agisce unicamente al 
livello generale ed astratto delle norme. Neppure il rilievo che non si avrebbe privazione della 
potestas iudicandi poiché il legislatore retroattivo, operando su un fenomeno di diritto so-
stanziale, interverrebbe solo indirettamente sul parametro di giudizio nei processi civili123 ap-
pare dunque oggi centrato. 

Al contrario, è proprio la decisione del legislatore di incidere sul piano 
dell’applicazione piuttosto che su quello dell’efficacia delle norme a tradire, in molti casi, la 

                                                                                                                                                   

meno della tipica interpretazione autentica». Anche M. MANETTI, Retroattività e interpretazione autentica: un bru-
sco risveglio per il legislatore, in Giur cost., 1990, pp. 966 ss., contesta la generalizzabilità della pronuncia. Vedi 
tuttavia anche le successive sentt. 380 e 427 del 1990 che confermano simile impianto argomentativo. 

121  G. SCACCIA, op. cit., p. 95, il quale, riferendosi in generale al controllo sulle leggi retroattive, afferma: 
«è certo che per esse vige una sorta di presunzione di irragionevolezza, che impone un vaglio di costituzionalità 
particolarmente esigente» e F. BIONDI, Oggetto e parametro, in R. BALDUZZI -P. COSTANZO (a cura di), Le zone 
d’ombra della giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2007, : «La Corte […] quando impugnata è una dispo-
sizione contenuta in una legge di questa natura, si riserva espressamente uno “stretto scrutinio di costituzionali-
tà”, come se muovesse da un sospetto di incostituzionalità, se non addirittura da una presunzione di incostituzio-
nalità, per il solo fatto che tali norme si allontanano dal modello teorico della legge generale e astratta». 

122 Sul legame tra caso concreto e bilanciamento v. G. MANIACI, Razionalità e bilanciamento tra principi 
del diritto: un inventario, un’intuizione, una proposta, in Ragion pratica, 2, 2005, p. 343 e ss. 

123 Lo stesso R. CAPONI, Giusto processo e retroattività di norme sostanziali nel dialogo tra le Corti, in 
Giur. cost., 2011, pp. 3753 ss., nonostante sia molto critico dell’approccio seguito dalla Corte europea, è costretto 
al contempo a specificare che «un parametro di giudizio di tipo processuale, attinente al giusto processo, entra in 
gioco solo nelle ipotesi in cui il legislatore sia animato unicamente dall’intento di predeterminare l’esito di una cer-
ta controversia o di una determinata classe di controversie e scenda in campo per favorire una parte e sfavorire 
la controparte». 
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vera intenzione di colpire l’esito di controversie in corso che vedono parte lo Stato. Se 
l’importanza della perseguita finalità di carattere generale è tale da giustificare un intervento 
dagli effetti retroattivi perché, in fin dei conti, se ne dovrebbe occultare l’opportunità dietro 
una “retroattività di secondo grado”124 quale è l’interpretazione autentica? L’ontologica ina-
deguatezza del mezzo porta così a sottoporre i motivi imperativi di interesse generale ad un 
severo scrutinio e a misurarsi con la vera ragion d’essere della riforma125. 

Il cerchio pare essersi chiuso con la sent. n. 12 del 2018 nella quale la Corte ha dato 
prova di emanciparsi dalla natura oggettiva del suo sindacato. La Corte si è dilungata infatti 
su una serie di elementi “sospetti” e rivelatori del vero intento del legislatore arrivando ad af-
fermare che «[n]el caso in esame, l’intervento legislativo operato dal Governo con l’art. 18, 
comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, ancorché attuato mediante una regola formalmente astrat-
ta, risulta chiaramente diretto a determinare l’esito della controversia in corso tra il Fondo 
pensioni per il personale della ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT spa e l’INPS, in 
senso favorevole a tale ente pubblico previdenziale. L’intento del legislatore di interferire 
sull’esito di questa specifica controversia è confermato da più elementi» (punto 3.3 del cons. 
in dir.). 

Tale indirizzo è oggi stato ripreso nella più recente sent. 174 del 2019126. ove tali 
«elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa» sono stati con forza ribaditi 
e specificati: «il lungo tempo che è intercorso tra le norme oggetto di interpretazione», il fatto 
che «La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parte della controversia instaurata da alcu-

                                                

124 Definizione proposta da NIVARRA op. cit., p. 7. 
125 Sul rapporto tra mezzi legislativi e strict scrutiny con riferimento al parametro rappresentato dal prin-

cipio di eguaglianza v. già G. DOLSO, Bilanciamento tra principi e strict scrutiny nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale, in Giur. cost., 1991, pp. 4152 ss. 

126 La questione di legittimità sollevata si riferiva alle norme di cui all’art. 7, commi 28, 29 e 30 della leg-
ge n. 43 regionale n. 33/2015 per i quali (comma 28): «In via di interpretazione autentica del I comma dell’art. 142 
della legge regionale n. 53/1981 ... per la determinazione del servizio utile ai fini della liquidazione dell’indennità 
di buonuscita in quanto trattamento di fine servizio non è valutato quello prestato con rapporto a tempo determi-
nato di diritto privato» e l’art. 142 faceva cenno come servizio utile al servizio reso alle dipendenze 
dell’amministrazione regionale ed a quello riscattato a detti fini e poi (comma 29): «In via di interpretazione auten-
tica del I comma dell’art. 143 della legge regionale n. 53/1981 per assegni fissi pensionabili cui fare riferimento si 
intendono quelli riconosciuti ai sensi della legislazione dell’ex INADEL» e l’art. 143, comma I citato fa cenno in 
tema di indennità terminativa ad ogni anno di servizio utile ed agli assegni fissi pensionabili goduti all’atto di ces-
sazione dal servizio, mentre infine (comma 30): «In via di interpretazione autentica del II comma dell’art. 143 della 
legge regionale n. 53/1981 nell’indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non sono valutati i 
periodi prestati con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato» e l’art. 143, comma 2 citato afferma 
solo che la Regione assicura al dipendente l’indennità di buonuscita anche nei casi in cui essa non spetterebbe 
secondo la legislazione INADEL. Va infine rammentato il dettato dell’art. 4 della legge n. 152/1968 in tema di in-
dennità di fine servizio a suo tempo erogata dall’INADEL e poi dall’INPDAP per cui: «per i casi di cessazione dal 
servizio ... l’indennità premio di servizio ... sarà pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi 
dodici mesi considerata in ragione dell’80% ... per ogni anno di iscrizione all’Istituto ...», il dettato dell’art. 1 della 
legge n. 297/1982 di modifica dell’art. 2120 del codice civile in tema di T.F.R. e la previsione del successivo art. 4 
della legge n. 297/1982 stessa per cui (comma 4): «... le norme di cui all’art. 2120 del codice civile ... si applicano 
a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di 
buonuscita, comunque denominate ...» e da ultimo l’art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 seconda parte per 
cui, in materia di avvio del passaggio al sistema di T.F.R. anche nel settore del lavoro pubblico: «... con il mede-
simo decreto (D.P.R.) si provvederà a definire, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta, 
gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rap-
porto ...». dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), art. 7, commi 28, 29 e 30. 
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ni dirigenti dell’amministrazione, ha approvato le previsioni censurate in pendenza di giudi-
zio», il dato che quest’ultime avessero «contenuto eterogeneo», nonché l’analisi del dibattito 
consiliare da cui emergeva «la consapevolezza del contenzioso pendente, occasione imme-
diata e, al tempo stesso, esclusiva giustificazione dell’intervento retroattivo del legislatore 
regionale» (punti 7.1 e 7.2 del cons. in dir.). Questi elementi hanno fatto propendere per una 
declaratoria di illegittimità che certifica l’utilizzo di un test di giudizio particolarmente severo 
allorquando la tecnica legislativa sia impiegata in modo fraudolento per alterare il giudizio a 
vantaggio del legislatore. 

Si deve tuttavia rilevare, come notato da altri attenti ed autorevoli commentatori127, 
che a favore di simile esito potrebbero anche aver pesato altre e ben più prosaiche conside-
razioni. Sempre al 3.3 del cons. in dir. della sent. 12 del 2018 si legge infatti che «i costi del 
contenzioso con il Fondo pensioni per il personale della ex Cassa di risparmio di Torino - 
Banca CRT spa – sia di quello in atto, relativo al periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 
2007 (pari a circa 45 milioni di euro, come si evince dalla sentenza della Corte d’appello di 
Torino), sia di quello che potrebbe essere instaurato dal Fondo per il periodo successivo – 
non risultano tali da incidere in modo significativo sulla sostenibilità del sistema previdenziale 
e sugli equilibri della finanza pubblica». Similmente, la sent. 174 del 2019 evita strategica-
mente di affrontare la questione: «Quanto alla tutela dell’equilibrio del bilancio della Regione, 
appaiono del tutto generici i riferimenti dei lavori preparatori ai risparmi di spesa, che il legi-
slatore friulano si ripromette di conseguire con l’introduzione della disciplina sottoposta 
all’odierno scrutinio» (7.3 cons. in dir.). 

Le esigenze del bilancio pubblico potrebbero dunque costituire ancora il discrimen 
che separa Roma da Strasburgo e le pronunce in esame più che un riavvicinamento potreb-
bero risultare paradossalmente soltanto come una indiretta riconferma, nel prossimo futuro, 
del tradizionale indirizzo giurisprudenziale volto a legittimare le leggi retroattive a meno che 
gli interessi economici in gioco risultino palesemente di scarsa entità128. Come si è avuto 
modo di vedere, per la Corte EDU è invece esattamente l’inverso, ovvero le esigenze finan-
ziarie capaci di giustificare l’intervento retroattivo devono essere gravi e capaci, potenzial-
mente, di mettere in pericolo la tenuta finanziaria dello Stato. 

                                                

127 V. nota di A. PUGIOTTO, Retroattività legislativa e materia civile: Corte costituzionale e Corte EDU par-
lano la stessa lingua?, in Osservatorio AIC, 2, 2018. 

128 Tra le poche pronunce in senso opposto si v. la sent. n. 170 del 2013 ove si afferma che «le disposi-
zioni censurate non sono volte a perseguire interessi di rango costituzionale, che possano giustificarne la retroat-
tività. L’unico interesse è rappresentato da quello economico dello Stato, parte del procedimento concorsuale. 
Tuttavia, un simile interesse è inidoneo di per sé, nel caso di specie, a legittimare un intervento normativo come 
quello in esame, che determina una disparità di trattamento, a scapito dei creditori concorrenti con lo Stato, i quali 
vedono ingiustamente frustrate le aspettative di riparto del credito che essi avevano legittimamente maturato». 
L’unicità della pronuncia non permette però di pronosticare ulteriori sviluppi in questo senso. 
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5. Sul nuovo scrutinio “stretto” di costituzionalità delle leggi di interpretazione 
autentica tra ermeneutica per “valori” e risorse finanziarie 

Se così fosse, si paleserebbe ancora una volta un problema risoluzione delle antino-
mie attraverso metodi non interpretativi che emettono regole di bilanciamento diverse, a se-
conda del modello di bilanciamento prescelto. 

Come si è avuto modo di esplorare supra, i problemi di diritto intertemporale non pos-
sono in effetti risolversi preferendo meramente il meccanismo sussuntivo a quello del bilan-
ciamento. Al di là delle ipotesi presidiate da regole, la necessità di contemperare la certezza 
del diritto insieme alla tutela dei diritti fondamentali è meritevole di essere perseguita ed im-
pone un difficile calcolo decisionale129. Si potrebbe però obiettare che ciò non possa avvenire 
in presenza di qualsivoglia interesse pubblico antagonista alle esigenze di stabilità giuridica e 
alle aspettative dei consociati. 

Ci si dovrebbe chiedere, dunque, se l’instabilità del tempo giuridico, più che essere 
imputabile alla figura del legislatore interprete (posto che, come sottolineato, non si capisce 
perché il decisore politico non possa expressis verbis varare un intervento retroattivo in pre-
senza di interessi pubblici dirimenti senza doversi nascondere dietro il velo 
dell’interpretazione autentica), non sia piuttosto determinata proprio al modello ermeneutico 
prescelto.  

Invero, è proprio il meta-criterio che governa il bilanciamento tra i beni giuridici in gio-
co a tracciare il solco che separa Roma da Strasburgo: la Corte EDU imposta il proprio bi-
lanciamento dando la priorità al diritto fondamentale, consapevole della relativa minaccia di 
relativizzazione e deformalizzazione insite in un proportionality test che potrebbe arrivare 
financo a comportare «il rischio dell’omologazione, o meglio di un cedimento del significato 
“oppositivo” dei diritti di libertà dinanzi al prevalere di una considerazione di tipo “sistemi-
co”»130. 

Il filone giurisprudenziale da poco inaugurato dalla Corte costituzionale e qui com-
mentato, pur tenendo ferma l’insussistenza di un divieto nel diritto interno ad utilizzare 
l’interpretazione autentica in luogo della tecnica della retroattività, non prende invece posi-
zione sul punto ma procede, al contrario, ad una diversa tipizzazione dello scrutinio stretto 
                                                

129 Riassuntivamente si veda G. BERTI, Stato di diritto informale ora in Scritti Scelti, Napoli, Jovene, 2018, 
p. 159 secondo cui «si potrebbe allora affermare che l’inconciliabilità delle opposizioni presenti nella costituzione 
formale e poste in luce dall’esperienza può essere superata solo attraverso la valorizzazione sostanziale delle 
regole e dei principi della convivenza. Se non la forma o l’informale rispetto allo stato e al diritto è dato dalla so-
stanza dei valori e dei diritti, ebbene possiamo tener ferme le immagini formali solo a patto che la loro rigidezza e 
le loro contraddizioni non impediscano l’affermarsi in concreto delle libertà umane e dei valori in cui queste libertà 
si oggettivano». 

130 P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 33 ss. Visti casi sopra 
citati ciò rafforza peraltro il dubbio, già sollevato da C. Schmitt, che dietro l’uso dei “valori” si celi in realtà la ben 
più banale attenzione agli equilibri economici, dal momento che ogni valore sembra pur sempre un concetto che 
«conduce infallibilmente all’economicizzazione» (C. SCHMITT, Die Tyrannei der Werte, 1967, traduzione italiana: 
La tirannia dei valori, Roma, Antonio Pellicani Editore, 1996, in particolare p. 41 ove si sostiene che la intrinseca 
logica del valore sia deformata quando abbandoni il terreno dell’economia. La citazione riportata è invece conte-
nuta in F. LANCHESTER (a cura di), Un giurista davanti a se stesso – intervista a Carl Schmitt, in Quaderni costitu-
zionali, III, 1, 1983, p. 29). 
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riguardante le due tecniche normative in base alla loro ineliminabile diversità. Si tratta co-
munque, a ben vedere, di un modo alternativo per conciliare l’impostazione europea con 
quella della Corte italiana che preferisce operare sulla meta-relazione mezzi e fini, in luogo di 
introdurre un sindacato differenziato in base ai differenti beni giuridici in gioco. Ferme re-
stando tutte le cautele di cui sé già detto, si può dire che il risultato complessivo non cambi. 

Un riscontro rigoroso di conformità dello jus superveniens di natura interpretativa ri-
spetto alla finalità espressa e al contesto normativo in cui si colloca, essendo volto ad esclu-
dere interventi in mala fede del legislatore, impone in effetti uno schema di ragionamento 
non certo paragonabile a quello rappresentato dal lasco test di ragionevolez-
za/proporzionalità del bilanciamento di interessi compiuto dal legislatore. 

Ciò risponde pienamente alle premesse non-consequenzialiste sulle quali riposano le 
dottrine più scettiche nei confronti del bilanciamento come metodo di risoluzione delle anti-
nomie. A pensarci bene, il motivo per il quale si presuppone che l’avvenuta compressione di 
diritti di fronte ad interessi finanziari debba essere valutata con particolare circospezione, si 
fonda infatti proprio sull’idea che una astratta valutazione di utilità economico-sociale - nella 
specie compiuta attraverso quella che diventerebbe un letterale calcolo economico - ripugni 
al loro riconoscimento come valori “blindati” dall’avvenuto recepimento in un testo costituzio-
nale. È stato così coerentemente sostenuto che il confronto con i diritti fondamentali, di cui si 
proclama l’inviolabilità, debba essere impostato dando priorità ai diritti stessi131, non perché 
gli interessi antagonisti difettino di pregio, ma perché senza giustificazioni diverse da quelle 
“aritmetiche,” l’uso del test di ragionevolezza/proporzionalità potrebbe significare, portandolo 
alle sue estreme conseguenze, una imposizione degli interessi collettivi sopra i diritti delle 
minoranze132 ossia, in altre sembianze, la «tirannide della maggioranza» di tocquevilliana 
memoria. La collocazione dei diritti fondamentali in seno ad un presunto sistema di valori si-
milmente ideato, su cui si reggerebbe l’intero ordinamento, li esporrebbe insomma «a tutte 
quelle limitazioni che, a torto o a ragione, appaiono necessarie alla prosperità dello Stato e 
della società» in base all’ondivaga percezione che ne hanno i rispettivi portatori di interes-
si133. 

Risultati analoghi circa il concreto operare della regola di bilanciamento sono ora rin-
tracciabili nell’intento della Corte di scrutinare, attraverso la richiesta di un nesso strettissimo 
tra mezzi legislativi e scopo prefissato, una categoria sospetta come quella delle leggi di in-
terpretazione autentica134. 

 

                                                

131È il modello dei diritti come “shields” su cui F. SCHAUER, A Comment on the Structure of Rights, in 
Georgia Law Review, 27, 1992- 1993, p. 428 e ss.: « what I get when I move from nonright to right is not (neces-
sarily) the ability to have phi or to engage in the phi-ing to which a right to phi pertains, but rather simply 
the right to put the state to a higher burden of justification». 

132 Aspetto particolarmente approfondito anche nella letteratura internazionale. Si v. S. TSAKYRAKIS, Pro-
portionality: An assault on human rights?, in Int. J. Const. Law (I·CON), 7, 2010. 

133 E. FORSTHOFF, Der Staat der Industriegesellsclaft, Monaco, 1971, (trad. it.) Lo stato della società in-
dustriale, a cura di A. MANGIA, Milano, Giuffrè, 2011, p. 169.  

134 Non diversamente da quanto auspicabilmente richiesto nel caso di leggi provvedimento. Cf. C. PINEL-
LI, In tema di scrutinio stretto sulle leggi-provvedimento, in Giur. Cost., 2002, pp. 3235 e ss. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

332 

6. Qualche conclusione e un interrogativo finale: cui prodest il dialogo tra Corti in 
assenza di un “vocabolario comune” sull’ermeneutica costituzionale? 

I contrasti nella definizione del contenuto dei diritti individuali, qualora questi ultimi 
siano garantiti da plurime Carte e dalle relative competenti Corti, dovrebbero passare dal 
“dialogo” tra i massimi organi giurisdizionali (vero e proprio Zeitgeist del nostro tempo). Ma 
come autorevolmente sostenuto, il dialogo non può che essere possibile – a parità di altre 
dirimenti condizioni – se non in presenza di un linguaggio condiviso135. 

Si può però seriamente dubitare che ciò sia possibile allorquando, come nel caso del-
le leggi di interpretazione autentica, previsioni normative di tenore materialmente costituzio-
nale, pur dal contenuto analogo, siano oggetto di interpretazioni tanto divergenti o, ancora, 
quando il caso concreto alla base dell’incidente di costituzionalità sia usato dalla Corte italia-
na solo come un pretesto per ridefinire i rapporti di forza tra le diverse giurisdizioni.  

Quando poi si assiste all’ uso di una teoria dei “valori” con il solo fine di mascherare 
simili operazioni – tese peraltro ad offrire un lascia passare al legislatore – nemmeno 
l’esperanto può venire in soccorso e tecniche come la retroattività vedono esteso il proprio 
dominio applicativo a fronte di un’erosione da parte del test di proporzionalità delle opposte 
limitazioni costituzionali e convenzionali. 

Quello che si è voluto di conseguenza offrire in questo contributo è una griglia di ana-
lisi entro la quale studiare i diversi approcci delle giurisdizioni costituzionali al fine di mettere 
in risalto i punti di contatto o di divergenza, provando ad elaborare un diverso “vocabolario 
comune” attinente ai criteri di risoluzione delle antinomie di diritto intertemporale che partis-
se, in primo luogo, da una definizione condivisa del fenomeno. 

In una prospettiva generale, si è avuto così modo di constatare che nonostante il cri-
terio del tempus regit actum non sia ammantato, su un piano logico, dell’attributo della asso-
lutezza, questo gode pur sempre di una sorta di “presunzione di ragionevolezza”, in ragione 
del fatto che qualsiasi intervento retroattivo è prima facie lesivo di beni di rilievo costituziona-
le (supra §2.3) mentre non altrettanto può dirsi del contrario, i. e. di un intervento irretroattivo, 
che può risultare costituzionalmente legittimo solo in casi limitati, allorché le utilità sociali ul-

                                                

135 B. RANDAZZO, Le Corti e la fascinazione del “dialogo”: tra cooperazione e negoziazione. A margine 
della vicenda Taricco e dintorni, in Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti. Alla prova della “saga 
Taricco”, (a cura di) C. AMALFITANO, Milano, Giuffrè, 2018, afferma a p. 296 che «Per quanto nella letteratura giu-
ridica sulla tutela multilivello dei diritti e sul rapporto tra Corti il termine “dialogo” ricorra ormai sistematicamente, a 
quanto consta mancano studi dedicati alla sua definizione in ambito giudiziario, con la conseguenza che esso 
resta l’oggetto misterioso di cui tutti parlano, per lo più senza chiarirne oggetto, sedi e strumenti […] 
L’approfondimento della questione trascende l’economia del presente lavoro, e tuttavia pare necessario qui 
enunciare, seppure sistematicamente, gli ambiti problematici che dovrebbero essere indagati al riguardo: a) la 
condivisione del linguaggio; b) il rispetto delle competenze; c) l’uso appropriato (ed esclusivo) degli strumenti di 
coordinamento». Significativa è, in questo senso, la ivi citata vicenda Taricco – un caso in cui era l’interpretazione 
giurisprudenziale a porre problemi di retroattività - ove le forzature rappresentate da un certo spregiudicato utiliz-
zo dello strumento del rinvio pregiudiziale da parte della Corte italiana si sono ricomposte (anche fosse solo ap-
parentemente) proprio su un terreno comune ossia quello delle «common constitutional traditions of Member Sta-
tes» e del rispetto dei diritti fondamentali. Cfr. M. BASSINI,  O. POLLICINO, Defusing the Taricco bomb through foste-
ring constitutional tolerance: all roads lead to Rome, in verfassungsblog.de. 
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teriori perseguite dal legislatore trovino copertura nel testo costituzionale e siano, all’esito di 
un esame di tipo ponderativo, più pregnanti degli altri interessi in gioco (supra §§2.2 e 2.4). 

In questo senso, l’innovazione apportata dalla Corte EDU sul delicato terreno 
dell’attività processuale che rischia di protrarsi sotto l’imperio di diverse norme che si susse-
guono temporalmente l’una dopo l’altra è stata duplice: da una parte, ha optato per un con-
trollo «realistico»136 degli atti legislativi, privilegiando il contenuto sostanziale del provvedi-
mento al suo esame a prescindere dal nomen iuris attribuito al fine di determinarne regime 
ed effetti (§3). Dall’altra, ha imposto che nel bilanciamento costituzionale gli interessi com-
pendiati nell’ «equo processo» non degradassero davanti a contro-interessi di minor pregio 
mascherati, il più delle volte, dietro l’insegna formale dell’interpretazione autentica di cui il 
legislatore ha preferito avvalersi sovente, trattandosi di una categoria legislativa per la quale 
la ragionevolezza dell’impatto retrospettivo si può dare, nel diritto interno, per presunta 
(§4.2.). 

In un orizzonte più ampio di indagine si potrebbe sostenere che simili conclusioni – 
volte ad assicurare il rispetto della garanzia convenzionale del diritto al giudice – dovrebbero 
essere estese in modo analogo ad ulteriori ipotesi di bilanciamento tra diritti fondamentali e 
interessi pubblici, anche al di là delle ipotesi di una loro retrovalutazione137. Sullo sfondo di 
questa intuizione (sulla quale in queste pagine non è stato possibile dare adeguato spazio e 
che necessiterebbe di ben altro approfondimento) si staglia nientemeno che l’infinita discus-
sione sul «dilemma contromaggioritario» che oggi non impone di prendere di posizione sulla 
legittimità o meno della judicial review ma sul metodo da adottare affinché possa continuare 
a dirsi tale138. 

È evidente, da questo punto di vista, che le strategie argomentative elaborate della 
Corte EDU siano condizionate anche dal suo ruolo istituzionale di corte dei diritti che è chia-
mata a decidere casi concreti, adita attraverso ricorsi individuali. Ciò non significa però che i 
meta-bilanciamenti operati dalle corti nazionali in sede di controllo astratto di costituzionalità 
possano godere di una diversa presunzione di infallibilità in ragione della «tutela sistemica» 
approntata degli interessi in gioco, dal momento che si possono esporre all’obiezione oppo-
sta di seguire orientamenti basati sulla «majority opinion» a discapito dunque delle pretese di 
riconoscimento minoritarie avanzate in seno al corpo sociale139. 

Senza dover quindi prendere posizione sul delicato tema dei rapporti istituzionali tra 
le due Corti e l’obbligo di recepimento delle sentenze europee (che presupporrebbe di 

                                                

136 M. MASSA, Le leggi interpretative…cit., p. 6. 
137 V. ANGIOLINI, Sulla rotta dei diritti, Torino, Giappichelli, 2016, p. 40-41 «il bilanciamento quando voglia 

tenersi fedele alla denominazione esige, invece, che ai diversi interessi e valori su ciascuno di tali piatti disposti 
[…] si tolga o si aggiunga rispettivamente e solamente quel che serve a tenere i pesi identici, quel che serve a 
che uno dei piatti della bilancia non sia sopra l’altro. E ciò può farsi solo mettendo in disparte la forza o il potere 
del sovrano, che, per l’essere “superiore”, non può non trarre con sé la “superiorità” degli “interessi” o dei “valori” 
prescelti, rendendo ineguali i pesi da attribuire ai diritti “fondamentali” e, in ultima istanza, alle persone che li pro-
fessano» 

138 O. CHESSA, I giudici del diritto…cit., pp. 254 e ss. 
139 Si veda il filone di ricerca battuto da J. LANDAU, New Majoritarian Constitutionalism, in (103) Iowa L. 

Rev., 1033, 2018. 
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estendere il discorso ad altre prospettive di indagine come il diritto internazionale o la teoria 
del precedente giudiziario), si può tentare di sdrammatizzare il problema dell’interazione tra 
le due giurisprudenze, auspicando che vengano precisate le opzioni etico-normative da cui 
muovono i due organi giudicanti140.  

Trattasi di un compito di pulizia concettuale che consentirebbe di disinnescare anche 
il problema di chi sia oggi il “giudice ultimo del bilanciamento” in un sistema oramai multilivel-
lo. 

Proprio a voler ammettere che i diritti e gli altri contro-interessi in gioco si trovino in 
una dimensione a «somma zero»141, ne segue infatti che o i meccanismi di coordinamento 
tra i vari livelli decisionali, come il filtro  prefigurato fin dalle sentenze gemelle del 2007, di-
venteranno il terreno naturale per riproporre da parte delle Corti interne il proprio bilancia-
mento, addirittura in termini invariati a seguito del braccio di ferro con Strasburgo (rendendo 
però così di fatto inutile il ricorso alla Corte europea giacché le sue pronunce verrebbero 
sempre inesorabilmente rovesciate a fronte dell’espansione di un diritto fondamentale a sca-
pito di un interesse pubblico), oppure avranno la capacità di imporsi come momento di stimo-
lo a compromettersi con premesse ermeneutiche diverse da quelle già sperimentate. È pro-
prio seguendo questa prospettiva che il risultato potrà anche consistere - come la giurispru-
denza costituzionale sull’interpretazione autentica pare insegnarci - in un modo nuovo di 
guardare al miglior contemperamento degli interessi in campo. 

                                                

140 O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo. Il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giu-
risprudenziale. (A proposito del caso Contrada, della confisca senza condanna e di poco altro), in Diritto penale 
contemporaneo – Rivista trimestrale, 2, 2015, p. 12. 

141 R. BIN, Critica della teoria dei diritti…cit., p. 33. 
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ANNOTAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE VITA TRA INCERTEZZE LEGISLATIVE E 
GIURISDIZIONALIZZAZIONE DEI DIRITTI 

Sommario: 1. Considerazioni preliminari: quale ruolo del giurista? - 2. Su alcuni dubbi interpretativi 
della legge n. 219 del 2017. - 3. Il caso “Cappato”: verso una giurisdizionalizzazione dei diritti? - 4. 
Considerazioni finali. 

1. Considerazioni preliminari: quale ruolo del giurista? 

In un tempo in cui i termini vita e morte hanno perso molto della loro “naturalità”, a tal 
punto che lo stesso limite che li separa ci sembra attualmente assai meno chiaro di quanto 
non capitasse soltanto qualche generazione fa1, discutere oggi del trattamento di fine vita 
può rappresentare, paradossalmente, un’operazione al tempo stesso molto semplice, ma 
anche assai complessa e impegnativa. D’altro canto, negli ultimi anni nessun tema (su cui, 
ed è opportuno ribadirlo, non vi è né può esservi comunanza di vedute sul punto), quale 
quello dell’interruzione di qualunque pratica terapeutica o assistenziale al paziente che vive 
ormai una vita “consumata” come pura sofferenza2, ha suscitato un acceso quanto contra-
stato dibattito tra i commentatori. 

In quest’ultimo non sono mancate nemmeno, sulla spinta della forte pressione media-
tica, talune forme di protagonismo che hanno coinvolto a turno, medici, filosofi, politici, giudi-
ci, i quali, nel loro “sentire”, non di rado sembrano perdere la bussola che dovrebbe guidare 
invece tutti coloro che affrontano questa delicatissima tematica: la sua effettiva inconciliabili-
tà con la declinazione di comandi assoluti e inderogabili3. 

                                                

* Associato di Diritto Amministrativo nell’Università di Napoli “L’Orientale”. 
1 Ex plurimis, F. G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita. Il testamento biologico tra valori costituzionali e 

promozione della persona, Milano, 2008, p. 110 ss.; recentemente, D. FASSIN, La vie. Mode d’emploi critique, 
Paris, 2018. 

2 Cfr. Cass., Sez. IV pen., 4 giugno 2019, n. 23352.  
3 P. BECCHI, Il testamento biologico, Brescia, 2011, p. 304 ss. 
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In tale complesso e delicato scenario, in cui si dibattono interrogativi forse troppo 
grandi per poter azzardare qualche risposta che non corra il rischio di apparire banale e dove 
le tecnologie determinano sempre con maggiore influenza l’inizio e la fine della vita, doman-
darsi quale dovrebbe essere il ruolo del giurista non appare affatto semplice, anche perché 
la domanda induce principalmente a responsi che indicano soprattutto cosa egli dovrebbe 
evitare di fare.  

In primis, assumere un ruolo di primo piano nell’iniziale approccio al problema4, che 
interpella, invece, in primo luogo le sensibilità e le competenze del medico e del filosofo (del-
lo studioso di etica in particolare). Troppo forte è il rischio, infatti, che nell’affrontare 
l’argomento risultino non nette quelle distanze da posizioni estreme che portano a considera-
re che non tutto quello che è tecnicamente possibile è moralmente lecito, o, viceversa, illeci-
to. 

In secondo luogo, di fronte allo smarrimento indotto dalla spaventosa accelerazione 
del progresso scientifico e tecnologico, che genera un giudizio disomogeneo sul valore della 
vita che la norma giuridica dovrebbe intervenire per proteggere, declinare qualsiasi interven-
to volto a sanzionare quell’area di comportamenti non conformi a morale. 

Sgomberato il campo da questi “presupposti”, che porterebbero inevitabilmente a so-
vrapporre valutazione morale e qualificazione giuridica, con la conseguenza di “forzare” il 
mosaico delle diverse percezioni morali, culturali, religiose e scientifiche dei fenomeni di vol-
ta in volta esaminati, privilegiandone una a discapito di tutte le altre, ed ergendola a modello 
di riferimento, c’è da dire, però, che quando al giurista è affidato il compito di sistematizzare 
la materia, la sua responsabilità si accresce esponenzialmente, sia con riguardo al caso 
concreto come è proprio del giudice, sia con riferimento ad una disposizione normativa gene-
rale e astratta come è tipico del “virtuoso” legislatore. Una responsabilità che deve fare i con-
ti con la circostanza che il ricorso al diritto in parola viene esercitato quasi sempre in un con-
testo in cui si rileva una forte inquietudine emotiva: vuoi perché deve risolversi una situazio-
ne controversa che riguarda un determinato paziente, vuoi perché si assume -qualche volta 
in modo assolutamente apodittico- che un Paese non può definirsi “civile”, se non dispone di 
una legislazione chiara sul trattamento di fine vita.  

A ciò deve aggiungersi, inoltre, la grande polarizzazione dell’opinione pubblica che 
non rappresenta sicuramente il miglior viatico affinché possa arrivarsi ad una decisione “pa-
cata” da parte del giudice o -tantomeno- ad una deliberazione ponderata ad opera del legi-
slatore.  

                Attorno alle basi portanti suddette, poi c’è da considerare un altro importan-
te profilo: che è il ruolo e lo spazio del giurista nella disciplina dei problemi di bioetica in una 
società ormai multietnica. E’ un dato incontestabile che le società omogenee da un punto di 
vista culturale ed etico rappresentano un modello che appartiene ormai alla storia, perché il 
multiculturalismo, che non è un pericolo da esorcizzare, come alcuni sostengono, è dentro di 
noi, perché la nostra comunità è inserita in un contesto sociale che è già multiculturale. 

                                                

4 S. PRISCO, Il diritto e il fine della vita. Note preliminari, in Astrid, 2009, p. 2.  
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Ciò induce ad affermare, non senza fondamento5, che la questione in sostanza ha 
una sua dimensione “multietica”, anziché “multietnica” e, come tale, mostra un campo di 
possibili applicazioni ancor più ampio. Del resto, sembra davvero difficile sostenere che 
l’appartenenza a determinate “culture” non incida sul modo di comprendere la conoscenza 
del dolore, il tempo e le modalità di cura, nonché gli stessi concetti di vita e di morte.  

Si ha l’impressione che qualsiasi tentativo di eccessiva semplificazione 
nell’avvicinamento a questi temi - secondo uno schema bianco/nero - è una vera e propria 
illusione destinato a un inesorabile fallimento. Solo un approccio gradualistico, che aiuti le 
diverse culture a superare certi snodi fondamentali - per esempio, in materia di rapporti tra 
religione e diritto, di relazioni fra i sessi o di rispetto dell’identità di ciascun individuo - può 
essere foriero di sviluppi positivi, che sarebbero peraltro particolarmente importanti al fine di 
delineare un quadro più rasserenato, cancellando l’incubo - in realtà sempre incombente - 
dello “scontro di civiltà”. 

Evidentemente, le conseguenze di quest’affermazione sul problema in esame sono 
assai pesanti, poiché invitano a una riflessione sul ricorso -cardine di ogni sistema democra-
tico: il principio di maggioranza, a prima vista non adatto ad una soluzione conciliatrice ο 
d’intesa fra posizioni totalmente distanti. 

                 In effetti, lungi dall’approfondire ο esasperare lacerazioni già latenti nel 
tessuto sociale, il ruolo del buon legislatore dovrebbe ispirarsi alla lettura del diritto come 
“minimo etico” ed evitare di incrinare la solidità di uno dei pilastri su cui si fonda la vita di ogni 
comunità. 

                 Ma, al contempo, c’è da aggiungere che le preoccupazioni che si rilevano 
in ordine alla faticosa e incerta ricerca della mediazione democratica, assicurata dal principio 
di maggioranza, non possono essere considerate del tutto superate6, come è avvenuto nel 
nostro Paese, mediante il ricorso a una inconfutabile e ottimistica fiducia nel diritto giurispru-
denziale, in cui la superiore dottrina e saggezza del giudice sarebbe in grado di garantire 
un’interpretazione della morale sociale, una ponderazione degli interessi in gioco e una tra-
duzione dei princìpi costituzionali più equilibrate e accettabili delle deliberazioni di 
un’assemblea legislativa eletta a suffragio universale7. 

                 Il tema, invece, riguarda una questione delicatissima pregna di valutazioni 
etiche ed etico-religiose che richiedono una grande cautela8. 

                Come si è avuto modo di accennare, dinnanzi ad una disciplina che non tol-
lera forzature in gioco, non è la superiore saggezza o dottrina dell’un potere rispetto all’altro, 

                                                

5 F. ALICINO, Diritto alla salute e fattore religioso nello spazio giuridico europeo. Alla ricerca di un laico e 
sostenibile pluralismo etico, in federalismi.it, n.3, 2020, p. 29. 

6 Sui rischi legati alla tentazione “della via maggioritaria”, cfr., C. CASONATO, Introduzione al Biodiritto, To-
rino, 2012, p. 112 ss. 

7 Cfr. . A. KAUFMANN, Riflessioni giuridiche e filosofiche su biotecnologia e bioetica alla soglia del terzo 
millennio, in Riv. dir. civ., 1988, p. 217.  

8 P. RIDOLA, La Corte si apre all'ascolto della società civile, in federalismi.it, 2020, n. 2, p. 4 ss. 
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bensì la previsione di misure più congeniali a una società eterogenea e in continua trasfor-
mazione, a dover compiere quell’opera di “faticosa mediazione” richiesta.9 

2. Su alcuni dubbi interpretativi della legge n. 219 del 2017 

In Italia il settore della bioetica ha vissuto per anni, più di altri, un curioso paradosso: 
se c’era un “sentire bioetico condiviso”10, si avvertiva meno l’esigenza di porre mano ad una 
legge; se non vi era, sembravano mancare le condizioni per il varo della legge medesima11. 
Ciò ha comportato un vuoto legislativo in materia davvero formidabile, mentre nel frattempo 
si consumavano casi drammatici, peraltro diversissimi tra loro, quali, tra i tanti, quelli di Luca 
Coscioni, Piergiorgio Welby, Eluana Englaro, Walter Piludu, Fabio Antoniani, noto al pubblico 
come DJ Fabio, che hanno evidenziato tutta la complessità dei problemi connessi 
all’argomento.  

Partendo sempre dal principio che in un ordinamento giuridico i valori non negoziabili 
sono quelli affermati dalla Costituzione12 (o, comunque, da essa desumibili13) e che  qualsia-
si deroga a questo principio riporta il dibattito su di un campo, in ipotesi nobilissimo e magari 
anche efficiente alla crescita della media - coscienza di tali questioni da parte della collettivi-
tà, ma di certo non immediatamente spendibile sul piano dell’applicazione normativa, dopo 
tanti anni in cui la politica italiana si è arrovellata su se stessa in un clima di profonde fratture 
nella coscienza civile, come è noto nel 2017 è stata approvata la legge n.21914 che introduce 
norme sul trattamento di fine vita.  

                                                

9 A. LUCARELLI, Modelli giuridici di incalcolabilità del diritto, in A. APOSTOLI- M. GORLANI, (a cura di), Crisi 
della giustizia e (in)certezza del diritto, Napoli, 2018, p. 128. 

10 L’espressione è di A. SANTOSUOSSO in M. BARNI e A. SANTOSUOSSO (a cura di), Medicina e diritti: pro-
spettive e responsabilità della professione medica oggi, Milano, 1995, p. 41. 

11 L. PALAZZANI, Introduzione alla biogiuridica, Torino, 2008, p. 7, il quale osserva: «la bioetica vive in una 
situazione paradossale: quanto più fortemente si avverte l’urgenza della risoluzione delle problematiche bioeti-
che, tanto più emerge e si acutizza il divario tra l’accelerazione incalzante del progresso tecnico-scientifico e la 
lentezza nella elaborazione di una risposta». 

12 Per usare le parole di A. LUCARELLI, Modelli giuridici di incalcolabilità del diritto, cit., pp. 130-131, «Il 
principio non è regola generale, ma norma giuridica al massimo grado e al massimo valore per la vita del diritto, 
in quanto, oltre ad operare come norma tra le norme, svolge una funzione essenziale nell’interpretazione giuridica 
nel senso di attività intermediaria tra caso, inteso come fatto, e diritto. Il rischio è che questa teoria, pur facendo 
vivere i principi costituzionali attraverso il diritto giudiziale, talvolta anche in una forma “drogata”, abbia quale con-
seguenza che ogni principio per poter coesistere con gli altri debba necessariamente entrare in un giudizio di 
bilanciamento e che in tale bilanciamento si veda indebolita la portata garantista della Carta costituzionale». 

13 S. RODOTA’, Perché laico, Roma-Bari, 2009, p. 146.  
14 Cfr., tra gli altri, 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 Resp. civ. e prev.; S.  CANESTRARI, Una buona legge buona (ddl recante «Norme in materia di con-
senso informato e di disposizioni anticipate di trattamento», in Riv. it. med. leg., 2017, p. 975 ss.; P. ZATTI, La via 
(crucis) verso un diritto della relazione di cura, in Riv. crit. dir. priv., 2017, p. 3 ss.; C.  CASONATO, Introduzione: la 
legge 219 fra conferme e novità, in BioLaw Journal, 2018, n. 1, p. 12 ss.; B. DE FILIPPIS, Biotestamento e fine vita. 
Nuove regole nel rapporto medico paziente: informazioni, diritti, autodeterminazione, Padova, 2018; M. FOGLIA, 
Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico, Torino, 2018; G. FERRANDO, Rapporto di cura e disposi-
zioni anticipate nella recente legge, in Riv. crit. Dir. priv., 2018, 1, p. 47 ss.;  B. LIBERALI, Prime osservazioni sulla 
legge sul consenso informato e sulle DAT: quali rischi  derivanti  dalla  concreta  prassi  applicativa?,  in  Diritti 
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Vari i punti trattati dalla legge15 (dal consenso informato ai trattamenti palliativi, dal te-
stamento biologico alla c.d. pianificazione condivisa delle cure), tuttavia, quelli su cui si sono 
dirette maggiori attenzioni e critiche (e su cui si è anche maggiormente ampliato il dibattito 
parlamentare) sono stati, da una parte, l’alimentazione e idratazione artificiali, dall’altra, le 
Disposizioni anticipate di trattamento16.  

L’articolo 1, co. 5, sancisce che «Ai fini della presente legge, sono considerati tratta-
menti   sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, 
su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici». Ne consegue che il legisla-
tore ha preso una posizione netta: nutrizione e idratazione per vie artificiali vengono conside-
rati trattamenti sanitari e quindi rinunciabili. 

Mai come su questo argomento la comunità scientifica è profondamente divisa nel ri-
tenere se acqua e cibo debbano o no considerarsi una terapia medica soltanto perché ven-
gono somministrati per via artificiale17;  c’è da aggiungere, tuttavia, che sulla natura delle at-
tività di idratazione e alimentazione non si vada  forse molto lontani dal vero se si sostiene 
che il contrasto fra quanti affermano che «nutrizione e idratazione vanno considerati atti do-
vuti eticamente (oltre che deontologicamente) in quanto indispensabili per garantire le condi-
zioni fisiologiche di base per vivere e che la modalità di assunzione ο somministrazione degli 
elementi per il sostentamento vitale (fluidi, nutrienti) non rileva dal punto di vista bioetico»18, 
e quanti, invece, si dichiarano convinti che vi sia ormai un’intera «storia comprovante che 
l’idratare e il nutrire organismi disidratati e demoliti è una prassi definitivamente acquisita al 
campo medico-sanitario»19 non sia un contrasto logicamente componibile, soprattutto quan-
do il caso venga affrontato in astratto, a distanza cioè dalla  particolare condizione di soffe-
renza dell’infermo e, quindi, in situazioni di maggiore permeabilità a pressioni, per  così dire, 
ideologiche. 

Probabilmente, proprio un’impostazione di questo tipo avrebbe condotto a una legge 
in cui i dilemmi etici connessi al tema del fine vita non si sarebbero prestati ad essere risolti 
pregiudizialmente in base ad una norma che, chiudendo ogni spazio interpretativo, sancisce 
che alimentazione e idratazione costituiscono in ogni caso forme di accanimento terapeuti-
co20. 

                                                                                                                                                   

Comparati,  2017, n. 3,  p. 262 ss.; M. PICCININI, Biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 
219/2017, in dialogo con Stefano Rodotà, in BioLaw Journal, 2018, n. 1, p. 121. 

15  Per un’analisi approfondita delle complesse questioni regolate dalla legge n. 219/2017, v. G. RAZZA-
NO, La legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT fra libertà di cura e rischio di innesti eutanasici, Torino, 
2019. 

16 S. AGOSTA, Disposizioni di trattamento e dignità del paziente, Roma, 2020 
17  Cfr. L. CHIEFFI, Il diritto all’autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costitu-

zionale, Torino, 2019, p. 149 ss. 
 18 Comitato nazionale per la bioetica, L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo per-

manente, Testo approvato il 30/09/05, p. 2. 
 19 G. COSMANCINI, Testamento biologico. Idee ed esperienze per una morte giusta, Bologna, 2010, p.  

80. 
 20 Cfr. D. PARIS, Dal diritto al rifiuto delle cure al diritto al suicidio assistito (e oltre): Brevi osservazioni 

all’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza italiana, 2018. 
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Ritenere che la scienza possa decidere l’inizio o la fine della vita umana potrebbe ri-
levarsi un errore, atteso che ogni gruppo, ogni fede, ogni cultura, persino ogni singolo indivi-
duo ha una suo personale pensiero sulla delicata tematica21. 

Le scelte etiche andrebbero diluite, di volta in volta, nella situazione reale22, la cui 
considerazione è l’unica idonea a dare una risposta al quesito se il perseverare in certe pra-
tiche non violi il principio di proporzionalità tra mezzi e fini23, rischiando di incrinare il valore 
della dignità della persona umana24 che la stessa Carta costituzionale indica come limite in-
superabile per ogni metodica attinente alla salute dell’individuo25 (sarebbe stata opportuna la 
previsione dell’obiezione di coscienza per il medico, perché anche questo avrebbe portato ad 
una struttura interpretativa aperta in nome di quell’alleanza terapeutica che solo il dialogo e 
la comunicazione possono garantire, a maggior ragione, quando il soggetto non sia più in 
grado di esprimere  personalmente  le  proprie  volontà)26.  

Con ciò si vuol dire, in altri termini, che se è indiscutibile che proseguire ad alimentare 
e idratare ad oltranza un paziente sia lesivo della sua libertà personale, non può non ribadirsi 
con altrettanta convinzione che la scelta di interrompere la nutrizione, quando un organismo 
sia ancora in grado di digerire le sostanze di cui ha bisogno per mantenersi in vita, sia altret-
tanto lesivo della sua dignità27. E la dignità costituisce un bene prezioso28 quanto la libertà 
personale e l’autodeterminazione della persona29. 

Forse un ragionamento fondato contemporaneamente sull’affermazione - spesso ri-
badita, ma probabilmente mai sufficientemente approfondita - relativa alla differenza fra il 
“dare la morte” e il “lasciar morire”, sull’umanizzazione della morte al di là della rimozione 
che la cultura contemporanea ne ha operato e - come detto - sul significato pieno e sostan-
ziale della “dignità umana”30 avrebbe probabilmente potuto consentire sul punto una legisla-

                                                

21 L. D’AVACK, Verso un antidestino. Biotecnologie e scelte di vita, Torino, 2004, p. 122 ss.  
22 V., ad esempio, l’emendamento all’art. 3 del progetto di legge presentato dalla sen. Soliani (RC 

151/09), secondo cui la dichiarazione anticipata di trattamento che prevedesse esplicitamente il rifiuto di alimen-
tazione e idratazione artificiali potrebbe essere disattesa «nel caso di motivate prospettive di beneficio terapeutico 
per il paziente... la cui valutazione spetta al medico curante che le proporrà al fiduciario, se nominato, e ai famil-
iari, e fino a quando esse siano ragionevolmente attese».  

23 Cfr. S. RODOTA’, Il diritto di avere diritti, Bologna, 2012, p. 176 ss. 
24 Si rinvia a, R.G. CONTI, Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di 

cura, DAT e «congedo dalla vita» dopo la l. 2019/2017, Roma, 2019.  
25 P. CIRIELLO, Bioetica e diritto: brevi spunti a partire dal testamento biologico, in Scritti in onore di C. 

Rossano, Napoli, 2013, p. 111.  
 26 Cfr. Corte cost., sent. n. 117/1979 che per la prima volta riconosce l’obiezione di coscienza un diritto 

costituzionale; in linea con l’orientamento della Consulta, L. MUSELLI - C.B. CEFFA, Libertà religiosa, obiezione di 
coscienza e giurisprudenza costituzionale, Torino, 2017, p. 21. Contra, in dottrina, v. G. GEMMA, Obiezione di co-
scienza ed osservanza dei doveri, in S. Mattarelli (a  cura  di),  Milano,  2007,  p. 55 ss. e M. AINIS, Dall’obiezione 
di coscienza all’obiezione di massa, in Quad. cost., 2009, p. 903 ss.   

27 Sul punto, V. SCALISI, L’ermeneutica della dignità, Milano, 2018, p. 94. 
28 Cfr. punti 8 e 9 dell’ord. 207. 
29 P. RICCI SINDONI, Dignità umana e dibattito sul testamento biologico, in Rinuncia alle cure e testamento 

biologico. Profili medici, biologici e giuridici, a cura di M.G.Furnari - A. Ruggeri, Torino, 2010, p. 185 ss.; cfr. an-
che S. MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, in Forum di Quaderni costituzionali, 
2009, p. 6. 

30 L. EUSEBI, Decisioni sui trattamenti sanitari o «diritto di morire»? I problemi interpretativi che investono 
la legge n. 219/2017 e la lettura del suo testo nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 580 
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zione più coerente con il quadro costituzionale complessivamente inteso, nel quale non si 
rileva nessuna disposizione o combinato disposto di esse da cui desumere il diritto di morire 
per mano d’altri31.  

La bioetica, del resto, fa un distinguo tra cure che hanno la funzione di contrastare 
una certa malattia, e quelle di sostegno vitale, che rispondono a delle necessità naturali per il  
corpo umano, quali la nutrizione e l'idratazione; quest’ ultime sono da considerarsi mezzi 
proporzionati e dunque non possono essere sospese, a meno che non si dimostri che esse 
comportino danni alla salute del paziente, come avviene nelle ipotesi in cui il malato termina-
le non riesca più ad assimilare regolarmente la nutrizione che gli viene data.  

Per quanto riguarda poi la previsione delle disposizioni anticipate di trattamento (d’ora 
in poi DAT) ad opera della legge 219, essa è stata giustamente ritenuta nel suo complesso 
non «di per sé contraria a Costituzione, rispondendo al fine di preservare quella libertà di au-
todeterminazione sull’an»32.  

Ciò è confermato sia dalla scelta del legislatore di sostituire il termine “Dichiarazione” 
con quello di “Testamento” che va letta come l’intenzione di non far discendere le decisioni di 
fine vita sic et simpliciter da una disposizione testamentaria ora per allora, sia dalla soluzione 
di includere le DAT nella c.d. «alleanza terapeutica» che scongiura (anche se non del tutto) 
un’applicazione per così dire meccanica delle stesse. Infatti, se ai sensi dell’art. 1 co. 6, «il 
paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia pro-
fessionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali», al contempo, il medico, secondo 
quando dispone l’art. 4, co.5, può ignorare le DAT «qualora esse appaiano  palesemente  
incongrue  o   non corrispondenti alla condizione clinica attuale del  paziente  ovvero sussi-
stano terapie non  prevedibili  all'atto  della  sottoscrizione, capaci  di  offrire  concrete  pos-
sibilità  di miglioramento  delle condizioni di vita». 

Ora, fatta salva l’estrema prudenza con cui il tema merita di essere trattato, operazio-
ne non poco complessa è quella di risalire effettivamente alla volontà espressa dal malato 
sulla circostanza di dover affrontare specifici trattamenti in stato di non vigile coscienza. 

L’articolo 4, co. 4, dispone che «Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli 
strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraver-
so videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano 
di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella 
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico».  

Vale a dire, in sostanza, che ogni persona maggiorenne e dotata della capacità di in-
tendere e di volere, può formulare una dichiarazione che risulterà vincolante per i medici ri-
                                                                                                                                                   

c.p., in Rivista italiana di medicina legale, n. 2/2018, p. 424 ss.; in argomento, si cfr. anche ID., Omissione 
dell’intervento teraupetico e eutanasia, in Arch. pen., 1985, n. 4, p. 508 ss. 

31 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”, in Biolaw Jounal – Rivista di BioDiritto, n.3, 2018; 
Contra, da ultimo, G. MANIACI, Perché abbiamo un diritto costituzionalmente garantito all’eutanasia e al suicidio 
assistito, in Rivista AIC, n. 1, 2019, p. 24 ss. 

32 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. del 2018), in Consulta on line, 
fasc. 1, 2019,  p. 102. 
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guardo ai trattamenti e agli accertamenti che accetterà o rifiuterà di ricevere nel caso non 
fosse più in grado di esprimere il proprio consenso, congiuntamente alla nomina di un fidu-
ciario che lo rappresenterà nei rapporti con i medici e le strutture sanitarie33.  

Da tale disposizione, quindi, emerge proprio che l’obbligo costituzionale del rispetto 
della persona umana e della sua “dignità” faccia carico alla comunità familiare e sanitaria che 
lo accudisce di sperimentare in via preliminare ogni tentativo per risalire alla possibile volontà 
dell’infermo rispetto agli indirizzi da prendere. E credo, in linea generale, che in questo non 
c’è nessuna ipostatizzazione della volontà della singola persona, ma solo il dovere di non 
privarla, per quanto possibile, dell’esercizio di un diritto che, modalità applicative a parte, si 
desume dallo stesso Testo costituzionale e non accetta, quindi, differenziazioni, se non nei 
casi di insuperabile necessità34.  

Tuttavia, vanno considerate alcune cautele che non sono secondarie, e che occorre 
ribadire sistematicamente. 

Per esempio, di primaria importanza è verificare, e qui la legge appare lacunosa, 
l’“attualità” della volontà espressa dal paziente35,  che potrebbe non sussistere a causa della 
distanza di tempo dalle dichiarazioni e magari del mutare delle situazioni o condizioni rispetto 
a quelle che avevano determinato dichiarazioni anticipate, compresi i progressi della scien-
za36. 

Restando pacifica, mi preme ripeterlo, per tutti i casi la facoltà della persona di modi-
ficare in ogni momento le sue precedenti volontà, il problema si pone quando non sussistano 
più le condizioni per confermare ο revocare il consenso prestato; e questo vale a prescindere 
sia dalle modalità formali attraverso cui l’espressione di volontà si era concretata, sia dalla 
eventuale fissazione di un limite temporale di validità alle dichiarazioni anticipate e sia, in ul-
timo, dalla possibile previsione di un regime diversificato di vincolatività in relazione al tempo 
trascorso, che sembra, a parere di chi scrive, produrre conseguenze differenziate in ordine 
alla fattispecie che qui si esamina. 

E infatti, problemi non di secondo rilievo sembrano sorgere nella parte in cui la legge 
prevede la figura  del  c.d. fiduciario, col compito di operare sempre e solo secondo le legit-
time intenzioni esplicitate dal paziente nelle sue dichiarazioni anticipate, per farne conoscere 
e realizzare la volontà e i desideri, e nell’ipotesi che l’interessato non avesse provveduto a 
tale designazione, sempre nell’ottica di non privare alcuno dell’esercizio di un diritto costitu-

                                                

33  Cfr. Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2007. In dottrina, N. COMORETTO, Testamento biologico e rispetto del-
la dignità umana: Una prospettiva etico-clinica, in BioLaw Journal- Rivista di Biodiritto, 2006, n. 3, p. 241 ss.; re-
centemente, C. VIGNA, Vita umana e autodeterminazione. Una questione molto disputata, in Bio Law Journal – 
Rivista di Biodiritto, 2017, n. 2, p. 205 ss. 

34 L’efficacia di questa impostazione, tuttavia, deve fare i conti con quegli ambienti in cui il consenso o il 
dissenso al trattamento sanitario del paziente è influenzata da forti pressioni psicologiche e sociali. 

35 Restano ancora tante le perplessità in merito alla sentenza della Cassazione n. 21748 del 2007 che 
ordinò di staccare il sondino nasogastrico che idratava e alimentava Eluana Englaro, ricostruendo la volontà della 
ragazza, in mancanza di certezze di volontà più solidamente documentate, da convinzioni e stili di vita espressi; 
in dottrina, ex multis, C. SALAZAR, Riflessioni sul "caso Englaro", in  www.forumcostituzionale.it,  2009, p.  6  ss. 

36 Sul punto, S. AGOSTA, Bioetica e Costituzione, I, Le scelte esistenziali di inizio-vita, II, Le scelte esi-
stenziali di fine-vita, Milano, 2012. 
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zionalmente attribuitogli37, riconoscere questa funzione a quanti - stretti congiunti (genitori, 
figli, coniuge) o amici - per comunanza di vita e di frequentazione sembrano i più idonei ad 
assumersi questa annosa responsabilità. 

Aldilà che sembra alquanto discutibile che il malato sia rappresentato, nella relazione 
con il medico e con la struttura ospedaliera, attraverso atti di disposizione (mandato, trust, 
ecc…)38 che potrebbero  non  avere  «nulla  da  spartire  con  le  disposizioni  di carattere  
non  patrimoniale consentite  dalla  legge»39, laddove sarebbe stato forse più congruo inqua-
drarli nell'ambito di negozi unilaterali tra vivi non patrimoniali, espressione dell’esercizio del 
diritto personalissimo e incomprimibile alla salute (art. 32 Cost.), ho l’impressione che, come 
prevista, una DAT possa rischiare di diventare non sempre rappresentativa delle reali volon-
tà del paziente a motivo del progresso della scienza medica.  Non convince, infatti, la formu-
la, alquanto incerta, utilizzata dal legislatore quando cerca di prevenire questa eventualità 
stabilendo che «il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in 
tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano pale-
semente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero 
sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione»40. A parte il fatto che 
l’accezione "palesemente incongrue" sembra ingenerare un’ evidente discordanza,  atteso 
che, da un lato si  afferma  il carattere vincolante delle DAT, dall'altro, si attribuisce  al  medi-
co  la  facoltà  di  disapplicarle in rapporto alla condizione clinica attuale del malato o in rap-
porto ai progressi medici o tecnologici, conviene quantomeno evidenziare che nella norma 
non è puntualmente indicata la condizione reale nella quale il soggetto proietta la sua volon-
tà, riferendosi a tutte le condizioni cliniche possibili, lasciando così la questione alla determi-
nazione individuale, con una evidente vaghezza  interpretativa  della  norma41. 

La scelta del mantenimento di una DAT espressa da un paziente non più in grado di 
autodeterminarsi può risultare la soluzione migliore solo se in essa si riscontri una piena ap-
plicazione del principio di precauzione, che, derivante dall’art. 174 del Trattato istitutivo della 
Comunità europea, ormai è ben radicato nella stessa Carta costituzionale.  

Dalla prospettiva qui adottata, è possibile affermare che la cautela e l’accortezza pro-
prio in questi delicatissimi casi non sono mai eccessive, e se è vero che la nostra Costituzio-
ne preserva la vita e non la morte42, non è affatto incongruo sostenere che, di fronte a un 
mutamento delle conoscenze scientifiche sostenute da accreditati esperti dalle quali si pro-
spettano benefici terapeutici per il paziente, il carattere vincolante delle DAT susciti non po-
                                                

37 Cfr., in termini, G. COLETTA, Le difficoltà del dibattito bioetico e la necessità di una legislazione caratte-
rizzata dal rispetto delle scelte individuali, in L. CHIEFFI e P. GIUSTINIANI, (a cura di), Percorsi tra bioetica e diritto. 
Alla ricerca di un bilanciamento, Torino, 2010, p. 51 ss. 

 38 In argomento, R. BAILO - P. CECCHI, Direttive anticipate e diritto a rifiutare le cure, in Rass. dir. civ. 
1998, p. 489 ss. 

39 Così, P. RESCIGNO, La scelta del testamento biologico, in Testamento biologico (a cura di), Milano, 
2006, p. 15 ss. 

40 Legge 219/2017, art. 5, co. 4. 
41 Sul punto L. PALAZZANI, Le DAT e la legge 219 del 2017: considerazioni bioetiche e biogiuridiche ad-

vance care directives and the la 219 del 2017: bioethical and biolegal considerations , in Rivista italiana di medi-
cina legale , fasc.3, 2018, p. 965. 

42 Cfr. S. RODOTA’, Il diritto di avere diritti, Bologna, cit., 176 ss. 
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che perplessità. D’altra parte, il principale problema connesso alle DAT consiste proprio nella 
perdita del carattere dell’attualità della dichiarazione nel momento in cui si ritiene essenziale 
l’attuazione del trattamento43. Può profilarsi, in effetti, una mutamento di interessi del sogget-
to nei diversi stadi della malattia, per cui la volontà esplicitata da un soggetto munito di totale 
capacità cognitiva potrebbe non concordare con gli interessi di un soggetto incosciente, che 
potrebbe non essere consapevole dell’evoluzione della scienza medica44. 

In altri termini, l’ultrattività delle disposizioni anticipate non garantisce l’effettiva con-
formità tra l’astratto proponimento quale scaturente dalla DAT e ciò che l’individuo dispor-
rebbe nella circostanza reale45. Ma sul problema della delimitazione temporale della validità 
delle DAT la legge 219 non da soluzioni, laddove invece sarebbe stato importante prevedere 
un rinnovo ciclico delle disposizioni entro un termine prestabilito, al fine di consolidare con-
cretamente quel rapporto tra paziente e medico, tra autonomia e competenza, di cui all’art. 1 
della legge in parola. 

 

3. Il caso “Cappato”: verso una giurisdizionalizzazione dei diritti? 

Il caso “Cappato” costituisce l’ennesima tappa verso un sistema che oramai tende a 
cercare il proprio fondamento nella giurisdizionalizzazione dei diritti. Si badi bene, l’ipotesi 
che le persone possano trovare tutela dei propri diritti non solo nella legge, ma anche nelle 
sentenze dei giudici, è stato un traguardo importante raggiunto dalla democrazia costituzio-
nale. Ciò, però, non ci esime dal sottolineare come l’inerzia del legislatore rischi di creare nel 
nostro Stato un sistema sbilanciato tra i due poteri46, atteso che la modalità di produzione 
pubblica del diritto s’incentra sempre più frequentemente nelle sedi giurisdizionali47. 

La sentenza “Cappato” sembra proprio inquadrarsi principalmente in questo “perico-
loso” contesto, in quanto il Giudice delle leggi, indirizzando le sue decisioni verso tulle quelle 
materie che richiedono, alla luce dei principi costituzionali un intervento del legislatore ma 
non ancora non disciplinate, si appropria in sostanza di una sfera di attribuzione riservata 
alle valutazioni discrezionali del legislatore48. 

                                                

43 L. EUSEBI, Decisioni sui trattamenti sanitari o «diritto di morire»? I problemi interpretativi che investono 
la legge n. 219/2017 e la lettura del suo testo nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 580 
c.p., in Rivista italiana di medicina legale, cit., pp. 417-419. Meno recente, si v. anche A. MANNA, voce Trattamen-
to medico chirurgico, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p. 1298. 

44 S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al 
suicidio, in Diritto penale contemporaneo, 14 marzo 2019, p. 4. 

45 In tal senso, L. MALDONATO, L’interruzione di un trattamento salvavita in assenza di DAT: quali spazi 
per il consenso, in Giur. penale, 2018, p. 7. 

46 Su tali temi, si rinvia, tra gli altri, a M. D’AMICO, I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionali-
smo, Milano, 2016. 

47 S. STAIANO, Costituzionalismo e diritto giurisprudenziale nel tempo storico. Note preliminari per un dia-
logo, in Studi in onore di L. Labruna, Napoli, 2007, p. 5374. 

48 Sul punto si v. S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, 2007, p. 9 ss.; si v. an-
che G.M. FLICK, A proposito di un testamento biologico: spunti per una discussione, in Pol. dir., 2009, n. 4, p. 509 
ss. 
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La vicenda è divenuta ormai nota, anche perché oggetto di dibattito pubblico. In sin-
tesi, nel febbraio di tre anni fa Marco Cappato, dopo aver accompagnato in Svizzera presso 
la clinica Dignitas Fabiano Antonani che aveva programmato di dare corso al proprio suicidio 
in quella clinica, si presentava ai Carabinieri di Milano raccontando l’avvenuto.  Di qui a poco 
egli venne iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Milano che, tuttavia, in data 2 maggio 2017, presentava nei confronti 
dell’indagato richiesta di archiviazione. Durante l’udienza, i pubblici ministeri chiesero al Giu-
dice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui con-
sidera reato “il comportamento di ‘partecipazione fisica’ o ‘materiale’ al suicidio altrui senza 
escludere la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il malato terminale o irreversibile a 
porre fine alla propria vita, quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita fonte di 
una lesione del suo diritto alla dignità”. Di qui un rapido susseguirsi di eventi che si concreta-
rono nel rigetto da parte del GIP delle richieste avanzate dai pubblici ministeri e Marco Cap-
pato e l’invito alla Procura di formulare nei confronti di Cappato l’imputazione per la fattispe-
cie di aiuto al suicidio. In seguito, con rito abbreviato, e dopo aver sentiti i testimoni tra cui 
anche l’inviato del programma televisivo “Le iene”, all’udienza di discussione sia il pubblico 
ministero, sia la difesa dell’imputato, chiedevano l’assoluzione, o, in alternativa, di sollevare 
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. All’udienza del 14 febbraio 2018, la 
Corte di Assise di Milano con ordinanza sollevava la questione di legittimità costituzionale 
dell’articolo citato. La Consulta, riunitasi il 23 ottobre 2018 per discutere la questione di costi-
tuzionalità dell’art. 580 del codice penale, decise di sospendere il giudizio e di fissare una 
nuova udienza al 24 settembre del 2019, con il concomitante invito al Parlamento a interveni-
re entro quella data introducendo una disciplina che prevedesse «la tutela di determinate 
situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzio-
nalmente rilevanti»49.  Dinnanzi alla persistente inerzia del legislatore in materia50, il Giudice 
delle leggi ha sancito con la sentenza n. 242 del 2019  l’incostituzionalità parziale dell’art. 
580 c.p.« nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 
1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di di-
sposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della 
presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei 
sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente 
e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e af-
fetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa 
intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che 
tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del 
servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente»51. 

                                                

49 Corte cost., ord. n. 207 cit. 
50 Cfr. P. ZICCHITTU, Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale nell’ordinanza della Corte Costituzio-

nale in tema di aiuto al suicidio, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2019, p. 11 ss. 
51 Punto 8 del Considerato in diritto. 
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Per il dibattuto percorso dei diritti fondamentali nel nostro Paese la sentenza in parola 
è stata definita storica52, in quanto gli effetti della decisione coinvolgono non solo la vicenda 
oggetto della nostra trattazione, qual è il delicato tema della libertà di cura del paziente, ben-
sì anche il profilo strettamente processuale. 

Ragioni legate ad economia di esposizione inducono a incentrare solo su quest’ultimo 
punto le brevi riflessioni che seguono, peraltro già oggetto di numerosi contributi dottrinari53. 

E’ indubbio che la tecnica dell’accertamento dell’incostituzionalità con rinvio speri-
mentata dalla Corte con l’ordinanza n. 207 del 201854 (incostituzionalità accertata successi-
vamente dalla sentenza additiva di principio n. 242) rappresenta un quid novi dal punto di 
vista processuale, che va ben oltre il fatto che essa incida sull’oggetto del giudizio, come de-
finito nell’ordinanza del giudice rimettente, e sui parametri invocati da questi. Del resto, il fat-
to che con l’ordinanza in parola venga riscritto sostanzialmente il vaglio dei principi costitu-
zionali interessati nell’ordinanza di rimessione del Giudice a quo è operazione sperimentata 
dalla Corte già in diverse occasioni55. In altri termini, nella giurisprudenza costituzionale vi-
cende contrapposte al principio di stretta corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche con 
riguardo al “restringimento” del petitum, non sono state affatto rare56. La vera novità proces-
suale è il diverso utilizzo dello strumento monitorio nella decisione formale, mediante il quale, 
pur prevedendosi il rinvio del giudizio per consentire un intervento del legislatore, al contem-

                                                

52 M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilem-
mi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Rivista AIC, fasc. 1, 2020, p. 2. 

53 Tra i primi commenti all’ordinanza, si v. U. ADAMO, La Corte è “attendista”…«facendo leva sui poteri di 
gestione del processo costituzionale». Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in www.forumcostituzionale.it; S. 
BARBARESCHI, Il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.: le strade a disposizione della Corte, in fede-
ralismi.it, n. 10/2018; M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità dif-
ferita, in www.questionegiustizia.it, 2018; S.  BISSARO, Le (non insuperabili) strettoie  del  giudizio  incidentale  alla  
prova  del  caso  “Cappato” in Forum costituzionale.it;  E. CANALE, La Corte costituzionale è chiamata a pronun-
ciarsi  sull’eventuale  sussistenza  del  diritto  a  morire, in  www.osservatorioaic.it;  F. DAL CANTO, Il  “caso  Cap-
pato”  e  l’ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale, in  Forum  di Quad. cost., 5 giugno 2019; 
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; ID, Il “fine vita” davanti 
alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. 
n. 242 del 2019), in Rivista AIC, fasc. 1, 2020, p. 2; M. E. DE TURA, Il principio di autodeterminazione e la tutela 
della vita umana: esiste un diritto a morire?, in www.osservatorioaic.it, 2017; N. FIANO, L’ordinanza n. 207 del 
2018: un nuovo modello decisionale all’orizzonte ?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2019, I, p. 578 
ss.; E. FURNO,  Il  “caso  Cappato”:  le  aporie  del  diritto  a  morire nell’ordinanza  n.  207/2018 della Corte Costi-
tuzionale, in Rivista AIC, n. 2/2019, p.  138 ss.; A. MORRONE, Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale. 
Riflessioni di un costituzionalista, in Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale. Seminario  preventivo, 
Università di Bologna, 12 ottobre 2018, in Forumcostituzionale.it, p. 6.; C. PANZERA,  L’ordinanza  “una  e  trina”,  
in  Forum  di Quad.  cost.,  7  giugno  2019;  A.  PUGIOTTO, L’altra quaestio  del  “caso  Cappato”:  la  pena  draco-
niana dell’art. 580 c.p., in Forum  di  Quad. cost.,  4 giugno 2019; A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta 
l’ircocervo costituzionale, in www.giurcost.org, 2018; ID., Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno 
per ora (a margine di un comunicato sul caso Cappato), in www.giurcost.org, 2018; A. SESSA,  Fondamento e 
limiti del divieto di aiuto al suicidio: un nuovo statuto penale delle scriminanti nella ordinanza della Consulta n.  
207/2018, in  Pen. cont., 6 maggio 2019. 

 54 Tra i primi commenti, S. CASSESE, La fine di DJ Fabio, un rebus anche per la Corte costituzionale, in 
Corriere della Sera, 15.02.2018. 

55 Cfr. E. CATELANI, L’ordinanza di rimessione del giudice a quo nel giudizio di legittimità costituzionale in 
via incidentale, in Foro it.,1997, p. 202 ss. 

           56 A. RUGGERI–A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2019, p. 201 ss. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

347 

po si sono stabiliti “accuratamente” i termini (un anno) entro cui il Parlamento comunque sa-
rebbe dovuto intervenire, nonché il contenuto minimo essenziale della futura disciplina (pe-
raltro largamente discrezionale) del “suicidio medicalmente assistito”57.  

In effetti, nelle more dell’intervento legislativo chiesto dal Giudice delle leggi, la rego-
lazione della materia scaturisce proprio dalla successiva sentenza additiva58, che può defi-
nirsi la conseguenza logica dell’ordinanza59. 

Questa innovativa tecnica decisoria non si limita a utilizzare quei criteri propri degli 
strumenti di “interlocuzione” già adoperati dalla Corte e che autorevole dottrina60 aveva rico-
nosciuto sotto il termine di doppia–pronuncia61, poiché in siffatte ipotesi, il monito era identifi-
cabile solo ex post62. 

Nel caso oggetto di analisi, invece, il monito della Corte è palesemente riconoscibile 
nella struttura stessa dell’ordinanza, nella quale si determina un’ “incostituzionalità prospetta-
ta” volendo prendere a prestito il termine utilizzato dall’allora  Presidente della Corte costitu-
zionale Giorgio Lattanzi63. In effetti, la sentenza 242, nei suoi principali passaggi argomenta-

                                                

57  La Consulta stabilisce nella sentenza 219, al punto 2.3 del Considerato in diritto che “All’interno del 
petitum principale del rimettente, la Corte ritiene di individuare una circoscritta area di non conformità costituzio-
nale della fattispecie criminosa, corrispondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi ... in 
una 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»” (così già ord. n. 207 del 2018); in dottrina, cfr. P. CAR-
NEVALE, Sull’esito del rinvio al legislatore e ai suoi possibili riflessi sulla ripresa della trattazione del caso Cappato. 
Valutazioni prognostiche sul percorso decisionale inaugurato dall’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costitu-
zionale, in www.forumcostituzionale.it, 2019. 

58 F. BERTOLINI, Valore della libertà, valore della vita, diritto di rinunciare alle cure, diritto di morire, in Riv. 
AIC, n. 4/2019, p. 323.  

59 F. POLITI, La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e della fi-
ne delle “rime obbligate”? Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) 
sensibile, in DirittiFondamentali.it, fasc. 1, 2020, p. 674. 

60 Si rinvia a, e G.  ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale e il legislatore, in P. Barile, E. Cheli e S. Grassi 
(a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 1982, p. 136. 

61  A tal proposito, R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore.  Il problema degli effetti temporali delle 
sentenze d'incostituzionalità, Milano 1993. 

62 L’origine di tale prassi è riconducibile alla storica sentenza n. 1 del 1956, in cui per la prima volta il 
Giudice delle leggi fece un utilizzo c.d. “flessibile” degli strumenti processuali. In particolare, la questione di illegit-
timità costituzionale fu proposta con riferimento al t.u. pubblica sicurezza (r.d.  18 giugno 1931 n.  773), e in modo 
specifico con riferimento alla compatibilità, con l’art. 21 della Costituzione, dell’art. 113 del T.U., una norma quindi 
antecedente l’entrata in vigore della Carta Costituzionale. La questione riguardava la competenza della Corte a 
giudicare l’illegittimità costituzionale con riferimento alle leggi di epoca fascista, per cui si trovava a decidere 
l’oggetto del suo giudizio e di conseguenza l’estensione temporale delle sue sentenze. La Corte, come noto, de-
cise che l’affermazione secondo cui «il nuovo istituto della “illegittimità  costituzionale” si riferisce solo alle leggi  
posteriori  alla Costituzione e non anche a quelle anteriori, non può essere accolto, sia perché, dal  lato  testuale,  
tanto  l’art.  134 della Costituzione quanto l’art.  1 della legge costituzionale 8 febbraio 1948, n.  1, parlano di que-
stioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché dal lato logico, è innegabile 
che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerar-
chia  delle  fonti  non  mutano  affatto, siano  le  leggi  ordinarie  anteriori,  siano  posteriori  a  quelle  costituzio-
nali». 

63 Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi sull’attività svolta nell’anno 2019, p. 12. 
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tivi, si richiama chiaramente all’ordinanza 207, distinguendosene per il solo fatto di arrivare 
alla dichiarazione d’incostituzionalità64.  

Una tecnica decisoria65, insomma, che lungi dall’inaugurare un nuovo modello di rela-
zione con il legislatore, in un dialogo collaborativo, si allontana dai criteri fissati per l’esercizio 
della giurisdizione costituzionale66, realizzando una vera e propria invasiva interferenza della 
Consulta nel campo d’intervento del legislatore67 (peraltro in una disciplina in cui non esiste-
va nessun vuoto legislativo, sia perché da poco era stata approvata la legge n.  219/2017, 
sia perché la legge n.  38/2010, come stabilito dalla stessa Corte, non solo è una legge es-
senziale per il fine vita, ma è l’unica che tutela diritti nel fine vita), atteso che la tecnica di 
modulazione temporale della sentenza prospettata provvede a fissare vere e proprie indica-
zioni di politica legislativa e di tecnica di normazione68.   

Ma aldilà dei profili propri del processo costituzionale,  e tornando nel merito del tema 
oggetto della nostra trattazione, c’è da dire, innanzitutto, che la sentenza 242 considera co-
stituzionalmente ammissibile l’ipotesi del suicidio assistito69 (preannunciata peraltro   
dall’ordinanza 207) qualora il soggetto capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sia 
affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili e 
che la sua esistenza sia mantenuta in vita grazie a trattamenti di sostegno vitale. Il perno at-
torno al quale ruota tutta la costruzione del ragionamento della Corte è la discutibile, quanto 
pericolosa scelta, di voler ricondurre il diritto al suicidio70 nel perimetro del diritto al rifiuto del-
le cure quando afferma che «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 ri-
fiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost.»71. 

                                                

64 Cfr. P. VERONESI, Un’incostituzionalità solo “di fatto” del reato di aiuto al suicidio: in attesa del seguito 
del “caso Cappato”, in Studium Iuris, n. 3/2019, p. 283; A. MORELLI, La voce del silenzio. La decisione della Corte 
sull’aiuto al suicidio e il «perdurare dell’inerzia legislativa», in DirittiFondamentali.it, n.1, 2020, p. 749. 

65  Cfr. M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via in-
cidentale.  Per un inquadramento dell’ord.  n.  207 del 2018 in un nuovo  contesto giurisprudenziale, in  Riv. AIC, 
2/2019, p. 644 ss. 

66  Tra gli altri, C. MASCIOTTA, Innovazioni procedurali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri dell’ordinanza n. 
207/2018 della Corte costituzionale, in federalismi.it, n. 6, 2019. 

67  Nella sent. n. 242 la Corte esplicitamente afferma che “L’esigenza di garantire la legalità costituziona-
le deve ... prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione 
della materia”, giacché, di fronte a violazioni della Costituzione  (non  sanabili  in  via  interpretativa),  “la Corte è 
tenuta comunque a porvi rimedio». Cfr. A. NICOLUSSI, Lo sconfinamento della Corte costituzionale: dal caso limite 
della rinuncia a trattamenti salva-vita alla eccezionale non punibilità del suicidio medicalmente assistito, in Corti 
supreme e salute, 2/2019, passim. 

68 M. MASSA, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a 
prima lettura (ord. n. 207/2018) in Forum di quaderni costituzionali – Rassegna, n. 1/2019, p. 1 ss.  

69 La sentenza in esame è stata definita come una “pronuncia a incostituzionalità differita” da A. RUGGE-
RI, Venuto alla luce alla Consulta l’incocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso 
Cappato), in www.giurcost.org, 2018, III, p. 574.  

 70 Si v. le lucide argomentazioni di R.E. OMODEI, L’istitigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e pater-
nalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in Dir. pen. cont., n. 10, 2017, p. 150 ss.  

71 Si rinvia a M. LUCIANI, Diritto alla salute, in Enc.giur., XXVII, Roma , 1991; v. anche C. PICIOCCHI, La 
dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana, Padova, 2013, p. 116 ss. 
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Tutto il percorso argomentativo ricostruito nella sentenza additiva di principio si basa 
sulla “disparità di trattamento” che andrebbe a delinearsi tra coloro per i quali l’unica soluzio-
ne è la decisione di interrompere un trattamento già in atto e coloro per i quali questa solu-
zione generebbe patimenti superiori a quelli cui lo stesso malato subirebbe avvalendosi del 
suicidio assistito. Secondo la Corte,  «se chi è mantenuto in vita da un trattamento di soste-
gno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la de-
cisione 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». 

Come è facilmente desumibile, ciò che ha  fondamentalmente spinto il Giudice delle 
leggi a considerare dovuta l’assistenza al suicidio ai malati che si trovassero nelle condizioni 
sopra ricordate è un  mero giudizio di ragionevolezza sulla legge 219, atteso che, secondo la 
Consulta, è irragionevole una disciplina che da una parte considera la volontà del soggetto di 
rifiutare un trattamento di sostentamento vitale assicurandogli la somministrazione di una 
sedazione profonda e continuativa, e, dall’altra, respinge la sua richiesta di ridurre il tempo 
che lo divide dalla morte, quando la sospensione delle cure non assicuri una morte in tempi 
celeri72. 

Dinnanzi a un argomento eticamente così complesso, la Consulta, quindi, piuttosto 
che fornire una soluzione che coinvolgesse la valutazione dei principi personalista e di auto-
determinazione individuale, ha basato la motivazione della propria decisione sulla congruità 
della legge n. 219 che «viene a costituire il baricentro attorno al quale ruota tutta la motiva-
zione che porta alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art.  580  cod.  pen. e all'operazio-
ne  di “scrittura” della nuova normativa».73 

Quanto statuito sembra seriamente preoccupante. Infatti, in nome della salvaguardia 
di diritti costituzionali a cui sembra attribuirsi un valore “supercostituzionale” rispetto ad al-
tri74, la sentenza n. 242 stravolge le fondamenta su cui si basa la legge 219, la quale, nono-
stante presenti indubbiamente alcune “zone grigie” nel suo impianto fondamentale, ha co-
munque il merito di tracciare l’importante distinzione tra rifiuto delle cure ed eutanasia, ga-

                                                

72 Corte cost., ord. n. 207/2018, punto 5 del Considerato in diritto e sent. n. 242/2019, punto 2.2 del 
Considerato in diritto; Si cfr., ex plurimis, 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 Riv. 
AIC, 1/2011; D. PARIS, Dal diritto al rifiuto delle cure al diritto al suicidio assistito (e oltre): Brevi osservazioni 
all’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza italiana, cit., p. 5. 

73 Conforme, F. POLITI, La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituziona-
le e della fine delle “rime obbligate”?, cit., p. 672. 

74 E’ ciò che accade quando il Giudice delle leggi prevede che la limitazione della libertà di autodetermi-
nazione del paziente individua per forza una lesione della dignità del medesimo.  Si afferma, infatti, che il divieto 
senza distinzioni di aiuto al suicidio «finisce…per limitare la libertà di autodeterminazione del malato  nella  scelta  
delle  terapie,  comprese  quelle finalizzate  a  liberarlo  dalle  sofferenze, ... imponendogli ... un’unica modalità  
per congedarsi dalla vita». Tale limitazione non trova giustificazione in alcun altro “interesse costituzionalmente 
apprezzabile”, «con  conseguente  lesione  del  principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevo-
lezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive».  
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rantendo pienamente solo il primo. Inoltre, la sentenza in esame dichiara, mediante una mo-
tivazione che appare inadeguata e, comunque, non del tutto persuasiva, che non sussiste-
rebbe alcuna differenza fra l’ipotesi contemplata dalla legge, di decorso della malattia ac-
compagnato da sedazione profonda e quella del suicidio assistito. Per la Consulta in tutte e 
due le ipotesi la morte è un accadimento destinato in ogni caso a compiersi a seguito della 
libera volontà del soggetto75, laddove sarebbe importante riuscire sempre a distinguere i casi 
in cui il rifiuto dei trattamenti consente che la malattia faccia il suo corso, evitando così in-
sopportabili sofferenze e interrompendo terapie gravose, da quelli finalizzati a porre fine vo-
lontariamente alla vita76.  

Ora, a parte tutti i dubbi che si possono sollevare rispetto a un cambiamento così 
drastico nell’ impianto giuridico del nostro Paese come quello di introdurre il diritto di morire 
velocemente per effetto, esclusivamente, di una decisione giudiziaria, nonché a una senten-
za di “scelta etica”,  ho l’impressione che chi aderisce a tale impostazione  non tenga nel 
giusto conto i pericoli ed i rischi connessi ad un'opera di intensa e costante delegittimazione 
degli equilibri dell’assetto costituzionale esistente. 

Affermazioni del tipo che la scelta (discrezionale) fatta dal legislatore sia priva di una 
copertura costituzionale e che la Carta costituzionale pretenda di garantire il diritto al suicidio 
assistito, significa in concreto il riconoscimento in capo alle persone di un diritto eutanasico 
che, a parere dello scrivente, non è il diritto al rifiuto delle cure garantito dall’articolo 32, co. 
2, Cost.77 in combinato disposto con gli artt. 2 Cost. e 8 CEDU78.  

Non mi sembra infatti che la volontà di rinunciare a un trattamento sanitario mediante 
la sedazione profonda (che è una terapia del dolore durante il decorso della malattia), di cui 
alla l. 38 del 2010, sia comparabile con l’assunzione di un farmaco che provoca direttamente 
la morte. 

Quest’ultime considerazioni inducono a considerare quanto sia necessario che il te-
ma “fine vita” non diventi terreno di scontro tra principi secondo un rigido schema gerarchico 
che affida a taluni di questi un valore “supercostituzionale”, sottraendoli a ogni possibilità di 
bilanciamento79, laddove, invece, è nel fondamento del costituzionalismo moderno che il va-

                                                

75 A. MASSARO, Il caso Cappato di fronte al giudice delle leggi, illegittimità costituzionale dell’aiuto al sui-
cidio, in Diritto penale Contemporaneo, 2018, p. 14 ss. 

76 Va invece salutata positivamente la scelta della Corte costituzionale (che getta luce sull’art. 1, co, 6 
della legge 219) quando permette alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi o no ad esaudire la 
richiesta del malato tutte le volte in cui questa si configuri come richiesta di aiuto al suicidio, sgomberando il cam-
po da interpretazioni volte a ricavare presunti obblighi del medico di esaudire richieste del paziente anche impli-
canti un aiuto al suicidio, espresse direttamente o tramite DAT.; cfr. punto 2.4 in dir. della sentenza in esame. 

 77 In argomento, si rinvia a C. TRIPODINA, Il diritto nell’età della tecnica: il caso dell’eutanasia, Napoli, 
2004, passim. 

 78 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 57; G. GEMMA, Vita (diritto alla), in 
Digesto delle discipline pubblicistiche, IV ed., XV, Torino, 1999; S. RODOTÀ, Il paradosso dell’uguaglianza davanti  
alla  morte,  in  S. SEMPLICI  (a  cura  di),  Il  diritto  di  morire  bene,  Bologna,  2002;  G.U. RESCIGNO, Dal diritto di 
rifiutare, cit., 110; M. VILLONE,  Il diritto di morire, Napoli, 2011. Critico F. CAVALLA, Diritto alla vita, diritto sulla vita. 
Alle origini delle discussioni sull’eutanasia, in Diritto e società, 1, 2008, p. 9. 

79 Secondo R. GUARINO, Il testamento biologico nel sistema deli atti giuridici, in C. Buccelli  (a cura di), Le 
criticità nella medicina del fine vita: riflessioni etico-deontologiche e giuridico-economiche, Torino, 2013, p. 137, 
«Il profilarsi in tale materia di una concezione personalista, in cui assumono rilevanza i principi di dignità e auto-
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lore si assoggetti alle possibilità interpretative offerte dal sistema solo quando si positivizza e 
diventa norma80. Allora è necessario che i delicati bilanciamenti tra principi costituzionali re-
stino affidati, in linea di principio, al legislatore81, e che il compito “naturale” del Giudice delle 
leggi sia quello di monitorare la conciliabilità di scelte già compiute dal legislatore82, 
nell’esercizio della propria discrezionalità politica, nel pieno rispetto dei principi costituzionali 
e dei diritti fondamentali delle persone interessate83. A ragionare diversamente, si corre il ri-
schio, tra l’altro, di fondare attese «miracolistiche» sulla giustizia costituzionale, la cui funzio-
ne certamente non è quella di presentarsi come la possibile panacea di tutti i mali, con 
l’unico risultato sicuro, nel caso che non si siano raggiunti tutti i risultati sperati, è di produrre 
un pericoloso «effetto boomerang» che comprometterebbe irrimediabilmente l’equilibrio tra i 
poteri84. 

4. Considerazioni finali 

Il principio dell’autodeterminazione e del consenso informato è certamente una gran-
de conquista civile delle società culturalmente evolute85. Nel proseguo degli anni si è assisti-
to a un profondo cambiamento nel modo di concepire il rapporto medico-paziente, e il segno 

                                                                                                                                                   

nomia non è in grado di elidere la sensazione di incertezza e  sgomento  in  cui  si  dibatte  il  giurista  quando  si  
cimenta  con  i  temi  legati  alla  fine della  vita  umana.   La problematicità della questione emerge dal fatto che 
può delinearsi un conflitto tra la libertà di autodeterminazione, sancita dagli art. 13 e 32 II comma Cost., il diritto 
alla salute, contemplato dall'art. 32 Cost, e il diritto alla vita, bene indisponibile, previsto dall'art. 2  Cost; quindi,  
deve  operarsi  un  contemperamento  di  tali  principi,  che  consideri  preminente  il rispetto della dignità uma-
na». 

80 S. STAIANO, Legiferare per dilemmi sulla fine della vita: funzione del diritto e moralità del legislatore, in 
federalismi.it, n.9/2012, p. 8. 

81 P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015. 
82 Non sembra discostarci molto dal vero nel ritenere che la delicata questione relativa ai limiti del giu-

dizio di costituzionalità (quale giudizio meramente  ablatorio  o avente anche una funzione “ricostruttiva”)  incida 
profondamente sul rapporto tra Corte costituzionale e legislatore. In dottrina, tra gli altri, cfr. M.  LUCIANI, La  mod-
ulazione  degli  effetti  nel  tempo  delle  sentenze  di  accoglimento:  primi  spunti  per  una discussione sulla Cor-
te costituzionale degli anni novanta, in AA.VV.,  Effetti temporali delle sentenze della Cortecostituzionale anche 
con riferimento alle esperienze straniere  (Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, il 23 e 24 
novembre 1988), Milano, 1989, p. 107;  F. POLITI, Gli  effetti  nel  tempo  delle  sentenze  di  accoglimento  della  
Corte  costituzionale, Padova 1997, passim; M. B BELLETTI, Il Giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi e gli 
atti con forza di legge, in L. Mezzetti- M. Belletti- E. Doriando -E. Ferioli, ( a cura di), La Giustizia Costituzionale, 
Padova, 2007, p. 319 ss.;  G. SERGES, Il “dominio” degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità, in Dirit-
to e società, n. 4/2016, pp. 603-627. 

83 Cfr. L. CARLASSARE, La Costituzione, la libertà, la vita, in www.costituzionalsmo.it, 27 marzo 2009, par. 
3. 

84 A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla  lu-
ce  la  preannunziata  regolazione  del  suicidio  assistito  (a  prima  lettura  di  Corte  cost.  n.  242 del 2019), in 
Giustizia insieme, 27 novembre 2019, p. 2. 

85 Sul punto, G.U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32 
Cost.,al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, n, Dir. pubbl., 1, 2008, p. 95 ss.; più recentemen-
te S. CACACE,  Autodeterminazione in salute, Torino 2017, specie  p. 264 ss. 
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di questa svolta epocale è proprio nella rilevanza assunta dal consenso informato86, che ha 
spostato il potere di decisione dal medico al paziente87.  

Di fronte ai progressi della tecnologia, quel supplemento di saggezza di non prolun-
gare i trattamenti quando ormai non giovano più alla persona dovrebbe essere ormai un do-
vere del medico88 il quale, piuttosto che impegnarsi a lenire la sofferenza e differire il più a 
lungo possibile una vita che non è più appieno umana, deve attenersi alla volontà espressa 
dal malato nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico, così come disposto 
dall’articolo 4 della legge n. 219. 

Ma, il fatto che l’inizio e la fine della vita siano sempre più determinati dalle tecnolo-
gie, e che la scienza possa finanche individuarne il preciso momento, sebbene ogni gruppo, 
ogni fede, ogni cultura e finanche ogni singolo individuo abbia su tale argomento una sua 
personale convinzione, induce, come anticipato, quantomeno ad alcune riflessioni. 

Prima fra tutte la questione dell’alimentazione e dell’idratazione per vie artificiali. Pre-
tendere, come hanno fatto giudici e legislatore, di dare risposte in punto di principio in una 
disciplina così complessa e delicata, sostenendo che l’alimentazione e l’idratazione costitui-
scano a tutti gli effetti un trattamento sanitario, al pari di altri trattamenti, non pare che inter-
preti pienamente la sensibilità sociale e culturale della comunità.  Non penso che ci si allon-
tani molto dal vero se si sostiene che occorra tracciare quantomeno una netta distinzione tra 
quei casi in cui nutrizione e idratazione artificiali costituiscano una funzione terapeutica, e 
quelli in cui siano funzione di mero sostegno vitale di tipo palliativo89.  

Appare alquanto forzato pensare che i suddetti trattamenti   costituiscano a tutti gli ef-
fetti un trattamento sanitario, al pari di altri, evocando, peraltro, inopportuni elementi di para-
gone, quali, ad esempio, la ventilazione meccanica: quasi che fornire meccanicamente aria 
ad un paziente che non può assumerla da sé, non sia altrettanto indispensabile per garantire 
le condizioni fisiologiche di base per vivere quanto lo è il fornirgli alimentazione e idratazione. 

Si ha l’impressione che si assista ad una forte presa di consapevolezza bioetica, che, 
invece, data la complessità della questione, andrebbe quantomeno attenuata. 

I temi etici rischiano di innescare più problemi che soluzioni quando il giurista preten-
de di affrontarli con la lente dell’ “onnipotenza”, sovrapponendo valutazione morale e qualifi-
cazione giuridica90. 

Non dimentichiamo che è un dato di fatto che nella maggior parte degli Stati europei 
le minoranze culturali rifiutano di ricondurre la propria identità al comune denominatore dei 
diritti di libertà propri del canone occidentale. Ne consegue, che diritti, pur riconosciuti in 

                                                

86 Ex plurimis, v. Cass., 15 maggio 2018 n. 11749. 
87 G. ALPA, Il principio di autodeterminazione e le direttive anticipate, in Testamento biologico, 2006, p. 

46 ss. 
88 Sul punto cfr. A. D’ ALOIA, voce Eutanasia (Dir. Cost.), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Agg. 

V, Torino 2012, p. 321 ss. 
 89 L. EUSEBI, Decisioni sui trattamenti sanitari o «diritto di morire»? I problemi interpretativi che investono 

la legge n. 219/2017 e la lettura del suo testo nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 580 
c.p., cit., p. 424. 

90 F. RESCIGNO, Brevi riflessioni, laiche a margine del caso Cappato, Intervento al Seminario su Il “caso 
Cappato” davanti alla Corte costituzionale, Bologna 12 ottobre 2018, in Forum di Quaderni costituzionali. 
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principio, non possono imporsi “al primo colpo” su fatti che hanno lo spessore storico-
culturale di una tradizione91. D’altra parte, non sembra senza fondamento quel grido di allar-
me di chi ha affermato che «un eccesso di diritto e di rivendicazioni giuridiche sfocia in una 
situazione nella quale, al termine, il diritto stesso diventa inesistente»92. 

Lo svilupparsi delle conoscenze scientifiche ha poi determinato scenari di “croniciz-
zazione” della sofferenza e della malattia, a tal punto che la triangolazione tra malato, fami-
liari e curanti ha reso ancora più complesso il dibattito sulle dichiarazioni anticipate di tratta-
mento93. Si pongono alcuni interrogativi rimasti ancora senza risposte: le DAT sono da con-
siderarsi come uno sviluppo del consenso informato? La volontà presunta del paziente inca-
pace è totalmente ricostruibile in base alle precedenti dichiarazioni?  E ancora, in assenza 
dell’obiezione di coscienza, cosa è da considerarsi conforme alla deontologia professionale e 
che cosa invece il medico potrà rifiutarsi di eseguire? 

Certamente risulterebbe operazione assai miope quella di chiedere al diritto di dare 
forma e validità giuridica a regole (apparentemente) fondate su di un’etica comune che, nella 
realtà, non esiste (o non esiste ancora)94.  

Purtroppo la sentenza n. 242 della Corte costituzionale sembra indirizzarsi in 
quest’ordine di pensiero quando afferma che chi si ritrova in determinate situazione di salute 
non è da considerarsi condannabile se lo si aiuti a morire.  

Al di là delle (lecite) preoccupazioni che possono sollevarsi rispetto a questo modus 
operandi che va a neutralizzare norme penali poste a protezione della vita, introducendo, di 
fatto, una  (illogica quanta incomprensibile) deroga  al divieto di uccidere95, nonché agli effetti 
della decisione che potrebbero riflettersi sui principi dell’inviolabilità del diritto alla vita e 
dell’uguaglianza  quale  pari  dignità  sociale,  senza  distinzione  di  condizioni personali e 
sociali (art. 3 Cost.)96, si ha la sensazione che l’interpretazione costituzionale data dalla Cor-
te sia avulsa dall’ampio contesto di  informazione  e  di  conoscenza  sulla  questione  che  
divide  il  tessuto pluralistico97. 

L’estrema delicatezza del tema del fine vita e della sua sostanziale incompatibilità 
con la declinazione di comandi assoluti e inderogabili non ha bisogno di coup de théâtre nè 

                                                

91 R. ADINOLFI, Etica di fine vita: è possibile un consenso condiviso sulle direttive anticipate?, in E. LU-
CREZI e E. MANCUSO (a cura di), Diritto e vita, Catanzaro, 2010, p. 606. 

92 J. ELLUL, Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno, Milano, 1981, p. 37 
93 In argomento, v. S. DELLE MONACHE, La nuova disciplina sul testamento biologico e sui trattamenti 

medici, in Riv. dir. civ., 2018, fasc. 4, p. 1010 ss. 
94  Cfr. G.U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art.  32, 

co.2,Cost.,al  principio  di autodeterminazione  intorno  alla  propria  vita,  in  Dir.  pubbl., n. 1/2008,  p. 110 ss. 
95 Basti pensare che proprio attraverso deroghe ai codici penali in Belgio e in Lussemburgo si è legaliz-

zata la c.d. “eccezioni d’eutanasia”. Tale eccezione, però, in breve tempo si è estesa prima ai minori, poi a neo-
nati, in attesa di estenderla (c’è un serio dibattito politico nei paesi citati) anche a quelle persone che, pur non 
soffrendo particolari patologie, sono stanchi di vivere. 

96 In tal senso, G. RAZZANO, Nessun diritto di assistenza al suicidio e priorità per le cure palliative, ma la 
Corte costituzionale crea una deroga all’inviolabilità della vita e chiama «terapia» l’aiuto al suicidio, in Dirittifon-
damentali.it, fasc., n. 1, 2020, p. 655. 

97 P. RIDOLA, La Corte si apre all'ascolto della società civile, cit., p. 6. 
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tantomeno di un estenuante braccio di ferro come sembra essere purtroppo stato ingaggiato 
negli ultimi tempi tra giudice (in particolare costituzionale) e legislatore98.  

Alto sarebbe il rischio di marcare una partita inevitabilmente destinata a chiudersi non 
a somma algebrica zero, ma con un esito negativo per tutti, a prescindere da quali dovesse-
ro essere i potenziali vincitori. 

 

                                                

98 R. ROMBOLI, Il conflitto tra poteri dello stato sulla vicenda Englaro: un caso di  evidente  inammissibili-
tà,  in  Foro italiano, I, 2009, pp. 49 ss. C’è da dire, infatti, che se è vero che il contrasto tra Giudice delle leggi e 
legislatore è un tema che risale alle origini della storia costituzionale, non può non evidenziarsi che esso acquista 
una valenza particolare quando il giudice costituzionale è chiamato a pronunciarsi su questioni eticamente sensi-
bili che coinvolgono la stessa visione dell'esistenza. 
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LE CORRENTI DELLA MAGISTRATURA: ORIGINI, RAGIONI IDEALI, DEGENERAZIONI ** 

Sommario: 1. Le origini dell’associazionismo nella magistratura italiana. – 2. La diffusione 
dell’associazionismo negli Stati democratici e a livello internazionale. – 3. Le ragioni ideali. - 4. 
L’evoluzione dell’associazionismo e le sue diverse fasi. – 5. Le degenerazioni: il “correntismo”. – 6. I 
possibili rimedi. 

1. Le origini dell’associazionismo nella magistratura italiana 

Il fenomeno dell’associazionismo nella magistratura italiana è risalente. Infatti la na-
scita della prima associazione rappresentativa dei magistrati avviene nel 1909 con la costitu-
zione a Milano della Associazione Generale tra i Magistrati d’Italia (AGMI), che fa seguito ad 
anni di effervescenza successivi al cosiddetto ”Proclama di Trani” del 1904, con il quale cen-
tosedici magistrati in servizio nel distretto della Corte di Appello di Trani chiedevano al Go-
verno e al Ministro della giustizia la riforma dell’ordinamento giudiziario1. L’iniziativa derivava 
certamente dallo stato miserevole in cui versavano le condizioni professionali e le retribuzioni 
dei magistrati, ma alle rivendicazioni corporative si aggiungevano obiettivi di più ampio respi-
ro come il rafforzamento dell’organo di autogoverno2 e il riconoscimento di adeguate guaren-
                                                

* Già ordinario di Diritto Pubblico Comparato nella Università di Perugia e membro laico del CSM dal 
2006 al 2010. 

** Relazione al Corso straordinario organizzato dalla Scuola della Magistratura su “Le garanzie isti-
tuzionali di indipendenza della magistratura in Italia”, Roma, 5-7 novembre 2019. 

1 Per un’ampia ricostruzione storica e documentale vedi E.R. PAPA, Magistratura e politica. Origini 
dell’associazionismo democratico nella magistratura italiana (1859-1913), Padova, Marsilio, 1973 e V. VENTURINI, 
Un “sindacato” di giudici da Giolitti a Mussolini. L’Associazione generale tra i magistrati italiani 1909-1926, Bolo-
gna, Il Mulino, 1987. 

2 Il Consiglio superiore della magistratura, introdotto dalla legge Orlando 14 luglio 2007, n. 511, era 
composto esclusivamente da magistrati della Corte di Cassazione centrale e con grado non inferiore a quello di 
Presidente della Corte di Appello e aveva competenze limitate, deliberativa in materia di promozioni e consultiva 
su varie questioni attinenti alla carriera (nomina a magistrato di avvocati e professori, ammissioni e riammissioni, 
passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti e viceversa, trasferimenti di ufficio). L’organo non era titolare 
della competenza disciplinare, attribuita dalla legge 24 luglio 1908, n. 438, a Consigli disciplinari e alla Corte su-
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tigie (in primis l’estensione anche ai pubblici ministeri della inamovibilità prevista per i giudi-
ci). 

    La risposta del Governo e della politica fu sostanzialmente negativa, risolvendosi, 
accanto al riconoscimento di limitati miglioramenti economici, nella riaffermazione della inop-
portunità per i magistrati di intervenire in qualsiasi forma su questioni attinenti all’esercizio 
della loro funzione. In particolare il Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando in un’intervista al 
Corriere d’Italia del 23 agosto 1909 manifestava la sua ostilità all’associazione appena nata 
con tre ordine di motivazioni. In primo luogo l’impegno e la disciplina richiesti ai magistrati e 
la natura speciale della funzione giurisdizionale suscitavano “dubbi gravissimi sulla possibili-
tà che l’iniziativa produca frutti utili e degni”. In secondo luogo la “costituzione rigorosamente 
gerarchica” della magistratura italiana avrebbe determinato due possibili esiti dannosi: o 
un’associazione non riproduttiva dei gradi della magistratura e quindi priva di autorità e forie-
ra di conflitti “di una magistratura minore verso quella maggiore che ha funzioni direttive”, 
oppure un’associazione fondata sull’eguaglianza dei soci che, ponendo a confronto magi-
strati di grado superiore con quelli di grado inferiore, avrebbe danneggiato “la dignità e 
l’autorità” dei primi. In terzo luogo la “discussione combattiva di idee e di tendenze”, connatu-
rata al fenomeno associativo, avrebbe inevitabilmente attribuito natura politica 
all’associazione al di là della dichiarazione ufficiale di apoliticità3. Come è stato recentemente 
rilevato, Orlando aveva ragione nel rilevare i due effetti potenziali più dirompenti 
dell’associazionismo, l’eguaglianza tra i magistrati, e quindi la negazione di un ordine di tipo 
gerarchico, e la non separatezza della magistratura dalla società. Due aspetti qualificanti 
dell’associazionismo e del ruolo da esso svolto, soprattutto nel secondo dopoguerra, nel pro-
cesso di “democratizzazione dell’ordine giudiziario”4. 

    Costituisce una riprova della incompatibilità dell’associazionismo in magistratura 
con qualsiasi regime autoritario il fatto che l’AGMI, fortemente radicata soprattutto nella 
“bassa magistratura”5 e caratterizzata da un orientamento prevalentemente moderato, sia 
venuta meno in conseguenza dell’ascesa al potere del fascismo. Formalmente il regime non 
stabilì lo scioglimento dell’AGMI, ma la sua pretesa di trasformarla in sindacato fascista de-
terminò la decisione, adottata dall’Assemblea generale del 21 dicembre 1925, di sciogliere 
l’Associazione6. Nell’anno successivo fu adottata la legge del 3 aprile 1926, n. 563, che sta-

                                                                                                                                                   

prema disciplinare che comprendeva sei senatori. V. A. TORRENTE, Consiglio superiore della Magistratura, in Enc. 
dir., Milano, Giuffrè, IX, 1961, 328. 

3 Il testo dell’intervista si trova in E. PAPA, Magistratura e politica, cit., 361-363. 
4 Così L. FERRAJOLI, Associazionismo dei magistrati e democratizzazione dell’ordine giudiziario, in Que-

stione Giustizia, 4/2015, 179. 
5 Risulta che l’AGMI, fondata nel 1909 da quarantaquattro magistrati, aveva 1700 soci nel settembre 

1911 e 2067 soci nell’aprile 2014, dato significativo a fronte di un totale di poco più di quattromila magistrati; 
http://www.associazionemagistrati.it/32/storia.htm.  

6 La decisione fu giustificata in un editoriale dell’ultimo numero de La magistratura, organo ufficiale 
dell’AGMI, recante il significativo titolo “L’idea che non muore”, con le seguenti parole: “Forse con un po’ più di 
“comprensione” – come eufemisticamente suol dirsi – non ci sarebbe stato impossibile organizzarci una piccola 
vita senza gravi dilemmi e senza rischi: una piccola vita soffusa di tepide burette, al sicuro dalle intemperie e pro-
tetta dalla nobiltà di qualche satrapia… La mezzafede non è il nostro forte; la “vita a comodo” è troppo complessa 
per spiriti semplici come i nostri. Ecco perché abbiamo preferito morire”. Il testo dell’editoriale è stato ripubblicato 
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biliva il divieto di associazione tra magistrati e, nel quadro della seconda epurazione della 
magistratura dopo quella attuata nel 1923, con R.D. del 6 dicembre 1926 furono destituiti 
dalla magistratura i dirigenti dell’AGMI, a cominciare dal suo segretario generale Vincenzo 
Chieppa, accusati di avere assunto “un indirizzo antistatale”, di avere criticato “astiosamente” 
gli atti dell’esecutivo, di essersi “posti in condizioni di incompatibilità con le direttive politiche 
del governo”7. 

    Non è un caso che l’associazionismo rinasca in seguito alla caduta del fascismo 
con la costituzione il 21 ottobre 1945 della Associazione Nazionale Magistrati (ANM), la qua-
le, nonostante la caratterizzazione originaria fortemente moderata, ispirata alla apoliticità e 
alla asindacalità, ha svolto progressivamente un ruolo propositivo sul terreno della politica 
della giustizia e anche rivendicativo, contribuendo all’evoluzione del ruolo della magistratura. 
La causa primaria del risorgere dell’associazionismo può essere rinvenuta nella natura am-
bivalente che la magistratura assume nel modello burocratico dominante in Italia e nei Paesi 
dell’Europa continentale8, nel quale è al contempo un corpo burocratico e un potere autono-
mo dello Stato. Ciò spiega la duplicità delle rivendicazioni di cui l’associazionismo si fa cari-
co, che sono non solo di tipo economico-professionale, ma anche attinenti al riconoscimento 
di adeguate garanzie di autonomia e di indipendenza nei confronti degli altri poteri e alla na-
tura della funzione giurisdizionale.  

    Qui si inserisce la spiegazione della nascita delle cosiddette “correnti”, vale a dire 
di una pluralità di associazioni che esprimono orientamenti differenti relativi alla politica della 
giustizia e al ruolo dei magistrati. A ben vedere le differenziazioni sono esistite fin dall’inizio 
se è vero che già l’AGMI, che rappresentava, come si è detto, soprattutto la “bassa magistra-
tura” ed era contrastata dall’ “alta magistratura”, aveva al proprio interno una maggioranza 
moderata ma anche una componente più radicale, rappresentata soprattutto dal gruppo ro-
mano9. Anche all’interno dell’ANM si verifica la divisione tra due diverse concezioni della 
magistratura. La prima è conservatrice, sostenuta soprattutto dai magistrati di Cassazione, e 
si fonda su una concezione della funzione giudiziaria come mera applicazione, e non inter-
pretazione, della legge e sulla centralità dell’assetto gerarchico, riproposto grazie ad 
un’interpretazione restrittiva dell’art. 107, c. 3, Cost.  

    La concezione alternativa, che già alla fine degli anni Cinquanta diventa maggiori-
taria all’interno dell’ANM (con i Congressi di Napoli del 1957 e di Sanremo del 1959), anche 
grazie al forte rinnovamento generazionale10, sostiene il cambiamento della progressione in 
                                                                                                                                                   

in E. BRUTI LIBERATI, L. PALAMARA (a cura di), Cento anni di Associazione magistrati, Wolters Kluwer Italia, 2009, 
97-98. 

7 V. per ampie ricostruzioni F. VENTURINI, Un “sindacato” di giudici, cit., 263 ss. e A. MENICONI, Storia del-
la magistratura italiana, Bologna, Il Mulino, 2012, 145 ss. 

8 Come noto, il modello burocratico di magistratura si contrappone a quello professionale, dominante 
negli ordinamenti anglosassoni; v. C. GUARNIERI, P. PEDERZOLI, La magistratura nelle democrazie contemporanee, 
Roma-Bari, Laterza, 2007, 38 ss. 

9 V. E.R. PAPA, Magistratura e politica, cit., 95 ss. 
10 Come sottolinea G. NEPPI MODONA, La magistratura dalla Liberazione agli anni cinquanta. Il difficile 

cammino verso l’indipendenza, in Storia dell’Italia repubblicana, III. L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo venten-
nio, 2. Istituzioni, politiche, culture, Torino, Einaudi, 1997, 136, “Nel 1968, cioè dieci anni dopo la legge istituiva 
del Csm, la cosiddetta «alta magistratura», dalla quale tra l’altro venivano estratti i capi degli uffici, era ancora per 
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carriera attraverso promozioni “a ruoli aperti”, indipendenti dai posti disponibili in organico, 
avanzamenti basati su valutazioni che abbiano al centro l’anzianità di servizio, e quindi non 
più su concorsi gestiti da commissioni composte da magistrati di livello superiore, e sulla ri-
forma del CSM con l’istituzione di un Collegio unico nazionale per l’elezione della componen-
te togata e con l’eliminazione della previsione della richiesta necessaria del Ministro per 
l’esercizio delle sue competenze prevista dalla legge istitutiva del Consiglio 24 marzo 1958 
n. 19511. 

    La diversità di concezioni sfocia nella scissione dell’ANM, operata dagli alti vertici 
della magistratura, con la nascita nel 1961 dell’Unione Magistrati Italiani, preceduta nel 1960 
dalla costituzione come corrente della Unione delle Corti. Gli obiettivi della nuova associa-
zione sono indicati con chiarezza nella relazione, tenuta nell’assemblea di fondazione del 7 
gennaio 1961 dal suo Presidente Giuseppe Verzì: “riportare ordine e disciplina in seno alla 
magistratura associata… mantenere alto il prestigio della magistratura con un comportamen-
to austero e dignitoso”, intendere l’indipendenza interna come “indipendenza nel giudicare” 
che non può essere “indebitamente trasportata nel campo della vita di ufficio e della condotta 
del giudice” e quindi non intacca la subordinazione dei magistrati nei confronti sia delle diret-
tive dei “Capi” degli uffici sia degli orientamenti espressi dai magistrati di rango più elevato12. 

    La scissione dell’UMI, la quale conquista la maggioranza della componente togata 
(otto membri su quattordici) nelle elezioni consiliari del 1963, produce però l’effetto di liberare 
l’ANM dall’ipoteca più conservatrice e di lasciare ampio spazio al rafforzamento della linea 
riformista. Questo processo è accompagnato dalla nascita di diverse correnti facenti parte 
dell’ANM, non più legate alla distinzione del passato tra alta e bassa magistratura, ma a di-
verse concezioni sul modello di magistratura, prevalentemente burocratico-corporativo o poli-
tico-costituzionale e “chiuso” o “aperto” nei confronti delle società e delle sue istanze di tra-
sformazione. Le prime tre correnti storiche si collocano quindi lungo l’asse destra-centro-
sinistra, che si concretizza rispettivamente nella nascita nel 1962 della di Magistratura Indi-
pendente, nel 1958 di Terzo Potere, nel 1964 di Magistratura Democratica. La stessa espe-
rienza dell’UMI si conclude nel 1979 con il suo scioglimento e il rientro dei suoi aderenti 
nell’ANM, dove vanno a ingrossare le fila della componente più moderata. 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   

tre quarti di origine «fascista» e, in particolare, lo erano tutti i magistrati di cassazione e dei gradi superiori, mente 
la «bassa magistratura», ivi compresi ovviamente gli uditori giudiziari, era per più del 99 per cento reclutata dopo 
la caduta del fascismo”. 

11 V. con particolare chiarezza l’intervento di P. GLINNI, componente togato del primo CSM, in La Magi-
stratura, n. 4-5, 1961, 2. 

12 V. le citazioni in R. CANOSA – P. FEDERICO, La magistratura in Italia dal 1945 a oggi, Bologna, Il Mulino, 
1974, 245-246. 
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2. La diffusione dell’associazionismo negli Stati democratici e a livello internazionale  

    L’associazionismo nella magistratura non è solo un fenomeno italiano, ma si mani-
festa in molti ordinamenti democratici e nella creazione di organismi internazionali che rag-
gruppano diverse associazioni nazionali. 

    Non in tutti gli Stati democratici esiste una associazione nazionale della magistratu-
ra (come avviene in Italia, Germania e Portogallo), ma comunque operano diverse associa-
zioni di dimensione nazionale. I due casi più significativi sono quelli della Francia e della 
Spagna, dove non solo vi è una pluralità di associazioni, ma queste si collocano in prevalen-
za lungo l’asse destra-sinistra o, se si preferisce, conservatori-progressisti.  

    In Francia le tre associazioni più importanti sono rappresentate dall’Union syndica-
le des magistrats, nata nel 1974 in seguito alla trasformazione dell’Union fédérale des magi-
strats costituitasi nel 1946, dal Syndicat de la magistrature nato nel 1968 e dal Syndicat na-
tional Force Ouvrière des magistrats, formatosi nel 2010. La prima e più antica associazione 
si colloca a destra, ispirandosi ai principi della neutralità e della apoliticità, ma facendosi co-
munque sostenitrice del riconoscimento della magistratura come potere e non come sempli-
ce “autorità” (secondo la dizione del Titolo VIII della Costituzione del 1958), e ottiene il so-
stegno di circa i tre quinti dei magistrati. Il Syndicat de la magistrature, nato non a caso 
all’indomani dei movimento del maggio 1968, è invece schierato a sinistra e proclama la ne-
cessità di un rapporto più stretto tra amministrazione della giustizia e società, ottenendo il 
sostegno di circa un terzo dei magistrati. Infine la terza associazione, pur dichiarandosi apoli-
tica, è l’unica che fa parte di una Confederazione sindacale e conta sull’adesione di circa un 
decimo dei magistrati13.  

    In Spagna risulta dal sito del Consejo General del Poder Judicial14 l’esistenza di 
quattro principali associazioni della magistratura, più un certo numero di associazioni minori 
di scarsa consistenza, alle quali nel settembre 2017 aderiva il 55,4% dei giudici attivi. Due 
sono più conservatrici e moderate: la Asociation Profesional de la Magistratura (dal 1980), 
che conta sull’adesione del 45% dei giudici, e la Asociation de Jueces y Magistrados Franci-
sco de Vitoria (dal 1983) della quale fa parte il 28% dei magistrati. Esprime invece un orien-
tamento progressista Juezas y Jueces para la Democracia (dal 1983), alla quale aderisce 
circa il 15% dei magistrati. Infine risale al 2002 il Foro Judicial Independiente, che ha poco 
meno del 12% di adesioni. 

                                                

13 B. FOURNIER, Associations et syndicats de magistrats de l’ordre judiciaire dans la France du XXe siè-
cle, in J. KRINEN et J.C. GAVEN (dir.), Les désunions de la magistrature, Toulouse, Presses de l’Université Tou-
louse Capitole 1, 2013, 144-170. A conferma della forte spinta associativa interna alla magistratura francese va 
aggiunto che, accanto alle associazioni nazionali trasversali, vi sono attualmente altre cinque associazioni, delle 
quali quattro sono specializzate, in quanto raggruppano i magistrati che esercitano la stessa funzione giudiziaria 
(giudici della gioventù e famiglia, dell’applicazione delle pene, istruttori, di primo grado) e la quinta è rap-
presentata dall’Associazione dei giovani magistrati. 

14 Www.poderjudicial.es, dove sono reperibili i dati delle adesioni alle associazioni al 30 settembre 2017. 
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    L’associazionismo si sviluppa anche a livello internazionale, con la partecipazione 
attiva dell’ANM15. Nel 1953 nasce a Salisburgo l’Union Internationale des Magistrats (UIM), 
che attualmente riunisce 92 Associazioni nazionali o Gruppi rappresentativi della magistratu-
ra di altrettanti Stati. L’Union si articola in quattro Gruppi regionali: Associazione Europea dei 
Giudici, Gruppo iberoamericano, Gruppo africano, Gruppo Asia - Nord America – Oceania. 
Le finalità perseguite sono la salvaguardia dell’indipendenza e del ruolo costituzionale del 
potere giudiziario, l’approfondimento della cultura e della capacità dei magistrati attraverso la 
conoscenza delle esperienze dei diversi Paesi, lo studio delle questioni giuridiche al fine di 
garantirne la soluzione più adeguata. L’UNM ha propri rappresentanti presso le Nazioni Unite 
e il Consiglio d’Europa e assicura la collaborazione di esperti, oltre che con le organizzazioni 
internazionali, con l’Unione Europea e la Federazione latino-americana dei magistrati. Infine 
intrattiene rapporti di partenariato con l’Association internationale des procureurs e l’Union 
internationale des avocats. Fra le attività svolte è stata di particolare rilievo l’elaborazione 
dello “Statuto Universale del Giudice”, che è stato adottato dal Consiglio centrale dell’UIM il 
17 novembre 1999 e aggiornato il 14 novembre 201716. Lo Statuto contiene alcuni principi 
generali e regole concernenti l’indipendenza, sia esterna sia interna, il reclutamento e la for-
mazione, la carriera (nomina, promozione, valutazione), l’etica, la disciplina, il trattamento 
economico dei giudici, ma è ritenuto applicabile anche ai pubblici ministeri nei Paesi in cui 
questi sono assimilati ai giudici e dichiara che la loro indipendenza deve essere garantita al 
pari di quella dei giudici17. 

    Il pluralismo interno alle magistrature trova conferma nella costituzione nel 1985 di 
MEDEL (Magistrats européens pour la Démocratie et les Libertés), che attualmente raggrup-
pa Associazioni e Sindacati di orientamento progressista, sia di giudici sia di pubblici ministe-
ri, di sedici Stati europei18. Come organizzazione non governativa è riconosciuta quale os-
servatore dal Consiglio d’Europa e partecipa all’attività dei suoi organismi consultivi relativi 
alla magistratura e collabora con la Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni del 
Parlamento europeo. L’orientamento della organizzazione è chiaramente definito nel docu-
mento “Solidarietà, dignità, giustizia”, approvato il 23 maggio 2015 in occasione del suo tren-
tesimo anniversario: riconoscimento e difesa dei diritti fondamentali, e in particolare dei diritti 
sociali, conseguimento di condizioni sociali giuste ed uguali per tutti coloro che vivono in Eu-
ropa, compresi i migranti, e adozione di regole sull’immigrazione a livello europeo, costruzio-
ne di uno spazio comune di giustizia europeo, che garantisca l’indipendenza del potere giu-
diziario, l’equo accesso alla giustizia e l’effettività dei diritti fondamentali19. 

    Il diritto dei magistrati di dare vita a proprie associazioni viene pienamente afferma-
to anche all’interno del Consiglio d’Europa. Così l’art. 12 della Magna Carta dei giudici euro-

                                                

15 R. SABATO, L’Associazione nazionale magistrati e l’Europa, in E. BRUTI LIBERATI, L. PALAMARA (a cura 
di), Cento anni, cit., 119 ss. 

16 Sull’UIM v. C. MARZAGALLI, L’associazionismo giudiziario transnazionale, in La Magistratura, n. 3-4, 
2014, 10 gennaio 2015, in http://www.associazionemagistrati.it.  

17 V. www.iaj-uim.org.  
18 V. il sito www.medelnet.org.  
19 Il testo del documento è stato pubblicato il 7 giugno 2015 in www.questionegiustizia.it.  
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pei, adottata dal Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) il 17 novembre 2010, ha 
stabilito che “I giudici hanno diritto di aderire ad associazioni di magistrati, nazionali o inter-
nazionali, con il compito di difendere la missione della magistratura nella società”20. Lo stes-
so giorno il Comitato dei Ministri nella raccomandazione su “indipendenza, efficacia e re-
sponsabilità” dei giudici ha previsto che “I giudici devono essere liberi di formare e aderire a 
organizzazioni professionali i cui obiettivi siano di garantire la loro indipendenza, tutelare i 
loro interessi e promuovere lo stato di diritto” (cap. III, art. 25).  

3. Le ragioni ideali 

    Quali sono state le ragioni che hanno determinato la nascita e lo sviluppo del plura-
lismo associativo nella magistratura italiana?  

    In via preliminare ritengo che sia semplicistica e sbagliata la tesi che presenta tale 
fenomeno sotto il prisma deformante della “politicizzazione”, intesa come penetrazione dei 
partiti, all’epoca “forti”, nella magistratura, per cui le correnti si sarebbero configurate come 
una sorta di longa manus dei vari partiti all’interno dell’ordine giudiziario. Tale tesi va respinta 
per varie ragioni. Innanzitutto non vi è mai stata una perfetta corrispondenza tra correnti e 
partiti. Vi sono state certo affinità politiche, ma caratterizzate dalla trasversalità e da rapporti 
variabili tra fasi di consonanza e di conflittualità. In secondo luogo occorre evitare la confu-
sione tra correnti e impegno diretto nella politica di singoli magistrati, in particolare con la 
partecipazione alle elezioni e la nomina a incarichi politici21. Anche quando l’impegno in poli-
tica ha riguardato magistrati che avevano un ruolo importante all’interno di una associazione, 
come si è verificato per il segretario generale di Magistratura Indipendente Enrico Ferri, che 
nel 1987 si candidò alle elezioni politiche nelle liste del PSDI e l’anno successivo fu nominato 
Ministro dei lavori pubblici, ciò è derivato da scelte personali e non maturate all’interno della 
associazione di appartenenza. In terzo luogo non si può parlare di partecipazione delle cor-
renti della magistratura alla politica tout court, se si intende per politica la determinazione 
delle finalità generali e dei conseguenti programmi che riguardano la società nel suo com-

                                                

20 Il CCJE è stato costituito nel 2000, è composto da giudici di tutti gli Stati aderenti al Consiglio 
d’Europa e elabora pareri per il Comitato dei Ministri che può adottare eventuali raccomandazioni agli Stati mem-
bri. Analoga funzione consultiva svolge il Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE), costituito nel 2005 
e composto dai rappresentanti delle Procure nazionali. Un ruolo di studio sul rendimento dei sistemi giudiziari, di 
assistenza agli Stati membri e di proposta per migliorarne il funzionamento è svolto dalla Commissione europea 
per l’efficacia della giustizia (CEPEJ), istituita nel 2002 e formata da esperti degli Stati membri.  I pareri e i docu-
menti degli organismi del Consiglio d’Europa sono reperibili in www.coe.int. Al di fuori del Consiglio d’Europa ope-
ra la Rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ), fondata nel 2004 e trasformatasi nel 2007 in associazione 
internazionale dotata di personalità giuridica, che raggruppa rappresentanti dei Consigli di giustizia o di analoghe 
istituzioni indipendenti degli Stati membri della Unione Europea e svolge compiti di informazione, consulenza, 
comunicazione e proposta alle istituzioni della UE e alle organizzazioni nazionali e internazionali della magistratu-
ra. La documentazione relativa è reperibile in www.encj,net. Sul contributo di tali organismi v. M. VOLPI, 
L’indipendenza della magistratura nei documenti del Consiglio d’Europa e della Rete europea dei Consigli di giu-
stizia, in Dir. pubb. comp. eur., IV/2010, 1754 ss.   

21 Richiamo sul punto la condivisibile analisi di L. PEPINO, Politicizzazione, in ID. (a cura di), Giustizia. La 
parola ai magistrati, Roma-Bari, Laterza, 2010, 145 ss. 
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plesso, in quanto l’intervento delle correnti ha riguardato essenzialmente la politica della giu-
stizia e il ruolo della magistratura e, anche quando ha assunto connotazioni fortemente poli-
tiche, com’è avvenuto negli anni del 1968/1969 soprattutto per Magistratura Democratica, 
non è sfociata nella partecipazione diretta alla vita politica e non ha smarrito la specificità del 
ruolo della magistratura. 

    Altra cosa è il fenomeno della “giudiziarizzazione della politica”, verificatosi in tutte 
le democrazie contemporanee, consistente in un ruolo crescente del potere giudiziario che è 
derivato da un lato dall’importanza assunta dall’attività interpretativa e da quella volta 
all’applicazione diretta della Costituzione, d’altro lato all’esistenza di un potere politico debole 
e delegittimato e ad una produzione legislativa alluvionale e contraddittoria22. In passato è 
stato un illustre studioso liberale, Giuseppe Maranini, a teorizzare la partecipazione della 
magistratura alla determinazione dell’“indirizzo politico costituzionale” il quale “si esprime nel 
modo in cui il giudice interpreta i limiti che agli indirizzi politici contingenti degli organi costitu-
zionali, e in primo luogo del Governo e del Parlamento, derivano dall’indirizzo politico di re-
gime cristallizzato nella Costituzione”. Maranini sottolineava come la consapevolezza dello 
svolgimento di un ruolo così importante dovesse spingere il giudice “a diffidare di se stesso, 
a interrogarsi con prudenza e senso di autocritica , e soprattutto a rifiutare le sollecitazioni 
esteriori che proprio dalla politica contingente, aperte o camuffate, per mille strade proven-
gono fino a lui”23. D’altra parte una interferenza della politica vi è sempre stata anche nelle 
fasi in cui non esistevano correnti e nelle quali veniva proclamata a ogni piè sospinto 
l’apoliticità della magistratura. Di fatto veniva a costituirsi un asse privilegiato tra vertici della 
magistratura e potere politico, che comportava forme di condizionamento dell’operato dei 
giudici non solo durante il regime fascista, ma anche nella fase precedente all’avvento al po-
tere del fascismo24 e in quella immediatamente successiva all’entrata in vigore della Costitu-
zione. 

    Proprio qui sta la ragione fondamentale per cui in Italia il fenomeno 
dell’associazionismo ha assunto una dimensione e una continuità particolarmente accentua-
te. Ciò è derivato in gran parte dalla discrasia tra una Costituzione molto avanzata in termini 
di riconoscimento della indipendenza esterna e interna della magistratura e le resistenze e i 
ritardi frapposti alla sua attuazione.  

    Hanno pesato in tal senso gli orientamenti conservatori di una magistratura forma-
tasi in epoca liberale e soprattutto durante il regime fascista, nei confronti della quale 
l’epurazione ha avuto effetti assai limitati. Essa, specie nelle sue più alte espressioni, era 
portatrice di una visione fortemente riduttiva del ruolo della Costituzione. Ne costituiscono 

                                                

22 V. A. DI GIOVINE, Potere giudiziario e democrazia costituzionale, in S. SICARDI (a cura di), Magistratura 
e democrazia italiana: problemi e prospettive, Napoli, ESI, 2010, 31 ss. 

23 G. MARANINI, Funzione giurisdizionale ed indirizzo politico nella Costituzione, Relazione in Atti e com-
menti. XII Congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati. Brescia-Gardone 25-28 settembre 1965, 
Roma, Arti grafiche Jasillo, 1966, 11. 

24 Alle diverse forme di interferenza della politica sulla funzione giurisdizionale è dedicato l’illuminante 
discorso del 13 novembre 1921 all’Università di Siena di P. CALAMANDREI, Governo e Magistratura, in ID., Opere 
Giuridiche, II. Magistratura, Avvocatura, Studi e insegnamento del diritto, Roma, Tre Press, 2019, 195 ss.  
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un’evidente conferma gli orientamenti giurisprudenziali tendenti nell’immediato dopoguerra a 
ridimensionare drasticamente la normativa, peraltro tecnicamente imprecisa e lacunosa, che 
stabiliva le sanzioni contro il fascismo e le decisioni, come la nota sentenza delle Sezioni 
Unite della Cassazione del 7 febbraio 1948, che si proponevano di sterilizzare le “norme 
programmatiche” e quelle non immediatamente applicabili della Costituzione25. Nello stesso 
senso andava la critica rivolta dai vertici della Cassazione alla Corte Costituzionale di svolge-
re un ruolo politico derivante dalla “pretesa” di estendere il giudizio di legittimità alle leggi an-
teriori alla Costituzione anziché ritenerle abrogate qualora se ne fosse ravvisata 
l’incompatibilità con le disposizioni costituzionali26. L’obiettivo fondamentale di questa parte 
della magistratura era quello di perpetuare la struttura gerarchica e il controllo sulla carriera 
dei magistrati. 

    Ma non da meno è stato l’ostracismo all’attuazione della Costituzione manifestato 
dalla maggioranza politica e dimostrato dal ritardo nella istituzione sia della Corte Costituzio-
nale sia del CSM27. In particolare la legge istitutiva dell’organo di governo autonomo della 
magistratura n. 195/1958 conteneva disposizioni volte a ridimensionare le previsioni costitu-
zionali, come la subordinazione dell’esercizio delle competenze relative alla carriera dei ma-
gistrati alla iniziativa del Ministro della Giustizia (poi dichiarata illegittima dalla Corte costitu-
zionale con la sent. n 168/1963), la necessità del concerto tra questi e la commissione consi-
liare competente per le proposte di conferimento degli incarichi direttivi, una composizione 
del CSM che dava la netta prevalenza ai magistrati di legittimità28 (pari all’epoca a meno del 
3% dell’intera magistratura) e stabiliva il voto separato per le diverse categorie. Vi era quindi 
una convergenza politica obiettiva tra “alta magistratura” e governi dell’epoca che bloccava 
l’attuazione delle disposizioni più significative del Titolo IV, Parte Seconda, della Costituzio-
ne. 

    Ne deriva che la ragione ideale di fondo alla base della nascita delle correnti a ca-
vallo degli anni Sessanta del secolo scorso e dell’evoluzione del ruolo dell’ANM è stata la 
volontà di dare compiuta attuazione al modello costituzionale. Ciò comportava in primo luogo 
l’affermarsi di un ruolo attivo del giudice nella interpretazione della legge e nella garanzia del 
rispetto della Costituzione. Tale finalità trovava pieno riconoscimento nella mozione unitaria 
approvata al Congresso di Gardone dell’ANM del 1965, nella quale, in nome del rispetto 
dell’indirizzo politico costituzionale, si attribuivano al giudice tre compiti: l’attuazione diretta 
delle norme costituzionali “quando ciò sia tecnicamente possibile in relazione al fatto concre-
to controverso”, il rinvio alla Corte Costituzionale delle leggi non riconducibili al dettato costi-
tuzionale, l’interpretazione delle leggi in conformità ai principi costituzionali. In questo quadro 
                                                

25 V. G. NEPPI MODONA, La magistratura dalla Liberazione agli anni cinquanta, cit., 130 ss. 
26 La critica ha continuato a perdurare nel tempo, come dimostra l’intervento di un autorevole esponente 

dell’UMI, G. COLLI, La funzione del giudice nella società contemporanea, in Rassegna dei magistrati, 1972, 200-
201. 

27 Tale atteggiamento fu una componente importante dell’“ostruzionismo della maggioranza” denunciato 
da P. CALAMANDREI, Incoscienza costituzionale, in Il Ponte, 1952, 1177-1178. 

28 I sedici componenti togati comprendevano quali membri di diritto il primo Presidente e il Procuratore 
generale della Cassazione e quali membri elettivi sei magistrati di Cassazione, quattro di Corte di Appello e quat-
tro di Tribunale. 
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l’interpretazione non poteva ridursi “ad una attività puramente formalistica”, ma doveva assi-
curare, pur nel rispetto della subordinazione del giudice alla legge, “una applicazione della 
norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione”29. In particolare va rileva-
to che la giurisprudenza ordinaria veniva invitata ad anticipare il successivo orientamento 
della Corte Costituzionale che ha considerato la verifica da parte del giudice a quo della pos-
sibilità di interpretazione conforme della disposizione impugnata come requisito di ammissibi-
lità della questione. 

    In secondo luogo l’attuazione della Costituzione richiedeva la piena garanzia della 
indipendenza, sia esterna sia interna, della magistratura. Sotto il primo profilo 
l’associazionismo si proponeva di valorizzare il ruolo del CSM, superando i limiti contenuti 
nella legge istitutiva. Da qui prendevano avvio varie riforme della composizione dell’organo, 
che ridimensionavano la componente rappresentata dai magistrati di legittimità (ridotta a due 
su venti membri togati nel 1985 e a due su sedici nel 2002) e del sistema per l’elezione dei 
magistrati che in un primo momento (con la legge n. 1198/1967) aboliva la votazione separa-
ta per categorie, consentendo ad ogni magistrato di poter votare per i rappresentanti di tutte 
le categorie, per poi (con la legge n. 695/1975) adottare un sistema proporzionale per liste 
concorrenti basato su un collegio unico nazionale, riconoscendo l’eguaglianza del voto dei 
magistrati30. La legge del 1975 è di particolare rilievo in quanto ha segnato il passaggio da 
una rappresentanza categoriale-corporativa ad una politico-ideale della magistratura31.  

    L’attuazione della indipendenza interna richiedeva il superamento dell’assetto ge-
rarchico e si concretizzava in un sistema di promozione a “ruoli aperti”, indipendente dal nu-
mero dei posti vacanti in organico, con collocamento in sovrannumero nei gradi superiori 
(legge n.1/1963), e nella sostituzione alla selezione mediante concorsi di una progressione 
basata sull’anzianità  e sulla valutazione positiva dei Consigli giudiziari e del CSM (su labo-
riosità, capacità, diligenza, preparazione del magistrato) prima per la nomina a magistrato di 
Corte di appello (legge “Breganze” n. 570/1966) poi per quella a magistrato di Cassazione e 
per il conferimento delle funzioni direttive superiori (legge cd. “Breganzone” n. 831/1973)32. A 
tal proposito va rilevato che di fatto il nuovo meccanismo di progressione, pur superando me-
ritoriamente quello obsoleto del passato, si risolveva nell’attestare una “anzianità senza de-
merito”. Altra garanzia fondamentale della indipendenza interna era rappresentata dalla isti-
tuzione del sistema tabellare per la ripartizione interna degli uffici giudiziari, l’assegnazione 
dei singoli magistrati ai collegi giudicanti e la distribuzione tra di essi degli affari, realizzato 
dapprima dal CSM a partire da una risoluzione del 1969 e con la circolare n. 5520 del 1977 e 
poi recepito nella legge n. 532 del 1982 e successivamente disciplinato con la legge n. 479 
del 1987. Si tratta di un sistema che, nel dare attuazione al principio del giudice naturale pre-

                                                

29 Il testo della mozione si trova in Atti e commenti, cit., 309-310. 
30 Sulle vicende della ingegneria elettorale per la componente togata v. D. PIANA, A. VAUCHEZ, Il Consiglio 

superiore della magistratura, Bologna, Il Mulino, 2012, 90 ss.  
31 V. E. BRUTI LIBERATI, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Bari-Roma, Laterza, 2018, 137-

139. 
32 V. F. MORONI, Soltanto alla legge. L’indipendenza della magistratura dal 1945 a oggi, Monte Porzio 

Catone (RM), Effepi Libri, 2005, 103 ss. 
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costituito per legge ex art. 25, c. 1, Cost., limita la discrezionalità dei capi degli uffici raffor-
zando l’indipendenza dei singoli magistrati anche all’interno degli uffici requirenti33.  

4. L’evoluzione dell’associazionismo e le sue diverse fasi 

    La dialettica fra le correnti ha attraversato diverse fasi. La fase iniziale si estende 
per gran parte degli anni Sessanta ed è qualificabile come “unitaria”, in quanto, al di là delle 
differenziazioni, porta ad una convergenza sulla realizzazione dell’obiettivo di attuazione del-
la Costituzione.  

    Segue una seconda fase di forte differenziazione. Questa prende avvio dai movi-
menti sociali del 1968/1969, che funzionano come un detonatore soprattutto nei confronti di 
Magistratura Democratica. All’interno della associazione prende corpo l’indirizzo che punta a 
dare attuazione al “programma costituzionale”, rappresentato dal principio di eguaglianza 
sostanziale e dalla tutela dei soggetti più deboli, e quindi dalla scelta di schierarsi dalla parte 
dei movimenti sociali, e che sfocia nelle note teorizzazioni della “critica del diritto” e dell’“uso 
alternativo del diritto” , configurando “in una qualche misura, un modello di giudice e di giu-
stizia alternativo in una prospettiva di transizione al socialismo”34. La radicalizzazione 
dell’orientamento di MD produce la scissione di alcuni suoi esponenti che danno vita a Giu-
stizia e Costituzione, da cui ha origine in seguito Impegno Costituzionale. Ora, al di là di al-
cune formulazioni estreme, successivamente attenuate, MD pone la questione del ruolo del 
magistrato nella società, e quindi della non autoreferenzialità della magistratura, e quello 
connesso dell’efficienza della giustizia, intesa come capacità di rispondere alle esigenze so-
ciali, e della relativa responsabilità. 

    In questa fase Magistratura Indipendente, che teorizza l’apoliticità del magistrato e 
insiste su temi più “corporativi”, diventa la corrente principale, arrivando nelle elezioni consi-
liari del 1972, anche grazie al sistema maggioritario allora vigente, a conquistare tredici dei 
quattordici componenti togati con il 40% dei voti. Nel 1979 nasce dalla unificazione fra Terzo 
Potere e Impegno Costituzionale la nuova associazione Unità per la Costituzione che diventa 
la corrente maggioritaria e impernia il proprio indirizzo sull’attuazione dei principi costituzio-
nali, accompagnata al rifiuto di qualsiasi schieramento ideologico. 

    La terza fase dell’associazionismo è caratterizzata da una parziale ricomposizione 
delle fratture precedenti, che porta ad una gestione unitaria dell’ANM. Ciò si verifica negli 
anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, periodo nel quale la magistratura è fortemente 
impegnata sul terreno del contrasto al terrorismo e alla grande criminalità. La ricomposizione 
unitaria è anche frutto della conflittualità che viene a manifestarsi tra giustizia e politica, in 
conseguenza dei procedimenti giudiziari contro la corruzione, e del riflesso difensivo di am-

                                                

33 S. PANIZZA, Sistema tabellare e ordinamento giudiziario, in Nomos, 2/1992, 55 ss. 
34 Cfr. L. FERRAJOLI, Per una storia delle idee di Magistratura Democratica, in N. ROSSI (a cura di), Giudici 

e democrazia. La magistratura progressista nel mutamento istituzionale, Milano, Franco Angeli, 1994, 69. Sulle 
vicende di MD v. anche V. ZAGREBELSKY, La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi, in Storia d’Italia, 
Annali 14. Legge Diritto Giustizia, Torino, Einaudi, 1998, 771-778. 
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pia parte della magistratura determinato da attacchi ricorrenti a singoli magistrati e anche alla 
magistratura nel suo insieme e dal tentativo di alcune componenti politiche di mettere in di-
scussione il modello costituzionale e in particolare il ruolo del CSM35. La gestione unitaria 
dell’ANM è favorita anche dal rinnovamento dei vertici di Magistratura Indipendente  conse-
guente alle crisi verificatesi nel 1983 per il coinvolgimento di alcuni suoi importanti esponenti 
(compreso il segretario generale Domenico Pone) nella Loggia P2 e nel 1987 per il già ricor-
dato impegno diretto in politica del segretario generale Enrico Ferri36. 

    L’ultima e più recente fase dell’associazionismo è caratterizzata da una crisi 
dell’originario assetto associativo. Ciò è dimostrato dalla formazione di nuove associazioni. 
Nel 1988 da una scissione di Unità per la Costituzione nasce il Movimento per la Giustizia - 
Art. 3, che mette l’accento sulla professionalità dei magistrati e sulla questione morale e criti-
ca il “correntismo” presente nell’ANM e nel funzionamento del CSM37. Negli anni successivi il 
Movimento costituisce insieme a Magistratura Democratica dapprima un cartello elettorale 
sotto la denominazione di Area per la partecipazione alle elezioni dell’ANM e della compo-
nente togata del CSM, poi la nuova associazione Area Democratica per la Giustizia, costitui-
ta il 21 giugno 2016, il cui statuto riprende i temi classici dell’orientamento progressista: aper-
tura alla società, trasparenza nel funzionamento della giurisdizione, affermazione dei principi 
di eguaglianza, solidarietà e giustizia, tutela dei diritti, in particolare dei più deboli ed emargi-
nati38. La più recente associazione, Autonomia e Indipendenza, nasce nel 2015 da una scis-
sione di Magistratura Indipendente. L’orientamento che la caratterizza muove da una critica 
alle correnti e al funzionamento del CSM, rifiuta ogni collateralismo politico, esalta la que-
stione morale e si propone di dare un forte impulso all’attività sindacale dell’ANM39. Quindi la 
nuova associazione non è collocabile lungo l’asse destra – sinistra. 

    Il rimescolamento interno all’associazionismo deriva da fatto che il governo unitario 
della magistratura, in sé positivo, ha comportato il prezzo di un appannamento delle ragioni 
politico-ideali plurali per esaltare la difesa dell’immagine del corpo della magistratura e dei 
suoi interessi comuni. 

 

                                                

35 Il più organico intervento in tal senso è rappresentato dal disegno di legge costituzionale A.C. n. 4275 
– XVI legislatura, presentato dal Ministro della giustizia Alfano e approvato dal Governo il 10 marzo 2011, che 
stabiliva una rigida separazione delle carriere, riservando solo ai giudici la qualità di “ordine autonomo e indipen-
dente da ogni potere” (anziché da “ogni altro potere” come stabilisce l’art. 104, c. 1, Cost.), istituiva due Consigli 
distinti per i giudici e per i pubblici ministeri, composti per metà da membri laici eletti dal Parlamento e per metà 
da magistrati eletti tra candidati individuati mediante sorteggio, indeboliva le competenze consiliari, escludendo 
quelle propositive e consultive relative all’ordinamento giudiziario e alla giustizia, e attribuendo la competenza 
disciplinare ad una Corte di disciplina, distinta in due sezioni per la magistratura giudicante e requirente e compo-
sta per metà di membri eletti dal Parlamento, limitava l’autonomia dei pubblici ministeri, stabilendo che la dipen-
denza funzionale della polizia giudiziaria avvenisse “secondo le modalità stabilite dalla legge” e che l’esercizio 
obbligatorio dell’azione penale si attuasse “secondo i criteri stabiliti dalla legge”. 

36 V. D. PIANA, A. VAUCHEZ, Il Consiglio superiore, cit., 112-113. 
37 Ibidem, 115-117. 
38 Lo statuto, approvato il 27 novembre 2016 dall’Assemblea Nazionale, è consultabile in www.areadg.it.  
39 Come si desume dalla statuto approvato il 28 febbraio 2015, consultabile in 

www.autonomiaeindipendenza.it.  



 

 
R I V I S T A  A I C  

367 

5. Le degenerazioni: il “correntismo” 

    La degenerazione delle associazioni in “correntismo” e l’incidenza di questo sul 
funzionamento del CSM maturano in tempi non recenti, come dimostra il fatto che i primi in-
terventi di denuncia risalgono agli anni Ottanta del secolo scorso40. La denuncia del fenome-
no viene riproposta successivamente in una tavola rotonda del 2007 e in un convegno del 
2008, cui partecipano magistrati, avvocati, professori universitari, organizzati da Antonio Be-
vere e poi pubblicati in un volume con la prefazione di Giuliano Vassalli41. Il correntismo con-
siste nel progressivo appannamento delle ragioni ideali del pluralismo associativo e nella 
tendenza delle correnti a funzionare come associazioni sindacali che esercitano una funzio-
ne di tutela delle posizioni e delle aspirazioni dei propri iscritti. Ciò avviene anche a scapito di 
bravi magistrati non appartenenti ad alcuna corrente. 

    Il fenomeno degenerativo incide su funzionamento dell’ANM e del suo organo di-
rettivo, ma soprattutto su quello del CSM e sul concreto esercizio di importanti competenze 
dell’organo consiliare. In particolare il correntismo influenza le nomine dei dirigenti degli uffici 
giudiziari, dei magistrati della Corte di Cassazione, degli addetti all’Ufficio del Massimario 
presso la Corte suprema e infine dei magistrati segretari e dei componenti dell’Ufficio studi e 
documentazione operanti presso il Consiglio42. Si afferma quindi un metodo spartitorio che 
produce ritardi e nomine a pacchetto, anche se il fenomeno non è generalizzato in quanto 
soprattutto per il conferimento dei più importanti incarichi direttivi si verifica il più delle volte 
una conflittualità, come dimostra l’emergere di proposte alternative nella commissione com-
petente, che viene risolta con un voto a maggioranza del plenum. Va anche aggiunto che la 
componente laica del Consiglio non ha contribuito in modo significativo ad ostacolare le pra-
tiche correntizie, in quanto buona parte dei membri eletti dal Parlamento l’hanno accettata o 
vi hanno partecipato in ragione della loro provenienza politico-culturale43. 

    Il correntismo è senz’altro un serio problema, ma non è l’unico. Infatti va tenuta 
presente la complessità del processo decisionale all’interno del CSM, che è condizionato da 
vari altri fattori spesso trascurati: territoriale, professionale-corporativo, personale44. Ciò de-
termina la formazione di cordate tra magistrati, trasversali rispetto alle correnti, e rapporti di-
retti di singoli magistrati (e talvolta anche di componenti del Consiglio) con ambienti affaristici 
e con uomini politici. Basti ricordare la vicenda che nel 2010 portò alla luce l’esistenza della 
cosiddetta “Loggia P3”, formata da imprenditori e faccendieri non privi di legami politici che 

                                                

40 V. V. ZAGREBELSKY, Tendenze e problemi del Consiglio superiore della magistratura, in Quad. Cost., 
1/1983, 123 ss. e G. DI FEDERICO, «Lottizzazioni correntizie» e «politicizzazione» del C.S.M.: quali rimedi, in 
Quad. Cost., 2/1990, 279 ss. 

41 A. BEVERE (a cura di), I magistrati e le correnti. Alla ricerca dell’indipendenza da sé stessi, Napoli, ESI, 
2008. 

42 I magistrati segretari e quelli appartenenti all’Ufficio studi svolgono una funzione fondamentale di sup-
porto all’attività dei Consiglieri certamente non surrogabile da parte di funzionari provenienti da altre amministra-
zioni pubbliche. 

43 Rinvio sul punto a M. VOLPI, I membri laici del CSM: ruolo politico o di garanzia? in Federalismi.it – 
Focus Riforma costituzionale, n. 6/2016. 

44 D. PIANA, A. VAUCHEZ, Il Consiglio superiore, cit., 190-193. 
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esercitavano un’opera di pressione su alcuni membri del CSM per nomine relative a uffici 
giudiziari importanti, come quella del Presidente della Corte di appello di Milano. La questio-
ne non ha avuto rilevanza penale, ma ha posto un serio problema di tipo deontologico, susci-
tando la reprimenda del Presidente Napolitano nel luglio dello stesso anno45. Infine vi è la 
recente vicenda, venuta alla luce nel maggio 2019, delle liaisons dangereuses tra cinque 
membri togati del Consiglio, un magistrato che ha svolto un ruolo importante nell’ANM (di cui 
è stato Presidente nel 2008) ed è stato membro del CSM dal 2014 al 2018, un uomo politico 
inquisito, un magistrato in aspettativa, membro del Consiglio dal 2006 al 2010, già segretario 
di Magistratura Indipendente, nominato sottosegretario alla giustizia nei tre governi della XVII 
legislatura e eletto deputato nel 2018. Obiettivo del gruppo trasversale era la nomina del ca-
po della Procura di Roma, che aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo politico, e a breve 
anche del Procuratore di Perugia, che aveva aperto un’indagine sul magistrato ex consiglie-
re46. Una lettura interessata e superficiale della vicenda ha spinto a mettere sul banco degli 
accusati le correnti e ad invocarne l’eliminazione anche mediante la scelta per sorteggio dei 
componenti togati del CSM. Gli obiettivi devono essere ben altri: il recupero della cultura del-
la giurisdizione e il superamento delle prassi corporative e delle derive personalistiche47. 

6. I possibili rimedi 

    Per superare le degenerazioni occorre senz’altro “voltare pagina”, come ha auspi-
cato il Presidente Mattarella, il quale ha richiamato il rispetto dell’“onore e disciplina” previsti 
dall’art, 54, c. 2, Cost., e l’opportunità di riforme normative48. Ma le risposte devono essere 
quelle giuste e quindi occorre evitare di far di ogni erba un fascio e di adottare soluzioni peg-
giori del male.  

    Una prima suggestione da respingere è proprio quella che propone il divieto delle 
correnti operando una indebita equiparazione tra queste e i partiti politici, per l’iscrizione ai 
quali l’art. 98, c. 3, Cost., prevede la facoltà di porre con legge limitazioni per i magistrati49. 
Ora tale equiparazione è infondata in quanto, come si è già detto, le associazioni di magi-
strati non sono partiti e non sono neppure collaterali ai partiti politici. Ne deriva che colpire la 
libertà di associazione dei magistrati si risolverebbe in una palese violazione dell’art. 18 della 

                                                

45 V. discorso tenuto in occasione della cerimonia della consegna del Ventaglio, in 
www.corriere.it>politica, 23 luglio 2010. 

46 Lo scandalo ha prodotto effetti dirompenti: le dimissioni dei membri togati coinvolti, la sospensione 
dalle funzioni del magistrato indagato, le successive dimissioni del Presidente dell’ANM e del Procuratore genera-
le della Corte di Cassazione. 

47 L. PEPINO, La Magistratura, il Consiglio superiore, la questione morale, in www.ilponterivista.com, 4 lu-
glio 2019.  

48 V. l’intervento al CSM in occasione dell’insediamento di due nuovi membri togati eletti in sostituzione 
di due dimissionari coinvolti nello scandalo; in www.quirinale.it/ricerca/discorsi.  

49 G. CERRINA FERONI, Toghe e correnti (politiche). Serve una svolta, in Corriere della Sera – Corriere 
Fiorentino, 10 luglio 2019. Il divieto di iscrizione ai partiti è stato qualificato come illecito disciplinare dall’art. 3, c. 
1, lett. h, del decreto legislativo n. 109 del 2006 ed è stato ritenuto non contrastante con la Costituzione nelle sen-
tenze n. 224/2009 e n. 170/2018 della Corte Costituzionale.  
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Costituzione. Dal punto di vista sostanziale, poi, la scomparsa delle correnti lascerebbe un 
vuoto che sarebbe riempito inevitabilmente da cordate, ristretti gruppi corporativi e interessi 
territoriali e personali.  

    Una seconda proposta, del tutto estranea all’esigenza di superare il correntismo, è 
quella della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente, 
nell’ambito della quale si vorrebbe aumentare la componente elettiva del CSM di derivazione 
politica, equiparando il numero dei laici a quello dei togati50. Quest’ultima sarebbe una rispo-
sta del tutto illogica e controproducente rispetto alle commistioni e alla connivenza venute 
alla luce tra membri togati, singoli magistrati e uomini politici. Se mai si tratterebbe di raffor-
zare la “laicità” della componente non togata rispetto agli schieramenti politici in modo che 
possa adempiere più efficacemente al ruolo che la Costituzione le assegna di evitare che 
l’autonomia della magistratura si traduca in chiusura corporativa e in separatezza rispetto 
agli altri poteri dello Stato e alla società. 

    Occorre, poi, diffidare delle proposte miracolistiche in materia di elezione dei mem-
bri togati del CSM che puntano all’adozione di un sistema che elimini le correnti e si basi sul-
le candidature individuali e sulla scelta personale dei “migliori”. Tale obiettivo è stato alla ba-
se della legge n. 44 del 2002, tuttora vigente, che ha previsto candidature individuali, senza 
alcuna indicazione di lista, e l’elezione con un’unica preferenza di quelli che nei tre collegi 
plurinominali ottenessero più voti. È opinione comune che vi sia stata un’eterogenesi dei fini 
che non ha affatto indebolito il ruolo delle correnti né garantito l’elezione, se non sporadica, 
di magistrati non associati ad alcuna corrente51. Lascia quindi perplessi la proposta avanzata 
nell’attuale legislatura di trasformare il sistema elettorale in un maggioritario secco 
nell’ambito di collegi uninominali52. Infatti questa o non produrrebbe l’esito auspicato dal pro-
ponente di eliminare le correnti, consentendo l’ottenimento di un’abnorme maggioranza da 
parte della prima corrente di minoranza, o determinerebbe l’effetto di dare spazio a cordate e 
a interesse territoriali e personali privi di ogni riferimento a programmi e a valori. Ancora più 
discutibile è la proposta del sorteggio, riproposta dopo il recente scandalo che ha coinvolto 
cinque componenti togati del CSM53. Questa, oltre a essere in contrasto con l’art. 104, c. 4, 
Cost., il quale stabilisce l’elezione dei componenti togati da parte di “tutti i magistrati ordinari 
tra gli appartenenti alle varie categorie”, avrebbe effetti del tutto casuali e costituirebbe una 
mortificazione per l’intera magistratura, ritenuta incapace di scegliere le persone più idonee e 
più rispondenti alle diverse convinzioni esistenti al suo interno. La riforma del sistema eletto-
rale dovrebbe piuttosto mirare a realizzare un equilibrio tra l’esigenza di rappresentatività 

                                                

50 V. il progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare A.C. 14 – XVIII legislatura, “Norme per 
l’attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura”, il quale in gran parte si 
ispira al d.d.l. costituzionale Alfano presentato nella XVI legislatura di cui alla nota 33. 

51 Le uniche eccezioni si sono verificate nel 2010 con l’elezione di Paolo Corder, peraltro in passato diri-
gente dell’ANM e esponente di Unità per la Costituzione, e nel 2014 con l’elezione di Piercamillo Davigo, che ha 
preceduto la fondazione nel 2015 della nuova corrente Autonomia e Indipendenza. 

52 V. il progetto di legge A.C. 227, presentato il 23 marzo 2018 dall’on. Ceccanti, consultabile in 
https://stefanoceccanti.it.  

53 V. la proposta annunciata l’11 luglio 2019 dal Ministro della giustizia Bonafede, puntualmente criticata 
in L’iniziativa del Ministro della Giustizia, in www.questionegistizia.it, 12 luglio 2019. 
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delle opzioni politico-ideali delle diverse componenti della magistratura e quella della scelta 
delle persone. Il sistema più adeguato quindi è  il proporzionale con le opportune correzioni 
dirette a valorizzare la qualità personale dei candidati54. 

    L’individuazione delle soluzioni auspicabili alla degenerazione correntizia deve ri-
muovere l’idea che le correnti siano in sé un male da eliminare, idea che è allo stesso tempo 
velleitaria e pericolosa. Velleitaria perché è comunque impossibile impedire a magistrati che 
hanno convinzioni comuni su giustizia e ruolo della magistratura di aggregarsi in una asso-
ciazione. Pericolosa perché si inserirebbe nel contesto politico-istituzionale più generale di 
crisi dei corpi intermedi e di iperpersonalizzazione nell’esercizio delle cariche, che favorireb-
be interessi privati e settoriali e contribuirebbe a rendere la magistratura un corpo disorga-
nizzato e più esposto alle influenze politiche esterne. La questione vera da affrontare è quel-
la del superamento delle derive corporative e spartitorie e del rilancio delle correnti come as-
sociazioni che svolgono un ruolo politico-ideale, soddisfacendo requisiti di “partecipazione, 
trasparenza e valori”55. Come ha affermato a suo tempo il Presidente Napolitano, “Le correnti 
sono state e devono essere, infatti, ambiente qualificato di crescita, formazione e dibattito, in 
direzione di un miglioramento complessivo della funzione giudiziaria, non nel senso della 
mera difesa di istanze corporative”56. Ciò comporta che come membri togati del CSM occorre 
eleggere magistrati di qualità e in possesso di un’adeguata capacità organizzativa e di scelta 
delle priorità e questi, una volta eletti, non possono soggiacere ad un vincolo di mandato, più 
o meno esplicito, e quindi devono avere la libertà di esprimersi sulle singole proposte in rap-
presentanza dell’intera magistratura. 

    Alcune riforme potrebbero essere adottate direttamente dal CSM con modificazioni 
del proprio regolamento interno e della prassi. Faccio riferimento in particolare alla procedura 
per il conferimento degli incarichi direttivi. Qui il Consiglio potrebbe muoversi sulla scia di 
quanto già disposto nell’art. 38, cc. 4 e 5, del nuovo regolamento interno adottato il 26 set-
tembre 2016 per l’ipotesi di assegnazione di più posti allo stesso ufficio pubblicati con un 
unico bando. La Commissione competente deve stabilire una graduatoria tra i vincitori del 
concorso; prima della discussione in Consiglio possono essere presentate proposte alterna-
tive che devono indicare sia il nuovo vincitore sia quello che sarebbe escluso dalla graduato-
ria; il Consiglio vota separatamente per ciascun posto e in caso di proposte alternative con 
votazione di ballottaggio, il che evita il voto a pacchetto sull’intera proposta. Per gli incarichi 
direttivi l’art. 37 del nuovo regolamento ha introdotto modifiche più limitate, tra le quali spicca 
il diritto del consigliere non facente parte della commissione competente di chiedere il ritorno 
della pratica in commissione per consentire la valutazione di uno o più candidati diversi da 
quelli proposti. Sarebbe opportuno introdurre il rispetto dell’ordine cronologico, garantire la 

                                                

54 V. le proposte contenute in E. BALBONI, Relazione conclusiva, Commissione di studio per la formula-
zione di proposte di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, istituita con decreto 
del Ministro della giustizia 14 giugno 1995, in Quad. cost., 3/1997, 552 ss. e in G. SILVESTRI, Consiglio superiore 
della magistratura e sistema costituzionale, in Questione Giustizia, 4/2017, 27-29. 

55 C. CASTELLI, Elogio dell’associazionismo giudiziario, in Questione Giustizia, 3/2019, 62.63. 
56 Intervento all’Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura del 22/12/014, in 

www.csm.it.  
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non dilatazione dei tempi e predisporre una motivazione accurata delle delibere (anche per 
limitare qualche tendenza del giudice amministrativo a pronunciarsi talvolta sul merito della 
scelta). In sostanza le modifiche dovrebbero tendere a evitare che possano esservi accordi e 
votazioni a pacchetto per la spartizione contestuale di diversi incarichi direttivi. 

    Una seconda questione importante concerne l’applicazione rigorosa dei criteri più 
stringenti stabiliti del Consiglio57 per il conferimento di incarichi extragiudiziari e soprattutto di 
quelli che comportano il collocamento fuori ruolo, che in molti casi determina il fenomeno del-
le “carriere parallele”, dando la possibilità ad un numero ristretto di magistrati, collocati in po-
sizioni che implicano un rapporto personale con i titolari di cariche politiche, di svolgere una 
parte rilevante della professione al di fuori della giurisdizione. Qui sarebbe opportuna la ri-
forma della legislazione vigente che dovrebbe distogliere dalla giurisdizione un numero mino-
re di magistrati rispetto ai duecento attualmente previsti e ridurre il tetto di dieci anni anche 
continuativi per lo svolgimento dell’incarico58. 

    Un ultimo aspetto importante riguarda le misure che dovrebbero essere adottate 
per contrastare il carrierismo esasperato che ha operato negli ultimi anni all’interno della ma-
gistratura. Qui viene in questione non la legittima aspirazione che un magistrato può nutrire 
per la progressione nello svolgimento della funzione giudiziaria, ma la tendenza ad attribuire 
un ruolo crescente ai dirigenti degli uffici e alla forte competitività per l’affidamento dei relativi 
incarichi, che ripropone, “sia pure in forme diverse, le vecchie carriere e la vecchia gerar-
chia”59. Pare quindi opportuno rivedere il ruolo dei capi degli uffici, soprattutto di quelli di Pro-
cura, esaltato dal decreto legislativo n. 106 del 2006 e poi parzialmente ridimensionato dalla 
legge n. 269 del 2006 e da successivi interventi del CSM. Quanto alla temporaneità della 
carica, il Consiglio dovrebbe accordare lo svolgimento del secondo mandato sulla base di 
una valutazione più rigorosa che non si limiti a considerare l’assenza di “demerito”. 

    Al di là delle riforme e dei singoli provvedimenti da adottare, l’esigenza di fondo è 
rappresentata dalla necessità di una reazione, di un soprassalto etico e ideale all’interno sia 
delle correnti sia dell’intera magistratura. In assenza di ciò vi è il rischio di un ripiegamento 
burocratico-corporativo, che è complementare all’intrattenimento di rapporti opachi e trasver-
sali con la politica. A tal proposito restano di straordinaria attualità le parole pronunciate da 
Calamandrei nel 1952: 

“L’indipendenza ci sarà, se nei magistrati ci sarà la forza morale, il senso di respon-
sabilità, l’autonomia spirituale necessaria per farla vivere; non ci sarà se queste premesse 
morali della coscienza mancheranno: e se queste mancheranno, non sarà il Consiglio supe-
riore della magistratura a farla vivere. La mia esperienza di avvocato, datami da un quaran-
tennio di esercizio professionale, mi avverte che ciò che il difensore ha più da temere nel 
magistrato non è tanto la mancanza di indipendenza, quanto la mancanza di sensibilità: quel 

                                                

57 Circolare 25 luglio 2014 n. 13778, contenente “Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, con-
ferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”. 

58 V. la tabella allegata alla legge n. 181 del 13 novembre 2008 e l’art. 1, c. 68, della legge n. 190 del 6 
novembre 2012. 

59 L. FERRAJOLI, Associazionismo dei magistrati, cit., 180. 
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senso di sfiduciata assuefazione burocratica al proprio ufficio, che produce la indifferenza…. 
Queste considerazioni mi portano a pensare che il problema dell’indipendenza dalle infra-
mettenze politiche, che pure ha la sua importanza, non sia il problema essenziale della ma-
gistratura…. quello che soprattutto desidero è che il giudice non sia sordo alle esigenze 
umane della sua missione, alle ragioni sociali del diritto di cui egli deve essere la voce vi-
va”60.  

                                                

60 P. CALAMANDREI, Sul Consiglio superiore della magistratura, intervento al Convegno della Associazio-
ne fra gli studiosi del processo civile, Bologna, 3-4 novembre 1952, in ID., Opere Giuridiche, II, cit., 434-435. 
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LA CORTE COSTITUZIONALE SI APRE ALL’ASCOLTO DELLA SOCIETÀ CIVILE, 
OVVERO DEL RISCHIO DELLA LEGITTIMAZIONE DI SÉ ATTRAVERSO GLI ALTRI  

Sommario: 1. Ex facto oritur ius. Il giudizio sulle leggi e il tema del mancato ricorso all’istruttoria da 
parte della Corte costituzionale nella risoluzione delle questioni tecniche. - 1.1. Il fatto nell’ambito delle 
questioni ad impatto economico-finanziario… - 1.2. …e nell’ambito delle questioni medico-scientifiche. 
- 2. La modifica delle Norme integrative del 2020. Brevi considerazioni sull’intervento di terzi. - 3. 
Amici curiae ed esperti: tra conoscenza del fatto e finalità argomentative. - 4. L’apertura alla società 
civile all’interno nella rinnovata centralità della Corte costituzionale e di un giudizio sempre più 
concreto. Il rischio di una legittimazione di sé attraverso gli altri. 

1. Ex facto oritur ius. Il giudizio sulle leggi e il tema del mancato ricorso all’istruttoria 
da parte della Corte costituzionale nella risoluzione delle questioni tecniche 

Con la recente delibera dell’8 gennaio 2020, il Giudice delle leggi ha apportato delle 
modifiche alle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale” (d’ora in 
avanti anche n.i.), introducendo degli istituti innovativi e finalmente positivizzando alcuni ap-
prodi giurisprudenziali consolidati.  

Le innovazioni hanno interessato principalmente il tema dell’istruttoria nel giudizio co-
stituzionale, sicché conviene prendere le mosse da una breve ricostruzione dello «stato 
dell’arte» sul punto, per poi focalizzarsi sul potenziale impatto della novella sul giudizio di 
legittimità costituzionale in via incidentale e quindi sulla posizione della Corte nel sistema1.  
Pertanto, la prima parte del contributo si soffermerà sulla rilevanza del fatto e sul mancato 

                                                

* Dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale presso l’Università di Roma "La Sa-
pienza". 

1 A tal proposito, è stato giustamente osservato da E. OLIVITO, La resistibile ascesa degli elementi fattuali 
nel giudizio di legittimità costituzionale, in M. D’AMICO – F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istrut-
toria ed effetti delle decisioni, Ed. Scientifica, Napoli, 2018, 137 che il rilievo del fatto nel giudizio costituzionale (e 
quindi dei relativi mezzi di accertamento) chiama in ballo questioni più complesse, come il ruolo e la legittimazio-
ne della Corte, i suoi rapporti con il legislativo e i giudici comuni, nonché la teoria della Costituzione.  
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uso delle ordinanze istruttorie all’interno del giudizio costituzionale, ricostruendo le problema-
tiche e le virtù del ricorso agli incombenti conoscitivi previsti nella normativa fin dal 1953. In 
questa fase la trattazione avrà natura servente rispetto alla seconda parte del lavoro, ove si 
analizzerà la previsione delle figure dell’amicus curiae e dell’esperto di chiara fama da parte 
delle Norme integrative.  

Sin dai tempi più lontani, la dottrina ha evidenziato la laconicità della normativa relati-
va ai poteri istruttori del Giudice costituzionale2. Difatti, la disciplina della fase istruttoria è 
contenuta in poche e succinte disposizioni: se l’art. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87 si 
limita a prevedere che «la Corte può disporre l’audizione di testimoni e, anche in deroga ai 
divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti e documenti», maggiore analiticità non si rin-
viene all’interno degli artt. 12-14 n.i., che anzi sembrano ampliare in modo indefinito i poteri 
del giudice delle leggi nell’accertamento della questio facti.   

Di certo vi è che l’esercizio del potere istruttorio è rimesso al collegio e viene esercita-
to attraverso un’ordinanza «interlocutoria»3, nella quale ai sensi dell’art. 12 n.i. si prescrivono 
i termini e i modi per l’assunzione dei mezzi di prova.   

I successivi artt. 13 e 14 n.i. dispongono, invece, rispettivamente dell’esecuzione del-
le prove e della chiusura dell’istruttoria. In entrambi i casi si prevede il coinvolgimento delle 
parti attraverso la comunicazione della data di assunzione e del deposito degli atti di prova. 
Si tratta però di meri “simulacri” di contraddittorio, la cui garanzia richiederebbe un’apertura e 
un contributo effettivo alle parti nella formazione delle prove all’interno del processo costitu-
zionale4.  

Tra l’altro, nonostante l’accrescimento delle responsabilità e degli spazi di intervento 
demandati (volontariamente e involontariamente) al giudizio costituzionale nel corso del 
tempo5, il giudice delle leggi non è mai riuscito ad irrobustire il corpus normativo sulle indagi-
ni istruttorie, perdendo anche la preziosa «occasione» della modifica delle Norme integrative 
del 20086.  

                                                

2 Cfr., ex multis, A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui conflitti, 
su Giur. cost., 1978, 1336. Il tema dell’istruttoria nel giudizio costituzionale, pur scorrendo come un «fiume carsi-
co» nella letteratura, riprendendo un’espressione di Malfatti nel testo più volte citato dal presente lavoro, è stato 
oggetto di autorevoli approfondimenti, monografici e non, tra i quali si rinvia a T. GROPPI, I poteri istruttori della 
Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Giuffré, Milano, 1997; G.A. FERRO, Modelli processuali e istruttoria nei 
giudizi di legittimità costituzionale, Giappichelli, Torino, 2012; A. BALDASSARRE, I poteri conoscitivi della Corte co-
stituzionale e il sindacato di legittimità costituzionale in astratto, in Giur. cost., 1973, 1497 ss.; M. AINIS, La moti-
vazione in fatto della sentenza costituzionale, in A. RUGGERI (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte 
costituzionale, Giappichelli, Torino, 1994, 172 ss.; ID., Sul rilievo dei fatti nel giudizio di legittimità costituzionale, 
su Rivista AIC, 2010; G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO, Appunti per un diritto probatorio nel processo costituzionale: la 
centralità del “fatto” nelle decisioni della Corte, in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento 
della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 1996, 245 ss.   

3 Cfr. M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte, in M. D’AMICO – F. 
BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Ed. Scientifica, Napoli, 2018, 
58.  

4 Cfr. E. MALFATTI, Giurisprudenza costituzionale e “questioni tecniche”: i poteri istruttori della Corte costi-
tuzionale, su ConsultaOnline, 27 gennaio 2020, 7.  

5 Su tali questioni si tornerà nell’ultimo paragrafo dell’elaborato.  
6 Cfr. M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in ID. – F. BIONDI (a 

cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Ed. Scientifica, Napoli, 2018, 18 s.  
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Infine, il rinvio alle norme del regolamento per la procedura dinnanzi al Consiglio di 
Stato in sede giurisdizionale, contenuto nell’art. 22 della legge n. 87 del 1953, non sembra 
gettare maggiore luce sui poteri istruttori del giudice costituzionale, in ragione sia della con-
troversa natura del rinvio stesso, fisso o mobile, sia del pressoché inesistente richiamo a tale 
disciplina da parte della Corte costituzionale all’interno delle ordinanze per l’accertamento 
dei fatti7.  

Allo stesso tempo, i dati relativi all’istruttoria costituzionale sembrerebbero far emer-
gere una contraddizione: a un’estensione potenzialmente sconfinata dei poteri istruttori8, in 
quanto non precisamente circoscritta dalle disposizioni normative, ha corrisposto un uso irri-
levante, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del ricorso agli stessi da parte del Giudice 
delle leggi dal 1956 ad oggi9.  

Sembrerebbe allora che proprio la vaghezza del dettato normativo e delle regole pro-
cedurali abbia indotto i Giudici di Palazzo della Consulta più a non ricorrere agli strumenti 
istruttori che a farvi ricorso10. Si tratta, come è stato giustamente notato, di una circostanza 
significativa se sol si tiene in conto che, in numerose occasioni, anche odierne, la Corte co-
stituzionale ha costruito11 in via pretoria i propri poteri, senza mostrare particolari remore nel 
forzare, e finanche superare, le regole del processo costituzionale12.  

Le ragioni di questa rinuncia all’uso dei poteri istruttori sono plurime, alcune basate 
sui fondamenti teorici della giustizia costituzionale, altre invece su motivazioni di opportunità. 

Fin troppo nota, infatti, è la posizione di coloro che escludono il rilievo dei fatti e del 
contraddittorio nel giudizio costituzionale in via incidentale facendo leva sul carattere obietti-
vo del processo e sulla presenza solo eventuale delle parti13. Tale impostazione, messa in 

                                                

7 Cfr. M. NISTICÒ, op. cit., 58 s., ma si veda quanto affermato dall’A. a pag. 87. Contra E. MALFATTI, op. 
cit., 7.  

8 Cfr. M. LUCIANI, I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nel giudizio sulle 
leggi, in Giur. cost., 1987, 1045 ss.  

9 Cfr. E. MALFATTI, Giurisprudenza costituzionale e “questioni tecniche”: i poteri istruttori della Corte costi-
tuzionale, cit., 6; M. NISTICÒ, op. ult. cit., 60 ss. (spec. 62 ss.), il quale evidenzia che dal 1956 al 2016 la Corte ha 
fatto ricorso alle ordinanze istruttorie solo in 93 casi, di 47 nell’ambito del giudizio costituzionale in via incidentale.   

10 Cfr. V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, su Quaderni 
costituzionali, n. 2/2019, 402.  

11 Parte della dottrina parla ripetutamente di auto-manutenzione della giustizia costituzionale: N. LUPO, 
Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema “a rete” di 
tutela dei diritti in Europa, su federalismi.it, n. 13/2019; C. DECARO – N. LUPO – G. RIVOSECCHI, La manutenzione 
della giustizia costituzionale. Il giudizio costituzionale in Italia, Spagna e Francia, Giappichelli, Torino, 2012.   

12 Cfr. E. MALFATTI, op. cit., 8. Amplius sul tema si veda R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costitu-
zionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Pizzorusso, in ID. (a cura 
di), Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica”  e quella “giurisdizionale”, 
Giappichelli, Torino, 2017, 13 ss.  

13 Si veda sul punto M.S. GIANNINI, Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle norme, in Giur. 
cost., 1956, 904 ss. (disponibile su academia.edu); si veda però G. ZAGREBELSKY, Giustizia costituzionale, Il Muli-
no, Bologna, 1988, 227, il quale sottolinea che «il perseguimento dell’interesse istituzionale e obiettivo è certa-
mente (…) il fine porziore. Ma a ciò si accompagna l’essenziale possibilità di rappresentazione in esso degli inte-
ressi individuali»; A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Giuffré, 
Milano, 1996, 93 ss. Si veda per una ricostruzione anche G. REPETTO, I poteri istruttori della Corte costituzionale 
tra “modelli” processuali e discrezionalità del legislatore. Problemi e spunti di riflessione a partire dall’esperienza 
tedesca, in M. D’AMICO – F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, 
Ed. Scientifica, Napoli, 2018, 302 e amplius R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale incidentale come processo sen-
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crisi dalle caratteristiche stesse dell’incidentalità e dall’ibridazione dei sistemi di giustizia co-
stituzionale14, ha probabilmente costituito per molto tempo un freno al dispiegarsi dei poteri 
istruttori. 

Si accennava poc’anzi, inoltre, che ci si trova davanti anche a «un’astensione consa-
pevole» della Corte costituzionale, preoccupata di vincolare se stessa e la motivazione della 
propria decisione alle risultanze istruttorie ovvero di essere costretta (con non poche difficol-
tà) a superarne il contenuto15.   

Tutto ciò premesso, però, l’eccedenza della vita sul diritto16 e l’inevitabile incidenza 
delle norme sulla realtà sociale, e viceversa17, danno luogo ad una continua riemersione del 
fatto nella «cittadella del giudizio costituzionale»18. Di consueto, in effetti, la vicenda del giu-
dizio a quo viene fatalmente assumendo contorni paradigmatici, come se fosse una «“fine-
stra sul reale”, [un] “occhiale” che la Corte indossa per osservare l’ordinamento, come [una] 
“strozzatura” necessaria per un giudizio che è destinato alfine ad un’espansione universa-
le»19. Per di più, anche le decisioni del Giudice delle leggi costituiscono, di per sé, fatti nor-
mativi, in quanto acti contrari alla volontà legislativa destinati ad inserirsi nell’ordinamento e a 
incidere sui rapporti giuridici20, così che ogni pronuncia implica (anche solo implicitamente o 
nella mente del redattore) un’indagine sul suo impatto. 

                                                                                                                                                   

za parti, Giuffré, Milano, 1985. Sono espressione di quest’impostazione le decisioni nn. 644 del 1988 e 66 del 
1992. Però, già da un’analisi della normativa sul potere istruttorio della Corte costituzionale rileva un evidente 
paradosso M. LUCIANI, op. cit., 1047, in quanto «la parte più puntuale della disciplina del potere istruttorio (…) è 
contenuta proprio in quella sezione delle fonti sulla Corte che si riferisce ad un giudizio su norme».  

14 Secondo l’autorevole insegnamento di A. PIZZORUSSO, I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli 
alla prassi, in Quaderni costituzionali, 1982, spec. 525 ss. e di L. ELIA, Giustizia costituzionale e diritto comparato, 
in A. PIZZORUSSO – V. VARANO (a cura di), L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei, 
Giuffrè, Milano, 1985, 1417 ss., nonché in tempi più recenti di O. CHESSA, I giudici del diritto, FrancoAngeli, Mila-
no, 2014, spec. 62 ss.  

15 Cfr. E. MALFATTI, op. cit., 8.  
16 Richiamando il profondo pensiero di E. RESTA, Il diritto vivente, Laterza, Roma-Bari, 2008, passim e, 

nella lettura costituzionalistica, di F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Cedam, Padova, 2009, 28, che parla di 
un riflesso continuo tra caso e norma giuridica.    

17 Basti pensare agli effetti sulla portata applicativa delle disposizioni legislative dell’interpretazione 
estensiva e dell’analogia legis.  

18 M. LUCIANI, I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nel giudizio sulle 
leggi, cit., 1047 s. Sulle tipologie di fatti che possono assumere rilievo nel giudizio costituzionale si rinvia a E. OLI-
VITO, La resistibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità costituzionale, cit., 137 ss., la quale di-
stingue tra fatti “endoprocessuali”, la cui stretta connessione con il giudizio principale è tale da determinare una 
maggiore o minore concretezza del giudizio sulle leggi, e fatti “extraprocessuali”, ossia interessi che travalicano la 
sfera delle posizioni soggettive dibattute nel giudizio a quo, come i mutamenti socio-economici, culturali, scientifi-
ci, del diritto vivente e via dicendo. Si tratta di una distinzione consolidata in dottrina, anche se sotto spoglie diffe-
renti (si veda G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO, Appunti per un diritto probatorio nel processo costituzionale: la centralità 
del “fatto” nelle decisioni della Corte, cit., 265 e la dottrina di seguito citata a pag. 153).  

19 F. DAL CANTO, La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via inciden-
tale, in E. MALFATTI – R. ROMBOLI – E. ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, Giappichelli, 
Torino, 2002, 149.  

20 Cfr. H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale, in La giustizia costituzionale (trad. di C. Geraci), Giuffrè, 
Milano, 1981, 172. Sul rapporto tra sentenza di annullamento e Stato-comunità, su cui la decisione costituzionale 
incide, si veda B. CARAVITA, Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi. La Corte costituzionale 
austriaca, Cedam, Padova, 1985, 151 ss.  
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Guardando alla concretezza del giudizio incidentale da un ulteriore angolo prospetti-
co21, non si può non evidenziare che attraverso il vincolo al diritto vivente, a partire agli anni 
’70 e in modo più compiuto nella decade successiva, si viene22 concretizzando un controllo 
sulle prassi applicative delle norme impugnate23, in cui l’interpretazione seguita dalla giuri-
sprudenza costituisce un dato24 o meglio un «fatto, colto in una dimensione sostanzialmente 
storica»25. Inoltre, un qualche rilievo possono assumere anche le applicazioni di una data 
disposizione da parte delle Pubblica amministrazione: sebbene si debba affermare in via ge-
nerale l’irrilevanza all’interno del giudizio sulle leggi delle discriminazioni e dei pregiudizi in 
fatto, si deve parimenti rilevare che la pratica attuazione di un precetto, laddove caratterizza-
ta da unidirezionalità e costanza, può gettare luce sul significato della disposizione26.  

Estendendo tale ragionamento si potrebbe giungere finanche ad affermare che le 
pronunce delle Corti internazionali, usualmente dirette a sanzionare l’inadeguatezza delle 
tutele in concreto, possano potenzialmente costituire dei fatti idonei ad illuminare l’oggetto 
del giudizio costituzionale.   

Infine, non si può escludere che possano assumere rilievo anche le situazioni ante-
cedenti all’intervento del legislatore, specialmente nella ricostruzione della ratio legis27,  al 
fine di sottoporre al controllo di ragionevolezza la disposizione di dubbia legittimità28, ovvero, 
nell’ambito del sindacato sui vizi formali dell’atto legislativo, il concreto procedimento di for-
mazione della legge29.  

Tuttavia, non si deve incorrere nell’erronea sovrapposizione del campo del fatto a 
quello dell’istruttoria costituzionale, o meglio nell’ingenua convinzione che il fatto possa su-
perare le cinta del Palazzo della Consulta solo per il tramite di un apposito “invito” formale o 
“per concessione” della Corte, poiché il giudice può tenere in considerazione una data circo-
                                                

21 Seguendo il filo logico e argomentativo dello scritto di F. DAL CANTO, La rilevanza e il valore del fatto 
nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, cit., 149 s.  

22 A tal proposito, non si può non rilevare una riemersione del vincolo al diritto vivente all’interno della 
giurisprudenza costituzionale rispetto al recente passato (cfr. G. SORRENTI, La (parziale) riconversione delle “que-
stioni di interpretazione” in questioni di legittimità costituzionale, su ConsultaOnline, 25 luglio 2016, 300 ss.). Si 
veda da ultimo la sent. n. 32/2020.   

23 Cfr. M. LUCIANI, Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale, Cedam, Pa-
dova, 1984, 260.  

24 Cfr. G. ZAGREBELSKY, La dottrina del diritto vivente, in Giur. cost., 1987, 1148 ss.; A. PUGIOTTO, La 
“concretezza” nel sindacato di costituzionalità: polisemia di un concetto, in Jus, 1994; ID., Sindacato di costituzio-
nalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, implicazioni, Giuffrè, Milano, 1994, spec. 91 ss. 

25 M. NISTICÒ, L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato. Un contributo al dibattito 
sui confini della giurisdizione, Giappichelli, Torino, 2015, 115.  

26 Cfr. M. LUCIANI, I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nel giudizio sul-
le leggi, cit., 1053 s.  

27 Ivi, 1055 s. Sul rilievo dell’istruttoria in tale ambito cfr. G.A. FERRO, Modelli processuali e istruttoria nei 
giudizi di legittimità costituzionale, cit., 188. 

28 Sul principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale: M. CARTABIA, I principi di ragione-
volezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, Relazione alla Conferenza trilaterale delle 
Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, disponibile sul 
sito della Corte costituzionale; F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Giappichelli, Napoli, 
2007; A. MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale, Giappichelli, Torino, 2014.   

29 Cfr. M. LUCIANI, op. cit., 1052. Cfr. T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio 
sulle leggi, cit., 225, che evidenzia come in origine il sindacato sui vizi formali dell’atto e sulle leggi provvedimento 
sia stato il terreno privilegiato su cui si è sviluppato l’esercizio dei poteri istruttori. 
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stanza prescindendo da qualunque incombente conoscitivo, come nel caso dei fatti notori o 
del ricorso a massime di esperienza; allo stesso tempo, attraverso un’ordinanza è possibile 
chiedere al giudice a quo di compiere nuovi accertamenti in concreto al fine di valutare la 
rilevanza della questione sollevata30.  

Soprattutto, però, i fatti possono penetrare nel giudizio costituzionale per mezzo delle 
istruttorie informali, compiute principalmente dal giudice relatore e dai suoi assistenti di stu-
dio, attraverso la documentazione allegata dalle parti o attivandosi spontaneamente con del-
le richieste scritte e/o orali, che rimangono esclusivamente nella disponibilità del Collegio, 
non potendo essere conosciute dalle parti costituite e dalla collettività31.  

 

1.1.  Il fatto nell’ambito delle questioni ad impatto economico-finanziario  

Tutto ciò premesso, è necessario evidenziare che esistono degli ambiti prediletti, 
specialmente al giorno d’oggi, in cui il potere istruttorio della Corte costituzionale si può, o 
meglio si dovrebbe, esplicare. Il riferimento è ovviamente a quei settori caratterizzati da spe-
cifiche conoscenze tecnico-scientifiche o sapienziali e, in particolare, agli ambiti della finanza 
pubblica e della scienza medica, sempre più oggetto di regolazione normativa e di riflesso 
delle questioni di legittimità costituzionale32. Si tratta di tematiche ampissime, che possono 
solo essere sfiorate all’interno di questo contributo, ma il cui richiamo risulta essenziale per 
comprendere le problematiche attuali della giustizia costituzionale.  

Con riferimento ai giudizi ad alto impatto economico, anche a seguito 
dell’introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio in Costituzione con la legge cost. 20 
aprile del 2012, n. 133 la dottrina ha più volte constatato il mancato ricorso ad indagini forma-
lizzate da parte del giudice delle leggi34. La tematica ha trovato improvvisamente nuova linfa 
                                                

30 Cfr. M. LUCIANI, op. cit., 1049 s.  
31 Cfr., ex multis, T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, cit., 258 s.; 

G. ZAGREBELSKY, op. ult. cit., 1161 s.; M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della 
Corte, cit., 75, il quale differenzia tra istruttoria informale e istruttoria interna. Con la prima espressione l’A. si rife-
risce alle indagini svolte dal giudice relatore ovvero da altri membri del Collegio, così come al ricorso alla c.d. 
scienza privata. Con la seconda espressione, invece, si fa riferimento all’istruttoria interna affidata agli Uffici della 
Corte stessa diversi da quelli di immediato supporto al giudice. L’A. giustamente evidenzia anche i limiti 
dell’istruttoria informale, in quanto non consentirebbe alle parti «di contraddire sulle acquisizioni che la Corte co-
munque opera. Le norme integrative infatti sia pure in modo non puntualissimo, assicurano il contraddittorio sui 
risultati formali dell’istruttoria».  

32 È necessario sottolineare che i settori indagati nel testo non esauriscono i fatti rilevanti per il giudizio 
costituzionale. A tal proposito, si rinvia a M. AINIS, Sul rilievo dei «fatti» nel giudizio di legittimità costituzionale, 
cit., 5 ss., il quale individua sei categorie di fatti che possono interessare il giudizio sulle leggi: a) i fatti naturali; b) 
i fatti sociali; c) i fatti economici; d) i fatti scientifici; e) i fatti politici; f) i fatti amministrativi. A molti di questi si è 
fatto o si farà comunque riferimento nella trattazione.  

33 Sulla quale si rinvia, ex multis, a A. MORRONE, Pareggio di bilancio e stato costituzionale, su Rivista 
AIC, n. 1/2014; M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costitu-
zionalità, Relazione al Convegno “Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012”, 
su www.cortecostituzionale.it, 2013, 12 ss.; GIU. SERGES, “Norme tecniche” e norme ideologiche. Una riflessione 
sulle regole dell’austerità e sull’art. 81 della Costituzione, in G. GRASSO (a cura di), Il Governo tra tecnica e politi-
ca, Ed. Scientifica, Napoli, 2016, spec. 279 ss. 

34 Cfr., ex multis, M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni nei sessant’anni della Corte 
costituzionale, in Rivista AIC, n. 3/2016, 10 s. 
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con le sentenze nn. 10 e 70 del 2015, nella cui soluzione la Corte costituzionale sembra ri-
proporre un atteggiamento ondivago sulle questioni incidenti sul bilancio dello Stato. Com’è 
noto, infatti, se nella prima decisione il nuovo art. 81 Cost. costituisce uno dei poli del bilan-
ciamento, inducendo parte degli studiosi a sostenere che venga interpretato come un valore 
idoneo a prevalere sulle altre norme costituzionali35, nella seconda pronuncia non emerge 
alcun riferimento al contenimento degli effetti finanziari36. 

In entrambi i casi, così come più in generale nella recente giurisprudenza costituzio-
nale, non si rinviene il ricorso ad incombenti conoscitivi formalizzati, con la conseguenza che 
se ne potrebbe dedurre una sostanziale insensibilità del giudice delle leggi agli effetti finan-
ziari concreti delle proprie decisioni37.  

A tal proposito, è stato evidenziato che proprio l’introduzione del principio di equilibrio 
di bilancio in Costituzione, per effetto della revisione dell’art. 81 Cost., dovrebbe condurre a 
un uso sistematico e maggiormente trasparente dell’istruttoria, in quanto solo l’effettiva con-
tezza dei dati economico-finanziari permetterebbe alla Corte di «conciliare al meglio multiple 
esigenze di protezione di beni costituzionali»38 attraverso le sue sentenze e la loro eventuale 
modulazione. Non si può non rilevare, allora, che a differenza di quanto si è detto poc’anzi e 
di ciò che si vedrà rispetto alle risultanze medico-scientifiche, il fatto rilevante nelle decisioni 
che comportano nuovi oneri per lo Stato non è costituito dal caso del giudizio principale ov-
vero da una specifica risultanza assunta dal legislatore, bensì dalla più complessiva realtà 
ordinamentale39 sulla quale impatterà il decisum del Giudice delle leggi.  

Ferma restando la convinzione di chi scrive che l’art. 81 Cost., anche a seguito della 
modifica del 2012, non possa vincolare le decisioni della Corte costituzionale40, si rende ne-

                                                

35 Cfr. I CIOLLI, L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio, in Forum 
di quaderni costituzionali, 2015, 3.  

36 Sulla discrasia (almeno apparente) tra queste due decisioni si rinvia a A. MORRONE, Ragionevolezza al 
rovescio: l’ingiustizia della sentenza n. 70/2015, su federalismi.it, n. 10/2015, 2 ss.  

37 Cfr. M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle 
decisioni, in M. D’AMICO – F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, 
Ed. Scientifica, Napoli, 2018, 323, la quale evidenzia che dal 2012 al 2018 il Giudice costituzionale è ricorso alle 
ordinanze istruttorie in soli quattro casi, di cui solo uno attinente a tematiche di finanza pubblica. Nelle pagine 
successive (324 ss.) l’A. si concentra sui dati relativi all’istruttoria sui dati economici e finanziari dal 1956 in poi.  

Per ciò che attiene alla sent. n. 10 del 2015 si noti tra l’altro che dalla decisione non emerge una totale 
insensibilità agli elementi di fatto, poiché al fine di ricostruire la ratio quell’imposizione fiscale introdotta con il d.l. 
25 giugno 2008, n. 112, che prendeva come base imponibile il reddito straordinario delle imprese petrolifere, ge-
nerato da una situazione congiunturale del mercato (c.d. Robin Hood Tax), la Corte costituzionale attinge alle 
indagini istruttorie e conoscitive dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. Corte cost. n. 10 del 
2015, Considerato in diritto n. 6.4). Le medesime considerazioni sembrano poter valere per la sentenza n. 178 
del 2015, nella quale la Corte costituzionale ricorre ai lavori preparatori, al dibattito in Commissione, nonché ai 
rapporti dell’ARAN e della Corte dei conti per sostenere l’iniziale ragionevolezza della disciplina sul blocco del 
trattamenti economici dei dipendenti pubblici e delle procedure contrattuali e negoziali.  

38 M. LUCIANI, op. ult. cit., 11.  
39 Potrebbe dirsi che si tratta della complessiva realtà ordinamentale “in prospettiva”, riallacciandosi al 

discorso di M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte, cit., 55, il quale sotto-
linea che l’accertamento del fatto in questi casi riguarderebbe accadimenti futuri. Si veda anche quanto sostenuto 
da A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui conflitti, cit., 1356 s.  

40 Cfr. C. COLAPIETRO, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Cedam, Padova, 
1996, 108 ss. e 384 ss. (spec. 397); ID., Le pronunce “erogatorie” della Corte costituzionale e il vincolo costitu-
zioanle della copertura finanziaria: le “additive di prestazione” sono per loro natura esenti da vincoli e limiti 
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cessario evidenziare le motivazioni alla base della ritrosia del giudice delle leggi nell’utilizzo 
formalizzato dei poteri istruttori in quest’ambito: se certamente il collegio fa leva su una col-
laborazione interessata delle parti, che si dovrebbe concretizzare nella presentazione di do-
cumenti e dati rilevanti per la decisione41, la spiegazione recondita del mancato ricorso alle 
istruttorie formali ovvero dell’acquisizione ufficiosa di informazioni, che sembrerebbe emer-
gere anche nelle righe della sentenza n. 10 del 2015, deve certamente essere rinvenuta nel-
la volontà della Corte di conservare in capo a se stessa un’ampia autonomia decisionale42.  

Sul punto si deve rilevare che una maggiore formalizzazione nell’acquisizione delle 
informazioni economiche e finanziarie presenterebbe degli indubbi vantaggi sia nei rapporti 
con le parti e con l’opinione pubblica, legittimando maggiormente all’esterno l’azione della 
Corte, sia in ordine alla partecipazione di organismi tecnici al giudizio di legittimità costituzio-
nale43.  

In primo luogo, infatti, in questo modo si assicurerebbe una triplice funzione pubblici-
taria: nei confronti del comune interprete delle decisioni, dei giudici e delle parti di giudizi 
analoghi a quello principale, nonché di coloro che si sono costituiti davanti al giudice delle 
leggi, i quali tutti, grazie ai dati emersi nel corso dell’istruttoria, potrebbero rappresentarsi an-
ticipatamente gli esiti e le motivazioni della pronuncia costituzionale44. Inoltre, il ricorso 
all’istruttoria sembrerebbe poter costituire anche una garanzia nei confronti dei «possibili 
sconfinamenti» del giudice costituzionale nell’area della discrezionalità legislativa, consen-
tendo alla collettività di accertare gli obiettivi alla base della decisione e la «loro corrispon-
denza alle compatibilità di sistema»45.   

In secondo luogo, il ricorso all’istruttoria formale darebbe luogo anche ad un amplia-
mento delle fonti di informazione, ossia delle voci chiamate ad esprimersi sul tema dei costi, 
e quindi in un certo senso del contraddittorio, in un settore caratterizzato da un’inevitabile 
carenza di expertise della Corte costituzionale46. Infatti, l’opinabilità dei dati economici-
finanziari consiglia di agire mediante istanze rivolte sia al MEF, che tende a ricoprire il ruolo 

                                                                                                                                                   

dell’art. 81 Cost., in Giur. it., 1989, 1256; M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva 
del controllo di costituzionalità, cit., 32 ss.  

41 Cfr. M. CAREDDA, Giudizio incidentale e vincoli di finanza pubblica. Il giudice delle leggi prima e dopo la 
crisi, Giappichelli, Torino, 2019, 171.  

42 Cfr., ex multis, M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti tempo-
rali delle decisioni, cit., 329.  

43 Cfr. M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni nei sessant’anni della Corte costituzio-
nale, cit., 11.  

44 ID., I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nel giudizio sulle leggi, cit., 
1067 s.  

45 Ivi, 1071.  
46 Cfr. M. CAREDDA, op. ult. cit., 174, per ciò che attiene alla possibilità per la Corte di spingersi anche in 

settori caratterizzati da un’inevitabile carenza di conoscenza o cognizione sui dati finanziari o sul concreto funzio-
namento delle disposizioni legislative. A tal proposito, sia permesso rilevare che i vantaggi di cui si discorre nel 
testo non potrebbero essere perseguiti attraverso l’istituzione di un ufficio interno. Difatti, la senz’altro positiva 
esperienza della Sezione autonoma per la documentazione degli oneri finanziari, istituita presso il Servizio studi 
della Corte costituzionale durante la Presidenza Baldassarre, consentiva certamente al Giudice costituzionale di 
avere una cognizione maggiore dei dati finanziari, ma la natura interna dell’ufficio non rivestiva di imparzialità e 
particolare tecnicità le decisioni assunte.  
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di defensor legis47, sia a soggetti terzi e imparziali, come l’UPB, l’ISTAT, la Banca d’Italia e la 
Corte dei conti48. 

Infine, si deve fare riferimento ad un ulteriore elemento che rende tangibile la neces-
sità per la Corte costituzionale di dotarsi di un apporto istruttorio formalizzato e altamente 
qualificato in quest’ambito: l’accrescersi della complessità tecnica delle disposizioni a conte-
nuto finanziario-contabile può determinare delle zone d’ombra nella giustiziabilità a Costitu-
zione delle leggi49. Per tal motivo può rilevarsi, all’interno dei giudizi in via di azione, la richie-
sta a «che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più 
complessa interpretazione»50. Si tratta, a parere di chi scrive, del pendant dell’obbligo moti-
vazionale affiorato nelle decisioni sui provvedimenti anti-crisi nel giudizio in via incidentale. 
Infatti, dopo aver sanzionato nella sentenza n. 70 del 2015 il blocco biennale della perequa-
zione automatica dei trattamenti pensionistici anche in ragione del generico richiamo alla 
contingente situazione finanziaria51, nonché all’interno della decisione n. 275 del 2016 
l’irragionevolezza intrinseca di una disciplina legislativa che subordinava la garanzia del dirit-
to al trasporto dei disabili a mere scelte finanziarie e contabili previste dalla legge di bilancio 
regionale, «senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse 
del bilancio stesso si intende sorreggere», 52, il giudice delle leggi sembrerebbe invocare un 
ulteriore criterio a garanzia di un principio generale di intelligibilità del rapporto tra dati finan-
ziari e interessi costituzionali all’interno della normativa in rango primario.    

A tal proposito, si deve anche richiamare l’innovativa sentenza n. 197 del 2019, resa 
nell’ambito di un giudizio in via principale, nella quale la necessità di conoscere i dati econo-
mici e finanziari induce il Collegio ad un uso certamente più trasparente e formalizzato 
dell’istruttoria: la decisione “chiude” alcune questioni con una pronuncia di accoglimento, ma 
ne lascia insolute altre, ritenendo indispensabile l’acquisizione di informazioni contabili, attra-

                                                

47 Cfr. E. MALFATTI, op. ult. cit., 9.  
48 Cfr. M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni nei sessant’anni della Corte costituzio-

nale, cit., 11.  
49 Cfr. E. MALFATTI, Giurisprudenza costituzionale e “questioni tecniche”: i poteri istruttori della Corte co-

stituzionale, cit., 14, ove si fa riferimento alle sentt. nn. 247 del 2017 e 101 del 2018, nonché al commento alla 
prima di L. ANTONINI, La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene pubblico e 
l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Rivista AIC, n. 1/2018, 7.  

50Così si legge nella sent. n. 247 del 2017, Considerato in diritto n. 10.  
51 Sul punto si rinvia a M. PICCHI, Tutela dei diritti sociali e rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio: 

la Corte costituzionale chiede al Legislatore di motivare, su Osservatorio sulle fonti, n. 3/2017, 17 ss. In senso 
critico si veda G. PEPE, Necessità di un’adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera 
giuridica dei cittadini? Commento a sentenza Corte cost. n. 70/2015, in www.giuristidiamministrazione.com, 15 
maggio 2015, 2.; A.C. SCACCO, Finalità solidaristica endo-previdenziale: questa sconosciuta (nota a sent. 
70/2015), in problemidellavoro.org, 2 maggio 2015. 

52 Corte cost. sent. n. 275/2016, Considerato in diritto n. 16. Sul punto sia consentito rinviare a S. BAR-
BARESCHI, Tecniche argomentative e tutela dei diritti sociali condizionati. Riflessioni a partire dal diritto alla salute, 
su federalismi.it, n. 13/2018, 18 ss. e sull’importanza della decisione a C. COLAPIETRO, I diritti delle persone con 
disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale: il “nuovo” diritto alla socializzazione, su 
www.dirittifondamentali.it, n. 2/2020, 194 ss. e  L. MADAU, "È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul 
bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione". Nota a Corte cost. n. 275/2016, su 
Osservatorio AIC, n. 1/2017.   
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verso un’apposita ordinanza «irritualmente» allegata a margine del dispositivo, e la sospen-
sione del giudizio per tali profili.  

In particolare, chiamata a giudicare della illegittimità di alcune disposizioni della l.r. 
Sicilia n. 8 del 2018, la Corte costituzionale sostiene che non sia possibile pronunciarsi sulle 
censure, relative all’assenza di adeguata copertura finanziaria delle voci di spesa, mosse 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri agli artt. 45 e 99 della citata legge senza 
l’acquisizione di «ulteriori elementi di conoscenza», tra i quali rilevano soprattutto quelli con-
cernenti l’utilizzo dei fondi strutturali. Con riferimento invece ad un altro articolo della norma-
tiva (art. 31, commi 4 e 5), la cui valutazione di legittimità involge necessariamente la disci-
plina del finanziamento statale e regionale dei livelli essenziali di assistenza (d’ora innanzi 
anche LEA), nonché della retrocessione delle imposte, si legge che «la situazione emergen-
te dagli atti di causa rende necessario che le parti dimostrino il rispetto dell’art. 20 del d.lgs. 
n. 118 del 2011, alla cui attuazione cooperano sia lo Stato sia la Regione stessa, e fornisca-
no la prova dell’integrale finanziamento dei LEA, di cui l’avvenuta retrocessione delle quote 
di accise o l’attribuzione di altro cespite nella misura di legge dovuta dallo Stato dovrebbe 
essere parte integrante, nonché del rispetto dei vincoli di destinazione, che la vigente norma-
tiva impone per il finanziamento dei livelli essenziali»53. 

A tal fine, la Corte costituzionale dispone una serie di incombenti istruttori nei con-
fronti della Regione Sicilia e del Consiglio dei Ministri.  

Pur trattandosi di una decisione concernente la giustiziabilità dell’art. 81 Cost. e il ri-
parto di competenze tra Stato e Regioni nella garanzia dei LEA, le soluzioni individuate sono 
certamente da valutare positivamente, potendo costituire il preludio di una maggiore ed este-
sa pubblicizzazione degli accertamenti istruttori sui dati finanziari all’interno del giudizio costi-
tuzionale54. La pubblicazione dell’ordinanza “in allegato” al dispositivo, ponendosi in un certo 
senso in soluzione di continuità rispetto alla prassi contra legem di non numerare le ordinan-
ze istruttorie55, presenta plurime virtuosità in merito alla comprensibilità ex ante delle infor-
mazioni richieste, al loro collegamento con l’esito (a questo punto prevedibile) del processo 
e, soprattutto, all’emersione degli interessi sostanziali sottesi alla decisione del Giudice costi-
tuzionale56.  

                                                

53 Per una ricostruzione delle vicende trattate si rinvia a G. RAGONE, L’attivazione del potere istruttorio tra 
forme consolidate e scelte innovative. Riflessioni a margine della sentenza costituzionale n. 197 del 2019, su Os-
servatorio costituzionale, n. 1/2020, 228 ss.  

54 Si esprimono positivamente sul punto G. RAGONE, L’attivazione del potere istruttorio tra forme consoli-
date e scelte innovative. Riflessioni a margine della sentenza costituzionale n. 197 del 2019, cit., 237 s.; P. DOL-
SO, Ancora un tassello nella elaborazione giurisprudenziale del processo costituzionale, su Forum di Quaderni 
costituzionali, 1 marzo 2020, 16.   

55 Cfr. M. LUCIANI, op. cit., 1069, il quale critica duramente la mancata pubblicazione delle ordinanze 
istruttorie a partire dal 1987. Da quell’anno, infatti, al fine di accedere alle suddette ordinanze si rende necessaria 
un’apposita richiesta presso la Cancelleria della Corte costituzionale.  

56 Cfr. G.P. DOLSO, Ancora un tassello nella elaborazione giurisprudenziale del processo costituzionale, 
cit., 7 ss. Si noti che, a seguito dell’ottemperanza alle richieste istruttorie da parte della Regione Sicilia e del man-
cato adempimento nei termini da parte dello Stato, con la sent. n. 62 del 2020 la Corte costituzionale ha definiti-
vamente chiuso il giudizio, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, commi 4 e 5, della legge della Re-
gione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 e inammissibili o infondate tutte le altre questioni sollevate.  
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1.2.  …e nell’ambito delle questioni medico-scientifiche  

Anche in ragione del costante incremento di decisioni concernenti scientific que-
stions57, non meno rimarchevole appare il tema dell’istruttoria costituzionale all’interno dei 
giudizi relativi a questioni medico-scientifiche.  

Certamente, infatti, la necessità di un esame sulle nozioni specialistiche contenute 
nella legge sembrerebbe costituire l’ovvia conseguenza della presa d’atto che all’interno del 
processo di produzione normativa si possono inserire fattori desunti da branche sapienziali e 
tecniche, così che non appare possibile sostenere, in queste ipotesi, che la legge sia puro 
predicato della volontà politica58. In tali casi, inevitabilmente e in modo assai problematico, il 
giudizio costituzionale sembrerebbe richiedere il ricorso a nozioni e metodi «di analisi che 
vanno nettamente al di là del patrimonio culturale» a cui attinge normalmente59.  

Tuttavia, si deve constatare un ancor più ridotto utilizzo delle indagini formalizzate da 
parte del giudice delle leggi nel caso in cui rilevino dati o fatti di natura tecnica, nonché la 
totale mancanza di impiego laddove la questione involga valutazioni di tipo medico o biologi-
co60. Più nello specifico, nella giurisprudenza costituzionale si rinviene una sorta di atteggia-
mento ambivalente: da una parte, la Corte si impegna a definire lo statuto costituzionale del-
le leggi science based; dall’altra, quasi all’opposto, si ritrae da un sindacato sulle assunzioni 
scientifiche del legislatore attraverso un’adeguata istruttoria.  

Con riferimento al primo profilo, facendo propri gli approdi della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo sulla necessità di tenere in adeguata considerazione le risultanze scientifiche 
all’interno dei processi di formazione e di aggiornamento degli atti normativi, il giudice delle 
leggi sembrerebbe delineare un nuovo tipo di legge rinforzata per procedimento61. Inoltre, sul 
                                                

57 Cfr. M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale, intorno al problema dell’intreccio tra 
diritto, scienza e tecnologia, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2017, 9, la quale  allora evidenziava 
«l’assenza di alcune grandi tematiche» come la disciplina delle DAT e il fine-vita. Com’è fin troppo noto, proprio 
queste tematiche sono state al centro delle decisioni sul c.d. caso Cappato, risolto mediante l’azione combinata 
dell’ord. n. 207 del 2018 e della sent. n. 242 del 2019. Tra le diverse decisioni su questioni di rilevanza scientifica 
è necessario richiamare – oltre quelle indicate dalla Giudice Cartabia e delle quali è stata relatrice - specialmente 
la sentenza sul caso Stamina (sent. n. 274 del 2014) e le numerose decisioni relative alla PMA (nn. 252 del 2009, 
162/2004, 96 del 2015, 229 del 2015 e 84 del 2016).  

58 Cfr. Q. CAMERLENGO, I poteri istruttori della Corte costituzionale e l’accesso degli elementi scientifici 
nel giudizio di costituzionalità, in A. D’ALOIA (a cura di), Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giu-
stizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2005, 172.  

59 Cfr. M. TARUFFO, Prova scientifica (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Annali II-1, Giuffré, 2008, 966.  
60 Cfr. A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecno-scientifico e Costituzione, Ed. 

Scientifica, Napoli, 2018, 189 e 197 s.; sul punto si vedano anche le riflessioni di N. ZANON, La Corte, i poteri 
istruttori e la dottrina, in M. D’AMICO – F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti del-
le decisioni, Ed. Scientifica, Napoli, 2018, 16, il quale rileva che «non solo per alcuni formalismi un poco invec-
chiati dell’udienza pubblica, ma anche a causa dei rigidi precedenti che limitano l’intervento dei terzi nel giudizio 
in via incidentale. Soprattutto in alcune questioni che chiamano in causa questioni scientifiche od etiche assai 
controverse, ovvero con potenziale e rilevante impatto finanziario, la Corte si è trovata a decidere senza poter-
voler ricorrere ad apporti conoscitivi».  

61 Cfr. A. IANNUZZI, op. cit., 149 ss., il quale parla di «un orientamento ormai consolidato» della Corte 
Edu, «che trova significative rispondenze anche nella giurisprudenza costituzionale italiana» e ricorda in nota la 
decisione S.H. e altri contro Austria del 2011 (Corte Edu S.H. e altri c. Austria, 57183/00, 3 novembre 2011) in cui 
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punto non meno rilevanti appaiono le affermazioni della Corte costituzionale in ordine agli 
spazi riservati alla scienza nel processo costituzionale, sia come parametro interposto di co-
stituzionalità, sia come ambito sottratto alla pura discrezionalità del Parlamento62. Infatti, per 
ciò che attiene al rapporto tra la discrezionalità legislativa e la scienza medica, «a parte 
qualche scivolone (…), si può affermare che la Corte sta andando, ormai da diversi anni, nel-
la giusta direzione»63: il riferimento è alla c.d. riserva di scienza,  principio enucleato nella 
nota sent. n. 282 del 2002 e di cui massima espressione è la decisione n. 151 del 2009, rela-
tiva al divieto di impianto contemporaneo di un numero di embrioni superiori a tre. In 
quest’ultima pronuncia si legge chiaramente che il mancato rispetto da parte del legislatore 
delle «più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche» dà luogo ad una disci-
plina irragionevole (art. 3 Cost.) e ad una lesione del diritto alla salute della donna (art. 32 
Cost.)64.  

Indubbiamente in casi come questi la disposizione di incombenti istruttori assolvereb-
be all’essenziale funzione di «verificare la sussistenza o meno di un errore sui (…) fatti pre-
supposti dal legislatore al momento di compiere scelte relative alla disciplina di un certo og-
getto [e non] sembra possibile negare il rilievo del fatto presupposto come sintomo del vizio 
della volontà (pur oggettivata, non storica) del legislatore, perché è chiaro che la pondera-
zione dei vari interessi (…) non può essere razionalmente fondata, se procede da un’erronea 
rappresentazione della realtà»65.  

Ciononostante, nel caso in cui all’interno del processo emergano delle incertezze in 
ordine alla qualificazione scientifica di un fenomeno naturale, la Corte costituzionale preferi-
sce servirsi sic et simpliciter delle allegazioni delle parti costituite ovvero ricorrere a fatti noto-
ri o massime d’esperienza66.   

Alla base di quest’autolimitazione nell’uso dell’istruttoria formalizzata vi sono plurime 
ragioni, ulteriori rispetto a quelle già analizzate con riferimento alle questioni a elevato impat-
to economico e da ricondurre principalmente alla difficoltà per il Giudice costituzionale di dia-
logare apertamente con il mondo delle scienze naturali.  

                                                                                                                                                   

la Corte sovranazionale ammonisce il Parlamento austriaco per l’assenza di un’adeguata istruttoria scientifica nel 
campo della PMA.  

62 Sul punto si rinvia alle più ampie riflessioni di C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di 
costituzionalità, in Rivista AIC, n. 2/2016, 6 ss.  

63 E. MALFATTI, Giurisprudenza costituzionale e “questioni tecniche”: i poteri istruttori della Corte costitu-
zionale, cit., 16.  

64 Sul punto si rinvia alle ricostruzioni di C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costitu-
zionalità, cit.; E. CHELI, Scienza, tecnica e diritto: dal modello costituzionale agli indirizzi della giurisprudenza co-
stituzionale, su Rivista AIC, n. 1/2017, 5 ss. ai quali si rinvia anche per la giurisprudenza conforme citata. Si veda 
inoltre la ricostruzione degli indirizzi giurisprudenziali di A. IANNUZZI, op. cit., 159 ss., il quale opta per una triparti-
zione delle decisioni della Corte costituzionale, in ragione dei diversi spazi lasciati al legislatore nel rapporto con 
le scienze. Sul punto si veda anche D. SERVETTI, Riserva di scienza e tutela della salute. L’incidenza delle valuta-
zioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle attività legislativa e giurisdizionale, Pacini Editore, Pisa, 2019, 
59 ss.  

65 M. LUCIANI, I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nel giudizio sulle 
leggi, cit., 1056.  

66 Cfr. G. CAMERLENGO, op. cit., 169.  
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In primo luogo, infatti, si pone un problema nell’individuazione dei soggetti chiamati a 
rispondere ai quesiti della Corte, tanto perché risulta complesso per un corpo di giuristi iden-
tificare gli esperti (rectius: i più esperti) a cui rivolgere le domande o chiedere un’analisi dei 
dati, quanto in ragione del fatto che, anche nel mondo delle scienze dure, l’illustrazione dei 
fenomeni naturali può non risultare disinteressata, specie se in grado di indirizzare l’esito di 
una pronuncia costituzionale67.  

In secondo luogo, un’ulteriore difficoltà per il Giudice delle leggi potrebbe emergere in 
sede di formulazione dei quesiti o delle domande dirette ad ottenere un set di dati o informa-
zioni, poiché spesso anche quest’attività presuppone delle conoscenze pregresse e diverse 
da quelle meramente giuridiche68.  

A tal proposito, però, si deve evidenziare che l’esistenza di tali, oggettive, problemati-
che non sembra giustificare il ricorso della Corte costituzionale ad indagini informali ovvero a 
motivazioni stereotipate sulle questioni scientifiche: a fronte di un minore aggravio procedu-
rale, sembrerebbero delinearsi gravi rischi per la legittimazione delle scelte del giudice delle 
leggi. Difatti, le istruttorie informali potrebbero addirittura intaccare il fondamento scientifico 
dei dati richiamati, che per poter essere qualificati come tali richiedono necessariamente la 
conoscibilità (e la falsificabilità) delle fonti da cui provengono69; allo stesso tempo, delle moti-
vazioni poco approfondite possono dare l’impressione di un approccio soggettivista, o finan-
che moralistico, alla questione di legittimità costituzionale. 

Tutte le criticità derivanti dalla mancata attivazione dei poteri istruttori in ambito scien-
tifico sono emerse nella sentenza n. 84 del 2016, relativa al divieto di ricerca sugli embrioni 
soprannumerari, ove la Corte, pur dando atto dell’esistenza di un conflitto anche nel mondo 
scientifico, è giunta ad affermare che la tutela dell’embrione, in quanto «entità che ha in sé il 
principio della vita», troverebbe un fondamento direttamente nell’art. 2 Cost. e a dichiarare 
l’inammissibilità della questione a tutela della discrezionalità legislativa.  

Indipendentemente dalle critiche più accese mosse alla decisione, secondo cui «se la 
Corte avesse ascoltato gli scienziati o se fosse stata a conoscenza di tutta la letteratura 
scientifica rilevante in argomento, avrebbe sicuramente scoperto un quadro diverso da quello 
ipotizzato nella sua decisione»70, certo è che le motivazioni della sentenza avrebbero avuto 
una maggiore persuasività se fosse emersa in modo più trasparente «l’incertezza del dato 
scientifico nel processo»71. Attraverso l’indicazione dei documenti richiesti e ricevuti ovvero 
un confronto in udienza sulle risultanze scientifiche, la Corte avrebbe certamente mitigato i 
molti giudizi negativi espressi dalla dottrina sulla qualificazione di embrione72.  

                                                

67 Cfr. M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale, intorno al problema dell’intreccio tra 
diritto, scienza e tecnologia, cit., 11. 

68 Ibidem. Sul punto si veda anche N. ZANON, op. cit., 16, per il quale «se l’apporto che si cerca è un sa-
pere “neutro” (o pretesamente tale), ogni illusione cade velocemente».  

69 Sul punto si rinvia a K.R. POPPER, Logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino, 1970.  
70 M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, 

su BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2016, 174 s.  
71 A. IANNUZZI, Il diritto capovolto, cit., 200.  
72 Ivi, 202 s.  
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In sostanza, quindi, la formalizzazione delle acquisizioni probatorie a sostegno della 
propria decisione sembrerebbe costituire lo strumento più efficace sia per sindacare il fon-
damento irragionevole della legge scrutinata, sia eventualmente (come ben emerge dalla 
sent. n. 84 del 2016) per giustificare una pronuncia di inammissibilità a tutela della discrezio-
nalità del legislatore. Insomma, in quanto anch’esse decisioni dello Stato costituzionale, le 
sentenze del Giudice delle leggi gioverebbero dell’espletamento formalizzato degli incom-
benti istruttori sul piano della loro legittimazione (scientifica)73.   

Parimenti, è stato acutamente evidenziato che il nodo relativo alla formulazione delle 
domande agli scienziati potrebbe essere sciolto proprio mediante una valorizzazione 
dell’istruttoria formale e della formazione della prova all’interno del processo costituzionale. 
Difatti, l’apertura di una fase incidentale con finalità istruttoria in udienza pubblica assicure-
rebbe il pluralismo delle voci, la partecipazione delle parti e conseguentemente il contraddit-
torio sul fatto scientifico74. Si tratta di un’esigenza particolarmente sentita dal momento che le 
science policy issue costituiscono una particolare categoria di questioni tecniche, che non 
consentono risposte univoche e in cui le circostanze rilevanti non sono meri dati quantitativi o 
accadimenti storici75.  

La trasparenza nell’acquisizione delle prove, inoltre, risponderebbe anche a una serie 
di esigenze metodologiche di non poco conto, ancor più impellenti in ragione degli oggetti 
della richiesta istruttoria di cui si discorre: si renderebbero intellegibili le fonti scientifiche 
consultate e le motivazioni a fondamento delle indagini conoscitive76.  

Provando a sintetizzare quanto sino a ora esposto in ordine alle questioni ad alto im-
patto economico e in ambito medico-scientifico, nonostante gli ampi poteri conferiti dalla 
normativa di riferimento, sono rari i casi in cui il giudice delle leggi agisce attraverso delle 
istruttorie formali, preferendo motivare (che non significa, come si è visto, ragionare in termi-
ni a-fattuali) esclusivamente sulla base di categorie giuridiche o mediante il ricorso all’ampia 
tavola dei valori iscritti nel testo costituzionale. In tali casi, spesso i dati ritenuti necessari so-
no acquisiti informalmente, direttamente dal giudice relatore o dagli assistenti di studio.  

Tuttavia, proprio la disposizione di incombenti conoscitivi formali da parte della Corte 
costituzionale presenterebbe degli indubbi vantaggi sul piano del pluralismo argomentativo, 
del contraddittorio e del corretto bilanciamento degli interessi costituzionali, traducendosi cer-
tamente in un incremento di legittimazione (scientifica e contabile) delle decisioni assunte. 
Insomma, il tema dell’istruttoria deve essere collocato all’interno di un terreno più ampio ri-
spetto alla sola conoscenza dei fatti, ossia quello della garanzia del pluralismo nel corso del 
processo costituzionale.  
                                                

73 Cfr. A. SPATARO, Sulle tre forme di “legittimazione” (scientifica, costituzionale e democratica) delle de-
cisioni dello Stato costituzionale contemporaneo, in A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il 
contributo della giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2005, 575 ss.  

74 A. IANNUZZI, Il diritto capovolto, cit., 207 ss. 
75 M. LUCIANI, I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nel giudizio sulle 

leggi, cit., 1060 s.  
76 A. IANNUZZI, Il diritto capovolto, cit., 207 ss. Amplius ID., Come decide la Corte costituzionale dinanzi a 

questioni “tecniche”: materie con rilevanza tecnico-scientifica, su BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 3/2019, 
155 ss.  
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Stante il permanere di un certo grado di diffidenza nel ricorrere ad indagini formaliz-
zate, si tratta allora di vedere se tale obiettivo possa essere centrato anche attraverso stru-
menti diversi, non inquisitori ma comunque latamente istruttori, rispetto a quelli previsti dagli 
artt. 12 ss. n.i. 

Allo stesso tempo, la tematica interseca il tópos per eccellenza della giustizia costitu-
zionale: la legittimazione delle pronunce del giudice delle leggi. Con riferimento a questo pro-
filo si rende, invece, necessario verificare se il ricorso ad espedienti istruttori alternativi in-
crementi o indebolisca la posizione della Corte nel sistema. Tutte queste riflessioni dovranno 
essere svolte ora anche alla luce della delibera dell’8 gennaio 2020 della Corte costituziona-
le. 

2. La modifica delle Norme integrative del 2020. Brevi considerazioni sull’intervento di 
terzi 

Come già accennato precedentemente, con la deliberazione dell’8 gennaio 2020 – 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio e precedentemente pubblicizzata con un comu-
nicato stampa dell’11 gennaio 202077 – il giudice delle leggi ha introdotto delle significative 
novità all’interno delle Norme integrative per lo svolgimento dei giudizi costituzionali. Alcune 
di queste modifiche costituiscono una vera e propria rivoluzione in ordine alle potenzialità 
cognitive della Corte costituzionale, sia sul piano delle risultanze tecnico-scientifiche, sia in 
merito agli interessi sostanziali sottesi al giudizio sulle leggi.  

Le innovazioni riguardano principalmente l’ammissibilità degli interventi nel processo 
costituzionale e l’accesso degli intervenienti agli atti processuali (artt. 4, commi 6 e 7, e 4-
bis), la partecipazione al giudizio degli amici curiae (art. 4-ter), nonché la possibilità per la 
Corte di disporre l’audizione di esperti di chiara fama in un’apposita adunanza in camera di 
consiglio (art. 14-bis)78.   

Queste ultime due modifiche, sulle quali ci soffermeremo funditus a breve, rappresen-
tano l’anima di quello che potrebbe essere il nuovo corso della giustizia costituzionale italia-
na, annunciato entusiasticamente nel titolo “la Corte si apre all’ascolto della società civile” 
del comunicato dell’11 gennaio 2020. Si è utilizzato volutamente il condizionale, poiché 
quest’opportuna «“svolta” processuale» potrà essere compiutamente giudicata solo attraver-
so il formante della prassi futura79.  
                                                

77 Tra l’altro la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta con la forma presidenziale della delibe-
razione, pone alcuni problemi di corrispondenza con la natura collegiale delle Norme integrative, come sottolinea-
to recentemente da D. CHINNI, Breve divertissement su deliberazione e pubblicazione delle norme integrative per i 
giudizi davanti alla Corte costituzionale, su Nomos. Le attualità del diritto, Anticipazione n. 1/2020, 2 ss.  

78 Un’ulteriore modifica ha riguardato l’art. 16, comma 2, n.i, relativo alle conclusioni delle parti in udien-
za pubblica. Inoltre, sono state apportate delle modifiche agli art. 23, 24 e 25 delle Norme integrative, così da 
estendere le innovazioni previste dagli artt. 4-bis, 4-ter e 14-bis anche ai giudizi di legittimità costituzionale in via 
principale e ai conflitti di attribuzione. Si deve però notare che il mancato richiamo dei commi 6 e 7 dell’art 4 
esclude l’applicazione della nuova disciplina sugli interventi ai giudizi tra parti.  

79 Cfr. A. IANNUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un’innovazione 
importante in attesa della prassi, su Osservatorio costituzionale, n. 2/2020, 26.  
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A livello generale, non si può non rilevare che la Corte ha fatto propri i suggerimenti 
dottrinali relativi alla necessità di predisporre un «doppio binario», differenziando l’intervento 
dei terzi in senso stretto, la cui presenza nel processo costituzionale si collega alla garanzia 
del diritto di difesa, dal contributo «argomentativo-collaborativo-partecipativo» che potrebbe 
derivare dagli amici curiae80.  

Per ciò che attiene all’intervento di terzi, prevedendo che «possono intervenire i titola-
ri di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giu-
dizio», il nuovo art. 4, comma 7, n.i. si limita a positivizzare una granitica81, seppur problema-
tica, impostazione giurisprudenziale sulla titolarità a partecipare al giudizio costituzionale di 
coloro avrebbero potuto essere parte nel processo principale82.  Probabilmente alla base del-
la riforma di quest’articolo delle Norme integrative vi è la volontà della Corte costituzionale di 
fare chiarezza sul tema degli interventi e di esternare l’impostazione che si prefigge di segui-
re per il futuro, così che almeno nel breve periodo non dovrebbero manifestarsi oscillazioni 
inattese o di dubbio fondamento circa l’impossibilità di intervento degli enti esponenziali privi 
di un «interesse qualificato inerente in maniera diretta al giudizio»83. Come si vedrà a breve, 
facendo ulteriormente chiarezza, la novella ha riservato un apposito canale di “ascolto” per 
tali soggetti: la partecipazione in qualità di amici curiae.  

Parimenti rilevanti sono le novità con le quali la Corte risponde alle sollecitazioni di 
quanti le chiedevano di introdurre una «disciplina processuale adeguata» sull’ammissibilità 
degli interventi. Difatti, la precedente prassi per cui la decisione sulla partecipazione di terzi 
veniva assunta contestualmente al merito della causa generava alcune anomalie nelle more 
della statuizione sull’ammissibilità, come la possibilità per il Collegio di disporre ufficiosamen-
te delle memorie presentate dagli aspiranti intervenienti - e quindi delle argomentazioni so-
stanziali in esse contenute -  così come l’accesso di quest’ultimi agli atti depositati in cancel-
leria84.  

Per tali motivi sono apprezzabili le innovazioni apportate dal comma 6 dell’art. 4 n.i. e 
dall’art. 4-bis sull’accesso degli intervenienti agli atti processuali, all’interno dei quali si rece-

                                                

80 Cfr. T. GROPPI, Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giusti-
zia costituzionale in Italia, su ConsultaOnline, 4 marzo 2019, 138 s.  

81 Si rinvia, ex multis, alle decisioni n.30 del 2020; nn. 253, 217 e 206 del 2019; nn. 194, 180, 153 e 77 
del 2018; n. 85 del 2017. Sull’incorporazione della giurisprudenza nelle Norme integrative si veda il recente lavoro 
di L. MADAU, Il diritto processuale costituzionale giurisprudenziale. Recenti tendenze in tema di accesso nel giudi-
zio in via incidentale - Testo scritto della Relazione svolta in occasione della Giornata di studi in ricordo di Ales-
sandro Pizzorusso dedicata a Il diritto giurisprudenziale, tenutasi a Pisa il 16 dicembre 2019, in corso di pubblica-
zione negli atti del convegno.   

82 Cfr. R. CONTI, La Corte si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla 
Corte costituzionale alle norme integrative in data 8 gennaio 2020, su Osservatorio sulle fonti, n. 1/2020, 79 ss. 
(spec. 83), il quale sostiene, con profonde e pregevoli argomentazioni, che il criterio elaborato dalla Corte costitu-
zionale per l’intervento di terzi in giudizio metterebbe in crisi la pregiudizialità costituzionale.  

83 A. LECIS, La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte 
finalmente pronta ad accogliere amicus curiae e esperti dalla porta principale, www.diritticomparati.it, 23 gennaio 
2020, la quale richiama la decisione n. 180 del 2018, ove è stata dichiarata l’ammissibilità dell’intervento 
dell’Unione camere penali italiane, e la sent. n. 13 del 2019, che ha ammesso l’intervento del Consiglio nazionale 
del notariato.  

84 Cfr. T. GROPPI, op. ult. cit., 139.  
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piscono la ratio e i contenuti del provvedimento presidenziale del 21 novembre 2018. Con la 
prima disposizione si scinde, mediante l’introduzione di una procedura in due tempi85, la pro-
nuncia sull’ammissibilità da quella in merito. Conseguentemente nell’art. 4-bis si cristallizza il 
procedimento a tutela della riservatezza degli atti del processo, introdotto dal poc’anzi citato 
provvedimento presidenziale, prevedendo che laddove l’interveniente abbia interesse a 
«prendere visione e trarre copia degli atti processuali, deposita contestualmente all’atto di 
intervento apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concer-
nente l’ammissibilità dello stesso»86.   

 

3. Amici curiae ed esperti: tra conoscenza del fatto e finalità argomentative   

Tutto ciò premesso, gli artt. 4-ter e 14-bis costituiscono certamente le novità di mag-
gior rilievo della recente modifica delle Norme integrative, potendo fortemente mutare la fi-
sionomia del processo costituzionale. L’introduzione di queste innovazioni è animata dalla 
volontà del Giudice delle leggi di aprire le porte del Palazzo della Consulta anche a soggetti 
diversi dalle parti, nonché di rendere più trasparenti l’istruttoria e i processi decisionali alla 
base delle sentenze87.  

In particolare, l’art. 4-ter n.i. dispone l’apertura agli amici curiae88, intendendosi con 
tale locuzione «le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di 
interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità»: questi soggetti potranno 
presentare alla Corte costituzionale un’opinione scritta entro venti giorni dalla pubblicazione 
dell’ordinanza di rimessione in Gazzetta Ufficiale.  

L’opinione degli amici curiae – inviata in cancelleria attraverso una casella di posta 
elettronica ordinaria -  deve essere contenuta entro dei limiti testuali ben circoscritti, pari a 
25.000 caratteri, spazi esclusi (comma 2), ed è ammessa con decreto presidenziale, laddove 
possa offrire «elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione 

                                                

85 Ibidem.  
86 Sul carattere meramente ricognitivo dell’introduzione dell’art. 4-bis n.i. si veda S. FINOCCHIARO, Verso 

una giustizia costituzionale più “aperta”: la Consulta ammette le opinioni scritte degli “amici curiae” e l’audizione di 
esperti di chiara fama, su Sistema penale, 23 gennaio 2020; R. CONTI, op. cit., 86, il quale evidenzia, a ragion 
veduta, i problemi di coordinamento che sussistono tra gli articoli 4 e 4-bis n.i. In particolare, l’A. rileva che astrat-
tamente la mera estromissione dal terzo comma dell’art. 4 dell’inciso per cui era «ferma la competenza della Cor-
te a decidere» sull’ammissibilità degli interventi e la conseguente introduzione del nuovo sesto comma sembre-
rebbero privare la Corte della possibilità di pronunciarsi in via ordinaria sull’ammissibilità degli interventi, risultan-
do limitato il suo intervento alle sole ipotesi in cui l’interveniente voglia far accesso ai documenti processuali. Nel 
testo dell’A. però sottolinea che si tratta di un’interpretazione «piuttosto speciosa» che sarebbe contraddetta dal 
nuovo comma 7 dell’art. 4 n.i.  

87 Cfr. A. LECIS, La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la 
Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae e esperti dalla porta principale, cit.  

88 Sull’istituto nel mondo giuridico anglosassone si rinvia a B. BARBISAN, Amicus curiae: un istituto, nes-
suna definizione, centomila usi, su Rivista AIC, n. 4/2019, 107 ss.  
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della sua complessità» (comma 3)89. L’art. 4-ter, comma 4, n.i. stabilisce che l’atto di ammis-
sione è trasmesso dalla cancelleria alle parti costituite almeno trenta giorni prima 
dell’udienza pubblica ovvero dell’adunanza in camera di consiglio, nonché pubblicato sul sito 
della Corte costituzionale. A ciò si deve aggiungere che, ai sensi del comma 5, le formazioni 
sociali e i soggetti istituzionali, le cui opinioni sono state ammesse, non assumono la qualità 
di parte, non essendo quindi consentito loro ottenere copia degli atti o partecipare 
all’udienza. 

Come prima cosa non si può non evidenziare che la Corte costituzionale italiana, nel 
prevedere che possano depositare opinioni esclusivamente le formazioni sociali prive di sco-
po di lucro e i soggetti istituzionali, si distacca dall’impostazione venutasi formando nella giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che sulla base dell’art. 36, comma 2, 
della Convenzione e dell’44, comma 3, lett. a) del Regolamento di procedura ha dichiarato 
ammissibile anche l’intervento di imprese e di persone fisiche90.     

Pur comportando un indubbio ampliamento delle “voci” udite nel giudizio costituziona-
le, a parere di chi scrive, la modifica non dà luogo ad un’espansione della partecipazione al 
processo e del contraddittorio. In favore di tale conclusione sembrano deporre una serie di 
elementi: da un lato, il numero limitato di battute consentite e il termine molto breve per la 
presentazione dell’intervento91; dall’altro, la previsione del terzo comma, che rimette al Pre-
sidente della Corte e al giudice relatore l’opera di selezione delle opinioni presentate. Inoltre, 
alla possibilità per i costituiti in giudizio di contestare, nelle memorie illustrative e nel corso 
dell’udienza pubblica, il contenuto degli scritti presentati dagli amici curiae, non corrisponde 
alcun potere di integrazione in capo a quest’ultimi, la cui posizione risulta cristallizzata 
all’interno dell’atto presentato. Infine, è certamente singolare la preclusione di ogni contribui-
to delle parti costituite all’opera di individuazione delle opinioni rilevanti ai fini della risoluzio-
ne della questione di legittimità costituzionale. In particolare, non può non attirare l’attenzione 
lo scarto con l’art. 4-bis n.i., ove si attribuisce ai costituiti in giudizio la facoltà di depositare 
sintetiche memorie sull’ammissibilità degli interventi di terzi92.    

                                                

89 Il nuovo art. 4, comma 3, n.i. recita che «con decreto del Presidente, sentito il  giudice  relatore,  sono 
ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della 
sua complessità».  

90 Sul punto si veda R. CONTI, La Corte costituzionale aperta alla società civile. Intervista a Valerio Onida 
e Vladimiro Zagrebelsky, su www.giustiziainsieme.it, 4 aprile 2020.   

91 Il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione sulla Gazzetta Ufficiale, fa sì 
che il deposito delle opinioni da parte degli amici curiae si inserisca all’interno della procedura prevista dagli artt. 
25 e 26 della legge n. 87 del 1953, coincidendo in particolare con il tempo entro il quale le parti possono esami-
nare gli atti depositati nella Cancelleria e presentare le loro deduzioni. Si tratta quindi dell’apporto di un’opinione 
antecedente al vero e proprio incardinamento del processo, anche in ragione del fatto che, allo spirare del termi-
ne di venti giorni, ancora non è stata assegnata la causa ad un giudice relatore.  

92 Cfr. R. CONTI, La Corte si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla 
Corte costituzionale alle norme integrative in data 8 gennaio 2020, cit., 90 s., il quale evidenzia che il Presidente 
della Corte costituzionale esercita il vaglio sull’ammissibilità delle opinioni rilevanti «inaudita altera parte». Signifi-
cativa appare, poi, ai nostri fini la constatazione per cui formalmente «l’art. 4-ter riconduce il potere presidenziale 
di ammissione delle opinioni nell’alveo dell’attività istruttoria, cui non si applica il principio collegiale di cui all’art. 
16, legge 87/1953, ma lo schema dell’art. 72, norme integrative» (corsivo aggiunto).  



 

 
R I V I S T A  A I C  

391 

Ciò posto, si deve rilevare che sebbene l’istituto degli amici curiae risponda princi-
palmente a finalità partecipativo-rappresentative, piuttosto che argomentative, ossia di «col-
laborazione volontaria, “bottom up”, da parte di soggetti esterni»93, l’“ascolto” degli argomenti 
da essi rappresentati al di fuori della dinamica del contraddittorio94 fa sorgere qualche per-
plessità (ad oggi esclusivamente teorica) in ordine all’effettiva capacità dell’art. 4-ter n.i. di 
colmare lo iato esistente tra giudizio “astratto” di costituzionalità e società civile95.  

Tra l’altro, facendo un passo ulteriore, una stringente selezione delle voci in sede di 
ammissibilità espone il Giudice costituzionale a un uso pletorico delle argomentazioni ab ex-
tra e, quindi, all’accusa di partigianeria.   

D’altra parte, però, un’apertura indiscriminata alle opinioni delle formazioni sociali 
espressive di interessi collettivi e diffusi – tra le quali rientrano a rigore anche i partiti, i sinda-
cati e le associazioni di promozione sociale96 - rischia di trasformare il processo costituziona-
le in una piazza, più elegantemente in un’agorà97, o nell’ennesimo scranno da cui pronuncia-
re un ammonimento politico, sempre utile a seguito di una decisione non gradita. Dunque, 
tornando al tema intorno al quale si è articolato il presente contributo, il pericolo è una sorta 
di “appannamento per confusione” degli interessi di rilevanza costituzionale sottesi al fatto e 
alla vicenda concreta da cui scaturisce la questione di legittimità costituzionale.  

In sostanza, quindi, o la Corte si apre indiscriminatamente o rischia di essere tacciata 
di parzialità; se si apre indiscriminatamente, però, rischia altrettanto in termini di legittimazio-
ne della decisione. Sul punto si avrà comunque modo di tornare più avanti.  

Come già anticipato, la seconda dirompente innovazione apportata dalla modifica del-
le Norme integrative è costituita dalla facoltà per la Corte costituzionale di provvedere 
all’audizione di esperti di chiara fama nel caso in cui risulti necessario acquisire informazioni 
tecniche su una specifica materia. Infatti, l’art. 14-bis n.i. prevede succintamente che il Giudi-
ce delle leggi possa con ordinanza disporre l’ascolto di tali soggetti in un’«apposita adunanza 
in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite».   

La nuova disposizione «si muove (…) sul complesso terreno» della corretta qualifica-
zione del fatto da parte del giudice delle leggi, prevedendo un incidente processuale diverso 
dall’istruttoria ex artt. 12 ss. n.i.: se negli incombenti istruttori “classici” le prove sono raccolte 
dal giudice relatore al di fuori del processo, redigendosi verbale dell’acquisizione, in questo 

                                                

93 T. GROPPI, op. cit., 138.  
94 Come invece avviene in alcuni casi davanti alla Corte suprema americana e alla Corte europea dei di-

ritti dell’uomo ovvero usualmente di fronte alla Suprema Corte di giustizia messicana (cfr. T. GROPPI, op. cit., 135).  
95 Cfr. A. SCHILLACI, La “porta stretta”: qualche riflessione sull’apertura della Corte costituzionale alla “so-

cietà civile”, su www.diritticomparati.it, 31 gennaio 2020.  
96 Cfr. R. CONTI, op. cit., 92 ss. Contra A. SPERTI, Alcune riflessioni sull’apertura della Corte alla società 

civile nella recente modifica delle norme integrative, su ConsultaOnline, Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 
8, secondo la quale l’art. 4-ter sembrerebbe accogliere una nozione tendenzialmente restrittiva di amicus curiae, 
precisando però di seguito che «la difficoltà di tracciare una netta linea di confine tra interesse particolare ed inte-
resse diffuso o collettivo – ben potendo, infatti, i due profili finire per coincidere – rende quindi difficile leggere nel 
criterio della rappresentanza di interessi diffusi o collettivi un filtro efficace attraverso cui la Corte potrà operare 
una concreta selezione delle opinioni».  

97 Si vedano le bellissime pagine di P. RIDOLA, “La Corte si apre all’ascolto della società civile”, su fede-
ralismi.it, n. 2/2020, VI, sul tema della legittimazione della Corte costituzionale si tornerà però in chiusura.  
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caso gli esperti vengono ascoltati e interpellati dal Collegio costituzionale all’interno della 
camera di consiglio98. Inoltre, a seguito di autorizzazione del Presidente, anche le parti costi-
tuite possono proporre domande agli esperti.  

Ovviamente, si tratta di uno strumento che dovrebbe trovare applicazione soprattutto 
all’interno delle questioni di legittimità costituzionale che tirano in ballo conoscenze tecnico-
scientifiche o sapienziali di cui la Corte non dispone.  

A ben vedere, la disciplina sull’audizione degli esperti costituisce in buona parte la 
trasposizione nelle n.i. di alcune proposte dottrinali e il recepimento dei modelli processuali 
già esistenti in altri ordinamenti. Recentemente, infatti, si è sostenuto che potrebbe farsi fron-
te alle problematiche derivanti dalla mancata apertura del processo costituzionale ai terzi 
mediante un ricorso sistematico ai poteri istruttori formalizzati, così da consentire alla Corte 
di prendere una «buona decisione “allo stato” (…) delle conoscenze tecnico-scientifiche». In 
tale contesto, si è suggerito tra l’altro di dotare il giudice delle leggi della possibilità di valersi 
di “consulenti d’ufficio” a cui sottoporre quesiti su profili ritenuti indispensabili per la com-
prensione della realtà sottesa alla questione di legittimità costituzionale99. Da tempo, inoltre, 
la più sensibile dottrina sul tema ha evidenziato che nelle grandi questioni scientifiche la Cor-
te costituzionale dovrebbe agire come il legislatore, sentendo direttamente in udienza gli 
scienziati o chiedendo loro di rispondere a delle domande scritte, come già avviene davanti 
al Bundesverfassungsgericht100.   

Tutto ciò premesso, si deve rilevare che a prima vista anche l’innovazione 
dell’audizione degli esperti suscita alcune perplessità, non in ordine all’opportunità della scel-
ta ma in merito alla concreta disciplina prevista101.  

In particolare, desta attenzione la portata ampia e indeterminata dell’art. 14-bis, priva 
di qualsiasi delimitazione sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Difatti, in modo assai vago la 
disposizione si limita a qualificare gli esperti che possono essere uditi in camera di consiglio 
come di «chiara fama». Si tratta però di una formula tautologica, la cui concreta determina-
zione è rimessa totalmente alla discrezionalità del Giudice costituzionale: «sarà “esperto di 
chiara fama” quello che la Corte, per il tramite dell’invito qualificherà come “esperto di chiara 
fama”»102. Insomma, si pone un problema di garanzia del pluralismo nella scelta degli uomini 
                                                

98 Cfr. R. CONTI, op. ult. cit., 94 s.  
99 Cfr. V. MARCENÒ, La solitudine delle Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, su Quaderni 

costituzionali, n. 2/2019, 404 ss. (spec. 406). 
100 Cfr. M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità 

dell’embrione, cit., 179; ID., Donne e aborto nella Germania riunificata, Giuffré, Milano, 1994, passim; ID., La Corte 
costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, cit., 25 ss. la quale considera emblematica di un corretto 
ricorso agli esperti la vicenda trattata dal Tribunale costituzionale tedesco nella causa BVerfG 88, 28 maggio 
1993, in occasione della quale il Giudice costituzionale ha sottoposto agli esperti del Max Planck Institut delle 
domande, così riuscendo a «superare la barriera ideologica della necessità di punire penalmente la donna che 
abortisce, in quanto “omicida”, alla luce del diritto alla vita del nascituro». A tal proposito, l’A. sollecitava un’ “im-
portazione” nelle n.i. della Corte costituzionale italiana dell’art. 22 del Regolamento del Tribunale costituzionale 
tedesco.  

101 Cfr. A. SCHILLACI, La “porta stretta”: qualche riflessione sull’apertura della Corte costituzionale alla 
“società civile”, cit.  

102 Cfr. A. IANNUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un’innovazione 
importante in attesa della prassi, cit., 15.  
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di scienza: pur potendo presentare delle domande agli esperti, e salvo il filtro 
dell’ammissione da parte del Presidente, alle parti costituite103 è precluso ogni contributo in 
ordine alla scelta degli esperti ovvero all’attivazione dell’incidente processuale104. Un’effettiva 
tutela del contraddittorio richiederebbe invece che alle “parti” sia concesso di formulare do-
mande o in alternativa ricorrere a dei consulenti tecnici105, così da poter evidenziare motu 
proprio alcuni aspetti del fatto ritenuti essenziali ai fini della decisione, conseguentemente 
ampliando anche il panorama argomentativo a disposizione della Corte costituzionale. Tra 
l’altro, la mancata previsione di un contributo delle “parti”, così come nella individuazione del-
le opinioni degli amici curiae rilevanti per il processo, appare in qualche modo distonica ri-
spetto alle disposizioni sugli interventi. Sembra di trovarsi di fronte a dei cavalieri chiamati a 
partecipare ad un torneo con le lance spuntate.  

Un ulteriore elemento che merita di essere messo in luce risiede nell’ambito di appli-
cazione, pressoché sconfinato, dell’art. 14-bis: il giudice costituzionale ha evitato ogni riferi-
mento specifico al carattere tecnico delle informazioni richieste agli esperti, non potendosi 
quindi escludere il ricorso a questo strumento anche al di fuori delle questioni tecniche in 
senso stretto. Insomma, nulla impedisce che in futuro la Corte costituzionale possa disporre 
le audizioni degli esperti nell’ambito di un particolare tipo di questioni specialistiche, vale a 
dire quelle che si giovano dell’apporto delle scienze sociali, come la materia elettorale o 
quella penale. Si tratta di casi in cui il confine tra controllo di costituzionalità e sindacato sulla 
concreta applicazione della legge si fa molto labile, se non inesistente106. Se però si concepi-
sce la téchne in questo senso è evidente che mutano non solo gli aspetti esteriori del pro-
cesso costituzionale ma anche le funzioni che il giudice delle leggi si trova ad (rectius: vuole) 
esercitare: si passa dalla sanzione dell’illegittimità costituzionale (secondo le variegate tecni-
che decisorie messe a punto nel corso dei decenni) alla riscrittura della genesi del testo 
normativo, attraverso un’istruttoria non troppo dissimile da quella delle Commissioni parla-
mentari. Il rischio è che non si dichiari l’illegittimità costituzionale di una legge irrazionale, 

                                                

103 Sulla natura del giudizio costituzionale in via incidentale come processo «a parti eventuali» o «a parti 
non necessarie» si rinvia, oltre alla dottrina già citata nella nt. 13, a M. D’AMICO, Parti e processo nella giustizia 
costituzionale, Giappichelli, Torino, 1991, spec. 323 ss.; G. D’ORAZIO, Soggetto privato e processo costituzionale 
italiano, Giappichelli, Torino, 1992; F. MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sull’autonomia del giudizio incidentale, 
in Rass. dir. pubb., 1966,  377 ss.;  nonché, a E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, 
Giappichelli, Torino, 2016, 113, ove si evidenzia il rilievo che assume la parte del processo principale nel «portare 
alla Corte dati ed elementi tratti dalla propria esperienza concreta, la quale viene da questa assunta non nella sua 
specificità, ma nella sua tipicità, da qui la funzione ed il ruolo di rappresentante che il soggetto privato viene ad 
assumere». Con la locuzione “parti costituite” utilizzata nel testo si intendono quindi le parti private del giudizio 
principale, gli enti dotati di potestà legislativa, rispettivamente costituitesi e intervenuti ai sensi degli artt. 25-26 
della legge n. 87/1953, nonché, a seguito della recente modifica delle n.i., «i titolari di un interesse qualificato, 
inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio». 

104 Cfr. A. SCHILLACI, op. cit.  
105 Come proposto da V. MARCENÒ, La solitudine delle Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecni-

che, cit., 404, la quale evidenzia che dovrebbe trattarsi di «una consulenza di parte (…) circoscritta agli stessi 
quesiti come posti dalla Corte: essa dovrebbe servire non a introdurre profili nuovi purchessia, ma ad aprire il 
confronto su quelli che la Corte ha ritenuto utili per il suo decidere».  

106 Sul punto si rinvia alle riflessioni, antecedenti alla riforma delle Norme integrative, di E. MALFATTI, op. 
cit., 17-19.  
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perché fondata su dati di fatto palesemente erronei, ma che si giunga a reinterpretare le as-
sunzioni legislative.  

Per di più, nonostante gli intenti di trasparenza verso l’esterno che hanno certamente 
animato la riforma delle Norme integrative, non si può non mettere in luce che a livello pro-
cedurale l’audizione degli esperti risulta caratterizzata da un rilevante grado di opacità. In 
primo luogo, non è chiaro se nell’ordinanza che la dispone il Giudice delle leggi sia tenuto a 
motivare circa la propria scelta, ossia in ordine al blasone internazionale o agli studi pregres-
si dei selezionati. Come rilevato sin dai primi commenti all’art. 14-bis, e in attesa del deposito 
della prima ordinanza di convocazione degli esperti all’interno di un giudizio costituzionale107, 
sarebbe comunque opportuno che i giudici di Palazzo della Consulta rendessero note le ra-
gioni alla base dell’individuazione degli esperti, potendo altrimenti ingenerarsi «forme di peri-
colosa sfiducia nei confronti delle sue pronunce»108. In secondo luogo, dalla lettura dell’art. 
14-bis emerge immediatamente un’ulteriore criticità: a differenza di quanto previsto per 
l’assunzione dei mezzi di prova ai sensi degli artt. 12 ss. n.i., la disposizione sull’audizione 
degli esperti non contempla la redazione di un verbale. La mancanza di trasparenza risulta 
ancor più evidente se solo si tiene conto che le audizioni non avvengono in udienza pubblica, 
bensì all’interno di una «camera di consiglio» successiva alla discussione109.   

Alla luce di quanto esposto, si deve evidenziare che la disciplina dell’audizione degli 
esperti sembra differenziarsi dall’indagine ex artt. 12 ss. n.i. anche sotto il profilo del risultato 
conseguibile: mentre l’istruttoria serve a conoscere il fatto e a produrre una prova, l’audizione 
delineata dall’art. 14-bis appare rivolta ad ottenere delle opinioni autorevoli sul fatto da uno o 
più esperti110. In particolare, sommando quest’elemento con la mancanza di propensione del 
giudice delle leggi ad avvalersi di mezzi istruttori “classici”, cui potrebbe ricorrere anche a 
seguito della modifica delle Norme integrative del 2020, sembrerebbe che la Corte si sia vo-
luta dotare più di un espediente argomentativo, deformalizzato, discrezionale, in fase sia di 
attivazione sia di successiva selezione dell’informazione rilevante, e decisamente più facile 
da utilizzare all’interno della motivazione, che non di uno strumento di approfondimento dei 
dati.  

Per concludere sul punto, la maggiore porosità del giudizio costituzionale alle voci 
provenienti da altri fora, perseguita attraverso l’apertura agli amici curie e agli esperti, è cer-
tamente da valutare positivamente in quanto capace di incrementare la legittimazione e per-
suasività delle decisioni della Corte costituzionale in ambiti caratterizzati da un alto tasso di 
tecnicità. Ciononostante, il ricorso a questi strumenti innovativi rischia di costituire la veste di 
decisioni prese aliunde, dando luogo ad un duplice fenomeno: da una parte, potrebbe a lun-
go termine indebolire la posizione della Corte nel sanzionare l’illegittimità delle leggi sulla 
base dei parametri costituzionali, divenendo esso stesso il fondamento delle decisioni; 
                                                

107 Com’è noto, la convocazione è avvenuta all’interno del giudizio di legittimità costituzionale in via prin-
cipale sulle posizioni organizzative di elevata responsabilità. La convocazione è stata resa pubblica con un co-
municato del 28 febbraio 2020, disponibile sul sito della Corte costituzionale.  

108 A. IANNUZZI, op. cit., 16 ss.  
109 Ivi, 17 s.  
110 Ancora cfr. A. IANNUZZI, op. cit., 24.  
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dall’altra, però, potrebbe consentirle di spingersi in modo più ardito nel campo della discre-
zionalità legislativa.  

  

4. L’apertura alla società civile all’interno nella rinnovata centralità della Corte 
costituzionale e di un giudizio sempre più concreto. Il rischio di una legittimazione di 
sé attraverso gli altri  

Sulla scorta di quanto affermato poc’anzi, si rende necessario richiamare l’humus giu-
risprudenziale all’interno del quale si collocano (o meglio, al quale si affiancano) le modifiche 
delle Norme integrative dell’8 gennaio 2020. A parere di chi scrive, non è possibile valutare, 
o più modestamente analizzare, l’apertura della Corte alla società civile senza tener conto 
delle recenti, e sempre più marcate, tendenze del giudizio sulle leggi.    

Infatti, da almeno un quinquennio, le decisioni del Giudice costituzionale si contraddi-
stinguono per una rinnovata centralità del proprio ruolo111: l’azione della Corte costituzionale 
si è inizialmente dispiegata nel campo dell’ermeneutica, ponendo un doveroso argine agli 
eccessi dell’interpretazione conforme a Costituzione112; è, poi, proseguita sul terreno dei 
rapporti inter-ordinamentali, provando a riscrivere la posizione del giudice comune e della 
Corte di giustizia nella tutela dei diritti fondamentali113; da ultimo sembrerebbe aver abbattuto 
ogni guarentigia a presidio della discrezionalità legislativa114. Insomma, il Giudice delle leggi 
ha posto in essere siffatta manovra centralizzante dapprima con degli strumenti tipicamente 
giurisdizionali (ferma in ogni caso la convinzione di chi scrive in ordine alla natura fortemente 
discrezionale dell’interpretazione costituzionale), esercitando quella che si è provato a quali-
ficare come una forma di «nomofilachia alternativa»115, e di seguito agendo con modalità pa-

                                                

111 Sul punto si vedano le più ampie riflessioni di B. CARAVITA, Roma locuta, causa finita? Spunti per 
un’analisi di una recente actio finium regundorum, in senso centripeto, da parte della Corte costituzionale, su fe-
deralismi.it., n. 15/2018; R. ROMBOLI, Dalla «diffusione» all’«accentramento»: una significativa linea di tendenza 
della più recente giurisprudenza costituzionale, in Il Foro italiano, 2018. 

112 Cfr., ex multis, M. RUOTOLO, Quando il giudice deve “fare da sé”, in Questione giustizia, 22 ottobre 
2018; F. MODUGNO, Interpretazione costituzionale, in Diritto e società, n. 4/2018; V. MARCENÒ, Quando il giudice 
deve (o doveva) “fare da sé”. Interpretazione adeguatrice, interpretazione conforme e disapplicazione della nor-
ma di legge, in Diritto e società, n. 4/2018. Sulla decisione che ha inaugurato la recente giurisprudenza sull’onere 
di interpretazione conforme si veda C. TOMBA, Il “depotenziamento” dell’obbligo di interpretazione conforme a 
Costituzione. Un “nuovo” riflesso sulle tecniche decisorie (a margine della sent. n. 221 del 2015), su Giur. cost., n. 
6/2015. 

113 Fin troppo note sono le operazioni riaccentratrici poste in essere dalla Corte costituzionale nella vi-
cenda Taricco (ord. n. 24 del 2017 e sent. n. 115 del 2018) e con l’inversione dell’ordine delle questioni doppia-
mente pregiudiziali, avviata quest’ultima con la sentenza n. 269 del 2017, concretizzatasi nelle decisioni nn. 20 e 
63 del 2019, nonché n. 117 del 2019, e probabilmente ulteriormente affinata nella sent. n. 44 del 2020. Non sem-
bra questa la sede per analizzare o meramente riportare tutta la dottrina che si è soffermata su queste innovazio-
ni, dovendosi rinviare ai numerosi commenti su federalismi.it, ConsultaOnline, Rivista AIC, Quaderni costituzionali 
e Diritto penale contemporaneo e in particolare, seppur con toni critici, alle puntuali e acute ricostruzioni di A. 
RUGGERI.  

114 Si veda infra.  
115 Costituendo l’approdo della tesi di dottorato dal titolo “Accentramento e diffusione del giudizio di co-

stituzionalità. Un’analisi delle recenti tendenze centripete della Corte costituzionale italiana alla luce delle poten-
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ra-legislative116. A ciò si deve aggiungere una manifesta disinvoltura del Giudice delle leggi 
nel forzare o superare le regole del processo costituzionale. In particolare, è fin troppo noto 
che l’incapacità della politica di individuare tempestivamente delle risposte alle richieste di 
protezione sociale, non riuscendo quindi a portare autonomamente a compimento la rivolu-
zione promessa nel testo costituzionale, si è riflessa sulla posizione del giudice delle leggi 
nel sistema. Difatti, sin dalla sua istituzione, la Corte si è trovata a svolgere un ruolo di «sup-
plenza» nei confronti del legislativo, nonché ad assolvere funzioni (sistemiche) ulteriori ri-
spetto a quelle elencate all’interno dell’art. 134 Cost., contribuendo enormemente alla mo-
dernizzazione del paese, sia sul terreno delle libertà117, che su quello dei diritti di seconda 
generazione118.  Ciononostante, per più di mezzo secolo le pronunce della Corte costituzio-
nale non hanno manifestato una natura oppositiva o antagonistica rispetto al potere legislati-
vo, ma piuttosto «collaterale»119. Oggi, invece, sulla giurisdizione costituzionale sembrano 
gravare delle aspettative sempre maggiori, provenienti da larghi strati della società, che 
spesso la spingono a superare le regole e i limiti del processo costituzionale, così colorando 
di politicità le sue decisioni.  

Ovviamente, sotto il primo profilo, sono emblematiche le decisioni sulle leggi elettorali 
(sentt. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017) e quella sulla Robin Hood Tax (sent. n. 10 del 2015), 
delle quali la dottrina ha evidenziato soprattutto l’«uso lasso e francamente abnorme del ca-
none della rilevanza»120. Per ciò che attiene, invece, ai limiti della giurisdizione costituziona-
le, di recente, in una materia caratterizzata tradizionalmente da un deciso self-restraint della 
Corte costituzionale, come il diritto penale, si può notare un ampliamento dei margini di inter-
vento. Proprio l’inattività del legislatore su alcuni temi – già sanzionata dal Giudice delle leggi 
con delle decisioni dal contenuto variamente monitorio – sembrerebbe legittimare delle sen-

                                                                                                                                                   

zialità applicative derivanti dall’incremento e dalla struttura delle disposizioni a tutela dei diritti fondamentali”, di-
scussa il 26 febbraio 2020 presso l’Università di Roma “Sapienza” (capp. III e IV), e sviluppato sulla base di alcu-
ne intuizioni dei Professori V. ONIDA e A. D’ATENA.  

116 Il rapporto tra superamento delle rime obbligate e attenuazione dell’onere di interpretazione conforme 
gravante sul giudice comune è colto con profondità da P. GAETA, La scala di Wittgenstein: dialoghi tra Corti, giudi-
ce comune e primauté della Corte costituzionale, su Giustizia insieme, 17 ottobre 2019.  

117 Cfr. M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’“interpretazione conforme 
a”, su federalismi.it, n. 16/2007, 4 ss.  

118 Cfr. C. COLAPIETRO, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello stato sociale, Cedam, Padova, 
1996, passim.  

119 F. MODUGNO, Corte costituzionale e potere legislativo, in P. BARILE – E. CHELI – S. GRASSI (a cura di), 
Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Il Mulino, Bologna, 1982. Sul punto si veda anche 
la ricostruzione di GIU. SERGES, Il “potere neutro” del Giudice delle leggi e la sua (inevitabile?) “responsabilizza-
zione” politico-istituzionale, in R. ROMBOLI (a cura di), Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzio-
nale tra anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Atti della tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad 
un anno dalla scomparsa (Pisa, 15 dicembre 2016), Giappichelli, Torino, 2017, 353 ss. 

120 A. RUGGERI, Tutela dei diritti fondamentali e ruolo “a fisarmonica” dei giudici, dal punto di vista della 
giurisprudenza costituzionale, in dirittifondamentali.it, n. 2/2018, 13. Sul punto si vedano però anche le posizioni 
di R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costituzionale tra anima “politica” e quella “giurisdizionale”, in ID. (a cura 
di), Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra anima “politica” e quella “giurisdizionale”. 
Atti della tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla scomparsa (Pisa, 15 dicembre 
2016), Giappichelli, Torino, 2017, 15; P. CARNEVALE, La Cassazione all’attacco della legge elettorale. Riflessioni a 
prima lettura alla luce di una recente ordinanza di rimessione della suprema Corte, su Nomos. Le attualità del 
diritto, n. 1/2013, 3 s.  
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tenze manipolative del testo di legge, ben al di là delle «rime obbligate»121. In letteratura è 
stato subito registrato il cambio di metrica all’interno della giurisprudenza costituzionale, evi-
denziando che si sarebbe passati dal vincolo di crisafulliana invenzione122 (le rime obbligate 
per l’appunto) ad un intervento del Giudice costituzionale che, relativizzando il limite della 
discrezionalità del legislatore, si accontenterebbe di «rime adeguate» ovvero agirebbe «a 
rime ormai libere»123.   

L’intervento del giudice delle leggi nei due settori poc’anzi richiamati, ossia nella legi-
slazione elettorale e nel diritto penale, entrambi massima espressione della decisione politi-
ca, risulta giustificato da alcune matrici comuni: da una parte, l’incapacità del legislatore di 
dotarsi, anche a distanza di tempo, di un’autonoma progettualità costituzionale (basti pensa-
re alle ripetute decisioni sul diritto di voto); dall’altra, la necessità di far prevalere la tutela dei 
diritti fondamentali sul rigido rispetto delle maglie processuali124 ovvero della discrezionalità 
parlamentare.  

Tutto ciò non può non tradursi in una vistosa «oscillazione del pendolo verso l’anima 
politica»125 del controllo sulle leggi, cui si accompagna un deciso aumento del tasso di con-

                                                

121 Il riferimento è in particolare alle sentt. nn. 236 del 2016, 222 del 2018 e 40 del 2019, nonché ovvia-
mente alle decisioni nn. 207 del 2018 e 242 del 2019.  

122 Cfr. V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in AA. VV., La Corte costituzionale tra norma 
giuridica e realtà sociale, Il Mulino, Bologna, 1978, 84; ID., Lezioni di diritto costituzionale, II, Cedam, Padova, 
1984, 497.   

123 Sul punto si rinvia a M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel 
giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, 
su Rivista AIC, n. 2/2019, 645-654, che giustifica la relativizzazione della discrezionalità legislativa sulla base 
della necessità di rendere giustizia costituzionale sostanziale (p. 662); analogamente si esprime A. GIUBILEI, I con-
fini mobili della funzione di garanzia costituzionale. Nuove tendenze sul rispetto della discrezionalità legislativa da 
parte della Corte costituzionale, su Rivista del Gruppo di Pisa, n. 3/2019, 100 ss., il quale, riprendendo la decisio-
ne n. 40 del 2019, parla di «rime adeguate». In senso negativo si pronuncia, invece, A. MORRONE, Suprematismo 
giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, su Quaderni costituzionali, n. 
2/2019, 264 s., il quale nell’analizzare la sent. n. 222 del 2018 parla di «rime ormai libere» in quanto la Corte 
«opera una serie di salti logico-argomentativi per arrivare al risultato voluto (la costruzione di un diversa norma 
sanzionatoria proporzionata e personalizzata ma del tutto priva di un referente oggettivo omogeneo)». Mentre ci 
si accinge alla conclusione del presente scritto è stata pubblicata la relazione dell’ “Attività della Corte costituzio-
nale nel 2019”, ove esplicitamente si afferma che «la Corte, a fronte di un vizio di illegittimità costituzionale, non si 
astiene dal decidere nel merito per mancanza di “soluzioni costituzionalmente obbligate”, ovvero di risposte a 
“rime obbligate”, per riprendere una fortunata espressione di Vezio Crisafulli. Mentre in passato la Corte, trovan-
dosi davanti a una pluralità di alternative possibili per rimediare al vizio di incostituzionalità tendeva ad arrestarsi 
sulla soglia della inammissibilità, ora sempre più frequentemente, pur in assenza di soluzioni costituzionalmente 
obbligate, la Corte decide nel merito, poggiando su previsioni normative già presenti nell’ordinamento e specifi-
camente già rinvenibili nello specifico settore oggetto del giudizio» (p. 8).    

124 Cfr. G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità del giudizio 
sulle leggi, Ed. Scientifica, Napoli, 2017, 323 s. Sul punto si veda anche M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i 
fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, cit., 23 s.   

125 R. ROMBOLI, La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro. Un convegno per ricordare Ales-
sandro Pizzorusso, su ConsultaOnline, n. 3/2018, 579, il quale rileva che l’accentuazione della natura politica 
dell’intervento della Corte costituzionale «pare ravvisabile nella recente tendenza all’accentramento o al “riaccen-
tramento” di funzioni rispetto alla precedente fase caratterizzata invece da un incentivo alla “diffusione” del con-
trollo di costituzionalità a favore dei giudici comuni (con conseguente, ovvia, valorizzazione della natura giurisdi-
zionale del controllo)». Amplius, ID., Le oscillazioni della Corte costituzionale tra anima “politica” e quella “giurisdi-
zionale”, cit., 6-26. Sotto il profilo istituzionale si rinvia alle riflessioni di GIU. SERGES, Il “potere neutro” del Giudice 
delle leggi e la sua (inevitabile?) “responsabilizzazione” politico-istituzionale, cit., spec. 362 ss., pur dovendosi 
osservare che alla condivisibile ricostruzione dell’A. di una giurisprudenza costituzionale “mite” - mediatrice degli 
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cretezza delle decisioni assunte dalla Corte costituzionale. In particolare, una spiccata atten-
zione al caso emerge sia dalle recenti pronunce nn. 207 del 2018 e 242 del 2019, in cui la 
decisione viene cucita attorno alla vicenda del giudizio principale126, sia dal sempre più pene-
trante controllo di ragionevolezza sugli automatismi legislativi127.  

All’interno di questo quadro, che potrebbe essere definito non solo di ri-
accentramento del giudizio costituzionale bensì di ri-centralizzazione della posizione del 
Giudice delle leggi, si assiste alla ricerca di una legittimazione anche dall’ “esterno” del pro-
prio operato, mediante il ricorso a strumenti inusuali per la giurisdizione costituzionale, come 
il “Viaggio nelle scuole”, il “Viaggio nelle carceri”, i comunicati stampa e l’uso dei social net-
works128. Molte di queste iniziative hanno l’indubbio pregio di contribuire alla diffusione della 
cultura costituzionale nel Paese, rivolgendosi a soggetti che (seppur con modalità differenti) 
si trovano all’interno di un percorso educativo e di crescita personale; allo stesso tempo, so-
no indicative dell’«assunzione di un ruolo attivo della Corte nella comunicazione e [del] ricor-
so a nuove strategie di dialogo con l’opinione pubblica» per costruire un consenso intorno 
alla propria posizione nel sistema e forse aprioristicamente (in quanto slegato dalle argomen-
tazioni giuridiche in motivazione) sulle sue pronunce129.  
                                                                                                                                                   

interessi negli anni più aspri della recente crisi finanziaria – si dovrebbe, oggi, affiancare l’idea di un Giudice costi-
tuzionale molto “forte” in alcuni frangenti.  

126 Cfr., ex multis, P. CARNEVALE, Incappare in…Cappato, su ConsultaOnline, 30 luglio 2019, 375 ss. 
(spec. 384). Sul punto si veda però la posizione di G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale, cit., 310, 
per il quale, invece, le nuove tendenze in tema di interpretazione conforme e di ammissibilità della questio do-
vrebbero spingere il sindacato tanto verso un riaccentramento, quanto verso una maggiore astrattezza del giudi-
zio costituzionale. Si veda, in particolare, quanto sostenuto alle pp. 312 ss. sulla sent. n. 10 del 2015, nonché pp. 
318 ss. sulle sentenze nn. 1 del 2014 e 35 del 2017. 

127 Cfr. A. SCHILLACI, op. cit. Sul punto si rinvia alle già acute riflessioni di L. PACE, Gli automatismi legi-
slativi nella giurisprudenza costituzionale, su www.gruppodipisa.it, 2014, 2 ss. sull’incidenza del fatto nella valuta-
zione della rigidità della disposizione di dubbia legittimità e di E. OLIVITO, op. cit., 147 ss. (spec. 151 s.), la quale si 
sofferma più in generale sull’annosa questione del controllo di eguaglianza-ragionevolezza, nonché a M. NISTICÒ, 
Le problematiche del potere istruttorio nelle competenze della Corte, cit., 54 s. In precedenza sul punto: F. DAL 
CANTO, La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, cit., 155 s. e 
158 ss. Trattandosi di un tema sconfinato, per un’ulteriore riflessione si rinvia, ex multis, alle indispensabili osser-
vazioni di R. BIN, Atti normativi e norme programmatiche, Giuffé, Milano, 1988, passim. 

128 Sul punto si vedano le riflessioni di A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamento e legit-
timazione politica della Corte costituzionale, cit., spec. 268 ss., il quale, nello stigmatizzare i plurimi andamenti 
dell’attuale giurisprudenza costituzionale (dal superamento delle rime obbligate, all’impostazione inaugurata con 
la sent. n. 269 del 2017, al minor peso del requisito della rilevanza etc.), evidenzia che il “contrappeso” di questi è 
costituito dalla «mediatizzazione» dell’attività, funzionale e non, della Corte costituzionale (specialmente median-
te il ricorso ai social media, alle visite nelle carceri e presso le scuole, nonché nell’uso dei comunicati stampa). 
Personalmente, come provato anche a far emergere nel testo, non sembra possibile disapprovare i “Viaggi”, che 
anzi rappresentano un’apertura importante alla società da parte della Corte costituzionale e la presa di coscienza 
della necessità di far conoscere il proprio ruolo al di fuori degli addetti ai lavori, nonché un’occasione per dare 
«concretezza al diritto alla speranza» (Lattanzi), indispensabile presupposto per la risocializzazione dei detenuti e 
per un approccio genuino agli altri dei ragazzi. Meno convincente è l’uso dei comunicati stampa, alcune volte di-
stanti dalla futura decisione, che fanno pensare ad una Corte che si preoccupa eccessivamente non solo della 
tempestività della pronuncia ma anche della sua immediata diffusione presso il pubblico. Sul tema della comuni-
cazione pubblica e in particolare dell’uso dei comunicati stampa, si rinvia a D. CHINNI, La comunicazione della 
Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica, su Diritto e società, n. 2/2018, spec. 274 ss. Il ricor-
so ai nuovi mezzi di comunicazione emerge anche da un apposito allegato alla Relazione annuale sul 2019, cura-
to dalla dott.ssa Donatella Stasio e dal titolo “La comunicazione della Corte costituzionale anno 2019”. 

129 Cfr. A SPERTI, Alcune riflessioni sull’apertura della Corte alla società civile nella recente modifica delle 
norme integrative, cit., 9 s.  
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In questo solco devono anche essere collocati i contributi argomentativi degli esperti 
e degli amici curiae, introdotti dalla modifica delle Norme integrative del 2020130.  

Usualmente si sostiene che il ricorso all’istruttoria ex artt. 12 ss. n.i. sarebbe sintoma-
tico di una maggiore “giurisdizionalità” della Consulta131, potendo anche costituire una garan-
zia rispetto agli sconfinamenti nei confronti del legislatore132. Viene allora da chiedersi se ciò 
valga anche per gli incombenti istruttori “alternativi” di cui si discorre o se, in un contesto ca-
ratterizzato da un marcato attivismo del nostro giudice costituzionale, questi strumenti pos-
sano rappresentare un ulteriore grimaldello per scardinare il limite della discrezionalità legi-
slativa.  

Pur nella consapevolezza che in alcune circostanze l’apatia della politica si è fatta in-
sostenibile e la supplenza del giudice delle leggi indispensabile133, non si può non sottolinea-
re che la possibilità per la Corte di «mimare (…) il pluralismo sociale che cerca ingresso nelle 
assemblee rappresentative»134 attraverso gli scritti degli amici curiae ovvero di “sostenere” 
(nel senso non figurato del lemma latino sustinere) la propria pronuncia mediante le argo-
mentazioni addotte dagli esperti, senza che vi sia stato alcun contributo di parte nella loro 
selezione, potrebbero costituire degli ulteriori abbrivi a completamento di quel «meccanismo 
di surrogazione della moralità costituzionale»135 che sempre più spesso trapela all’interno 
delle decisioni costituzionali.    

Che vi sia una connessione tra ampliamento dei margini di intervento del giudice co-
stituzionale e le misure introdotte con la modifica delle n.i. del 2020 sembrerebbe trovare 
un’indiretta conferma in un testo del 2017 dell’attuale Presidente della Corte. Allora la Giudi-
ce Cartabia affermò che tra i «difficili casi legati alle cosiddette life science», sempre più og-
getto di questioni di legittimità e rispetto ai quali la Corte si sarebbe giovata dell’apporto degli 
esperti, vi fosse anche il «trattamento penale dei reati connessi a sostanze stupefacenti “pe-
santi” e “leggere”», richiamando la sent. n. 32 del 2014, di cui era stata redattrice136. In quella 

                                                

130 Si vedano sul punto anche le riflessioni di A. SCHILLACI, op. cit. 
131 Sul punto si veda M. NISTICÒ, op. cit., 88.  
132 Si rinvia ancora una volta a M. LUCIANI, I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costi-

tuzionale nel giudizio sulle leggi, cit., 1071 e alle precedenti riflessioni contenute nel testo. Sul punto si rinvia an-
che a G. REPETTO, I poteri istruttori della Corte costituzionale, cit., 302 ss., il quale evidenzia, si potrebbe dire, la 
natura “bifronte” dell’istruttoria, poiché un uso sistematico dei poteri istruttori potrebbe tanto far assumere alla 
Corte «un ruolo di istanza antagonistica, chiamata a valutare la correttezza» della legge, quanto chiamare in cau-
sa nel giudizio costituzionale il «fantasma della discrezionalità tecnica».  

133 Si ponga la mente alla recente vicenda sul suicidio assistito, oggetto in sequenza delle pronunce nn. 
207/2018 e 242/2019. Indubbiamente gli interventi del Giudice delle leggi suscitano alcune perplessità, ma è al-
trettanto vero che l’incapacità o la mancanza di volontà del Parlamento di intervenire sul tema lascia a dir poco 
attoniti, così che non si può che condividere il risultato complessivo raggiunto nelle due decisioni.  

134 L. BUFFONI, Processo e pluralismo nell’ordinamento costituzionale italiano. Apologia e limiti 
dell’universalismo procedurale, Jovene, Napoli, 2012, 358. A tal proposito si rinvia anche allo scritto di B. BARBI-
SAN, Amicus curiae: un istituto, nessuna definizione, centomila usi, cit., spec. 112 e 121 ss., la quale a più riprese 
porta all’attenzione del lettore il parallelismo (se non l’esatta coincidenza) tra l’attività degli amici curiae e quella 
delle lobbies che bussano alla porta del Congresso americano.  

135 G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle 
leggi, cit., 324.  

136 M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema dell’intreccio tra dirit-
to, scienza e tecnologia, cit., 9.  
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circostanza, è bene ricordarlo, la Corte “eluse” il tema dell’eguale trattamento sanzionatorio 
tra sostanze stupefacenti, ritendendo assorbita tale questione prospettata dalla Corte di 
Cassazione nel vizio di disomogeneità della legge di conversione del d.lg. 30 dicembre 2005, 
n. 272137. Dopo poco più di un lustro, com’è noto, nella sentenza n. 40 del 2019 (red. Carta-
bia) la Corte costituzionale ha ritenuto non necessario individuare una soluzione costituzio-
nalmente obbligata per ridurre il minimo edittale di pena previsto dall’art. 1 del d.P.R. n. 309 
del 1990 da otto a sei anni. Ebbene, le argomentazioni provenienti dall’esterno potrebbero – 
a parere di chi scrive - fornire una sponda a queste operazioni coraggiose, magari eviden-
ziando la non sempre netta linea di demarcazione sotto il profilo naturalistico tra le diverse 
fattispecie ovvero illustrando i dati e le indagini sociologiche relative alla recidiva dei condan-
nati per fatti di lieve entità e per quelli ordinari138.   

Non si può comunque escludere che, nel contesto delineato, le ordinanze di convo-
cazione degli esperti ex art. 14-bis n.i. possano assumere anche un contenuto monitorio, e 
quindi latamente collaborativo, preannunciando al legislatore una successiva pronuncia di 
accoglimento nel caso di sua perdurante inerzia nella tutela di una specifica situazione di 
rilievo costituzionale139.   

Se quanto ora detto è vero, si profila il rischio di «una mutua alimentazione, con un 
moto a spirale, tra la partecipazione di esponenti della società civile e le tecniche decisorie e 
che agli occhi di una pubblica opinione ingenua e sprovveduta venga accreditata l’idea che 
le seconde sono fortemente condizionate, se non pure interamente determinate, dalla pri-
ma»140. Tutto ciò nel breve periodo potrebbe certamente tradursi in un incremento di legitti-
mazione delle singole decisioni della Corte, sempre più consapevole della propria solitudine 
di fronte alle questioni dal carattere specialistico o che richiedono riflessioni di stampo non 
prettamente giuridico141. Nel lungo periodo, però, questa legittimazione di sé attraverso gli 
altri potrebbe disvelare una certa debolezza del giudice delle leggi, evidenziandone le diffi-

                                                

137 Sul requisito di omogeneità, ex multis, P. CARNEVALE, Giuridificare un concetto: la strana storia 
dell’omogeneità normativa, su federalismi.it-Focus fonti, n. 1/2014, 7 ss.  

138 Tra l’altro il ricorso all’audizione degli esperti non sembra, a prima vista, risolvere le problematiche al-
la base del mancato ricorso all’istruttoria ex art. 12 ss. n.i. nelle questioni science based, come quelle relative alla 
individuazione degli uomini di scienza e alla corretta formulazione del quesito tecnico, difettando anzi di un ade-
guato procedimento di verbalizzazione. Insomma, ad una piena fungibilità degli strumenti si accompagna una 
minore garanzia della recente innovazione.  

139 Con specifico riferimento alle ordinanze di convocazione degli esperti introdotte dalla modifica delle 
Norme integrative del 2020 parla di contenuto monitorio A. IANNUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti nel 
processo costituzionale: un’innovazione importante in attesa della prassi, cit., 18 rilevando che la sequenza ordi-
nanza-accoglimento potrebbe ricalcare quella delineata dalla giurisprudenza costituzionale all’interno del caso 
Cappato. La tesi della natura monitoria delle ordinanze istruttorie “classiche” è stata originariamente avanzata da 
B. CARAVITA, Tra crisi e riforme. Riflessioni sul sistema costituzionale, Giappichelli, Torino, 1994, 244 e poi svilup-
pata da T. GROPPI, Il poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, cit., 212 ss. 

140 A. RUGGERI, La “democratizzazione” del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però 
di rischi, su Giustizia insieme, 24 gennaio 2020, il quale fa riferimento specifico all’innovativa tecnica decisoria 
scaturita dal combinato dell’ord. n. 207 del 2018 con la sent. n. 242 del 2019.  

141 Sulla solitudine della Corte costituzionale nel decidere sulle materie tecniche, si veda R. CONTI, La 
Corte si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle norme 
integrative in data 8 gennaio 2020, cit., 96 e V. MARCENÒ, La solitudine delle Corte costituzionale dinanzi alle que-
stioni tecniche, cit., passim.  
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coltà nel risolvere alcune questioni sulla base dell’interpretazione costituzionale e del bilan-
ciamento degli interessi, nonché apparire alla stessa società civile manifestazione dell’anima 
politica o finanche di parte della Consulta142. Il pericolo è che una Corte troppo attenta ai ri-
svolti di oggi disperda la sua legittimazione di custode dei valori costituzionali nel futuro; le-
gittimazione che le ha consentito di contribuire in modo determinante all’evoluzione e al pro-
gresso della nostra forma di Stato.  

Insomma, un’eccessiva apertura all’esterno potrebbe comportare, riprendendo il ra-
gionamento di Carlo Mezzanotte, ancor più uno spostamento dell’asse della legittimazione 
della Corte costituzionale dall’a priori costituzionale all’a posteriori del risultato, compromet-
tendo l’individuazione di un accettabile punto di equilibrio tra trascendenza e immanenza143.   

Per concludere, l’ascolto della società civile non solo richiede un giudice costituziona-
le forte144, capace di resistere alla «cattura» da parte degli attori politici145, ma anche consa-
pevole che il suo successo sino ad oggi si è fondato sulla capacità di guardare ai fatti con «il 
distacco che solo consente una visione comprensiva della varietà dei bisogni e degli interes-
si da portare ad equilibrio sotto la guida dei principi costituzionali». Pertanto, quand’anche 
dovesse aprirsi alle voci provenienti da fuori e forzare i limiti del processo sulle leggi, sareb-
be opportuno che rendesse intellegibili «gli itinerari attraverso i quali esso si fa carico nello 
spazio pubblico della “sua” responsabilità di decidere»146, poiché qui risiedono la forza e la 
persuasività delle sue pronunce.  

È sì vero quindi che «di un unico aspetto (…) vi è certezza: è meglio sapere che non 
sapere»147. Ciò però non vale solo per il giudice delle leggi, ma anche per l’opinione pubblica 
e per gli studiosi delle decisioni costituzionali. In tal senso, forse, dall’istruttoria prevista dagli 
artt. 12-14 n.i. e dalla maggiore trasparenza che la caratterizza potrebbe discendere qualche 
garanzia in più sulla conoscibilità delle valutazioni fatte proprie o disattese dalla Corte. 

                                                

142 Tra l’altro, un conto è un’anima politica tutta interna alla Corte, che astrattamente potrebbe anche 
giustificare delle soluzioni ardite, un altro conto è un’anima politica che si manifesta fuori di essa e viene succes-
sivamente fatta propria dal collegio. Cfr. C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, Tipografia 
Veneziana, Roma, 1984, 134. Per una riflessione più ampia sulle possibili ricadute, in termini di legittimazione, 
dell’attenzione al fatto da parte della Corte costituzionale, si rinvia a E. OLIVITO, La resistibile ascesa degli ele-
menti di fatto nel giudizio di legittimità costituzionale, cit., 170-177.  

143 Cfr. C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., 140 ss. (spec. 142 e 146).  
144 Cfr. P. RIDOLA, “La Corte si apre all’ascolto della società civile”, cit., VIII.   
145 Cfr. T. GROPPI, Interventi di terzi e amici curiae. Dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giusti-

zia costituzionale in Italia, cit., 142.  
146 P. RIDOLA, op. cit.  
147 N. ZANON, La Corte, i poteri istruttori e la dottrina, cit., 16.  
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L’INCOGNITA DELLE NUOVE NORME INTEGRATIVE** 

Sommario: 1. Premessa. - 2. Gli amici della Corte. - 3. L’audizione degli esperti. - 4. L’intervento in 
giudizio. - 4.1. La legittimazione a intervenire. - 4.2. Le nuove regole processuali per l’intervento dei 
terzi. - 5. Concezioni della giurisdizione costituzionale e regole processuali 

1. Premessa 

Le “Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale” sono state recen-

temente novellate con una Delibera formalmente della Presidente della Corte, ma sostan-

zialmente collegiale, perché adottata “Vista la proposta della Commissione per gli studi e i 

regolamenti” dell’8 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 17 del 22 gennaio 20201. La novella 

lascia perplessi, sia per quanto ha fatto che per quanto ha omesso. Per quanto ha fatto, lad-

dove ha introdotto l’istituto dell’amicus curiae e (peraltro in misura minore) la possibilità di 

audire degli esperti; per quanto ha omesso, laddove ha rinunciato a disciplinare in forma più 

compiuta l’istituto dell’intervento in giudizio2. Lungi dall’essere “quasi superfluo esprimere il 

 

* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 
** Questo scritto è in corso di pubblicazione in Giurisprudenza costituzionale, n. 2 del 2020. 
1 Si noti: come già nelle precedenti occasioni, si tratta della Serie generale e non della Serie speciale ordina-

riamente riservata alle pronunce giurisdizionali della Corte. Il che significa che dell’attività normativa della Corte costitu-
zionale si valorizza il primo aspetto (l’essere normativa) più del secondo (l’essere della Corte costituzionale). 

2 Novellato, invero, è anche l’art. 16, comma 2. Il testo previgente stabiliva che “Dopo la relazione, i difensori 
delle parti svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni”; ora si stabilisce che “Dopo la relazione, i difensori, 
di regola non più di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni”. 

Questa è una novità apprezzabile, che (sebbene lasci - giustamente - un po’ di flessibilità con l’inciso “di rego-
la”) mette fine alle oscillazioni della prassi, dipendenti dalle scelte dei singoli Presidenti (così, ad es., durante la Presi-
denza Grossi alla discussione era ammesso un solo avvocato per ogni parte processuale).  
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favore per questa iniziativa”3, è indispensabile chiarire i numerosi profili critici che la segna-

no. 

Partiamo dalla questione più problematica. 

 

2. Gli amici della Corte.  

L’art. 4-ter, comma 1, delle novellate Norme Integrative dispone che “Entro venti gior-

ni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interes-

si collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono presentare alla Corte 

costituzionale un’opinione scritta”. I dubbi interpretativi e i problemi pratici che questa dispo-

sizione pone non sono pochi, ma preferisco concentrarmi su ciò che l’istituto degli amici cu-

riae (questa la rubrica dell’articolo) potrebbe comportare per la nostra Corte costituzionale. 

Che la Corte avrebbe fatto questo passo era prevedibile, considerata la struttura del 

Seminario organizzato a Palazzo della Consulta il 18 dicembre 20184, nel quale al tema era 

stato dato grande spazio. Già in altre occasioni gli incontri scientifici hanno funzionato da via-

tico per le scelte operative della Corte (ricordo il Seminario del 31 marzo e 1° aprile 2000, 

che valse a consolidare la “svolta” giurisprudenziale in materia di insindacabilità parlamenta-

re già compiuta dalle sentt. nn. 10 e 11 del 2000)5, ma stavolta il viatico è stato offerto a una 

scelta assai rischiosa. Vediamo. 

Ritengo sia evidente che l’idea sottesa alla novità sia quella che la Corte debba aprir-

si il più possibile alla società civile. L’afferma il comunicato-stampa col quale s’è data notizia 

della delibera, nel quale si esordisce affermando che “anche la società civile, d’ora in poi, 

potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale” e 

subito dopo si ricorda, “in particolare”, il “nuovo articolo 4-ter”. Lo ribadisce (peraltro in linea 

di continuità con quella del 2018 tenuta dal Presidente Lattanzi)6 la stessa Relazione della 

Presidente su L’attività della Corte costituzionale nel 20197, che di questa apertura fa la cifra 

 

3 Così M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in Os-
servatorio sulle fonti, n. 1/2020, 6.   

4 “Interventi di terzi e «amici curiae» nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, anche alla luce 
dell’esperienza delle altre Corti nazionali e sovranazionali”. Analoga considerazione in M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle 
norme integrative, cit., 7, in G.L. CONTI, La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modi-
fiche apportate dalla Corte costituzionale alle norme integrative in data 8 gennaio 2020, ivi, 89, e in A.M. LECIS, La svol-
ta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere 
amicus curiae e esperti dalla porta principale, in Diritti comparati, 23 gennaio 2020, 3. 

Le nuove Norme Integrative riprendono largamente, in realtà, quasi alla lettera, le proposte allora avanzate da 
Tania Groppi (cfr. T. GROPPI, Interventi di terzi e amici curiae. Dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia 
costituzionale italiana, in Consulta Online, n. 1/2019, 123 sgg.). 

5 I relativi atti sono pubblicati in AA. VV., Immunità e giurisdizione nei conflitti di attribuzione, Giuffrè, Milano, 
2001. 

6 Cfr. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019 (riporto solo la prima parte del 
lunghissimo link). 

7 Cfr. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/1_relazione.pdf. 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019
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del più recente operato della Consulta e collega l’avvento dell’istituto degli amici curiae pro-

prio al nuovo indirizzo. Così, per un verso, vi si legge che “Quello appena concluso è stato 

l’anno della grande apertura della Corte costituzionale alla società civile e alla dimensione 

internazionale”8. Anzi, “«Apertura» è stata la parola d’ordine a palazzo della Consulta. La 

Corte ha aperto le sue porte, oltre che per permettere al pubblico e ai giornalisti di assistere 

alle udienze pubbliche, anche per consentire la visita del Palazzo da parte dei cittadini. Ha 

posto molte energie per sviluppare una comunicazione capace di raggiungere non solo gli 

operatori del diritto e gli specialisti, ma anche il pubblico generale. Ha moltiplicato i comuni-

cati stampa. Ha rinnovato il sito internet. Si è resa presente sui social”9. Per l’altro, che è 

proprio “nel corso della stagione di «apertura» della Corte” che “è stata portata a termine 

l’approvazione di alcune rilevanti modifiche strutturali del processo costituzionale”10, il primo 

dei quali a esser menzionato è proprio il nuovo istituto. Fra strategia dell’apertura e nuovo 

istituto, dunque, c’è apparentemente un rapporto di stretta consequenzialità. 

Ma in che senso i tribunali costituzionali hanno bisogno di aprirsi alla società civile? 

Con quali strumenti? Dove ci si deve fermare, una volta che la strada dell’apertura è stata 

imboccata? E il nuovo istituto è uno strumento effettivamente idoneo a perseguire il fine 

dell’apertura? 

Un contatto con la società civile la Corte costituzionale l’ha sempre cercato: la confe-

renza stampa di fine anno e l’opera dell’ufficio stampa (istituito “da subito”)11, cui è confidata 

anche la diffusione di quei comunicati-stampa che tanto (forse troppo) hanno attirato 

l’attenzione della dottrina12, hanno assolto proprio a questa funzione. Qualcosa, però, di re-

cente è cambiato. A parte il “Viaggio nelle scuole” e le numerose altre iniziative di comunica-

zione13, il “Viaggio in Italia”, che ha condotto molti dei giudici costituzionali a confrontarsi con 

la realtà del carcere, non è servito solo da esperienza di vita personale, ma ha avuto anche 

un notevole impatto mediatico. Se ne è tratto un interessante docufilm che è stato proiettato 

in tutto il paese14, sovente alla presenza di uno o più giudici e con l’accompagnamento di un 

dibattito con il pubblico, e questo duplice viaggio (prima nelle carceri, poi nella pubblica opi-

nione) è stato concepito e presentato proprio come un segno tangibile dell’apertura della 

Corte alla società civile (sempre nella citata Relazione si legge che “la Corte non ha solo 

«aperto il palazzo», ma è uscita. È uscita per raggiungere i giovani nelle scuole d’Italia [...]; è 

uscita per incontrare la realtà delle carceri con visite di storica importanza, che sono tutte 

 

8 Relazione, cit., 2.  
9 Relazione, loc. cit.  
10 Relazione, cit., 3.  
11 Lo ricorda l’allora Presidente G. LATTANZI, La comunicazione della Corte costituzionale, 1, accessibile al Sito 

della Corte, in allegato a D. STASIO, La comunicazione della Corte costituzionale. Anno 2019.  
12 Da ultimo, A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte co-

stituzionale, in Quad. cost., 2019, 274 sgg., che a mio avviso, movendo da una sopravvalutazione dei suoi effetti, finisce 
per demonizzare uno strumento di comunicazione istituzionale che ha lo scopo di prevenire un chiacchiericcio mediatico 
alimentato dal pettegolezzo. Sui comunicati stampa, v. ora il Forum organizzato dal Gruppo di Pisa, leggibile sul suo 
sito. 

13 Delle quali danno conto le due Relazioni citt. alla nt. precedente. 
14 Anche qui le considerazioni critiche di A. MORRONE, Suprematismo giudiziario, cit., 271 sgg., mi sembrano 

sopra di un’ottava.  
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documentate analiticamente sul sito online della Corte e, con una selezione d’autore, anche 

dal docufilm Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle carceri [...]”)15. 

Ora, quando un’istituzione viene “aperta” gli obiettivi perseguiti possono essere alme-

no cinque: farsi conoscere all’esterno; conoscere quel che c’è fuori; rendere più trasparenti i 

processi decisionali; rivolgersi alla c.d. società civile per rafforzare la propria legittimazione; 

creare un nuovo canale di partecipazione per i cittadini. Vediamoli. E vediamo se il nuovo 

istituto è davvero funzionale al loro raggiungimento.  

i) Farsi conoscere all’esterno. Questo primo obiettivo è il più visibile e il più aperta-

mente dichiarato. Come si legge sempre nella Relazione, la Corte “è uscita per farsi cono-

scere da tutti e per portare ovunque i valori della Costituzione”16, perché, come ha detto Mar-

ta Cartabia in una recente intervista, “la Costituzione e i suoi valori vivono e muoiono nella 

società: il dovere, e la responsabilità della nostra Corte, è custodire e al tempo stesso pro-

muovere quei valori, farli ritrovare a chi li ha smarriti, tenerne viva la coscienza, diffonderne 

la conoscenza tra le più giovani generazioni”17. 

Con questo legittimo e condivisibile obiettivo, a me sembra, l’introduzione dell’istituto 

dell’amicus curiae non è coerente. Ovviamente, la Corte non ha bisogno di aprir loro le porte 

del processo costituzionale per farsi conoscere dalle “formazioni sociali senza scopo di lucro” 

e dai “soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi”. Né l’ingresso di questi 

nuovi attori nel processo può fungere da volano di una migliore conoscenza della giurisdizio-

ne costituzionale da parte delle loro basi di riferimento, visto che già oggi essi le informano 

accuratamente sul contenzioso costituzionale che ne concerne gli interessi. 

È alla generalità della pubblica opinione, dunque, che serve indirizzare le nuove stra-

tegie comunicative: Se è così, però, servono meglio allo scopo gli incontri pubblici cui i vari 

giudici partecipano o l’uso della rete, anche se è evidente che il pubblico raggiunto è sempre 

una minoranza e che il modo migliore che la Corte ha per farsi conoscere e - soprattutto - 

per far penetrare la Costituzione nella vita reale dell’ordinamento è parlare con le proprie de-

cisioni, coltivando un dialogo fruttuoso con i giudici comuni senza quegli estremismi 

nell’impiego dell’argomento dell’interpretazione conforme che hanno caratterizzato tre lustri 

della sua giurisprudenza18 e che oggi sembrano - fortunatamente - abbandonati. 

La Corte si fa giustamente carico di una parte del fardello della pedagogia costituzio-

nale e di questa può essere un attore importante, ma lo strumento più potente che ha a di-

sposizione resta quello dell’esercizio della giurisdizione. Sull’efficacia degli altri è bene esse-

re cauti, invece, perché i meccanismi che conducono alla diffusione dell’amore per la Costi-

tuzione sono molto complessi e agiscono soprattutto su altri piani. Negli Stati Uniti non è sta-

ta certo la (pur adesso potentissima) Corte Suprema a riuscire nell’intento, ma ci sono voluti 

il mito dei Founding Fathers (sviluppatosi da subito e già prima del consolidamento del judi-

 

15 Relazione, cit., 2.  
16 Relazione, loc. cit.  
17 Intervista a La Repubblica del 15 febbraio 2020.  
18 Sin dal noto, non felice, dictum della sent. n. 356 del 1996: “in linea di principio, le leggi non si dichiarano co-

stituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), 
ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”. 
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cial review of the legislation, quando la Corte non era ancora baricentrica nel sistema istitu-

zionale)19 e soprattutto il trauma della guerra civile e la Reconstruction. In Italia, a fungere da 

volano è stata l’educazione politica dispensata dai partiti nella fase politica in cui occorreva 

riprendere il dialogo interrotto il 18 aprile del 1948, rivelatasi tanto robusta da resistere 

all’incessante propaganda di chi negli ultimi decenni ha cercato di scaricare sulle presunte 

inadeguatezze della Costituzione il proprio difetto di visione politica. In ogni caso, anche se 

così non fosse, il contributo della Corte non sembra possa essere in alcun modo rafforzato 

dal nuovo istituto. 

ii) Aprirsi per conoscere. Se accogliere nel processo i soggetti menzionati all’art. 4-

ter, comma 1, N.I., non serve a far conoscere meglio la Costituzione (e la Corte), può forse 

servire al ben diverso scopo di acquisire, non di dare, strumenti di conoscenza? È lecito du-

bitarne. 

Se le “formazioni sociali senza scopo di lucro” e i “soggetti istituzionali, portatori di in-

teressi collettivi o diffusi” possono presentare solo un’“opinione scritta” di poche pagine 

(“25.000 caratteri, spazi inclusi”), è chiaro che questa può servire semplicemente a esplicita-

re in forma di manifesto (da affiggere più nello spazio pubblico esterno che nell’aula 

d’udienza del Palazzo della Consulta) la loro posizione su una questione che li interessa, 

essendo assai difficile articolare in così poco spazio un ragionamento accurato su questioni 

complesse. È dunque improbabile che possa cavarne informazioni significative un tribunale 

costituzionale che ha a disposizione il Servizio studi, gli assistenti di studio e un’accurata 

rassegna stampa giornaliera e che vive in una democrazia pluralistica nella quale le fonti di 

informazione danno conto di tutte le posizioni rilevanti (lasciando in ombra, semmai, i sogget-

ti davvero deboli, che sono così deboli da non avere nemmeno la capacità di organizzarsi 

proprio in quella forma associativa che li legittimerebbe a produrre opiniones)20. Se la Corte 

vivesse in atarattica indifferenza alle cose del mondo questo primitivo mezzo di acquisizione 

delle informazioni potrebbe servirle a qualcosa, ma il solo sospettare che sia così sarebbe 

assurdo, se non offensivo. Certo, è anche possibile sostenere che “legal persuasion, submit-

ted to the justices via amicus curiae briefs, offers additional insight into the choices justices 

make”21, ma questo non riguarda il versante della conoscenza, bensì quello del convincimen-

to, che è cosa ben diversa22. E comunque quali siano gli argomenti degli stakeholders i tri-

bunali costituzionali lo sanno bene anche senza ch’essi entrino nel processo, perché sono 

già presenti nel dibattito pubblico. 

 

19 Marbury vs. Madison sarà anche stata eccessivamente mitizzata (B. BARBISAN, Nascita di un mito. Washing-
ton, 24 febbraio 1803: Marbury vs. Madison e le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti, Bologna, Il Mulino, 
2008, passim), ma costituisce pur sempre un punto di svolta (sebbene sia riuscita a produrre durevoli effetti solo molti 
anni dopo il 1803). 

20 Dubito assai che il nuovo istituto, dunque, possa “dare voce ai senza voce”, come ottimisticamente opina T. 
GROPPI, Interventi di terzi, cit., 138. 

21 P.M. COLLINS JR., Friends of the Supreme Court: Interest Group and Judicial Decision Making, Oxford-New 
York, OUP, 2008, 166. Ivi, 4, pure l’indicazione di alcune testimonianze di giudici della Corte Suprema sull’utilità anche 
conoscitiva delle opinioni amicorum curiae, ma esse sono troppo diradate per essere probanti e l’utilità conoscitiva ap-
pare, nelle parole dei testimoni, ancillare a quella persuasiva. 

22 E sarebbe lecito chiedersi, anzi, se questo non sia il piano sul quale dovrebbero operare solo le parti del 
processo e la loro difesa tecnica (ché è a costoro che spetta dispiegare il tentativo di “convincimento” del giudice). 
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Anche per questo profilo, dunque, l’istituto non sembra avere utilità23, foss’anche al 

fine dell’utilizzazione dell’“argomento sociologico”, cioè del richiamo alle condizioni concrete 

della società nel processo di attualizzazione dell’interpretazione costituzionale (argomento, 

del resto, infido quant’altri mai)24. Se la Corte avesse bisogno di acquisire dati su quelle con-

dizioni, infatti, non potrebbe certo affidarsi ai suoi presunti amici, ma dovrebbe acquisirli 

esercitando quei poteri istruttori formali25 dei quali, invece, ha fatto uso con eccessiva parsi-

monia (i recenti segnali di un risveglio dell’istruttoria costituzionale vanno salutati, dunque, 

con grande favore)26. 

iii) Decidere trasparentemente. La numerosa dottrina che ha commentato positiva-

mente la novità l’ha spesso salutata con favore perché renderebbe il processo costituzionale 

più “trasparente”27. Confesso di non riuscire a intendere l’argomento, quale che sia il motivo 

pel quale la trasparenza viene invocata. 

Se la “trasparenza” si colloca sul versante della chiarezza del quadro degli interessi 

coinvolti nel contenzioso costituzionale, dubito che la pubblica opinione o le parti del proces-

so guadagnino qualcosa dalla presenza degli amici curiae. Non le parti, che il quadro ce 

l’hanno ben chiaro in testa, visto che sono le prime portatrici di interessi rilevanti entro il con-

traddittorio; non la pubblica opinione, che quel quadro non va certo a cercarlo nell’esoterico 

(per i più) linguaggio giuridico degli atti processuali o delle pronunce costituzionali e già sa 

per altre vie (stampa, televisione, rete, social) cosa bolle in pentola. 

Se, invece, la “trasparenza” si colloca sul versante dello stesso processo decisionale 

della Corte, i dubbi diventano addirittura più seri. Anzitutto, su questa strada è difficile arre-

 

23 E certamente la partecipazione dei portatori di interessi diffusi o collettivi non “dispensa il giudice costituzio-
nale dall’onere di ricercare autonomamente le informazioni” (così A.M. LECIS COCCO-ORTU, L’allargamento del contrad-
dittorio ai soggetti portatori di interessi collettivi nel giudizio incidentale: qualche riflessione a partire dall’esperienza 
francese, in Bocconi Legal Papers, n. 1/2013, 21), perché essi - ovviamente - prospettano visioni parziali, soggettive e - 
appunto - interessate della regiudicanda. Ancor meno convince la sorprendente affermazione della stessa A., Ivi, 24, a 
tenor della quale “il notevole contributo argomentativo che possono offrire i gruppi portatori di interessi collettivi riposa 
sulla maggiore disponibilità di mezzi economici e tecnici di cui questi spesso possono disporre”, perché così, parados-
salmente, si valuta in positivo il judicial divide che discrimina soggetti con o senza “potenza di fuoco” economica.   

24 Sebbene concluda cautamente, mi sembra lo dimostri bene R. IBRIDO, L’argomento sociologico nella giuri-
sprudenza costituzionale in materia di orientamento sessuale. Esperienze e casi, in GenIUS, n. 2/2015, 58 sgg. (che 
mette anche opportunamente in luce il rischio che ricorrervi indebolisca la funzione contromaggioritaria della giurisdizio-
ne costituzionale: ivi, 74). 

25 Per un esame dell’istruttoria “informale e di quella “interna”, M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istrutto-
rio nelle competenze della Corte, in AA. VV., La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, a cura di 
M. D’Amico e F. Biondi, Napoli, ES, 2018, 74 sgg. 

26 Cfr., di recente, l’ord. istruttoria allegata alla sent. n. 197 del 2019. Assai opportuno, per evidenti ragioni di 
trasparenza, ch’essa (innovando una prassi di recente affermatasi) sia stata pubblicata almeno in calce alla sentenza 
(in questo senso, G. RAGONE, L’attivazione del potere istruttorio tra forme consolidate e scelte innovative Riflessioni a 
margine della sentenza costituzionale n. 197 del 2019, in Osservatorio costituzionale, n. 1/2020, 237). Sulla prassi ante-
riore di ricorso all’istruttoria, v. i dati forniti da M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio, cit., 60 sgg. 

Da molto tempo ritengo che l’istruttoria nei giudizi costituzionali sia uno strumento prezioso: cfr. M. LUCIANI, I 
fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, in Giur. cost. 1987, 1045 
sgg. Se non intendo male, il potenziamento dell’istruttoria è considerato un’alternativa più convincente all’“apertura” del 
processo costituzionale da V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, in Quad. 
cost., 2019, 406. 

27 In questo senso, ad es., oltre agli Autori citt. alla nota che segue, S. FINOCCHIARO, Verso una giustizia costi-
tuzionale più “aperta”: la Consulta ammette le opinioni scritte degli “amici curiae” e l’audizione di esperti di chiara fama, 
in Sistema penale, 23 gennaio 2020, 5.  
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starsi28 e, a seguire tale logica, la fatale conseguenza è che si dovrebbe andare nella dire-

zione del Supremo brasiliano, che rende accessibili, in rete e in diretta, anche le proprie ca-

mere di consiglio, con l’effetto - pacificamente constatato dalla dottrina brasiliana29 - di tra-

sformare la discussione fra i giudici in una passerella narcisistica o in una corrida politica30. 

Inoltre, un processo decisionale sarebbe davvero trasparente non solo e non tanto laddove 

facesse conoscere gli interessi coi quali è chiamato a misurarsi o i dati raccolti (dati che, in-

tendiamoci, è bene rendere pubblici) ma anche e soprattutto laddove fossero esplicitati i suoi 

presupposti culturali di partenza (la Vorverständnis), il che è impossibile fare (non penso che 

qualcuno pretenderebbe di sapere se questo o quel giudice, chiamato a decidere su una 

causa in materia di proprietà, abbia letto Locke, Hegel, Marx e Proudhon o Pugliatti, Santoro 

Passarelli, Grossi e Rodotà). 

Anche qui, dunque, uno strumento luccicante, sì, ma di scarso valore. 

iv) Cercare legittimazione. Questo obiettivo, per ovvie ragioni, non può mai essere 

proclamato da un’autorità giurisdizionale, ma solo un ingenuo potrebbe credere che la que-

stione della legittimazione non sia ben presente a qualunque giudice, specie a quelli supremi 

e più ancora a quelli costituzionali come il nostro, soprattutto ove si ritenga ch’esso operi 

“come organo delle aspettative di giustizia della società”31. Non solo la bickeliana counter-

majoritarian difficulty32 è sempre in agguato e nessun tribunale costituzionale dotato di buon 

senso potrebbe far finta che non serpeggi sempre, all’esterno, un sotterraneo dubbio sul suo 

astratto diritto d’essere ospitato in un sistema democratico (e dunque fondato sul principio di 

maggioranza), ma anche sul piano del concreto esercizio delle funzioni un problema di ac-

cettazione si pone comunque, volenti o nolenti33. Non possiamo affatto escludere34, pertanto, 

 

28 Apertura, invero, chiama apertura. Già prima della delibera di gennaio 2020, ad esempio, T. GROPPI, Giusti-
zia costituzionale “Italian style”? Sì, grazie (ma con qualche correttivo), in DPCE online, n. 2/2016, 5, lamentava della 
nostra Corte “il segreto in cui avvengono le deliberazioni e, soprattutto [dunque - evidentemente - non solo] l’assenza 
dell’opinione dissidente”. Successivamente, è stata formulata la proposta di audire gli esperti non in camera di consiglio 
(come previsto dalle novellate N.I.), ma in pubblica udienza, proprio a fini di “trasparenza”: cfr. A. IANNUZZI, La camera di 
consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un’innovazione importante in attesa della prassi, in Oss. cost. 
AIC, n. 2/2020, 7 aprile 2020, 16. 

29 V., ad es., J. LEVI MELLO DE AMARAL JR., O Supremo Tribunal Federal: composição, organização e competên-
cias, in Rev. Jur. de Presidéncia, 2019, spec. 418 sg. 

30 E invece “una Corte costituzionale non è un’agorà, non è un foro delle opinioni” (P. RIDOLA, Editoriale. “La 
Corte si apre all’ascolto della società civile”, in Federalismi, n. 2/2020, VI). 

31 S. P. PANUNZIO, Qualche riflessione sulla “elasticità” delle regole procedurali nel processo costituzionale, in 
AA. VV., Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano, Giuffrè, 1990, 291 sg.  

32 Quella formula (A. BICKEL, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, New Ha-
ven - London, Yale University Press, 1986 - 1^ ed. 1962), come si sa, faceva riferimento alla difficoltà di giustificare 
l’annullamento di decisioni degli organi della rappresentanza politica da parte di tribunali costituzionali privi della mede-
sima legittimazione democratica. 

33 V., da ultimo, le corrette osservazioni di R. PINARDI, La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni 
su un tema di rinnovato interesse, in Giur. cost., 2019, spec. 1928. Già prima, A.M. LECIS COCCO-ORTU, L’allargamento 
del contraddittorio, cit., spec. 16. 

34 Lo fa, invece, M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle norme integrative, cit., 6. Nel senso del testo, G.L. CONTI, La 
Corte costituzionale si apre, cit., 79; G. SOBRINO, La decisione sull’ammissibilità degli interventi dei terzi: un altro banco 
di prova per l’“apertura” del processo (e della Corte), in AA. VV., Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel 
dialogo tra le Corti, a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna, n. 10 
del 2019, 167; A.M. LECIS COCCO-ORTU, L’allargamento del contraddittorio, cit., 3; T. GROPPI, Interventi di terzi, cit., 142. 
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che, sebbene non detto (e - come per qualunque autorità giurisdizionale - sostanzialmente 

indicibile) questo sia uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova strategia della Corte costitu-

zionale. 

Ogni tribunale costituzionale ha strumenti di cura della propria legittimazione, per evi-

tare uno scontro troppo duro con l’opinione pubblica e con le forze politiche. Quelli che han-

no il controllo del docket e possono operare una discrezionale case selection, semplicemen-

te, si liberano dei casi più scomodi negandone la ripeness o rifiutando il certiorari. Quelli che 

hanno un contenzioso debordante (come accade generalmente per le giurisdizioni che cono-

scono l’accesso diretto dei cittadini) risolvono il problema con una selezione brutale, nella 

quale (come è ben noto, per quanto non sempre lo si dica) il filtro è nelle mani della struttura 

(in genere dei law clerks). Quelli che (per fortuna) non hanno simili poteri, fra i quali è la no-

stra Corte costituzionale, si servono della scelta del momento “giusto” della fissazione 

dell’udienza, del potere di rinvio, della navigazione nelle mille insidie processuali disseminate 

lungo la strada di qualunque questione di costituzionalità, etc. Specularmente, quando c’è 

qualche caso la cui decisione si stima utile anticipare onde soddisfare un’esigenza di sistema 

o una domanda della pubblica opinione, gli strumenti acceleratori non difettano e il treno pro-

cessuale può essere fatto marciare più speditamente. Non c’è nulla di cui scandalizzarsi: è la 

logica stessa delle istituzioni che rende fisiologici questi strumenti, laddove patologico è solo 

il loro abuso o la loro utilizzazione con finalità politiche o addirittura partigiane (e questa pato-

logia, possiamo dirlo, non sembra aver mai colpito la nostra Corte).  

Ogni istituzione rappresentativa ha bisogno di essere costantemente “rinfrescata” dal-

lo spirito democratico e di non essere posta a eccessiva distanza dalla fonte prima della le-

gittimazione: “Il est bon que la législation puisse être souvent rafraîchie d’esprit démocrati-

que”35 e un bagno nelle acque della volontà popolare, di tanto in tanto, è consigliato. Si tratta 

di una strategia attraverso la quale la rappresentanza contiene i rischi di sclerosi del sistema, 

particolarmente evidenti nelle costituzioni rigide36, introducendo elementi di dinamizzazione 

di tipo plebiscitario capaci di rompere assetti consolidati e tranquillizzanti, ma anche soffo-

canti. L’equilibrio fra la “componente rappresentativa” e la “componente plebiscitaria”37, però, 

è delicatissimo e il rischio che l’acqua popolare non sia fresca, ma bollente, fa sempre corre-

re il rischio dell’ustione a chi vi si bagna38. 

Ora, la corretta regolazione della temperatura dell’ambiente è un’esigenza vitale - ap-

punto - delle istituzioni rappresentative, che allo scopo dispongono di plurime risorse politi-

 

La riflessione più compiuta sulla legittimazione della Corte costituzionale resta quella di C. MEZZANOTTE, Corte 
costituzionale e legittimazione politica, Roma, Tipografia Veneziana, 1984, passim. 

35 P.J.E. SIEYES, Bases de l’ordre social, in P. PASQUINO, Sieyès et l’invention de la Constitution en France, Pa-
ris, Odile Jacob, 1998, 188.  

36 J. BRYCE, The Action of Centripetal and Centrifugal Forces on Political Constitutions, in ID., Studies in History 
and Jurisprudence, New York, O.U.P., 1901, Vol. I, 219: “a Rigid Constitution necessarily represents the past, not the 
present”. 

37 La fortunata formula, come è noto, si deve a E. FRAENKEL, Die repräsentative und die plebiszitäre Kompo-
nente im demokratischen Verfassungsstaat, Tübingen, Mohr, 1958. 

38 Per un’analisi del modello di equilibrio disegnato dalla nostra Costituzione mi permetto di rinviare a M. LUCIA-

NI, Articolo 75 - Il referendum abrogativo, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bolo-
gna - Roma, Zanichelli - Il Foro Italiano, 2005, spec. 142 sgg. 
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che di vario segno per farla salire o scendere al bisogno (scioglimenti anticipati o allarga-

menti della maggioranza parlamentare; referendum o politiche pubbliche riformiste; movi-

mentismo o sfruttamento della leadership carismatica, etc.). Nessuna di queste risorse è nel-

la disponibilità di un tribunale costituzionale, che istituzione rappresentativa non è (e 

l’imbarazzo nel quale precipita il nostro ogni volta che si trova ad avere a che fare con richie-

ste referendarie delicate lo dimostra a sufficienza). Proprio questa penuria di mezzi di rego-

lazione impone, qui, di non confondere il tema del consenso e quello della legittimazione. 

Nemmeno per la rappresentanza le due questioni coincidono sul piano concettuale, ma in 

quel caso esse sono perfettamente sovrapponibili su quello pratico, radicandosi la legittima-

zione democratica nella manifestazione del voto e - dunque - nel consenso. Per un giudice 

non elettivo e contro-maggioritario il radicamento della legittimazione nel consenso sarebbe 

un autentico paradosso39. 

In ogni caso, quand’anche l’apertura della Corte fosse intesa a sondare i perigliosi 

sentieri della ricerca del consenso (e penso proprio che così non sia), l’introduzione 

dell’istituto dell’amicus curiae sarebbe priva di ragione. Dall’irruzione degli interessi politico-

sociali nel giudizio la Corte non ha nulla da guadagnare e - anzi - ha tutto da perdere40: non 

potendo assicurare il fine tuning del loro bilanciamento che è disponibile al raccordo Parla-

mento-Governo-pubblica amministrazione, è assai difficile ch’essa sappia coagulare consen-

so (meglio: accettazione) non già sulla singola decisione (non è questo il problema di fondo, 

ovviamente), ma sul complesso dei suoi indirizzi giurisprudenziali. 

v) Creare un nuovo canale di partecipazione per i cittadini. 

È stato scritto in dottrina che “l’intervento di soggetti esterni non ha unicamente una 

valenza argomentativo-collaborativa, ma anche partecipativo-rappresentativa”41, sicché si 

dovrebbe riconoscere “il «coraggio» dimostrato dal Giudice costituzionale, il quale, per pri-

mo, sembra oggi dare una risposta alle sempre più pressanti istanze di partecipazione che 

provengono dalla società civile”42. Si tratta di affermazioni che lasciano perplessi. Il proces-

so, fosse pure quello costituzionale, non è il luogo della partecipazione democratica43. Il pro-

cesso serve ad allocare diritti, disporre su interessi legittimi, accertare responsabilità, far va-

lere la legalità legale e la legalità costituzionale, ma non può essere utilizzato come canale di 

 

39 Anche chi è maggiormente favorevole al nuovo istituto riconosce che la legittimazione della Corte, semmai, 
“è legata alla coerenza delle sue decisioni” (così T. GROPPI, Aprire cammini. Il contributo di Piero Calamandrei sulle vie 
di accesso alla Corte costituzionale, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 4 aprile 2020, 20). 

40 Come l’ha sempre, in generale, da uno “schiacciamento eccessivo [...] verso il polo politico del suo operato”: 
cfr., da ultimo, R. PINARDI, La Corte e il suo processo, cit., 1935.  

41 T. GROPPI, Interventi di terzi, cit., 138. 
42 Così M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle norme integrative, cit., 6. La stessa A., Ivi, 10, afferma anzi, ancor più 

drasticamente, che il nuovo istituto avrebbe una funzione “rappresentativo-partecipativa” (cors. nell’orig.). Analogamen-
te, M. ROMAGNOLI, The Italian Constitutional Court Opens Up to Hear the Voice of Civil Society, in verfassungsblog.de, 
15 febbraio 2020, 2. 

43 Desta viva preoccupazione il tentativo di rispondere all’obiezione che l’irruzione degli interessi organizzati nel 
processo costituzionale potrebbe comportare “una sorta di degenerazione democratica del giudizio” osservando che “lo 
stesso avviene nella produzione normativa” (A.M. LECIS COCCO-ORTU, L’allargamento del contraddittorio, cit., 26): come 
se la sede della rappresentanza e quella del giudizio costituzionale avessero la medesima logica e la medesima funzio-
ne!  
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partecipazione democratica, perché, se così fosse, verrebbe meno la sua funzionalizzazione 

al soddisfacimento del diritto di difesa. Peggio ancora: leggere il processo come una sede 

della partecipazione democratica ne distorcerebbe la logica, piegandone il funzionamento 

alle esigenze del confronto pluralistico e distogliendolo dal suo compito esclusivo: applicare 

la “legge”. Nessuno, credo, vorrebbe che il destino delle proprie situazioni soggettive fosse 

confidato a un processo nel quale, pur nelle pluralistiche sue forme di manifestazione, si re-

gistrasse l’epifania del krátos del démos. E sebbene il controllo di costituzionalità delle leggi, 

come subito diremo, abbia un’oggettiva caratura “politica”, non potrebbe essere utilizzato 

come “canale alternativo al procedimento decisionale politico-parlamentare” in un “momento 

di crisi della rappresentanza”44. “Interest group amicus activity fosters democratic input into 

the judicial area, potentially improving the quality of judicial decision making”, è stato scritto 

in un’ottica di valutazione positiva dell’istituto45, ma è proprio il “democratic input” che non ha 

ragion d’essere in un’istituzione che non funziona - e non deve funzionare - secondo la logi-

ca della decisione democratica46. La tentazione della necessaria supplenza del potere giudi-

ziario di fronte a un legislatore neghittoso e incapace ha già fatto molti danni nella giurisdi-

zione comune e occorre evitare che ne faccia altri nella giurisdizione costituzionale47. 

Certo, se proprio a questo fosse preordinata la revisione delle Norme Integrative, si 

dovrebbe dire che l’istituto dell’amicus curiae sarebbe funzionale al raggiungimento 

dell’obiettivo. Ma che la Corte abbia voluto promuovere una così grave distorsione del pro-

cesso non è credibile. 

Istituto inutile a quasi tutti i fini ora indicati, dunque, quello dell’amicus curiae. Ma, so-

prattutto, istituto estremamente pericoloso. Anzitutto per il primus inter pares del collegio, 

visto che la decisione di ammettere o escludere l’opinio amicorum curiae è confidata al Pre-

sidente (sentito il giudice relatore), con una sovraesposizione della sua figura che non è da 

salutare con favore nell’era della personalizzazione, che conosce repentine esaltazioni e non 

meno repentine damnationes delle figure individuali. E poi per la Corte nel suo complesso, 

non solo perché l’opinione pubblica sarà portata a identificarla sempre più con il suo Presi-

dente48, nelle congiunture favorevoli e in quella negative, ma anche perché è alla Corte, nella 

sua collegialità, che la decisione finale del caso deve essere imputata. 

Il tenore testuale delle norme in commento aumenta le preoccupazioni. 

Tra i soggetti legittimati a presentare le opinioni “amichevoli” sono comprese, infatti, 

tutte le “formazioni sociali senza scopo di lucro”: formula amplissima, capace di abbracciare i 

 

44 M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle norme integrative, cit., 11.  
45 P.M. COLLINS JR., Friends of the Supreme Court, cit., 3. 
46 Improprio, dunque, è anche l’accostamento fra processo costituzionale e procedimento parlamentare (opera-

to, da ultimo, da A. PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica a Corte. Note a margine del seminario promosso a Palazzo 
della Consulta, in Quad. cost., 2019, 362). 

47 Sulla questione ho scritto più volte. V. ad es., M. LUCIANI, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, 
in Dir. soc., 2014, 433 sgg. 

48 Non dissimili rilievi in G.L. CONTI, La Corte costituzionale si apre, cit., 91. Anche (pur in una prospettiva favo-
revole alla novella) F. CLEMENTI, A proposito delle recenti “Modificazioni alle norme integrative per i giudizi davanti alla 
Corte costituzionale”, ne Il Mulino, ed. online, 9 marzo 2020, 2, riconosce che la nuova disposizione è tale da abbraccia-
re “pressoché tutti gli attori sociali, quasi senza distinzione alcuna”. 
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più vari corpi intermedi sociali. Se è così, però, per plurime ragioni, è impossibile non farvi 

rientrare i partiti politici (il comunicato stampa che ha annunciato le nuove N.I., invero, par-

rebbe non contemplarli, ma va da sé che si tratta di documento privo di valore giuridico)49.  

La giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di affermare più volte che “i partiti po-

litici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile”50, costituenti “stru-

menti di rappresentanza di interessi politicamente organizzati”51, sicché essi sono “formazio-

ni sociali” a tutti gli effetti. 

Né si potrebbe negare che i partiti siano portatori di “interessi collettivi”, come previsto 

dall’art. 4-ter, comma 1, N.I. Anche per questo ulteriore profilo essi integrano perfettamente il 

figurino normativo dell’amicus curiae. 

Che i partiti abbiano “scopo di lucro”, per converso, è da escludere. La giurisprudenza 

comune, infatti, pur interpretando estensivamente tale nozione, ha osservato che “ben pos-

sono esistere imprese che svolgono la loro attività senza fini di lucro, limitandosi a persegui-

re l’equilibrio tra costi e ricavi e devolvendo gli eventuali utili a finalità di tipo sociale”52, fa-

cendo coincidere il lucro con il profitto in senso proprio, cioè con il “reddito depurato delle 

componenti costitutive delle spese accessorie per le produzioni di tali utilità”53. E in una so-

cietà democratica i partiti - secondo un’impostazione classica, ma tuttora attuale - hanno per 

scopo primario (sebbene non esclusivo) la conquista del potere politico (specie) attraverso il 

conseguimento del maggior numero di seggi parlamentari, il che certo non costituisce uno 

“scopo di lucro” nel senso ora indicato. 

La normativa europea, a sua volta, riconosce esplicitamente ai partiti la qualificazione 

di istituzioni senza scopo di lucro, stabilendo che “Il settore delle istituzioni senza scopo di 

lucro al servizio delle famiglie comprende le seguenti istituzioni che forniscono alle famiglie 

beni e servizi non destinabili alla vendita:  

a) sindacati, organizzazioni professionali o di categoria, associazioni di consumatori, 

partiti politici, chiese o società religiose (comprese quelle finanziate ma non controllate dalle 

amministrazioni pubbliche), circoli sociali, culturali, ricreativi e sportivi”54.  

Quanto alla normativa nazionale, basta osservare che laddove il legislatore ha inteso 

trattare i partiti diversamente dalle (altre) associazioni senza scopo di lucro l’ha dovuto stabi-

lire espressamente55, proprio perché è di associazioni senza scopo di lucro che - appunto - si 

sta parlando. 

 

49 Vi si fa riferimento, invero, solo a “soggetti istituzionali, associazioni di categoria, organizzazioni non gover-
native”. 

50 Ordd. nn. 79 del 2006; 120 del 2009; 256 del 2016. 
51 Ord. n. 79 del 2006. 
52 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 30 marzo 2010, n. 7684. 
53 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 10 giugno 1993, n. 6463. 
54 V. il Cap. 2.130 del SEC 2020, All. “A” al Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 

549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea. 
55 V., ad es., l’art. 7, comma 1, lett. i), del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che esenta dall’ICI “gli immobili uti-

lizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili pos-
seduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso 
dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previden-
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Insomma: che amici curiae ai sensi delle novellate Norme Integrative possano essere 

i partiti politici sembra difficile contestarlo. Se non ci saranno auspicabili passi indietro della 

Corte in sede non giurisdizionale o ingegnose soluzioni interpretative che restringano il cam-

po, dunque, la politica potrà liberamente fare irruzione nel processo costituzionale. E lo farà 

attraverso i partiti di oggi, sul cui stile istituzionale ogni commento è superfluo. La politicità 

delle attribuzioni e - dunque - delle decisioni della Corte costituzionale è oggettiva, altrimenti 

il legislatore, all’art. 28 della l. n. 87 del 1953, non avrebbe avvertito la necessità di stabilire 

che “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 discre-

zionale del Parlamento”. Una cosa è riconoscerlo, però, e cosa diversa è che i partiti precipi-

tino la Corte nel fuoco della polemica politica immediata, trasformando il processo costituzio-

nale nella passerella di chi dovrebbe competere su palcoscenici diversi e generando il rischio 

di far percepire la pronuncia definitoria del giudizio come un arbitraggio fra contrapposte po-

sizioni politiche. 

Se potenziali amici curiae sono i partiti, poi, a più forte ragione lo sono i sindacati56. 

Non solo il conflitto politico, dunque, ma anche quello economico-sindacale è invitato, dal 

nuovo istituto, a varcare il portone del Palazzo della Consulta, con tutte le tensioni che sem-

pre si porta appresso. 

Si potrebbero fare delle obiezioni, ma nessuna saprebbe convincere.  

Non quella che spetta pur sempre alla Corte (per vero, come detto, formalmente al 

suo Presidente) selezionare le opiniones dei suoi infidi amici, perché è agevole immaginare 

cosa accadrebbe se la Corte sistematicamente dichiarasse inammissibili quelle dei partiti e 

dei sindacati o - peggio ancora - ammettesse quelle di alcuni e non quelle di altri.  

Non quella che reclamasse l’autonomia della decisione costituzionale dalla sua lettu-

ra all’esterno, perché in questo caso è proprio la lettura esterna - della quale la Corte non ha 

il dominio - che conta. 

Non quella che, tentando di ridimensionare il problema, sostenesse che gli effetti ne-

gativi deriverebbero solo dall’ammissione dei partiti (e dei sindacati), suggerendo implicita-

mente un ravvedimento operoso della Corte che li escluda esplicitamente dall’ambito appli-

cativo dell’art. 4-ter, comma 1, N.I. Sarebbe ingenuo, infatti, credere che basti non avere 

l’etichetta “partito politico” per non essere, per riprendere le già ricordate parole della Corte, 

“strument[o] di rappresentanza di interessi politicamente organizzati”. La parabola della poli-

ticizzazione dell’istituto dell’amicus curiae brief negli Stati Uniti, dove da tempo “l’amicus cu-

riae ha perso i tratti del modello classico, quale soggetto nominato dalla corte per una posi-

zione onoraria e imparziale, e ha, invece, acquisito le caratteristiche di un modello politico”, 

in cui non v’è più traccia del “servizio alla giustizia e al prestigio della corte” e “a prendere il 

sopravvento è la militanza per una causa, un sistema di interessi, una categoria57, è nota. 

 

ziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 22”. 

56 Nello stesso senso, G.L. CONTI, La Corte costituzionale si apre, cit., 91 sg. 
57 B. BARBISAN, Amicus curiae: un istituto, nessuna definizione, centomila usi, in Rivista AIC, n. 4/2019, 115. 
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Quel che è peggio, però, è che in una società attraversata dai più disparati fonda-

mentalismi, religiosi, razziali, di genere, nella quale la storia del mondo sovente non è letta 

nella chiave generale della politica, ma in quella delle varie differenze settoriali (si pensi alle 

polemiche innescate dal Project 1619, con il quale il New York Times ha cercato di riscrivere 

la storia americana nella chiave pressoché esclusiva della questione razziale e schiavistica), 

vi sono molti portatori di interessi che intendono affermare Weltanschauungen ancor più as-

sorbenti e totalizzanti di quelle tradizionalmente connesse alle identità politico-partitiche, por-

tatori che presenteranno una sentenza favorevole come il trionfo delle loro idee (rappresen-

tate nell’opinio depositata in giudizio) e una sentenza contraria come il frutto di una cospira-

zione ordita da oscure forze presenti nella Corte o cui questa ha dato ascolto. E invece - è 

stato ben scritto pur da una prospettiva generale alquanto diversa - “Nello stato costituziona-

le di democrazia pluralistica occorre dotare le corti costituzionali di strumenti di protezione 

della loro indipendenza non solo dei confronti dei poteri dello stato, ma anche 

dall’aggressività del tessuto pluralistico, e spesso dal trambusto della società civile”58. 

Non varrebbe, infine, quella che volesse far leva sulla “lezione” del diritto comparato, 

osservando che altrove l’istituto c’è e nessun dramma apparente si è consumato. Le lezioni 

che il diritto comparato ha da dare non riguardano mai l’importazione degli istituti di altri ordi-

namenti, per l’ovvia e ben conosciuta ragione che quel che funziona bene - poniamo - a su-

dovest non funziona bene a nordest e viceversa59. Non solo. Se proprio si volesse dare alla 

comparazione una funzione esemplare, l’esempio di maggior caratura e interesse (quello 

della Corte Suprema USA) indurrebbe alla più attenta delle cautele, visto che l’istituto 

dell’amicus curiae non ha fatto altro che “trasformare la Corte in un’arena politica in cui pro-

muovere gli interessi privati di gruppi sociali, politici o economici”60.  

Insomma, i vantaggi del nuovo istituto, ammesso che ve ne siano, appaiono davvero 

assai magri61, mentre i pericoli sembrano davvero grandi (e numerosi, perché non è azzarda-

to immaginare che la Corte sarà subissata da opiniones non solo da parte di seri portatori di 

interessi, ma anche dei più improbabili postulanti)62. Certo, la cattedra non è né per i profeti 

 

58 P. RIDOLA, Editoriale, loc. cit. 
59 Ampia documentazione sul panorama degli altri ordinamenti nel Quaderno del Servizio studi della Corte co-

stituzionale, a cura di P. Passaglia, novembre 2018, dal titolo L’intervento di terzi nei giudizi di legittimità costituzionale, 
accessibile al Sito della Corte medesima. 

60 B. BARBISAN, Amicus curiae, cit., 124. Anche i più favorevoli all’introduzione dell’istituto qui criticato sono co-
stretti ad ammettere che potrebbe derivarne “una eccessiva esposizione”, potenzialmente “più dannosa, anche in termi-
ni di legittimazione, dell’odierna «chiusura»” (così T. GROPPI, Interventi di terzi, cit., 142). V’è da chiedersi, però, perché, 
allora, l’abbiano fermamente proposto, visto che la Corte, come si dice nel testo, non possiede alcuno strumento per 
assicurarsi davvero il dominio dell’impatto “esterno” dell’irruzione “interna” dei suoi presunti amici.  

61 Non è dunque necessario interrogarsi sulla risalente questione (peraltro non trascurabile nella definizione 
della modellistica della giurisdizione costituzionale: M. LUCIANI, Le decisioni processuali e la logica del giudizio costitu-
zionale incidentale, Padova, Cedam, 1984, 226 sgg.) della natura del giudizio costituzionale (giurisdizione di diritti sog-
gettivi o di diritto oggettivo?), sulla quale - invece - insistono, ad es., A.M. LECIS COCCO-ORTU, L’allargamento del con-
traddittorio, cit., spec. 14 sgg. e A. PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica a Corte, cit., 363 sg. 

62 Analogamente, P. RIDOLA, Editoriale, cit., P. RIDOLA, Editoriale, VIII; A. PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica 
a Corte, cit., 368 (che, tuttavia, è tra i più convinti sostenitori del nuovo istituto). Anche qui soccorre l’accurata ricostru-
zione dell’esperienza USA da parte di B. BARBISAN, Amicus curiae, cit., spec. 111 sg., e solo il minore sviluppo del tes-
suto pluralistico italiano, per rapporto a quello statunitense, potrà - forse -  ridurre il problema. 
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né per i demagoghi, diceva a un dipresso Max Weber in Wissenschaft als Beruf (“der Pro-

phet und der Demagoge nicht auf das Katheder eines Hörsaals gehören”)63, ma qui non c’è 

da profetare alcunché, bensì da prendere semplicemente atto dell’oggettività dei rischi, che - 

come dei rischi è proprio - possono essere perfettamente leggibili anche prima che l’evento 

indesiderato si verifichi e anche se questo (e me lo auguro sinceramente) non si verificherà 

mai. 

 

3. L’audizione degli esperti. 

Qualche preoccupazione, sia pure di minore portata, la sollecita anche la previsione 

dell’art. 14-bis, comma 1, N.I. a tenor del quale “La Corte, ove ritenga necessario acquisire 

informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati 

esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assi-

stere le parti costituite. Con l’autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare do-

mande agli esperti”. 

Questa novità64, in via di principio, parrebbe dover essere salutata con favore, nel 

contesto di un più che auspicabile rafforzamento dell’uso dei poteri istruttori della Corte costi-

tuzionale65 nell’acquisizione dei c.d. “fatti extraprocessuali”66. Rispetto a una comune ordi-

nanza istruttoria, però, il nuovo istituto genera dinamiche totalmente diverse, non semplici da 

dominare.  

Che il riferimento dei giudici, anche costituzionali, ai dati scientifici sia fenomeno 

sempre più frequente e anche inevitabile è stato sottolineato più volte dalla dottrina67. È as-

sai probabile che sia stata la consapevolezza di tale fenomeno ad aver indotto la Corte 

all’adozione della norma ora riportata, che, pertanto, si inserisce in un indirizzo già ben co-

nosciuto e appare la semplice razionalizzazione di un’esigenza intrinseca all’amministrazione 

della giustizia in una società tecnologicamente avanzata, nella quale legislatore, giudice e 

amministrazione hanno bisogno degli apporti scientifici per decidere (fermo restando che agli 

 

63 M. WEBER, Wissenschaft als Beruf, ed. a cura di W.J. Mommsen e W. Schluchter, con B. Morgenbrod, Tü-
bingen, Mohr - Siebeck, 1994, 15. 

64 Per vero, ci si potrebbe chiedere se lo strumento non fosse già reso disponibile dall’art. 13 della l. n. 87 del 
1953, a tenor del quale “La Corte può disporre l’audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, 
il richiamo di atti o documenti”. Se la testimonianza è “una dichiarazione di scienza concernente percezioni dirette di chi 
la rende” (T. PROCACCIANTI, Testimonianza, in Dig. disc. pen., 2005, 2 dell’ed. online), qualche margine interpretativo, 
forse, era disponibile. 

65 Un’articolata rassegna delle ragioni a favore di un uso più intenso dei poteri istruttori, da ultimo, in V. MARCE-

NÒ, La solitudine della Corte costituzionale, cit., 396 sg. Per un panorama della discussione in dottrina, v. i saggi raccolti 
in AA. VV., La Corte costituzionale e i fatti, cit. 

66 Per l’importanza della distinzione fra questi e i “fatti endoprocessuali”, da ultimo, E. OLIVITO, I fatti a Corte. La 
resistibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità costituzionale, in AA. VV., La Corte costituzionale e i 
fatti, cit., 137 sg. 

67 Da ultimo, F. PASTORE, Pluralismo dei metodi scientifici e cognizione giurisdizionale, in Riv. Corte dei conti, 
n.1/2020, 43 sgg. 
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scienziati si devono chiedere gli elementi per decidere, ma non si può chiedere di decide-

re)68. Vanno però messi in luce due possibili problemi. 

Il primo è poco più che una curiosità e dipende dall’eccessiva genericità della formu-

lazione normativa: parlandosi di “specifiche discipline”, infatti, in apparenza gli esperti da 

consultare potrebbero essere anche giuristi, specialisti di “specifici” campi disciplinari, il che 

costituirebbe una deroga al consolidato principio iura novit curia69. Di questo problema si 

mostra consapevole la già citata Relazione della Presidente Cartabia, che giustamente os-

serva come la novella consenta di consultare esperti di “altre” discipline70: “altre”, evidente-

mente, rispetto a quelle che i giudici (i quali, al contrario di quanto accade in altre esperienze 

costituzionali, sono da noi necessariamente tutti giuristi) hanno praticato nella loro pregressa 

attività professionale. 

Il secondo si collega alle riflessioni già proposte quanto all’istituto dell’amicus curiae. 

Proprio l’evidente connessione che sovente si determina fra giudizio costituzionale e cono-

scenze tecnico-scientifiche determina la necessità della loro acquisizione e la convocazione 

degli esperti soddisfa (stavolta sì!) l’esigenza di un’adeguata trasparenza nella scelta delle 

fonti di riferimento, rendendo maggiormente leggibile - almeno in potenza - la stessa decisio-

ne finale della controversia. Nondimeno, la Corte di questa facoltà dovrà fare uso assai ac-

corto. Le scienze della natura sono, sì, nomotetiche, ma il nómos che sono capaci di enun-

ciare è raramente incontroverso o “definitivo”71 e l’imperativo weberiano dell’avalutatività del-

la scienza, come qualunque imperativo, ben può essere violato, camuffando come assiomi 

scientifici “le proprie opinioni politiche o altre convinzioni forti”72, cedendo all’inestirpabile 

“Neigung, eigene praktische Werturteile als objektive wissenschaftliche Wahrheiten auszu-

geben”73. Premesse teoriche diverse e diverse metodologie, così come diversi pre-giudizi, 

conducono a non meno diversi risultati e “la” risposta tecnico-scientifica raramente può de-

clinarsi, davvero, al singolare (anzi: i casi in cui ciò accade sono proprio quelli in cui meno si 

ha bisogno di consultare chicchessia). 

In una simile condizione la scelta di questo o quell’esperto è fatalmente percepita 

come non innocente e alla Corte si potrebbe sempre rimproverare, dall’esterno, di aver opta-

 

68 Una cosa, ad esempio, sarebbe criticare una sentenza perché non “tiene conto del punto di vista degli 
scienziati” (così M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in AA. VV., La Corte co-
stituzionale e i fatti, cit., 32: cors. mio) altra criticarla perché non recepisce interamente quel punto di vista.  

69 Prima della riforma qui in commento, invece, aveva proposto di audire anche esperti di materie giuridiche P. 
COSTANZO, Brevi osservazioni sull’amicus curiae davanti alla Corte costituzionale italiana, in Consulta Online, n.1/2019, 
122. 

70 Relazione, cit., 3.  
71 Analogamente, A. IANNUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti, cit., 25. Più in generale, con riferimen-

to all’esercizio dei poteri istruttori, S. ARU, I poteri istruttori della Corte tra forma e sostanza, in AA. VV., La Corte costitu-
zionale e i fatti, cit., 195 

72 Così H. DREIER, Max Webers Postulat der Wertfreiheit in der Wissenschaft und die Politik, in AA. VV., Wis-
senschaft und Politik, a cura di H. Dreier e D. Willoweit, Stuttgart, Steiner, 2010, trad. it. (di una versione leggeremente 
rivista dall’A. per il pubblico italiano) di F. Pedrini, Wertfreiheit. Il postulato di Max Weber sull’avalutatività della scienza, 
Modena, Mucchi, 2020, 31. 

73 H. DREIER, Über den Sinn der Wissenschaft – eine Rekapitulation von Max Webers Wertfreiheitspostulat, in 
AA. VV., Grenzüberschreitende Diskurse. Festgabe für Hubert Treiber, a cura di K. Waechter, Wiesbaden, Harrassowitz, 
2010, 155. 
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to per un indirizzo invece che per un altro sulla base di un pre-giudizio74. È stato scritto che 

l’accesso all’expertise scientifica serve a (legittimamente) conformare la precomprensione 

del giudice75, ma si potrebbe obiettare che la stessa selezione dell’expertise dipende da una 

precomprensione già maturata, il cui processo formativo resta inaccessibile dall’esterno. Non 

a caso, nella prima applicazione pratica dell’istituto76, gli esperti chiamati alla consultazione 

sono stati due. 

Eppure, cosa può accadere se gli indirizzi disponibili e rilevanti sono più di due (come 

in genere accade)? E come può la Corte sapere, in prevenzione, quanti sono gli indirizzi di-

sponibili e rilevanti? E in base a quale criterio può decidere che alcuni indirizzi sono scientifi-

camente deboli e dunque irrilevanti? E la scelta deve essere condizionata solo dal pluralismo 

delle opinioni scientifiche o (si pensi al cahier de doléances - peraltro prontamente riscontra-

to - indirizzato al Governo perché fosse rispettata la parità di genere nella scelta dei compo-

nenti dei vari gruppi di esperti al lavoro durante la pandemia da Covid-19) anche da altri fat-

tori rilevanti nel confronto pluralistico? Giustamente, in un intervento scientifico di un paio 

d’anni addietro, Marta Cartabia osservava che una delle ragioni della parsimonia nell’uso 

delle ordinanze istruttorie sta nella “difficoltà ad individuare i soggetti qualificati a cui chiedere 

i dati necessari: poiché anche le conoscenze scientifiche e tecniche sono spesso controver-

se e sono esse stesse oggetto di divergenze di opinioni, nell’accingersi a chiedere informa-

zioni la Corte fatica ad individuare soggetti neutri, disinteressati, non coinvolti nell’esito delle 

decisioni poste al suo esame”77. Ma il problema, a mio avviso, si acuisce nel caso 

dell’audizione degli esperti, sia perché già la stessa qualificazione di “esperto di chiara fama” 

è disputabile, sia perché è inevitabile la personalizzazione della scelta, sia perché - come ha 

rilevato Nicolò Zanon - anche la stessa formulazione delle domande non è “neutra”78, sia 

perché l’istruttoria, in genere, può indirizzarsi a meno contestabili destinatari “ufficiali” (Mini-

steri, Regioni, istituti pubblici di ricerca, etc.). 

Un complesso di nodi problematici79, dunque, anch’esso potenziale fomite di “un dia-

logo che può essere incandescente”80 e di conseguente imbarazzo per la Corte, che dovrà 

essere molto abile nella gestione della nuova risorsa processuale81.  

 

4. L’intervento in giudizio. 

 

 

74 Nello stesso senso, P. RIDOLA, Editoriale, cit., VIII. 
75 Da ultimo, F. PASTORE, Pluralismo dei metodi scientifici, cit., 45 sg. 
76 Ne dà conto la Presidente della Corte nella Relazione, cit., 4.  
77 M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema dell’intreccio tra diritto, 

scienza e tecnologia, in BioLaw Journal, n. 1/2017, 11. 
78 N. ZANON, La Corte, i poteri istruttori e la dottrina, in AA. VV., La Corte costituzionale e i fatti, cit., 16. 

L’osservazione è ripresa da F. DONATI, Il potere istruttorio nel processo costituzionale, ivi, 180. 
79 Dal quale, per le ragioni esposte nel testo, non si esce con la proposta di valersi della consultazione delle 

“sedi collettive della ricerca”, come invece suggerisce A. IANNUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti, loc. cit. 
80 G.L. CONTI, La Corte costituzionale si apre, cit., 96. 
81 Il rischio che la consultazione degli esperti possa “degradare a campo di scontro tra opposti «ideologismi»” è 

segnalato da C. TANI, La svolta Cartabia. Il problematico ingresso della società civile nei giudizi dinnanzi alla Corte co-
stituzionale, in lacostituzione.info, 18 febbraio 2020, 4. 
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Grandi novità sostanziali, dunque, per le prime due questioni. Per la terza le novità ri-

guardano le regole processuali che l’interveniente deve seguire, ma sul piano della legittima-

zione a intervenire le nuove norme, se non saranno interpretate sistematicamente (come ap-

presso si propone), lasceranno le cose come stanno. Partiamo - logicamente - dalla questio-

ne della legittimazione. 

4.1. La legittimazione a intervenire.  

Come è noto, in origine le Norme Integrative non contemplavano esplicitamente 

l’intervento di terzi (diversi dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle Giunte regiona-

li)82 nei giudizi costituzionali e la sua introduzione è stata integralmente frutto 

dell’elaborazione giurisprudenziale. Solo con la Delibera del 10 giugno 2004 l’intervento di 

terzi è stato espressamente previsto - e limitatamente ai giudizi incidentali - disponendo che 

“Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro 

ammissibilità, devono aver luogo con le modalità di cui al comma precedente” (art. 4, comma 

3). Ora, le nuove N.I. hanno apparentemente introdotto una disciplina più articolata (art. 4, 

comma 7: “Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualifica-

to, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio”), ma in realtà non 

hanno cambiato granché83. 

Che (come già era accaduto per la novella del 2004)84 l’innovazione non fosse affatto 

tale l’ha immediatamente chiarito la stessa giurisprudenza costituzionale, affermando che 

“tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte in merito 

all’ammissibilità dell’intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del 

giudizio a quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regio-

nale” e ricordando che “in base a tale giurisprudenza, l’incidenza sulla posizione soggettiva 

dell’interveniente deve derivare dall’immediato effetto che tale pronuncia produce sul rappor-

to sostanziale oggetto del giudizio a quo (ex plurimis, ordinanza letta all’udienza del 22 otto-

bre 2019, allegata alla sentenza n. 253 del 2019)”85. La scelta di non cambiare nulla, però, 

non convince. 

Non si tratta tanto di lamentare l’estrema latitudine di formule di questo tipo o di con-

tenuto analogo86, che pure generano sempre grande incertezza quanto all’esito del vaglio di 

ammissibilità degli interventi87, quanto di tener conto della vita reale dell’ordinamento.  

 

82 Per costoro, invero, non cambia nulla. Non è chiaro, dunque, perché dopo la novella la Corte dovrebbe pre-
tendere da loro quella dimostrazione della titolarità di un interesse qualificato che si chiede ai terzi (così, invece, C. TANI, 
La svolta Cartabia, cit., 2). 

83 Analogamente, G.L. CONTI, La Corte costituzionale si apre, cit., 79; S. FINOCCHIARO, Verso una giustizia co-
stituzionale, cit., 2. Nel senso, invece, che si sarebbe operato un “ampliamento dell’intervento nel giudizio incidentale”, 
P. RIDOLA, Editoriale, cit., IV. 

84 Come si legge nell’ordinanza letta all’udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sent. n. 345 del 2005, “ la 
questione dell’ammissibilità dell’intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non risente in alcun modo 
delle modifiche apportate, nel 2004, alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dal momento 
che l’art. 4, comma 3, si limita a disciplinare le modalità attraverso le quali si può spiegare intervento davanti alla Corte, 
ferma «restando la competenza della Corte a decidere sull’ammissibilità»”. 

85 Ord. n. 37 del 2020. 
86 La stessa ord. n. 37 del 2020 conferma anche che l’intervento del terzo è ammissibile solo se sussiste un 

“nesso qualificato con lo specifico rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo”. 
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Si sa bene che, una volta che qualsivoglia giudice abbia sollevato una questione inci-

dentale di legittimità costituzionale, raramente gli altri potenziali remittenti ne seguono le or-

me, preferendo optare (per comprensibili ragioni di economia processuale)88 per la c.d. “so-

spensione impropria”89. L’istituto è stato accuratamente sondato soprattutto dal giudice am-

ministrativo e in particolare da una nota pronuncia del Consiglio di Stato, nella quale è stato 

detto che: 

a) “nel processo amministrativo [...] trova ingresso la c.d. sospensione impropria del 

giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, 

applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa”;  

b) “non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 

80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione (cfr. Cass., Sez. un., 16 aprile 

2012, n. 5943), né si profila una lesione del contraddittorio allorquando (come nel caso di 

specie), le parti, rese edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non 

facciano richiesta di poter interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale 

rimessione della questione”; 

c) l’istituto “è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello 

di ragionevole durata del processo [...], in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti 

ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione del-

la questione di costituzionalità, dall’altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giu-

dizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli a quo) [sic]”90. 

Possiamo qui trascurare alcune questioni tecniche connesse al vario atteggiarsi 

dell’istituto della sospensione impropria nei vari riti91, limitandoci a vedere come le cose fun-

zionino nella pratica. Ebbene: appunto nella pratica ci sono almeno tre problemi. Anzitutto, 

non è affatto detto che l’istanza delle parti di ottenere dal giudice adito una nuova rimessione 

alla Corte sia soddisfatta: talora questo accade92 e talaltra no, ma di adeguati rimedi proces-

suali per contestare una decisione negativa caratterizzata da un tratto indiscutibilmente di-

 

87 Se nulla è cambiato, è assai dubbio che le nuove N.I. “finalmente porranno fine alle non poche oscillazioni e 
alle molte incertezze che hanno contraddistinto le decisioni del giudice costituzionale” (così, invece, M.C. GRISOLIA, Le 
modifiche alle norme integrative, cit., 9).   

88 Che riguardano sia il giudizio a quo che quello ad quem, perché così si evita di sommergere la Corte costitu-
zionale di questioni analoghe. 

89 Dure critiche in A. PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica a Corte, cit., 365, che, tuttavia, non tiene conto delle 
reali difficoltà dell’amministrazione della giustizia e della possibilità di risolvere il problema - come si propone nel testo - 
mutando indirizzo sull’ammissibilità degli interventi nei giudizi costituzionali.  

90 Cons. Stato, Ad. Plen., Ord. 15 ottobre 2014, n. 28. 
91 Pensiamo a quanto accade nel giudizio per cassazione, ove il tema della ragionevole durata del processo 

può porsi in termini assolutamente rovesciati. Così, di recente, la Suprema Corte, “considerato che risulta maggiormen-
te conforme al principio di ragionevole durata del processo, invece che disporre sospensione impropria del presente 
processo, [ha ritenuto di] assegnare al giudice del rinvio, cui gli atti vanno rimessi in relazione a quanto sopra, il vaglio 
d’incidenza della decisione sulla questione di non manifesta infondatezza d’incostituzionalità sollevata da questa Corte” 
(Cass. civ. Sez. II, Ord. 23 aprile 2018, n. 9976; conforme, Cass. civ., Sez. II, Ord. 22 marzo 2018, n. 7175). 

92 Così di recente, il Consiglio di Stato ha riferito di aver sollevato una questione di costituzionalità “considerato 
che la parte ricorrente in revocazione ha fatto presente di avere un espresso interesse a che venga sollevata 
nell’odierno giudizio la questione di costituzionalità già pendente al fine di prendere parte al giudizio di costituzionalità , e 
ribadita la rilevanza nell’odierno giudizio della questione rimessa al giudizio del Giudice delle leggi dalla ordinanza n . 
2/2015 resa dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato”: Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2020, n. 2433. 



 
R I V I S T A  A I C  420 

screzionale non v’è disponibilità. Inoltre, una simile istanza è proponibile solo da parti che 

abbiano ottenuto la fissazione dell’udienza di trattazione nello spatium temporis che intercor-

re fra il promovimento della questione di costituzionalità e la sua decisione da parte della 

Corte. In mancanza di un’udienza già fissata, è chiaro, l’istanza non avrebbe molto senso. 

Infine, non è nemmeno percorribile la strada dell’intervento nel giudizio principale sospeso, 

allo scopo di essere così legittimati a intervenire nel giudizio costituzionale, perché essa, la-

sciata aperta dalla Corte di giustizia93 e dal Consiglio di Stato94, è stata chiusa dalla stessa 

Corte costituzionale95 e dalla Corte dei conti96. Il che però significa che la parte di una con-

troversia che - poniamo - sarebbe interamente condizionata dall’esito della questione di co-

stituzionalità sollevata in un altro giudizio si trova a veder dipendere la propria partecipazione 

al giudizio costituzionale dal puro caso e comunque dal maggiore affollamento dei ruoli o dal-

la minore propensione al lavoro del “proprio” giudice. La scelta di non cambiare davvero la 

disciplina dell’intervento dei terzi lascia ancora una volta prive di tutela queste delicate fatti-

specie.  

Ora, a me sembra che una possibile via d’uscita dall’impasse si potrebbe trovare 

(sempre rebus sic stantibus e ferma la possibilità di ulteriori scelte di auto o eteronormazio-

ne) in un’interpretazione più sistematica delle nuove N.I., che contestualizzasse la questione 

dell’intervento dei terzi nel nuovo assetto determinato dalla delibera di gennaio 2020. A me 

pare, infatti, che, stabilendo l’ammissione delle opinioni degli amici curiae a condizione che 

“offr[a]no elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso”, si sia introdotto un prin-

cipio di utilità degli apporti al processo costituzionale, che dovrebbe essere applicato a fortio-

ri agli interventi dei terzi che si trovino nelle condizioni processuali sopra indicate (aver subìto 

la sospensione impropria o essere parti di controversie interamente pregiudicate dall’esito 

del giudizio costituzionale). A fortiori, perché: a) costoro sono titolari del diritto costituzionale 

fondamentale alla difesa in giudizio; b) è ragionevole presumere che la loro conoscenza del-

la questione, proprio perché forgiata nel fuoco della pratica giudiziale, sia particolarmente 

qualificata, sicché la probabilità che abbiano qualcosa di utile da dire è più elevata. Del resto, 

poiché la disciplina degli interventi si applica certamente almeno ai giudizi incidentali97, vuol 

dire che parliamo di giudizi nei quali il caso concreto oggetto del giudizio principale rappre-

senta la “finestra” attraverso la quale la questione della costituzionalità della norma può es-

 

93 CGUE, 5 dicembre 2013, cause riunite da C 159/12 a C 161/12, Venturini. 
94 Cons. Stato, Ord. Sez. III, 16 novembre 2012, n. 5788, in riforma dell’Ord. TAR Lombardia - Milano, 17 otto-

bre 2012, n. 2548. 
95 V. la già cit. ordinanza letta all’udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sent. n. 345 del 2005, e quella letta 

all’udienza del 10 febbraio 2015, allegata all’ord. n. 24 del 2015. 
96 Corte dei conti, Sez. riun., 26 novembre 2018, n. 26. 
97 Non è affatto scontato che non si applichi anche ad altri. Per un verso i novellati artt. 23, 24 e 25 N.I. richia-

mano l’art. 4 solo quanto ai commi da 1 a 6, escludendo il comma 7, che stabilisce i paradigmi di ammissibilità degli 
interventi, il che farebbe propendere per la negativa. Per altro verso, fra i primi sei commi è ovviamente compreso an-
che il terzo, a tenor del quale “Eventuali interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalità di cui al comma prece-
dente”, il che farebbe concludere per l’affermativa, cioè nel senso che l’intervento nei giudizi principali, per conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato e per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni (cui si riferiscono - rispet-
tivamente - le tre norme di rinvio) sarebbe da considerare in astratto ammissibile (ancorché in base a paradigmi non 
detti, ma comunque diversi da quelli di cui al non richiamato comma 7 dell’art. 4). 
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sere riguardata, finestra che gli interventi dei terzi non fanno altro che allargare, rendendo il 

particulare da cui è destinato a promanare l’universale della decisione un po’ meno asfitti-

co98. 

Il principio del favor per gli apporti utili, peraltro, in questo caso non potrebbe appli-

carsi in funzione selettiva, altrimenti l’esercizio del diritto di difesa verrebbe fatto dipendere 

da una discrezionale decisione del giudice adito, il che sarebbe inammissibile99, ma dovreb-

be valere - in prospettiva del tutto speculare - a mutare indirizzo interpretativo in ordine alla 

problematica ora prospettata, ammettendo gli interventi dei terzi nelle menzionate condizioni 

processuali non se concretamente utili, ma perché astrattamente utili all’attività giurisdiziona-

le della Corte. 

L’obiezione che si potrebbe opporre è che, così facendo, si rischierebbe l’inondazione 

degli scritti difensivi, gettando la Consulta nei medesimi pasticci in cui si trovano i giudici co-

stituzionali che conoscono (subiscono) l’accesso diretto. Sarebbe agevole replicare, però, 

che: a) la platea dei legittimati sarebbe comunque immensamente ridotta rispetto a quella dei 

potenziali amici curiae, perché (tranne nell’ipotesi dei contenziosi seriali) i presupposti pro-

cessuali sopra descritti sono già discretamente selettivi; b) le regole del processo potrebbero 

essere ulteriormente affinate, anche semplicemente con la previsione di limiti dimensionali 

degli scritti difensivi. La conciliazione delle esigenze in campo (piena tutela del diritto di dife-

sa ed efficienza del giudizio costituzionale), in questo modo, sarebbe assicurata100. 

4.2. Le nuove regole processuali per l’intervento dei terzi. 

Esplicite e importanti novità sono adesso introdotte, invece, per il regime processuale 

degli interventi dei terzi. Tale regime, in realtà, è duplice. 

Quello “ordinario” prevede che l’interveniente non abbia accesso agli atti processuali 

(arg. ex art. 4-bis, comma 1) e che l’ammissibilità dell’intervento sia valutata direttamente in 

udienza (non è esplicitato, ma si deve ritenere che per questo aspetto continui a operare la 

previgente disciplina)101. In tale udienza l’interveniente potrà inizialmente parlare solo 

dell’ammissibilità dell’intervento; la Corte si riunirà in camera di consiglio, sospendendo 

l’udienza, per decidere esclusivamente sul punto; nell’ipotesi in cui l’ordinanza letta alla ri-

 

98 Per questa lettura del rapporto fra giudizio principale e giudizio costituzionale, proprio nella prospettiva della 
logica complessiva del processo, rinvio a quanto scrivevo in Considerazioni sul tema, in AA. VV., Giudizio “a quo”, cit., 
291 sg. Non mi sembra, invece, che l’apporto dei terzi sia ricostruibile nei termini di una sorta di complemento degli 
strumenti istruttori (così, invece, S. LIETO, Giudizio costituzionale incidentale. Adattamenti, contaminazioni, trasforma-
zioni, Napoli, ES, 2018, 183). 

99 Per gli amici curiae, ovviamente, tale problema non si pone, perché le loro opiniones non sono esplicazione 
del diritto di difesa ed essi non sono destinati ad acquisire la qualità di parti. 

100 Non è da sottovalutare che in questo modo si avrebbe anche il vantaggio di ridurre il rischio (segnalato da 
G.L. CONTI, La Corte costituzionale si apre, cit., 85) che soggetti non legittimati all’intervento, ma facoltizzati ad agire 
quali amici curiae, utilizzino il nuovo istituto per essere comunque presenti in giudizio (ancorché non come parti), con 
evidente privilegio nei confronti di chi non ha la medesima possibilità. Curiosamente, invece, T. GROPPI, Interventi di 
terzi, cit., 140, propone addirittura di coordinare la disciplina delle opiniones e quelle degli interventi, “per consentire ai 
soggetti che non sono ammessi tramite il primo binario di essere eventualmente recuperati attraverso il secondo”. 

101 Lo si desume anche dal fatto che, come si dice appresso nel testo, la nuova disciplina riprende largamente 
quella immediatamente precedente, nella quale la Nota presidenziale che subito si commenterà prevedeva - appunto - 
che la decisione sull’ammissibilità dell’intervento (in difetto di istanza di esame degli atti processuali da parte 
dell’interveniente) venisse assunta in occasione dell’udienza.  
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presa sia di ammissibilità, il contraddittorio si riespanderà, con l’ammissione 

dell’interveniente a dedurre anche sul merito. 

Quello “speciale” prevede che l’interveniente, il quale “intenda prendere visione e trar-

re copia degli atti processuali”, depositi, “contestualmente all’atto di intervento”, un’apposita 

“istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l’ammissibilità 

dello stesso” (v. ancora art. 4-bis, comma 1). A seguito dell’istanza è fissata una specifica 

camera di consiglio (art. 4-bis, comma 2) nell’imminenza della quale possono essere prodot-

te “sintetiche memorie” (art. 4-bis, comma 3), all’esito della quale la Corte decide con ordi-

nanza (art. 4-bis, comma 4). 

Si tratta, a mio avviso, di meccanismi piuttosto barocchi, la cui utilità verrebbe meno 

se si seguisse l’ipotesi interpretativa prima prospettata. Comunque, è evidente che le nuove 

norme formalizzano il regime introdotto dalla Nota trasmessa dal Presidente della Corte co-

stituzionale alla Cancelleria in data 21 novembre 2018. Vi sono, però, due profili differenziali. 

Il primo è relativo all’istanza: la Nota stabiliva che l’istanza di esaminare gli atti processuali 

eventualmente depositata dall’interveniente dovesse essere “interpretata come istanza di 

fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l’ammissibilità 

dell’intervento”. Una previsione, a mio avviso, di dubbia legittimità specie in sede di prima 

applicazione, perché gli effetti processuali di un atto difensivo devono essere chiari ex ante a 

chi lo compie e devono essere esplicitati nelle norme sul processo e non in atti di autorga-

nizzazione. Il secondo è relativo alla visibilità degli atti per l’interveniente: la Nota stabiliva 

che prima della decisione sull’ammissibilità all’interveniente potesse essere “comunicata solo 

la parte degli scritti difensivi provenienti dagli altri soggetti processuali avente ad oggetto la 

questione dell’ammissibilità dell’intervento”. Una previsione davvero non convincente, sia 

perché discernere le deduzioni nel merito da quelle attinenti all’ammissibilità dell’intervento è 

tutt’altro che agevole, sia perché in questo modo si accollava alla Cancelleria una funzione, 

direttamente incidente nella regolazione del diritto di difesa, che non poteva spettare ad altri 

che al giudice. Non solo. Confesso anche di non intendere perché buona parte della dottrina 

mostrasse scandalo pel fatto che, nel regime precedente la Nota ora ricordata e la recente 

novella, agli intervenienti fosse consentito prendere visione degli atti processuali anche pri-

ma della declaratoria di ammissibilità del loro intervento: è quel che accade normalmente nel 

processo amministrativo e non è mai stato fonte di inconvenienti particolari. 

In conclusione: i problemi che erano aperti prima restano aperti adesso. È tuttavia 

sperabile che i prossimi indirizzi giurisprudenziali sappiano tenere conto del fatto che 

l’efficienza del giudizio è intimamente legata al diritto di difesa (al quale è funzionale) e che 

sarebbe paradossale sacrificare il secondo per soddisfare la prima102. 

 

5. Concezioni della giurisdizione costituzionale e regole processuali. 

 

 

102 Anche qui mi permetto di rinviare a un mio scritto. Cfr. M. LUCIANI, Garanzie ed efficienza nella tutela giuri-
sdizionale, in Dir. soc., 2014, spec. 438 sgg. 
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Il collegamento fra regolazione del processo e concezione della giurisdizione costitu-

zionale, messo a suo tempo in luce soprattutto da Carlo Mezzanotte103, emerge prepotente-

mente nella vicenda delle nuove Norme Integrative104. 

Ora, le nuove norme, a me sembra, potrebbero comportare il rischio di un appanna-

mento del profilo propriamente giurisdizionale del sindacato di costituzionalità e di una sua 

tensione verso l’affidamento alla Corte di compiti di mediazione del conflitto sociale, con la 

conseguenza che il giudice costituzionale concepirebbe la propria attività in chiave “arbitrale” 

e che alla logica della mediazione sarebbe subordinata quella tipica del processo. È evidente 

che si tratta di un rischio e non di una certezza, ma è bene chiarire che, se così mai fosse, ci 

sarebbero serie ragioni di perplessità. Pure qui provo a indicare, per punti, i principali profili 

critici che una tendenza diversa da quella - che è auspicabile prevalga - alla massima salva-

guardia del “profilo giurisdizionale” esibirebbe. 

i) L’idea che nel processo costituzionale gli interessi sociali debbano essere rappre-

sentati (nel duplice senso della praesentatio delle res e della loro teatrale rappresentazione 

nel foro) per poi essere mediati presupporrebbe una concezione del rapporto fra Stato e so-

cietà civile della quale si può discutere. 

L’idea ottocentesca della separazione fra Stato e società civile ha una triplice motiva-

zione105: rivendicare l’autonomia dei rapporti economici dallo Stato (è la prospettiva liberista); 

consolidare le pretese di universalità dello Stato rispetto alla parzialità della sfera dei bisogni 

individuali (è la prospettiva hegeliana); occultare la contraddizione dell’esistenza umana, 

proiettata sulla dimensione “celeste” dello stato, ma in realtà ancorata alla dimensione “ter-

rena” della società civile (il suo disvelamento è - invece - nella prospettiva marxiana). Nella 

realtà socio-politica dell’Ottocento gli interessi pubblici e quelli della classe socialmente e po-

liticamente dominante coincidevano pienamente e la mediazione che le istituzioni dovevano 

assicurare era solo intra-classe e non inter-classi (il conflitto inter-classi era gestito nella for-

ma brutale della repressione o in quella morbida del semplice occultamento, attraverso gli 

istituti della carità e dell’assistenza). 

La costruzione entra in crisi nel Novecento con la scomparsa del c.d. Stato mono-

classe e il parallelo avvento dei partiti di massa. La mediazione del conflitto inter-classi di-

venta, a questo punto, un’attività sistemicamente inevitabile. Essa tuttavia non si svolge di-

rettamente nella dimensione istituzionale, ma vi perviene grazie a un processo di intermedia-

zioni successive, del quale sono protagonisti proprio i partiti106. La nostra Costituzione ne 

 

103 C. MEZZANOTTE, Processo costituzionale e forma di governo, in AA. VV., Giudizio “a quo”, cit., 63 sgg. 
104 In prospettiva, questo pone anche un problema di rapporto con la legge ordinaria attuativa dell’art. 137, 

comma 2, Cost. Poiché la novella è stata presentata dalla dottrina favorevole (che ho prima ricordato) come espressio-
ne di una necessaria o almeno assai auspicabile apertura della Corte all’esterno, potrebbe il legislatore fare un passo 
indietro? Come è stato osservato di recente (V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale, cit., 402), l’ultima 
parola spetterebbe pur sempre alla Corte (in sede giurisdizionale) a tutela delle scelte della Corte (in sede non giurisdi-
zionale), ma in questo modo si avrebbe la paradossale conseguenza che una fonte dal (discusso) fondamento implicito 
nei princìpi costituzionali prevarrebbe su una fonte dal (sicuro) fondamento esplicito nel testo della Costituzione. 

105 Riprendo e assai sintetizzo, nel testo, alcune considerazioni svolte in M. LUCIANI, Governo (forme di) in Enc. 
dir. - Annali, Vol. III, Milano, Giuffrè, 2009, 561 sgg. 

106 P. RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico, in AA. VV., Partiti politici e società civile a 
sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione (Atti del XXIII Convegno annuale AIC), Napoli, Jovene, 2009, 32. 
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prende limpidamente atto all’art. 49, affidando loro (meglio: ai cittadini per come associati in 

partiti)107 la determinazione di quella politica nazionale che viene prima della politica parla-

mentare e dell’indirizzo politico del Governo. 

Anche questo nuovo assetto, tuttavia, entra in crisi quando un processo di ristruttura-

zione sociale ed economico-finanziaria senza precedenti trasforma completamente il volto 

dei partiti, esposti ai venti della deideologizzazione, della glocalizzazione, della personalizza-

zione della politica, della retorica della “diretta” decisione in rete. Travolti da spinte irresistibili 

(ma, invero, assecondate da un evidente deficit culturale della loro classe dirigente), i partiti 

vedono restringere drasticamente il terreno sul quale possono esercitare la loro tradizionale 

funzione di intermediazione e lasciano ampio spazio a meccanismi “non filtrati” di autorego-

lazione della società civile, che a questa conferiscono un’immediatezza statuale che prima le 

era sconosciuta. Buona parte della regolazione dei rapporti economici, in particolare, sfugge 

ormai a quelle sedi istituzionali che sono state e tuttora sono la posta della competizione fra i 

partiti ed è affidata ad autorità tecniche o addirittura direttamente ai privati. 

In questo nuovo contesto la saldatura della separazione fra Stato e società civile non 

passa più per i tradizionali processi di traduzione degli interessi sociali in interessi pubblici, 

dei quali i partiti sono stati tradizionalmente protagonisti, ma viene operata attraverso 

l’immediata immissione degli interessi sociali nel sottosistema istituzionale: l’interesse privato 

continua a farsi pubblico par l’intermédiaire dei partiti, ma questi finiscono per essere sempli-

ci canali di trasmissione, privi di qualunque capacità di vera mediazione preliminare, prepara-

toria di quella - formalizzata - assicurata dalle istituzioni. 

Se le cose stanno così, il rischio che un giudice costituzionale corre immettendo nel 

proprio processo i portatori degli interessi sociali si aggrava, perché quegli interessi non sono 

stati previamente inter-mediati e anzi hanno già nella società civile una caratura im-

mediatamente politica che inevitabilmente si proietta sul giudizio, rendendolo un terreno di 

esplicito scontro tra prospettive politiche contrapposte. Da una simile società civile il giudice 

dovrebbe difendersi, non avendo strumenti efficaci per governarne gli equilibri. In ogni caso, 

una volta che ciò dovesse rivelarsi impossibile, egli - come già detto - dovrebbe cercare di 

assicurare al massimo la salvaguardia del “profilo giurisdizionale” delle sue attribuzioni. 

ii) Qui s’innesta la seconda preoccupazione, radicata ancora una volta nella limitatez-

za degli strumenti di cui un giudice (sia pure costituzionale) dispone per mediare fra gli inte-

ressi. Gli difetta la disponibilità dei mezzi, sfuggendogli la decisione di bilancio. Gli difetta 

l’indirizzo politico, che non è funzione che possa dipanarsi per scelte puntuali e fatalmente 

eterostimolate (ne procedat iudex ex officio). Gli difetta il dominio del sequitur delle decisioni, 

già difficile per il raccordo Parlamento/Governo e impossibile per chi non ha a disposizione 

un’amministrazione che le esegua. Gli difettano (tranne occasioni eccezionali: si pensi alla 

Corte Warren) le risorse della legittimazione carismatica, essendogli disponibile solo quella 

legale-razionale (che certo non basta a sorreggere una scelta fatalmente discrezionale qual 

 

107 P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, Giuffrè, 1982, 72 sgg. 
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è quella mediatoria) e quella rispetto al valore (che, per la logica stessa del valore, è refratta-

ria al dispiegamento delle risorse della mediazione). 

A nessun giudice, in definitiva, può davvero competere la mediazione degli interes-

si108. Perché è necessario rispettare la divisione dei poteri, certo, ma, anche a non metterla 

in termini normativi, perché è un’opera che fattualmente gli risulta impossibile. Quel che a un 

giudice spetta, semmai, è la moderazione del conflitto, dovendo egli operare da strumento di 

regolazione verso il basso della temperatura del sistema109. Se è così, però, ammettere nel 

processo costituzionale gli amici curiae significa andare nella direzione opposta del riscal-

damento, inevitabilmente comportato dalla teatralizzazione dello scontro sociale nel foro. 

iii) Uno dei lasciti negativi del Sessantotto è stata la caduta del principio di autorità. 

Con l’acqua sporca dell’autoritarismo, infatti, i possenti processi sociali allora attivati hanno 

gettato via anche il bambino del rispetto dell’auctoritas, sul quale si fondano, invece, tutti i 

sistemi sociali ben funzionanti: il populismo dell’uno vale uno ha radici lontane. Ebbene: in 

queste condizioni è legittimo chiedersi se le istituzioni abbiano davvero interesse ad asse-

condare il bradisismo che da anni le ha spinte a calarsi al livello della società civile oppure se 

non abbiamo maggiore convenienza a mantenere un minimo di distanza, che suggerisca ai 

cittadini il rispetto che loro è dovuto. Istituzioni superbe della loro separatezza castale e ge-

lose dei loro privilegi non dovrebbero essere ammesse in un sistema democratico, sicché, al 

di là della critica cui vanno incontro gli strumenti prescelti, l’“apertura” della Corte risulta coe-

rente con l’esigenza di evitare questa distorsione. Ma quando le acque della società civile - 

purtroppo - sono alquanto limacciose, è bene immergervisi con la massima cautela. Ci augu-

riamo e confidiamo che la Corte saprà farlo110. 

 

108 Diversamente, proprio in riferimento alla Corte costituzionale, le note considerazioni di G. ZAGREBELSKY, 
Giustizia costituzionale, Bologna, Il Mulino, 1977, 350. 

109 Anche chi, a proposito della nostra Corte costituzionale, parla di una tendenza (sviluppatasi dopo la fine del-
la fase di confronto con la legislazione pre-costituzionale) al farsi attrice della “mediazione”, vede la Corte come “un polo 
istituzionale di riassorbimento e riequilibrio” del conflitto sociale (così C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittima-
zione politica, cit., 146). Il che, a mio avviso, significa - appunto - moderazione, non mediazione del conflitto. 

110 Segnalo che, quando questo scritto era stato già consegnato per il “referaggio” e l’eventuale pubblicazione, 
è stato pubblicato il saggio di S. BARBARESCHI, La Corte costituzionale si apre all’ascolto della società civile, ovvero del 
rischio della legittimazione di sé attraverso gli altri, in Rivista AIC, n. 2 del 2020. Pur manifestando, all’esordio, apparen-
te condivisione per la novella qui commentata, l’A. svolge, poi, numerose e quasi sempre condivisibili considerazioni 
critiche. 
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LE NUOVE NORME INTEGRATIVE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLO STATO 
NASCENTE** 

Sommario: 1. Le cose cambiano. – 2. Da dove guardare alle nuove Norme integrative. – 3. Regole 
scritte in luogo di regolarità giurisprudenziali. – 4. Contenuto e trasversalità delle nuove Norme 
integrative. – 5. Interrogativi processuali e prime risposte giurisprudenziali. L’intervento di terzi (artt. 4 
e 4-bis). – 6. Gli amici curiae ammessi a Corte (art. 4-ter). – 7. Gli esperti interpellabili dalla Corte (art. 
14-bis). 

1. Le cose cambiano. 

Chiamata a giudicare la compatibilità costituzionale di una pena fino alla morte 

(l’ergastolo, ex art. 22 c.p.), la Consulta – con la sua stringatissima sent. n. 264 – si pronun-

cia su una questione di così grande rilievo nella totale assenza di contraddittorio. Infatti, ben-

ché sollevata da una corte d’assise, su eccezione del pubblico ministero, con l’adesione del-

la parte civile e dei difensori di tre imputati, nessuno si costituisce in giudizio: né le parti del 

processo principale, né la Presidenza del Consiglio per il tramite dell’avvocatura dello Stato. 

Era il 19741.  

Quarantacinque anni dopo, con sent. n. 253/2019 la Corte costituzionale torna a pro-

nunciarsi sul regime dell’ergastolo (questa volta nella sua variante ostativa, ex art. 4-bis, 

comma 1, ord. penit.) al termine di una partecipata dialettica, dentro e fuori Palazzo della 

Consulta. Nel processo costituzionale intervengono le parti private dei due giudizi a quibus e, 

due volte, la difesa erariale. Chiedono di costituirsi in giudizio ad adiuvandum l’associazione 

 

* Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Ferrara. 
** Il presente contributo è destinato alla pubblicazione nella rivista Giurisprudenza Costituzionale, 2020, 

fasc. 2 
1 Recupero questo ricordo processuale grazie al compianto giudice costituzionale G. FRIGO, La funzione 

rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale, Relazione all’incontro internazionale «Scambio di ana-
lisi e di esperienze tra le nostre Costituzioni e i principi penali» (Madrid-Valencia, 13-14 ottobre 2011), p. 4 nota 7, 
reperibile nel sito della Corte costituzionale, sezione Incontri internazionali. 
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Nessuno Tocchi Caino, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 

libertà personale, l’Unione camere penali italiane, finanche un ergastolano in qualità di parte 

di vicenda giudiziaria analoga. In vista dell’attesa pronuncia, si svolge un apposito seminario 

preventivo presso l’Università di Ferrara, i cui atti vengono trasmessi, come amicus curiae, ai 

giudici costituzionali2.  

In queste due opposte dinamiche processuali è possibile toccare con mano l’urgente 

necessità di un generale ripensamento della dialettica a Corte, che trova ora risposta nelle 

Norme integrative deliberate l’8 gennaio 20203. 

 

 

2. Da dove guardare alle nuove Norme integrative         

 

Troppo poco coraggiose o troppo pericolose4. Una rivoluzione5 o nient’altro che la 

formalizzazione di prassi informali e orientamenti giurisprudenziali consolidati6. Arricchimento 

dialettico7 o torsione metodologica nell’attività della Corte8. Feconda apertura alla società 

civile9 o insidia per una Corte risucchiata nello strepitus fori e nel circo mediatico10. Ridefini-

zione della propria constituency11 o nuovo tassello del suo criticato suprematismo giudizia-

rio12.  

 

2 Il riferimento è al volume Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti, a cu-
ra di G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Ferrara, 2019, XXVII-178, in Forum di Quaderni Costituzionali, Ras-
segna, n. 10 del 2019.  

3 Pubblicate in G.U., Serie Generale, n. 17 del 22 gennaio 2020, ed entrate in vigore il giorno successivo 
(ex art. 8). La presente analisi copre la giurisprudenza costituzionale pertinente fino alla fine del mese di marzo 
2020 (l’ultima pronuncia depositata e qui presa in considerazione è l’ord. n. 60). 

4 Entrambi i giudizi coesistono nell’analisi di P. RIDOLA, “La Corte si apre all’ascolto della Corte costitu-
zionale”, in Federalismi.it, 2020, n. 2, III ss. 

5 Così G. COTTURRI, Quando la Costituzione è in movimento, in Questione Giustizia, 28 gennaio 2020. 
6 È la valutazione complessiva di V. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale aperta alla società civile, 

intervista di R. CONTI, in Giustizia Insieme, 4 aprile 2020. 
7 Cfr. A.M. LECIS, La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la 

Corte finalmente pronta ad accogliere amici curiae e esperti dalla porta principale, in Diritti Comparati, 23 gennaio 
2020, 1 ss.  

8 L’espressione è di M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 
costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 2020, n. 1, 6 ss. 

9 È l’interpretazione accreditata a Palazzo della Consulta già con il comunicato stampa dell’11 gennaio 
2020 (La Corte si apre all’ascolto della società civile) ed ora dalla Presidente Cartabia nella sua relazione del 28 
aprile 2020 su L’attività della Corte costituzionale nel 2019 (dove le espressioni «aperta» e «apertura», riferite alla 
Corte e alla sua attività, ricorrono ben undici volte). 

10 Cfr. A. RUGGERI, La “democratizzazione” del processo costituzionale: una novità di pregio non priva 
però di rischi, in Giustizia Insieme, 24 gennaio 2020; C. MASCIOTTA, Note a margine delle nuove Norme integrative 
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 2020, n. 1, 193 ss. (che segnala il perico-
lo per la Corte di «essere travolta da un’ipertrofia informativa»). 

11 È il convincimento di chi colloca le nuove Norme integrative all’interno del più generale problema della 
legittimazione del giudice costituzionale, nel quadro delle trasformazioni dei suoi rapporti con l’opinione pubblica: 
cfr., a prima lettura, F. CLEMENTI, Amici curiae? A proposito delle recenti “Modificazioni alle Norme integrative per i 
giudizi davanti alla Corte costituzionale”, in ilMulino.it, 9 marzo 2020; T. GROPPI, Nuovo corso della Consulta sotto 
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Messi in fila, sono questi i giudizi antitetici espressi in dottrina, a prima lettura, sulle 

nuove Norme integrative. Meglio, allora, evitare pre-visioni frutto di pre-giudizi pre-maturi, 

tanto più in ragione dello stallo seguito alla pandemia da coronavirus, che ha costretto la 

Corte a modificare in corsa e d’urgenza le proprie modalità di lavoro13. Preferibile, invece, è 

un approccio di stretto diritto positivo attento alle sue primissime applicazioni: il dato normati-

vo permette di formulare interrogativi (e dare qualche risposta) circa la scelta di metodo della 

Corte; i dati giurisprudenziali permettono di dare qualche risposta (e formulare nuovi interro-

gativi) circa l’interpretazione delle sopravvenute Norme integrative. 

 

 

3. Regole scritte in luogo di regolarità giurisprudenziali.  

 

Nella «triangolazione tra legislatore costituzionale, legislatore ordinario e giudice co-

stituzionale»14 che perimetra le fonti della giustizia costituzionale, la Corte ha due leve su cui 

agire: le regole scritte espressione dei suoi poteri di auto-normazione e la regolarità delle sue 

interpretazioni giurisprudenziali. 

 Apparentemente, sono tra loro perfettamente fungibili. Medesima, infatti, è la maggio-

ranza richiesta per approvare sia una pronuncia costituzionale che una Norma integrativa. Le 

sentenze della Corte costituzionale non sono impugnabili (art. 137, comma 3, Cost.) come 

non lo sono le sue Norme integrative (cfr. ordd. nn. 572/1990, 295/2006, 185/2014)15. Infine, 

sulle fonti legislative del processo costituzionale, non diversamente che sull’interpretazione-

 

il segno della trasparenza, in lavoce.info, 17 gennaio 2020; nonché, più approfonditamente, A. SPERTI, Corte co-
stituzionale e opinione pubblica, in Dir. Soc., 2019, n. 4, 735 ss.; ID., Alcune riflessioni sull’apertura della Corte 
alla società civile nella recente modifica delle Norme integrative, in Consulta Online, numero speciale Liber ami-
corum per Pasquale Costanzo, 23 marzo 2020.  

Nella direzione di una rinnovata legittimazione della Corte costituzionale, attraverso un ripensamento 
delle vie di accesso al suo sindacato, si muovono gli ultimi studi di T. GROPPI, La Corte e la “gente”: uno sguardo 
“dal basso” all’accesso incidentale alla giustizia costituzionale, in Rivista AIC, 2019, n. 2, 408 ss.; ID., Aprire 
cammini. Il contributo di Piero Calamandrei sulle vie di accesso alla Corte costituzionale, in Consulta Online, nu-
mero speciale Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 4 aprile 2020. In tema, vedi anche M. CAIELLI, Cittadini e 
giustizia costituzionale. Contributo allo studio dell’actio popularis, Torino, 2015. 

12 Cfr. A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte co-
stituzionale, in Quad. Cost., 2019, 251 ss.; R. PINARDI, La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni 
su un tema di rinnovato interesse, in questa Rivista, 2019, 1897 ss. 

13 Si vedano i comunicati stampa datati 9 marzo (Emergenza COVID-19: la Consulta rinvia le udienze 
pubbliche di marzo. Continuano le altre attività), 12 marzo (Misure urgenti per lo svolgimento dei giudizi davanti 
alla Corte costituzionale durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19), 24 marzo (Ulteriori misure per ga-
rantire la continuità dei giudizi costituzionali durante l’emergenza COVID-19) e 20 aprile 2020 (Consulta: niente 
più rinvii delle udienze pubbliche durante l’emergenza COVID-19). Su tale frangente emergenziale, vedi 
l’intervista alla Presidente Cartabia fatta da R. CONTI, La Corte costituzionale non si ferma davanti all’emergenza, 
questo è il tempo della collaborazione tra istituzioni, in Giustizia Insieme, 28 marzo 2020. 

14 L. MEZZETTI, M. BELLETTI, E. D’ORLANDO, E. FERIOLI, La giustizia costituzionale, Padova, 2007, 277.  
15 In tema vedi D. DE LUNGO, Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integra-

tive per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in Osservatorio Cost., ottobre 2014, 1 ss. 
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applicazione giurisprudenziale delle relative regole, l’ultima parola è comunque del collegio: 

la legge ordinaria è sindacabile in sede incidentale (o di conflitto tra poteri); la legge costitu-

zionale anche (in relazione ai principi supremi, tra cui vanno annoverati l’autonomia e 

l’indipendenza della Corte, come può desumersi fin dalla sent. n. 15/1969)16; quanto alle 

Norme integrative, «possono essere modificate dalla Corte stessa, se e quando ne ravvisi la 

necessità» (ord. n. 295/2006). Perché, allora, la decisione odierna di agire su una leva e non 

sull’altra? 

La scelta della regola scritta in luogo della regolarità giurisprudenziale va letta a con-

ferma che il processo costituzionale non si risolve nelle pronunce costituzionali, preservando 

una sua autonoma cogenza17: [1] il divieto di disapplicazione incidenter tantum delle Norme 

integrative (sent. n. 295/2006) ne certifica il carattere vincolante  per la Corte; [2] rigide per 

tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, possono partecipare al processo costituzionale, dalle 

Norme integrative la Corte può smarcarsi solo attraverso un rinnovato esercizio del proprio 

potere di auto-normazione generale e astratto; [3] anche quando è solamente recettizia di 

prassi, orientamenti, attività istruttorie, la Norma integrativa garantisce comunque maggior 

prevedibilità e stabilità processuale18. 

 

 

4. Contenuto e trasversalità delle nuove Norme integrative.  

 

Il perché dell’opzione a favore di regole scritte si comprende anche guardando dentro 

le nuove Norme integrative. Esse mostrano un contenuto ora recettizio di orientamenti giuri-

sprudenziali consolidati, ora risolutivo rispetto a problemi emersi nei giudizi di costituzionali-

tà, ora innovativo rispetto al processo costituzionale fin qui visto a Palazzo della Consulta.  

Nel primo caso è la regolarità a farsi regola (così è per gli artt. 4, comma 7, e 4-bis), 

trattandosi della codificazione di uno strumento processuale già forgiato dalla Corte. Nel se-

 

16 Lo testimonia, del resto, l’epilogo della nota vicenda relativa all’istituto della prorogatio dei giudici costi-
tuzionali, la cui abolizione, stabilita con legge costituzionale n. 2 del 1967, fu però autonomamente recepita dalla 
Corte nel suo Regolamento generale con deliberazione del 7 luglio 1969: cfr. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giu-
stizia costituzionale, II. Oggetti, procedimenti, decisioni, Bologna, 2007, 27-28. 

17 Problema molto discusso, quello dell’esistenza di un processo costituzionale autonomo dalla relativa 
giurisprudenza della Corte: ne ho ripercorso dialetticamente i termini dottrinali in A. PUGIOTTO, Sindacato di costi-
tuzionalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994, 641-650. Più recentemente è ritornato sul 
tema, in chiave ricostruttiva, 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 ono-
re di Franco Modugno, IV, Napoli, 2011, 2995 ss.   

18 Cfr., persuasivamente, P. CARNEVALE, «Ecce iudex in ca(u)sa propria»: ovvero della Corte-legislatore 
dinanzi alla Corte-giudice (Prime riflessioni sulla posizione della giurisprudenza della Corte costituzionale intorno 
al problema della natura delle norme di autoregolamentazione dei propri giudizi nel quadro del dibattito dottrina-
rio), in L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, a cura di P. COSTANZO, Torino, 1996, 35 
ss.; ID., Intervento, in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, Le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzio-
nale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, a cura di G. FAMIGLIETTI, E. MALFATTI, P.P. SABATELLI, Torino, 2002, 
292. 
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condo caso (così è per l’art. 4-ter) e nel terzo caso (così è per l’art. 14-bis) è la regola a mira-

re alla regolarità giurisprudenziale, normando comportamenti processuali di altri soggetti tra 

loro e nei loro rapporti con la Corte. In tutti i casi, l’esito è un rafforzamento dell’autonomia 

del processo costituzionale rispetto alla giurisprudenza della Corte. 

Nel complesso, si tratta di un intervento di auto-normazione che si colloca – per novi-

tà e incidenza – tra quello del 200419 e quello abrogativo-innovativo del 200820, distanzian-

dosi molto dai micro-interventi precedenti del 196921 e del 198722. Tanto più se si guarda al 

suo ambito di applicazione: attraverso la tecnica del rinvio (artt. 23, 24 e 25) le nuove Norme 

integrative si estendono a tutti i giudizi di costituzionalità, con le sole eccezioni del giudizio 

d’accusa (che ha le proprie Norme integrative, deliberate il 27 novembre 1962) e il giudizio di 

ammissibilità del referendum (peraltro già ampiamente partecipato per scelta pretoria: cfr., 

da ultimo, sent. n. 10/2020).  

È vero che ciò non vale per l’art. 4, comma 7, relativo all’ammissibilità degli interventi 

nei soli giudizi in via incidentale. Tuttavia l’espresso rinvio trasversale agli artt. 4, commi 3 e 

6, e 4-bis prelude alla possibilità che una richiesta di intervento da parte di terzi possa co-

munque darsi anche altrove: da qui la necessità di prevedere un previo vaglio sulla sua am-

missibilità. Com’è accaduto di recente: in sede di conflitto tra enti, vigenti ancora le vecchie 

Norme integrative (cfr. ord. n. 269/2019 e sent. n. 17/2020); in sede di giudizio in via 

d’azione, vigenti le nuove Norme integrative (cfr. ord. 25 febbraio 2020 allegata a sent. n. 

56/2020). 

L’esistenza di più processi costituzionali23 – certificata dalla trasversalità delle Norme 

integrative deliberate l’8 gennaio 2020 – rende certamente preferibile il ricorso a regole scrit-

te immediatamente applicabili anche ai giudizi in corso (art. 8), invece di un processo unifor-

mante per via pretoria, lungo e incerto (perché occasionale, agendo la Corte su imput esterni 

e non prevedibili).  

 

 

5. Interrogativi processuali e prime risposte giurisprudenziali. L’intervento di terzi (art. 

4 e 4-bis). 

 

 

19 Delibera del 10 giugno 2004 (in G.U, Serie Generale, n. 151 del 30 giugno 2004), che - attraverso i 
suoi dodici articoli - opera sostituzioni e revisioni redazionali nel testo previgente. 

20 Delibera del 7 ottobre 2008 (in G.U., Serie Generale, n. 261 del 7 novembre 2008), che introduce un 
nuovo testo integrale delle Norme integrative, con implicita abrogazione delle precedenti. 

21 Delibera del 7 luglio 1969 (in G.U., Serie Generale, n. 172 del 9 luglio 1969), che modifica l’art. 9, 
comma 4, delle Norme integrative approvate, in precedenza, con delibera del 16 marzo 1956. 

22 Delibere del 7 luglio 1987 (in G.U., Serie Generale, n. 158 del 9 luglio 1987) e dell’1 ottobre 1987 (in 
G.U., Serie Generale, n. 233 del 6 ottobre 1987), che modificano i previgenti artt. 18, 25 e 27. 

23 Come segnalava, tra gli altri, A. PIZZORUSSO, Uso e abuso del diritto processuale costituzionale, in Di-
ritto giurisprudenziale, a cura di M. BESSONE, Torino, 1996, 140 ss.  
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Diamo per conosciuto il contenuto della delibera dell’8 gennaio 202024 e andiamo a 

vederne le prime applicazioni (o mancate applicazioni), muovendo dalla disciplina 

dell’intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio principale, ex artt. 4 e 4-bis. 

 

5.1. Il carattere recettizio dell’art. 4, comma 7 è apertamente riconosciuto nell’ord. n. 

37/2020: «tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte» in tema di 

interventi di terzi nel giudizio incidentale. 

Nell’accertare «l’interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rappor-

to dedotto in giudizio», la Corte compie però un robusto intervento ortopedico, riscontrando-

ne la presenza sulla base di un criterio altro da quelli invocati dal Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei giornalisti (CNOG): la titolarità di un potere legislativamente riconosciuto, su-

scettibile di limitazione in caso di accoglimento della quaestio oggetto del processo costitu-

zionale25.  

L’evidente disponibilità all’apertura manifestata in tale occasione dai giudici costitu-

zionali ha probabili spiegazioni intertemporali: l’inammissibilità dell’intervento (ex art. 4, 

comma 7) avrebbe penalizzato un ordine professionale che – come incidentalmente ricono-

sce la stessa Corte - avrebbe ben potuto rivestire l’inedita veste di amicus curiae (ex art. 4-

ter), se solo non ne fosse già scaduto il termine. L’alternativa, allora, poteva essere una ri-

messione in termini del CNOG, a quel punto però generalizzata a favore di tutte le opinioni 

tardive presentate in tutti i giudizi di costituzionalità ancora pendenti al momento dell’entrata 

in vigore delle nuove Norme integrative, come ipotizzato in dottrina26. Prudenzialmente, non 

è questa però l’interpretazione data dai giudici costituzionali al regime intertemporale stabilito 

dal relativo art. 8: lo si evince ora dalla sent. n. 40/2020, laddove conferma la natura perento-

ria dei termini contemplati nelle sopravvenute Norme integrative27. 

 

 

24 Delibera intervenuta al termine di un lavoro istruttorio interno alla Corte costituzionale (svolto dalla 
Commissione per gli studi e i regolamenti) che ha anche conosciuto un momento di confronto preventivo con la 
dottrina, in occasione del Seminario dedicato al tema dell’«Intervento di terzi e amici curiae nel giudizio di legitti-
mità costituzionale delle leggi, anche alla luce dell’esperienza di altre Corti costituzionali e sovranazionali» (Ro-
ma, Palazzo della Consulta, 18 dicembre 2018). 

Di quel seminario sono state pubblicate – precedute da una mia nota introduttiva: A. PUGIOTTO, Per 
un’autentica dialettica a Corte. Note a margine del seminario promosso a Palazzo della Consulta, in Quad. Cost., 
2019, 361 ss. - le relazioni di T. GROPPI, Verso un giudizio costituzionale «aperto»? Riflettendo su interventi di 
terzi e amici curiae di fronte alle sfide per la giustizia costituzionale nel XXI secolo, ivi, 371 ss., e di V. MARCENÒ, 
La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, ivi, 393 ss.     

25  Aspetto sul quale pone particolare enfasi anche il relativo comunicato stampa del 27 febbraio 2020 
(Diffamazione a mezzo stampa e carcere per i giornalisti: ammissibile l’intervento dell’Ordine Nazionale nel giudi-
zio di costituzionalità). 

26 Il riferimento è a S. FINOCCHIARO, Verso una giustizia costituzionale più “aperta”: la Consulta ammette 
le opinioni scritte degli “amici curiae” e l’audizione di esperti di chiara fama, in Sistema Penale, 23 gennaio 2020, 
5. 

27 Sui problemi di diritto intertemporale legati all’entrata in vigore delle nuove Norme integrative, vedi 
G.L. CONTI, La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla 
Corte costituzionale alle Norme integrative in data 8 gennaio 2020, in Osservatorio sulle fonti, 2020, n. 1, 100-
103. 
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5.2. La Corte costituzionale ha anche immediatamente chiarito che le modifiche delle 

Norme integrative apportate con la sua delibera dell’8 gennaio 2020 non incidono sui requisi-

ti di ammissibilità degli interventi nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Og-

gi come ieri, esso «si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non 

ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi» (ord. 25 febbraio 2020, allegata a sent. n. 

56/2020). Viene così confermata, pure per i giudizi in via d’azione, la natura recettizia delle 

nuove Norme integrative disciplinanti l’intervento di terzo, applicabili tramite il rinvio dell’art. 

23.  

 

5.3. Le prime applicazioni giurisprudenziali, inoltre, smentiscono l’ipotesi dottrinale28 

secondo cui l’accertamento di un interesse qualificato (ex art. 4, comma 7) ad opera della 

Corte, chiamata a decidere sull’ammissibilità degli interventi (ex art. 4, comma 6), riguarde-

rebbe ora anche la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio (art. 4, comma 1) o 

della Giunta Regionale (art. 4, comma 2).  

La tesi, invero, non manca di qualche aggancio testuale, quale la rinnovata colloca-

zioni topografica del comma 6 (ora autonomo, e non più incapsulato nel comma 3, come nel-

la precedente versione) e del comma 7 (ora posto a chiusura dell’articolo, a rimarcarne la 

portata generale). Appare anche coerente con l’esclusione della natura di parte in senso tec-

nico-giuridico della Presidenza del Consiglio (cfr. sent. n. 210/1983), che ne avvalora 

un’assimilazione con l’intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo. Avrebbe 

anche il merito di introdurre un elemento di razionalizzazione rispetto alla discussa legittima-

zione della presenza eventuale del Governo (statale o regionale) nel giudizio di costituziona-

lità delle leggi. 

Nulla invece è cambiato: senza incertezza alcuna e immediatamente dopo l’entrata in 

vigore delle nuove Norme integrative, cfr., ex plurimis, sentt. nn. 11, 15, 16, 17, 20, 21/2020 

(per la Presidenza del Consiglio) e sentt. nn. 7, 13, 16, 17/2020 (per la Presidenza regiona-

le), dove entrambe sono ammesse al contraddittorio senza filtro alcuno. Estraneo alla delibe-

ra dell’8 gennaio 2020 e alla correlata giurisprudenza processuale, l’intervento del Governo 

(e della Giunta) resta così quello che è da sempre:  «un enigma»29. 

 

5.4. Natura recettizia ha pure l’art. 4-bis, rispetto alla procedimentalizzazione già in-

trodotta con provvedimento assunto autonomamente dal Presidente della Corte costituziona-

le il 21 novembre 2018 e applicabile nei casi di costituzione di terzi in giudizio accompagnata 

 

28 Cfr. C. TANI, La svolta Cartabia. Il problematico ingresso della società civile nei giudizi dinnanzi alla 
Corte costituzionale, in lacostituzione.info, 18 febbraio 2020. 

29 L’espressione è di G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 229.  Va qui segnalato 
come la delibera dell’8 gennaio 2020 abbia eluso anche il nodo della possibile costituzione in giudizio del pubbli-
co ministero nel giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi, quale parte del processo a quo. Allo stato, il suo 
intervento non è ammesso, sulla base di una tralatizia interpretazione dell’art. 23, legge n. 87 del 1953, che sem-
bra resiste anche alle più persuasive obiezioni (cfr. ord. del 6 ottobre 2009 allegata a sent. n. 262/2009). Il tema è 
ricostruito con la consueta precisione da R. ROMBOLI, La presenza del pubblico ministero davanti alla Corte costi-
tuzionale nel giudizio incidentale sulle leggi: in attesa di un’occasione migliore, in Scritti in onore di Alessandro 
Pace, III, Napoli, 2012, 2441 ss. 
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dalla richiesta di accesso alla consultazione del fascicolo di causa (cfr. ord. n. 204/2019, con 

riferimento all’intervento di ArcelorMittal; ord. n. 269/2019, con riferimento all’intervento di 

ICCREA). Si conferma così la distinzione, anche diacronica, tra l’anticipato vaglio 

sull’ammissibilità della costituzione di parte e il successivo giudizio sul merito della quaestio, 

novandone però la fonte a rimedio della veste formale «anomala»30 prescelta in precedenza. 

Quanto alla sfera di applicazione del nuovo art. 4-bis, non trova riscontro 

l’interpretazione, pignola e speciosa31, secondo cui il vaglio di ammissibilità della Corte sa-

rebbe ora necessario esclusivamente per l’interveniente che intenda prendere visione e trar-

re copia degli atti processuali. Non si registra, infatti, alcun automatismo nelle altre ipotesi di 

intervento di terzi (cfr. ord. 25 febbraio 2020 allegata a sent. n. 56/2020, dove tutte le richie-

ste di costituzione in giudizio vengono valutate con apposita ordinanza dibattimentale, ben-

ché nessuno degli intervenienti intendesse acquisire gli atti di causa). 

Semmai, dalla prima giurisprudenza costituzionale sembra confermata la prassi di or-

dinanze dibattimentali, lette in corso di udienza, solo datate e allegate alla sentenza (cfr. ord. 

ord. 22 ottobre 2019, allegata a sent. n. 253/2019; ord. 15 gennaio 2020, allegata a sent. n. 

30/2020; ord. 25 febbraio 2020, allegata a sent. n. 56/2020), cui ora si aggiungono ordinanze 

autonome e numerate, decise in apposita camera di consiglio, quando l’interveniente chiede 

anche di essere autorizzato a prendere visione degli atti processuali (cfr. ordd. nn. 269/2019 

e 37/2020) 

 

5.5. Bisognerà attendere la giurisprudenza costituzionale che verrà, per capire se il ri-

formulato art. 4 rivelerà inedite potenzialità. O se, invece, si mostrerà balbettante come già 

accaduto al previgente art. 4, comma 3, a suo tempo ridimensionato a generica previsione 

normativa «che si limita a disciplinare le modalità attraverso le quali si può spiegare interven-

to davanti alla Corte», ferma restando la sua competenza a deciderne l’ammissibilità (ord. 21 

giugno 2005 allegata a sent. n. 345/2005). Non è un caso se, fino ad oggi, gli ammessi a 

Corte come terzi intervenienti superano di poco la trentina32. 

Le sentt. nn. 180/2018, 13/2019, 17/2020 pronunciate prima delle nuove Norme inte-

grative, e la già citata ord. n. 37/2020 pronunciata dopo, testimoniano – sia pure allo stato 

 

30 A. RUGGERI, Nota minima a riguardo di una procedimentalizzazione anomala dell’intervento del terzo 
nei giudizi di costituzionalità, in Consulta Online, 2018, n. 3, 616 ss. A giudizio di A. SCHILLACI, La “porta stretta”: 
qualche riflessione sull’apertura della Corte costituzionale alla “società civile”, in Diritti Comparati, 31 gennaio 
2020, 3, il nuovo art. 4-bis riprenderebbe - del provvedimento del Presidente Latanzi - la medesima ratio, «prov-
vedendo tuttavia a limarne i profili più spigolosi».  

31 Come la qualifica G.L. CONTI, La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile, cit., 87. 
32 Cfr. la ricognizione in A. PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica a Corte, cit., 366, cui adde l’Ordine degli 

avvocati di Pinerolo (ord. n. 200/2015), il Consiglio Nazionale dei notai (sent. n. 13/2019), ICCREA (sent. n. 
17/2020) e il CNOG (ord. 37/2020).  

Per uno sguardo alle esperienze di altri ordinamenti, si rivela utile il dossier - elaborato dal Servizio Studi 
della Corte costituzionale, Area di diritto comparato - L’intervento di terzi nei giudizi di costituzionalità concreti, a 
cura di P. PASSAGLIA, ottobre 2016 (reperibile nel sito istituzionale della Corte). Per la dottrina, da ultima, T. GROP-

PI, Interventi di terzi e amici curiae. Dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale in Italia, 
in Consulta Online, 2019, n. 1, 123 ss. 
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nascente - una concreta apertura dei giudici costituzionali verso un contraddittorio meno 

asfittico che in passato. 

 

 

6. Gli amici curiae ammessi a Corte (art. 4-ter).  

 

6.1 Quanto agli amici curiae ora ammessi a Corte dal nuovo art. 4-ter, una simile mo-

dalità di partecipazione al processo costituzionale non era prevista, ma neppure esclusa, dal-

le previgenti Norme integrative, laddove ammettevano «eventuali interventi di altri soggetti» 

oltre alle parti del giudizio principale (art. 4, comma 3, introdotto con delibera del 10 giugno 

2004).  

Non sono mancati i tentativi, sempre però interdetti per l’affermato contrasto «con il 

carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti al 

detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infon-

datezza della questione da parte del giudice a quo» (così, ex multis, l’ord. 23 ottobre 2012 

allegata a sent. n. 272/2012). Eguale esito negativo hanno dato analoghi tentativi in sede di 

giudizio in via d’azione, impermeabile all’intervento di soggetti privi delle potestà legislative in 

contestazione33. 

Dichiaratamente in tale direzione andava la richiesta (cui chi scrive non è stato estra-

neo) avanzata dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale «di essere ammesso al contraddittorio in qualità di amicus curiae» nel (già ricorda-

to) giudizio di costituzionalità in tema di ergastolo ostativo. Richiesta giudicata inammissibile 

dalla Corte, ma solo perché «una tale figura non è allo stato prevista dalle fonti che regolano 

i giudizi di legittimità costituzionale» (ord. 22 ottobre 2019 allegata a sent. n. 253/2019), 

preannunciando così l’imminente novella della materia. 

Ciò nonostante, il giudizio costituzionale si è sempre rivelato permeabile a contributi 

utili all’approfondimento delle questioni oggetto del sindacato di costituzionalità: formalmente 

esclusi, essi entravano comunque a far parte del bagaglio di conoscenze dei giudici per il 

tramite delle ricerche preparatorie svolte dai relativi assistenti, dei dossier elaborati dal Ser-

vizio Studi della Corte, della tentata costituzione in giudizio di organizzazioni o associazioni 

(destinata a sicura inammissibilità, ma usata quale vettore per introdurre comunque i propri 

argomenti in dibattimento). A risolvere questa contraddizione processuale interviene ora l’art. 

4-ter, pensato come contenitore per opinioni integrative delle ragioni introdotte dall’atto di 

promovimento e dalle eventuali parti costituitesi, svolte preferibilmente da soggetti collettivi 

dotati di particolare esperienza o autorevolezza con riferimento all’oggetto del giudizio di co-

stituzionalità, interessati a influenzarne l’esito. 

 

33 Cfr., ad esempio, le sentt. nn. 150/2005 e 129/2006, ricordate da P. COSTANZO, Brevi osservazioni 
sull’amicus curiae davanti alla Corte costituzionale italiana, in Consulta Online, 2019, n. 1, 120.  
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6.2. Chi e quanti sono gli amici curiae che, usando come battente il nuovo art. 4-ter, 

hanno già bussato a Palazzo della Consulta? Da dichiarazioni della Presidente Cartabia 

sappiamo che «numerose ed immediate sono state le richieste di partecipazione di vari 

esponenti della società civile»34 e che «la partecipazione degli amici curiae si sta già attivan-

do spontaneamente»35. Tuttavia, nessuna tra le pronunce ad oggi depositate ne dà riscontro, 

così come non risulta reperibile nel sito della Corte costituzionale alcun decreto di ammissio-

ne delle loro opinioni (ex art. 4-ter, comma 4). Non resta che aspettare. 

Un’orma è comunque visibile nell’ord. n. 37/2020, dove si ribadisce l’insufficienza del-

la natura esponenziale dell’ente per costituirsi validamente quale parte in giudizio, «tanto più 

a fronte della recente introduzione dell’art. 4-ter delle Norme integrative, che consente alle 

formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali “portatori di interessi collettivi 

o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità” di presentare alla Corte un’opinione scritta 

in qualità di amici curiae». Chiaro l’orizzonte che si lascia così intravedere al CNOG, poi co-

munque ammesso a intervenire, ai sensi però dell’art. 4, comma 7. 

 

6.3. Il caso appena citato è interessante proprio perché prefigura la scelta dilemmati-

ca che, d’ora in poi, si prospetta a un ente rappresentativo: optare per la veste di terzo inter-

veniente (ex art. 4, comma 7) o di amicus curiae (ex art. 4-ter)? Identico il termine per spie-

gare l’eventuale l’intervento (venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto di 

promovimento: cfr. artt. 4, comma 4, e 4-ter, comma 1), sono tuttavia due strade diverse. La 

prima – più in salita - deve superare il previo vaglio del collegio ed esige l’onerosa dimostra-

zione della titolarità di un interesse qualificato, però dà diritto ad acquisire gli atti di causa ed 

a partecipare all’udienza pubblica. La seconda – meno impervia - è percorribile sulla base di 

una deliberazione non motivata e inappellabile del Presidente (sentito il Giudice relatore), a 

condizione che le opinioni introdotte mediante brevi scritti offrano «elementi utili alla cono-

scenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità», ma non fa as-

sumere la qualità di parte nel giudizio di costituzionalità né obbliga la Corte a replicare alle 

argomentazioni introdotte.  

Tali opinioni, infatti, saranno ufficialmente conoscibili soltanto se ammesse e nella 

misura in cui entreranno a far parte della motivazione della decisione costituzionale: il loro 

regime di pubblicità si riduce alla pubblicazione nel sito istituzionale della Corte del solo de-

creto presidenziale di formale ammissione (ex art. 4, comma 4), trasmesso mediante posta 

elettronica alle parti costituite che potranno acquisire l’amicus curiae inserito nel fascicolo di 

causa. 

 

 

 

34 Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, cit., 4. 
35 Intervista di R. CONTI, La Corte costituzionale non si ferma, cit., 4. 
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7. Gli esperti interpellabili dalla Corte (art. 14-bis).  

 

7.1. Se le figure dei terzi intervenienti e degli amici curiae vanno ad animare il con-

traddittorio, l’innovativa figura degli «esperti di chiara fama» (art. 14-bis) si colloca più pro-

priamente tra i poteri istruttori di titolarità del giudice costituzionale (ex artt. 12-14 Norme in-

tegrative, sostanzialmente immutati rispetto alla delibera primigenia del 16 marzo 1956). Lo 

attestano la collocazione topografica della norma e la sua formulazione che ne prevede 

l’audizione ove la Corte «ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche di-

scipline». Così classificato, l’art. 14-bis con la sua procedimentalizzazione favorisce il «disve-

lamento»36, almeno parziale, di una fase processuale finora rimasta sempre in penombra e 

sottratta a qualsiasi forma di contraddittorio con le parti costituite: queste, ora, potranno 

«formulare domande» agli esperti, sia pure indirettamente, in apposita adunanza in camera 

di consiglio. 

  

7.2. La Corte ha già deliberato una prima ordinanza di convocazione di esperti, depo-

sitata in cancelleria il 27 febbraio 2020: non ancora resa pubblica, se ne ha notizia grazie al 

relativo comunicato stampa del giorno successivo37, dal cui sunto – specie se intrecciato con 

l’ordinanza di rimessione del giudice a quo che ha dato avvio al giudizio di costituzionalità - è 

possibile ricavare alcuni elementi interpretativi dell’art. 14-bis. 

 L’oggetto, innanzitutto. L’audizione è finalizzata ad «acquisire ulteriori e specifiche in-

formazioni» utili a valutare presupposti e ricadute organizzative giustificanti una possibile de-

roga legislativa al principio costituzionale dell’art. 97, comma 3, Cost., per l’accesso a posi-

zioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali. Dai due esperti, dunque, ci si attende dati empirici ed 

elementi di fatto, «derivanti dalla loro esperienza “sul campo”»38. L’oggetto dell’audizione po-

trà essere più o meno dettagliato (cfr, ad esempio, l’analiticità dell’ordinanza istruttoria alle-

gata alla sent. n. 197/2019), ma deve comunque essere predeterminato.  

 La procedura, poi. Potranno rivolgere le domande agli esperti tutti i giudici costituzio-

nali, direttamente; la mediazione del Presidente è richiesta – ex adverso – solo per i quesiti 

formulati dalle parti costituitesi validamente in giudizio. Così almeno si prefigura la dinamica 

dell’apposita udienza, originariamente convocata per il 23 marzo 2020 e poi forzatamente 

rinviata. Vedremo39.  

 

36 Così V. ONIDA, La Corte costituzionale aperta alla società civile, intervista di R. CONTI, in Giustizia 
Insieme, 4 aprile 2020, 7. Manifesta perplessità circa le concrete modalità scelte per disciplinare l’audizione di 
esperti, A. SCHILLACI, La “porta stretta”, cit., 4-5. 

37 Comunicato stampa del 28 febbraio 2020 (Agenzie fiscali: la Consulta convoca due esperti sulle 
POER e restituisce gli atti al giudice sulle POT). 

38 Così la Presidente Cartabia nella sua Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, cit., 4. 
In senso critico rispetto alla preannunciata audizione si pronuncia P.L. CONTI, La Corte si apre (anche) alla socie-
tà civile, cit., 95 nota 26, che considera inconferenti simili elementi di fatto in relazione alla specifica quaestio 
promossa dal Tar Lazio e pendente davanti alla Corte. 

39 Auspica il formarsi di una prassi caratterizzata da un più ampio contraddittorio tra parti ed esperti, 
M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle Norme integrative, cit., 10. 



 
R I V I S T A  A I C  437 

Nulla, invece, è dato desumere quanto ai criteri di scelta dei due advisor convocati, 

salvo la loro identità (che consente, al più, di risalire alle loro qualifiche professionali)40. 

Troppo presto e troppo poco, dunque, per meglio specificare la «qualificazione tautologica»41 

adoperata nell’art. 14-bis a definire il profilo dell’esperto interpellabile.  

 

 7.3. Questo è quanto, sul piano della primissima giurisprudenza. Bisognerà attendere 

dati applicativi più copiosi, per sciogliere altri dubbi interpretativi. Ad esempio, la scelta di chi 

convocare è di monopolio del collegio? Nulla nell’art. 14-bis sembra escludere che l’input 

possa provenire dalle parti costituite, legittimate anche a proporre i nomi degli esperti da au-

dire, ferma restando la decisione definitiva sul se e sul chi in capo al Presidente della Corte. 

Ipotesi, questa, diversa da quella esclusa in dottrina42 in base al tenore letterale della Norma 

integrativa che, non facendo ricorso al nomen processualistico di perito o di consulente, pre-

cluderebbe alle parti di poter nominare propri esperti  

Analogamente, sembra possibile dare dell’art. 14-bis un’interpretazione teleologica 

che consenta l’audizione di enti di fatto o persone giuridiche43, spesso meglio attrezzate a 

prospettare «la pluralità di visioni che convivono nel settore specifico» rispetto al contributo 

del singolo esperto44.   

Quanto a tutto il resto, lo scopriremo solo sopravvivendo alla pandemia e al pande-

monio che ha trascinato con sé, anche dentro Palazzo della Consulta. 

 

40 Le svela A. IANNUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: 
un’innovazione importante in attesa della prassi, in Osservatorio Cost., 2020, n. 2, 16. 

41 Ivi, 15. 
42 Cfr. S. FINOCCHIARO, Verso una giustizia costituzionale più “aperta”, cit., 7. 
43 Proposta, ad esempio, da C. MASCIOTTA, Note a margine delle nuove Norme integrative, cit., 202. 
44 A. IANNUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti, cit., 25. 
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Sez. I - Divieto di discriminazioni, eguaglianza e parità tra i sessi: implicazioni 

concettuali attraverso un percorso di diritto comparato 

1. Differenziazioni irragionevoli e discriminazioni: un irragionevole appiattimento 

 

 

* Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti”, Università 

degli studi di Messina. E-mail: sorrentig@unime.it. 
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capacità giuridica, secondo la specifica classificazione di Bobbio, ma della delimitazione della trattazione al campo 

del diritto (con esclusione del campo filosofico, etc.): v. N. Bobbio, Eguaglianza, in Enc. del Novecento, II, Roma 

1977 e in Id., Eguaglianza e libertà, Einaudi, Torino 1995, 23 s. 
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In un fugace passaggio di uno scritto piuttosto datato1 Gustavo Zagrebelsky osserva 

come nella manualistica giuridico-costituzionale italiana manchi, a differenza che in quella nor-

damericana2, un capitolo dedicato all’eguaglianza come principio materiale, suscettibile di con-

cretizzarsi in diritti della persona, tanto che persino la prestigiosa Rivista Giurisprudenza co-

stituzionale risulta priva, nell’indice tematico, di una voce specificamente dedicatavi. Vice-

versa, l’eguaglianza tende ad essere declinata prevalentemente come «generale criterio della 

legislazione»3, criterio che si traduce in un parametro di giudizio diffuso in occasione del con-

trollo di legittimità costituzionale delle leggi, esibendo una portata ed una capacità di applica-

zione “trasversale” tendenzialmente senza limiti. 

Eppure, il principio connota – ed in modo pregnante – precipuamente nella sua carica 

sostanziale il percorso del costituzionalismo contemporaneo, potendosi quest’ultimo identifi-

care essenzialmente in quel «movimento storico teso a permeare la condizione umana di tanta 

libertà e di tanta eguaglianza quanta ne richiede la dignità umana»4. La Déclaration des droits 

de l’homme e du citoyen del 1789, nell’eguagliare tutti i consociati, indipendentemente e no-

nostante le diversità di posizione economica, culturale e sociale, corrisponde all’idea univer-

salistica di una dotazione di diritti propria di ciascuno, affermata sulla base di premesse giu-

snaturalistiche. Proprio questi potenti argomenti valsero a prefigurare una società nuova, ever-

siva rispetto a quella esistente, dal momento che, spazzando via i privilegi dell’Ancien Régime, 

tutti i consociati venivano sottoposti alla medesima regolamentazione racchiusa nella legge, 

in cui si riconosceva simmetricamente a partire da questo momento l’unica espressione del 

principio di sovranità5.  

Si istituiva così quel fondamentale rapporto tra diritti e legge, insito nella formulazione 

del principio, occorrendo che la fonte primaria trattasse gli individui allo stesso modo o, come 

è stato detto, risolvendosi il significato primario e basilare dell’eguaglianza giuridica nella pari 

 

1 V. G. ZAGREBELSKY, Relazione, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La giurisprudenza costituzionale tra norma 
giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent’anni di attività, Cedam, Padova 1984, 104.   

2 V., ad es., J.E. NOWAK, R.D. ROTUNDA, J.N. YOUNG, Constitutional law, St. Paul, Minn., 1986, 520 ss.; L.H. 
TRIBE, American Constitutional Law, The Foundation Press, Mineola (N.Y.), 1988, 1558 ss.; R.D. ROTUNDA, Modern 
Constitutional Law. Cases and Notes, Thomson/West, St. Paul (Minn.) 2007, 642 ss.; R.A. ROSSUM - G.A. TARR, 
American Constitutional Law. The Bill of Rights and Subsequent Amendments, Thomson Wadsworth, Belmont (Ca.) 
2007, 479 ss. e 553. 

3 Per tutti L. PALADIN, Il principio costituzionale di eguaglianza, Giuffré, Milano 1965, 75 e 169 ss. Il concetto 
è poi sviluppato dall’A. alle pp. 169 ss., dopo avere contestato la tesi secondo cui il contenuto precettivo della norma 
si rivolga direttamente alla funzione amministrativa ed a quella giurisdizionale.  Adde G. GEMMA, Principio costitu-
zionale di eguaglianza e rimessione della sanzione, Giuffré, Milano 1983, 220 ss. 

4 G. FERRARA, Relazione di sintesi, in C. CALVIERI (a cura di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza 
costituzionale, Atti del Seminario di Perugia, 18 marzo 2005, Giappichelli, Torino 2006, 501. Per A. CERRI, il principio 
si pone «come condizione di un sistema democratico e come principio di civiltà»: Eguaglianza, in Enc. giur., XXXVI 
(2005), 1, nonché ID., L’eguaglianza, Laterza, Roma-Bari 2005; parimenti, per F. SORRENTINO, esso diviene «ideal-
mente e storicamente il principio fondamentale della forma di Stato democratico»: Eguaglianza. Lezioni, Giappi-
chelli, Torino 2011, 5 e ID., Eguaglianza formale, in Costituzionalismo.it, 3/2017. 

5 V. M. FIORAVANTI, Uguaglianza e Costituzione: un profilo storico, in M. CARTABIA - T. VETTOR (a cura di), 
Le ragioni dell’uguaglianza, Giuffré, Milano 2009, 45 ss., il quale osserva che «sovranità ed eguaglianza irrompono 
dunque insieme sulla scena costituzionale europea» (46). 
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soggezione di tutti alla volontà del popolo6. Se è vero infatti che l’eguaglianza di fronte alla 

legge si può scarnificare, fino ad intenderla come mero criterio formale dell’operato del legi-

slatore, che impone alla fonte primaria di disporre per categorie generali, sta di fatto che, sin 

dalla Dichiarazione del 1789 e poi nella Dichiarazione universale del 1948, la sua proclama-

zione venne concepita come sanzione giuridica del valore dell’eguale godimento da parte dei 

consociati dei diritti fondamentali costituzionalmente sanciti7, sia pure da intendere in modo 

storicamente variabile. 

Nella società composita e sfaccettata del Novecento, sarà definitivamente abbando-

nato l’ideale kantiano della legislazione assolutamente generale ed il principio di eguaglianza 

si realizzerà non più livellando gli esseri umani, conformemente all’aspirazione giusnaturali-

stica, quanto tenendo conto delle differenze e, nel farlo, operando ragionevolmente, per non 

scadere nell’arbitrarietà delle differenziazioni normative. Si avvertirà di conseguenza la neces-

sità di predisporre un criterio atto a verificare che il precetto legislativo non sia sovra- o sotto-

dimensionato (über- o unter-maessig) nel disporre trattamenti diversificati per categorie omo-

genee di destinatari. Siffatto criterio di ragionevolezza, ricalcato sulla nota massima aristote-

lica, si svilupperà in maniera tanto pervasiva da includere anche le differenze introdotte dal 

legislatore alla stregua del secondo comma dell’art. 3 Cost., che diviene né più né meno che 

una delle ragioni ammesse per sostenere un trattamento diversificato8. Nel preciso passaggio 

segnato da quest’evoluzione, si incardina il principale compito odierno del giudice costituzio-

nale, posto dinanzi alla legislazione minuta dell’epoca contemporanea, volta alla cura di micro-

interessi e piegata a servire talora, in una versione «degenerata», una «micro-eguaglianza», 

anziché adeguare il trattamento differenziato alle esigenze di fatto, per neutralizzare le rica-

dute negative delle disparità fattuali sull’effettivo godimento dei diritti fondamentali9. 

Alla stessa sorte – di riduzione a criterio formale della legislazione – rimangono assog-

gettati persino gli specifici divieti di discriminazione in base ai noti sette parametri positivizzati 

nel primo comma dell’art. 3 della Carta del 1947, subito dopo l’enunciazione dell’eguaglianza 

 

6 F. SORRENTINO, Eguaglianza. Lezioni, cit., 4, che nel dir così ribadisce che il principio di eguaglianza è 
«costruito come eguaglianza nei diritti, onde la sua violazione finisce coll’interessare i diritti della cui titolarità e del 
cui godimento si tratta» (18). 

Il fatto che il principio di eguaglianza si atteggiasse più come connotato della legge, valutabile ai fini della 
sua legittimità anziché come principio materiale, è stato letto come espressione della tendenza all’affermarsi del 
testo fondamentale più come norma organizzativa e funzionale dei pubblici poteri che come Bill of Rights. V. O. 
POLLICINO, Di che cosa parliamo quando parliamo di uguaglianza?, in C. CALVIERI (a cura di), Divieto di discrimina-
zione e giurisprudenza costituzionale, cit., 441, per il quale l’esaltazione della vocazione del principio come limite 
della potestà legislativa, nella dimensione orizzontale della forma di governo, piuttosto che come rivendicazione 
attinente ai diritti fondamentali della persona, nella dimensione verticale della forma di Stato, rimanda al duplice 
significato di Costituzione come frame of government e come Declaration of rights (nei termini illustrati da G. TA-

RELLO, Storia e cultura giuridica, t. 1, Assolutismo e codificazione del diritto, Il Mulino, Bologna 1976, 607 ss.). 
7 N. BOBBIO, Eguaglianza e libertà, cit., 23. 
8 V. G. FERRARA, Corte costituzionale e principio di eguaglianza, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La giuri-

sprudenza costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, cit., 91.  
Tanto che, come nota A. PIZZORUSSO nella sua nitida ricostruzione di sintesi, «la giurisprudenza della Corte 

costituzionale italiana ha finito quasi sempre per ricondurre a una stessa tecnica argomentativa, fondata sul con-
trollo della ragionevolezza delle discriminazioni, tanto le questioni del primo tipo, quanto quelle del secondo»: A. 
PIZZORUSSO, Eguaglianza (diritto), in R.M. DWORKIN - A. PIZZORUSSO, Eguaglianza, disponibile in www.treccani.it 
(Enc. Sc. Soc., 1993), par. 4.  

9 M. FIORAVANTI, Uguaglianza e Costituzione: un profilo storico, cit., 64 e nt. 13 (dove si leggono le parole 
cit.). 
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formale10, che vengono riportati anch’essi in definitiva, in sede di controllo di validità delle leggi, 

a quel medesimo schema, sia pure attraverso un percorso che appare non poco tortuoso e 

carico di perplessità.  

I divieti in questione – e con essi quello di discriminare in base al sesso, che ora ci 

riguarda – vengono solitamente presentati nella manualistica tradizionale quale “nucleo duro” 

del principio di eguaglianza dinanzi alla legge: una volta assodato che sono ammesse diffe-

renziazioni legislative, si è precisato per converso che sussistono fattori, coincidenti con ca-

ratteristiche inerenti alla persona umana e da questa immodificabili, per i quali non è tollerabile 

alcuna differenziazione normativa11. L’interpretazione che fu inizialmente data dell’inciso in 

questione, come “risvolto negativo” del principio del cuique suum (contenente un divieto asso-

luto di trattamento differenziato), era obbligata, perché l’esplicita e specifica esposizione dei 

singoli parametri non risultasse priva di alcun significato, risolvendosi interamente nel canone 

del differenziare ragionevole12.  

Essa tuttavia ben presto si rivelò del tutto inadatta a spiegare perché in certe condizioni 

fosse possibile, o risultasse addirittura doveroso, diversificare il trattamento alla luce del fattore 

considerato: per rispondere all’obiezione, si tese impercettibilmente e gradualmente a riportare 

anche la disciplina riguardante specificamente il sesso femminile nello schema argomentativo, 

tipico dell’eguaglianza formale, che consente di reputare legittimo un trattamento diversificato 

sol che sia sostenuto da una congrua giustificazione13. In altri termini, poiché fu presto evidente 

che la parificazione assoluta non garantisse l’eguaglianza – sia perché le disuguaglianze con-

tinuavano ad allignare sotto formulazioni normative apparentemente a carattere neutro ed uni-

versale, sia perché non dare rilievo ad alcune differenze equivaleva di per sé a una disparità 

di trattamento – anche il divieto di discriminare slittò concettualmente sul piano del dovere di 

trattare in modo eguale situazioni eguali e adeguatamente diverso situazioni diverse, cioè del 

dovere di differenziare, là dove occorra, purché ragionevolmente14. 

 

10 Come si è osservato riguardo al fattore razziale, «gli specifici divieti di discriminazione operano esatta-
mente come il generale divieto di distinzioni arbitrarie»: A. AMBROSI, Le discriminazioni razziali ed etniche: norme 
costituzionali e strumenti di tutela, in D. TEGA (a cura di), Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di 
tutela, Armando, Roma 2011, 22. 

11 Così, per tutti, L. PALADIN, Il principio costituzionale di eguaglianza, cit., 247: «l’art. 3 I comma non esige 
solamente – quanto ai profili testualmente elencati – determinati presupposti giustificativi delle differenze, ma pro-
duce in materia eguaglianza assoluta», escludendo che i detti profili possano costituire idonea premessa di speci-
fiche conseguenze giuridiche (c.vo testuale).  

12 Ed è stata perciò per un certo tempo accreditata dalla giurisprudenza costituzionale, che in un primo 
momento tende a considerare vietate tutte le leggi che assumano il sesso come fattore della differenziazione: v. 
Corte cost., sent. n. 53/1958, per cui «le distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e 
di condizioni personali e sociali non possono essere assunte quali criteri validi pe l’adozione di una disciplina di-
versa».  

13 Sull’evoluzione v. G. FERRARA, Corte costituzionale e principio di eguaglianza, cit., 91 ss. Nella termino-
logia di M. BARBERA, la concezione “valutativa” succede alla concezione “paritaria” (Discriminazioni ed eguaglianza 
nel rapporto di lavoro, Giuffré, Milano 1991, 34 ss.). 

Ne consegue nella giurisprudenza costituzionale la fase, ancora attuale, in cui, come per le disparità nor-
mative valutate genericamente alla stregua dell’art. 3, co. 1, Cost., si ammette la possibilità di trattamenti distinti, 
sia pure sottoposti ad uno scrutinio stretto. 

14 Un percorso analogo è stato seguito dai divieti di discriminazione in base alla razza: v. D. STRAZZARI, 
Discriminazione razziale e diritto. Un’indagine comparata per un modello “europeo” dell’antidiscriminazione, Ce-
dam, Padova 2008, 41 ss. 
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Al termine di questo iter argomentativo, la portata normativa insita nel divieto costitu-

zionale di discriminazione in base al sesso, ne usciva «stemperata». La sua vis innovativa più 

significativa entrava in un cono d’ombra, portando ad un «disconoscimento dei caratteri pecu-

liari dei fenomeni discriminatori»15. Per di più, una volta interamente assorbiti nell’art. 3, co. 1, 

Cost., non era più possibile comprendere nemmeno perché i Costituenti avessero introdotto, 

accanto alla proclamazione del canone di eguaglianza, i singoli precetti di non discriminazione. 

Il mutamento interpretativo trascurava in altri termini che, omogeneizzando integralmente la 

portata normativa delle varie componenti del principio ed il corrispondente standard di giudizio 

in sede di vaglio della validità delle leggi, si privava l’esplicita enunciazione dei sette obblighi 

negativi di autonomo significato, incorrendo proprio nel vizio del ragionamento che sin dal 

principio si era tentato appositamente di evitare. 

La positivizzazione nel testo costituzionale dei vari parametri trova la sua ragion d’es-

sere nella constatazione storica della sussistenza di alcune condizione di svantaggio: per non 

risalire troppo indietro nel tempo, si pensi alla condizione riservata alle donne16 e al trattamento 

della razza nell’ideologia fascista, abiurata in seno all’Assemblea Costituente. Riconducendo 

senza residui la previsione degli espliciti divieti al principio di eguaglianza convertito in principio 

di ragionevolezza, si riduceva la possibilità di tematizzarli autonomamente, sviluppando un’in-

dagine a sé stante circa il loro proprio e pregnante contenuto; anzi questo risultava in buona 

parte depauperato della vis precettiva più incisiva: una discriminazione non è equiparabile ad 

una mera differenziazione irragionevole17, in quanto priva di una giustificazione adeguata o 

sufficiente – bensì, come reso evidente dalla terminologia nordamericana – consiste in una 

odiosa differenziazione. I concetti di “diversificazione” e “discriminazione” «non si identificano 

affatto», posto che la discriminazione in base al sesso, al pari di quelle in base alla razza, etc., 

«nasce quando l’altro non è solo considerato diverso, ma, in quanto diverso, per il solo fatto 

di essere diverso, è considerato anche inferiore e, per il fatto di essere inferiore, deve essere 

oggetto di dominio»18. 

Ricondurre la considerazione delle discriminazioni a quella delle irragionevoli differen-

ziazioni equivale a compiere in effetti una duplice forzatura. Da una parte si trascura la circo-

stanza per cui l’esigenza di introdurre le prescrizioni relative ai sette fattori enumerati nasce 

 

15 M. BARBERA, Discriminazioni ed eguaglianza, cit., 126. 
Il ragionamento è ripreso da O. POLLICINO, Di che cosa parliamo quando parliamo di uguaglianza?, cit., 

440 ss. 
Discute, con riguardo agli stranieri, di una «riscoperta» della «valenza soggettiva» dell’eguaglianza, ac-

canto alla sua natura di «principio relazionale» A. GUAZZAROTTI, Eguaglianza e pari dignità, in D. TEGA (a cura di), 
Le discriminazioni razziali ed etniche, cit.,196. 

16 Che riecheggia nelle parole pronunciate il 1° ottobre 1945 nel corso del primo intervento di una donna 
a Montecitorio, Angela Guidi Cingolani, membro della Consulta Nazionale (poi eletta in Assemblea Costituente): «Il 
fascismo ha tentato di abbrutirci con la cosiddetta politica demografica considerandoci unicamente come fattrici di 
servi e di sgherri» (in www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_ documenti/raccoltenormative). 

17 Come nota P. ICHINO per il settore giuslavoristico, «la disparità di trattamento immotivata desta minore 
allarme sociale rispetto alla disparità di trattamento basata su motivi illeciti (cioè da differenze che si assume deb-
bano essere ignorate)» (Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law and economics, Giuffré, Milano 
2004, 150). 

18 Il concetto, espresso da N. Bobbio è cit. da A. PACE, che ritiene che esso debba essere «pari pari ripetuto 
per le diversità di sesso» (Eguaglianza e libertà, in Corte costituzionale e principio di eguaglianza, Atti del Convegno 
in ricordo di Livio Paladin, Padova 2 aprile 2001, Cedam, Padova 2002, 97). 
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come risposta ad atteggiamenti storici di segregazione e marginalizzazione perpetrati sulla 

scorta degli indici espressamente contemplati, che postulano un rafforzato impegno dell’ordi-

namento giuridico volto al fine di sradicarli. Dall’altra, si misconosce il contenuto dello stesso 

principio generale di eguaglianza, che intende sin dall’inizio parificare i consociati nei diritti, 

proprio perché tra loro «differenti» nelle identità personali e «disuguali» nelle condizioni mate-

riali, e perciò richiede una particolare cura nell’evitare che la generalità e l’astrattezza della 

legge consentano a sottostanti sperequazioni materiali di allignare e proliferare19. 

Se si ritenne necessario ribadire il lato materiale del principio ad opera delle Costitu-

zioni novecentesche (in quella italiana, nell’art. 3, co. 2), ciò avvenne a causa dell’arretramento 

praticato rispetto alle potenzialità del principio dalla vulgata successiva allo strappo rivoluzio-

nario. L’establishment borghese, una volta acquisiti nuovi traguardi di sicurezza interna ad 

esterna, tese a frenare la spinta a realizzare condizioni sempre crescenti di eguaglianza, rite-

nendo sufficiente un tasso di parificazione «compatibile con lo sviluppo storico della nazione 

e della società borghese»20. Nella torsione reazionaria operata all’indomani della Rivoluzione 

francese, si propugnò, come «aggiunta ideologica spuria e posteriore», una corrispondente 

delimitazione dei compiti dello Stato, espungendone gli interventi tesi al Wohlfahrt, sulla base 

della pretesa che l’eguaglianza riguardasse solo «i modi in cui lo Stato agisce, non le sue 

finalità»21. La visione dello Stato di diritto, «distorta» dall’ideologia liberale, «postula una rigida 

separazione dello Stato dalla società civile», dimidiando ora le finalità delle istituzioni pubbli-

che, investite solo del munus «di difendere l’ordine sociale, non certo di cambiarlo»22.  

Toccò alla seconda stagione costituzionale del secondo dopoguerra rimettere in moto, 

dunque, il progressivo e ulteriore avanzamento del principio di eguaglianza23.  

 

 

2. L’esperienza americana: gli “stereotipi segreganti” 

 

Nell’ordinamento nordamericano, in cui l’eguaglianza compare sulla scena giuridica 

propriamente nella forma di lotta ai fenomeni discriminatori, la diversa capacità di affrontare le 

distinzioni di genere entro le coordinate concettuali dell’eguaglianza di fatto ha marcato una 

percepibile distanza tra gli esordi oltreoceano del diritto antidiscriminatorio e la corrispondente 

esperienza dell’Europa continentale (ivi compresa, anche se in misura minore, quella attraver-

sata successivamente dall’Unione Europea). 

 

19 V. L. FERRAJOLI, L’eguaglianza e le sue garanzie, in M. CARTABIA - T. VETTOR (a cura di), Le ragioni 
dell’uguaglianza, cit., 25 s. (c.vi testuali). 

20 M. FIORAVANTI, Uguaglianza e Costituzione: un profilo storico, cit., 60.  
21 R. BIN, Rule of law e ideologie, in G. PINO - V. VILLA (a cura di), Rule of Law. L’ideale della legalità, Il 

Mulino, Bologna 2016, 40, il quale aggiunge il pungente interrogativo: «chi vorrebbe vivere in uno Stato che si 
preoccupasse solo di amministrare la giustizia e non anche del benessere dei cittadini?». La deformazione del 
concetto originario di Stato liberale è compiutamente descritta in ID., Stato di diritto, in Enc. dir., Annali IV (2011), 
1149 ss. 

22 Ibidem. 
23 Con conseguenze notevoli: v. ibidem, 62 ss.  
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Al contrario di quanto è avvenuto nella storia europea continentale, negli USA non si è 

assistito alla formulazione del divieto di discriminare come una “costola” di un generale princi-

pio di eguaglianza davanti alla legge, bensì, del tutto all’inverso, si è proceduto all’introduzione 

di un apposito emendamento costituzionale per fronteggiare la specifica tematica della discri-

minazione. Conseguentemente, la clausola del cuique suum è venuta assumendo connotati 

peculiari, legati direttamente e ab origine a tale tematica, venendone in definitiva interamente 

forgiata. L’esperienza statunitense, laddove pragmatismo e realismo concorrono ad attenuare 

la netta separazione metodologica tra scienze giuridiche e scienze sociali, presenta quindi 

notevole utilità ai fini dell’indagine sul significato dei divieti, senza che la distanza tra i due 

universi giuridici possa rappresentare una controindicazione sul piano metodologico al loro 

accostamento24. 

Precisamente, la formula dell’Equal Protection25 compare per affrontare la questione 

razziale e per porre fine alla condizione di segregazione cui erano costrette le persone di co-

lore, pur dopo la fine della guerra civile e l’abolizione della schiavitù26; da questo terreno essa 

poi si comunicherà al campo delle discriminazioni in base al sesso. L’origine del divieto giuri-

dico delle invidious classifications è connessa in quel contesto alla constatazione che alcune 

categorie di individui hanno subito uno svantaggio, di carattere storico o naturale (cioè del tutto 

indipendente dalla loro volontà o condotta), che si è tradotto in uno stigma o stereotipo o pre-

giudizio – inteso quale «giudizio prematuro»27 – o ancora offesa morale, vale a dire in una 

 

24 Come osserva L. PALADIN, l’obiezione corretta, per cui gli sviluppi attinenti al XIV emendamento sono 
«intrasferibili» fuori dall’ambito che li ha prodotti, «a torto» si estende anche all’Equal Protection Clause: «(a)l con-
trario, nei limiti in cui le decisioni concernenti l’eguaglianza sono dissociabili da quelle concernenti la giustizia, esse 
non solo risultano positivamente esatte, ma sembrano anche tanto approfondite da essere almeno in parte valide 
per ogni ordinamento che rechi affermazioni di parità giuridica, e le assicuri giurisdizionalmente» (Il principio costi-
tuzionale, cit., 75).  

Sulle questioni di metodo v. anche in generale G. MARANINI, La costituzione degli Stati Uniti d’America, in 
ID. (a cura di G. Capozzi), La Costituzione degli Stati Uniti d’America, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, 54 ss. 

25 Il principio di eguaglianza, com’è noto, non ha negli USA una formulazione analoga a quella dell’Europa 
continentale. Esso trae la sua base normativa dal XIV Emendamento alla Costituzione federale, che sancisce nel 
1868 la Equal Protection Clause (“No State will deny at any person within its jurisdiction the equal protection of the 
laws”) con lo scopo di imporre anche agli Stati la Due Process of Law Clause (V Emendamento) valida per il 
Governo federale, cui impedisce ogni interferenza arbitraria nella vita, la proprietà e la libertà degli individui. 

Gli obiettivi prefissati tuttavia falliscono dopo la fine dell’occupazione militare degli Stati del Sud, nel 1877, 
quando i governi di tali Stati, tornai presto nelle mani delle élites bianche, privarono i neri dei nuovi diritti, in primis 
il voto. Né la Corte Suprema osteggiò questo ritorno al passato: le sentenze Civil Rights Cases (1883) negarono il 
potere d’intervento delle istituzioni federali negli affari interni degli Stati, foss’anche a tutela del diritto di voto o a 
giurie imparziali; mentre United States v. Reese (1876) e Williams v. Mississipi (1898) avallarono i Black Codes 
che, introducendo test di alfabetizzazione e tasse, come condizioni per esprimere il proprio suffragio, finirono con 
l’impedire agli afroamericani di votare. V. R.S. CONLEY, Historical Dictionary of the U.S. Constitution, Rowman & 
Littlefield (Maryland) 2016, 96 s. 

26 La schiavitù venne abolita dopo la guerra civile, introducendo nella Costituzione americana: a) il XIII 
emendamento che vieta la schiavitù (1865); b) il XIV emendamento che proclama l’equal protection of law (1868); 
c) il XV emendamento che vieta limitazioni al diritto di voto per ragioni di razza o di precedente condizione servile 
(1870). 

27 Che induce a «credere di sapere senza sapere, a prevedere senza indizi sufficienti sicuri, a trarre con-
clusioni senza possedere le certezze necessarie, ma affermando e talora anche imponendole come certe», v. il 
voluminoso studio di P.-A. TAGUIEFF, La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, La Découverte, Paris 
1988. 
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discriminazione. Proprio quest’impronta concettuale iniziale, con il suo retroterra, influenzerà 

tra l’altro l’omologo filone del diritto internazionale, riversandosi nelle relative fonti pattizie28. 

 «A long history of prejudice» – esordisce  Lawrence Tribe nel capitolo dedicato alle 

discriminazioni di genere – ha caratterizzato il trattamento riservato negli USA alle razze di 

colore ed agli immigrati ed è perdurato pur dopo le conquiste della guerra civile, non prestan-

dosi ad essere smantellato agevolmente e unilateralmente. Il pregiudizio di per sé genera in-

fatti l’idea che i soggetti interessati siano meno capaci, meno abili, in una parola meno degni 

di coloro che lo operano29. Nonostante l’affermazione riprenda quanto detto, nei capitoli pre-

cedenti del suo manuale, a proposito delle invidious classifications di ordine razziale, Tribe la 

utilizza per introdurre la trattazione della “questione femminile”, osservando come, accostan-

dosi al tema delle discriminazioni gender-based, sia naturale sentire riecheggiare le asserzioni 

appena fatte30. 

La giurisprudenza della Corte Suprema tende a far affiorare la “stigmatizzazione”, lo 

stigmatic harm, che viene considerato causa ed elemento costitutivo del trattamento discrimi-

natorio e che perciò, perdurando nel sostrato culturale ben oltre il mutamento della disciplina 

normativa, occorre che venga rimosso o superato con appositi strumenti giuridici. Le misure 

adottate devono precisamente tendere a rafforzare la posizione di coloro che, per via della 

visione deformante, rischiano di continuare a subire una penalizzazione o un giuridico svan-

taggio. Nella logica propria della protezione statunitense contro le discriminazioni, è insito an-

che lo scopo di mirare a conseguire una forma di compensazione per il danno in passato inflitto 

alle categorie tutelate, se occorre pure spingendosi all’adozione di misure positive di corre-

zione.  

Due perciò i tratti caratteristici che connotano la tutela antidiscriminatoria nella sua ma-

trice teorico-giuridica originaria: a) l’attenzione non soltanto alle condizioni materiali quanto 

pure agli aspetti immateriali o psicologici del trattamento discriminante, che condizionano o 

orientano in una certa direzione le potenzialità di sviluppo dei soggetti31; b) la considerazione 

 

28 La tutela contro le discriminazioni disposta nell’ordinamento internazionale è volta ad eliminare le con-
dizioni di svantaggio e a perseguire l’eguaglianza di fatto, obiettivi questi apertamente perseguiti dalla Convenzione 
OIL del 1958, n. 111: v. M. BARBERA, Discriminazioni ed eguaglianza, cit., 94 s. 

29 «The stereotyping has involved habitually treating individuals as less worthy or, in any event, less suited 
for certain roles, by virtue of rarely relevant traits»: H.L. TRIBE, American Constitutional Law, cit., 1559. 

30 Risulta «immediately apparent to some that gender-based governmental discrimination shares this un-
just-stereotyping flaw» (H.L. TRIBE, op. et loc. ult. cit.).  

31 Particolarmente significativo a questo proposito il processo che ha portato al superamento della dottrina 
del “Separate but Equal”, in un primo momento fatta propria dalla giurisprudenza della Corte Suprema e idonea a 
fornire un avallo al fenomeno della segregazione.  

Secondo tale dottrina, adottata sin dalla celebre decisione Plessy vs. Ferguson del 1896, ciò che conte-
rebbe sarebbe la parità del trattamento di cui le persone di colore godono sia pure nei luoghi separati dai bianchi 
(scuole, luoghi di lavoro, mezzi di trasporto, etc.) in cui sono segregate: non v’è quindi discriminazione se il tratta-
mento riservato alle persone di colore in tali luoghi non è complessivamente meno vantaggioso o di più basso 
livello. 

La pietra miliare della svolta è rappresentata dal caso Brown vs. Boarding of Education, deciso dalla Corte 
Suprema americana nel 1954, che pose fine alla segregazione degli studenti di colore in apposite scuole, osser-
vando come impartire un’educazione in istituti ad hoc, indipendentemente dal loro livello e dalla qualità dell’istru-
zione fornita, inficia le potenzialità di sviluppo del discente, in quanto lo stigmatic harm, insito nella separazione, 
pregiudica le capacità di apprendimento, denotando di per sé implicitamente uno stato di inferiorità.  
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dei risvolti fattuali della disciplina atta a verificare se quest’ultima, nel suo impatto con la realtà, 

tenda a perpetuare il consueto proper role assegnato alle donne nella società esistente.   

 

 

3. (Segue) Individualismo liberale vs. pluralismo egualitario 

 

Accanto a quelli appena enunciati, sussiste un ulteriore tratto distintivo della protezione 

statunitense contro le discriminazioni. La tematica dell’eguaglianza, per il fatto di essersi svi-

luppata primariamente in relazione alla segregazione razziale, ingloba grandi virtualità di tra-

sformazione sociale, assumendo la tipica valenza storica di principio “anti-casta”. 

È proprio questo aspetto che costituisce la causa prima della diffidenza culturale nutrita 

oltreoceano nei confronti del principio in causa che, letto in chiave politica, appare come un 

criterio di legittimazione di interventi di ingegneria sociale, di cui il legislatore si può avvalere 

per manipolare a suo piacimento l’assetto che altrimenti sarebbe stato assunto dalla comunità 

nelle sue dinamiche spontanee: esso costituisce perciò una potente leva nelle mani degli or-

gani di indirizzo politico – che vogliano giovarsene – e finanche delle aule giudiziarie, per la 

sua capacità di interferire con l’assetto naturale della società, alterandolo e conformandolo 

artificialmente.  

Una concreta ed estrema reazione all’avanzare progressista della legislazione antidi-

scriminatoria è ravvisabile nella posizione con cui la Corte Suprema vincola le scelte intraprese 

dal legislatore in nome della garanzia dell’eguaglianza alla giurisprudenza da essa stessa svi-

luppata32, limite che si spiega con la tendenza ad adottare un atteggiamento maggiormente 

conservatore – rispetto a quello assunto dagli organi di indirizzo politico –  che si presume 

essere tipica degli stessi organi giurisdizionali33. 

Precisamente, sotto accusa è la capacità, che la garanzia antidiscriminatoria vanta, di 

includere nella sua gittata prescrittiva anche l’adozione di azioni positive. L’atteggiamento di 

sospetto coglie come la tutela contro le discriminazioni, mirando ad elidere le barriere giuridi-

che e sociali che impediscono la pari fruizione dei diritti riconosciuti dalla legge34, assuma sin 

dai suoi esordi una portata precettiva potenzialmente estesa a comprendere sviluppi in una 

direzione che non si ferma al dato formale degli interventi normativi, ma mira ad assicurare 

una protezione sostanziale ed effettiva. Le tecniche di reverse discrimination a favore di gruppi 

o classi, considerati svantaggiati, cozza contro l’idea dell’individuo astratto come unico sog-

getto della società di stampo liberale, così come della cittadinanza come criterio esclusivo in 

grado di mettere in relazione diritti individuali e pubblici poteri.  

Con la presa di coscienza dell’esistenza di una concreta divisione in classi della so-

cietà, che altera sin dal principio la competizione, disallineando i blocchi di partenza, il principio 

 

32 Secondo la Corte Suprema il Governo federale non può approvare leggi sulla base della Equal Protec-
tion se non per implementare consolidati orientamenti della giurisprudenza della stessa Corte: Rapp. USA, 2.  

33 V. C.R. SUNSTEIN, A che cosa servono le Costituzioni: dissenso politico e democrazia deliberativa, trad. 
it., Il Mulino, Bologna 2009, 216 s. 

34 Per i luoghi di lavoro rimangono celebri le “Jim Crawson Laws”. 
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pluralistico entra in conflitto con l’orizzonte teorico dell’astrattismo liberale. Il pensiero illumini-

sta affida infatti la tutela dell’eguaglianza al dato formale della legge generale ed astratta, per-

ché presume che la gara per il conseguimento delle diverse posizioni nella scala sociale sia 

per definizione libera e meritocratica. Particolarmente sviluppatosi nel campo giuridico all’om-

bra della koinè liberale, il principio di eguaglianza rimaneva fortemente contrassegnato dalle 

tendenze all’individualismo e all’astrattezza, familiari alla prospettiva ottocentesca. L’eguale 

attribuzione dei diritti e dei doveri previsti dalla legge era un risultato (oltre che dirompente per 

l’epoca storica in cui si affacciava, anche) più che sufficiente, entro la griglia di un apparato 

teorico che rinveniva nello status civitatis l’unico criterio di qualificazione dell’appartenenza 

alle comunità politiche. Solo con la diversa visione pluralistica, che fa emergere alla conside-

razione le classi e i gruppi in cui appare frammentata la società, si cominciano anche a deli-

neare le capacità e gli strumenti per cogliere i condizionamenti e le logiche di dominio, che 

quelle componenti sono concretamente in grado di esercitare35.  

La tematica dell’equal protection, non caratterizzata da una teorica fissità ma intrisa di 

storica mutevolezza, è così permanentemente attraversata da una tensione dialettica tra libe-

ralismo e pluralismo. Questa tendenza conflittuale emerge chiaramente negli scritti con cui 

Ronald Dworkin commenta alcune misure legislative di vantaggio nei confronti della razza 

nera36. In particolare, l’introduzione di quote riservate agli studenti di colore ai fini dell’ammis-

sione in prestigiose università, attaccata in quanto reputata responsabile di alterare la compe-

tizione sociale, nella visione liberale dell’uomo artefice del proprio destino, veniva dal maestro 

di Jurisprudence difesa in ragione delle condizioni penalizzanti e di esclusione che il dominio 

di una classe aveva prodotto nella società a scapito delle altre. Una volta fatte emergere simili 

condizioni, contro la logica astrattizzante liberale, esse apparivano in grado di giustificare l’at-

tribuzione di un vantaggio a favore degli appartenenti alla classe emarginata nella prospettiva 

di una maggiore integrazione sociale e di un autentico pluralismo37. Il teorico generale del 

diritto contrappone alla contestazione dal tenore tradizionale la visione di una società più spic-

catamente armonizzata, dove la coesione e l’equilibrio tra le componenti esistenti appare come 

un legittimo, anzi doveroso, obiettivo delle politiche di governo, non meno del criterio merito-

cratico38. Con l’obiezione di violare la concezione universalistica dei diritti, che venne subito 

 

35 Simili tematiche sono state particolarmente sviluppate per le società multietniche dalla letteratura socio-
logica. Ogni società è un sistema differenziato, inteso come un complesso di posizioni diverse che sono l’esito dei 
processi di distribuzione delle risorse o delle opportunità. All’interno di esso ogni individuo occupa una specifica 
posizione che gli garantisce un differente grado di accesso alla ricchezza, al prestigio, al potere. I fattori esplicativi 
della differenziazione sociale sono solitamente distinti in fattori ascritti e fattori acquisiti: i primi rimandano alle dif-
ferenze ereditate per nascita, quali i vantaggi o svantaggi conseguenti al nascere di genere femminile o maschile 
e di una determinata etnia o classe sociale; i secondi attengono alle scelte dell’individuo circa l’istruzione o profes-
sione e alle capacità e meriti. Mentre i primi si ritenevano destinati a perdere di rilevanza, prevalendo alla fine i 
meccanismi di distribuzione basati sui meriti, oggi si riconosce che le differenze ascritte giocano un ruolo rilevante 
in termini di opportunità offerte al soggetto per la sua affermazione sociale: v. D. STRAZZARI, Discriminazione raz-
ziale e diritto, cit., 4 s. 

36 Si trattava della riserva di posti per l’ammissione di studenti disposta da una prestigiosa Università 
americana, nella consapevolezza che in mancanza sarebbe stata sempre preferita l’iscrizione di studenti di razza 
bianca: è il notissimo caso Regents of the University of California v. Bakke, deciso dalla Corte Suprema nel 1978. 

37 V. in proposito B. BECCALLI (a cura di), Donne in quota. È giusto riservare posti alle donne nel lavoro e 
nella politica?, Pref. di G. Amato, Feltrinelli, Milano 1999, 18 ss. 

38 R. DWORKIN, Why Bakke has No Case, in New York Review of Books, 10 nov. 1977, 14 ss. 
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mossa al nuovo strumento, furono prontamente messi a fuoco nella discussione statunitense 

i contorni della tensione conflittuale sottesa. Per Dworkin tra le politiche pubbliche meritevoli 

di essere sostenute non si annovera solo quella che promuove il merito dei singoli individui – 

basata sull’idea di fondo per cui solo il merito è idoneo a determinare una distribuzione giusta 

–  ma anche quella che mira all’integrazione sociale e realizza una comunità non segregata o 

segregante39: il perseguimento di finalità di giustizia sociale fa da contraltare alla concezione 

della giustizia quale distribuzione formalmente pari dei diritti individuali. 

Dunque, sin dalla loro nascita, le affermative actions promettono di cozzare contro la 

matrice liberale dei diritti, che va di pari passo con un’idea di giustizia sociale rimessa al sem-

plice operare del criterio competitivo40. Esse vengono ammesse da chi si spende per promuo-

vere l’ideale di una convivenza giusta perché inclusiva, aspirante alla massima integrazione, 

ponendo il criterio della costruzione di un autentico pluralismo come confacente public interest.  

Il campo di battaglia assiologico delle azioni positive era così segnato: l’ideale univer-

salistico ed individualistico dell’eguaglianza ottocentesca, da una parte, una nozione di società 

giusta ed egualitaria che facesse spazio e promuovesse le sue differenti componenti reali (così 

entrando già nella dimensione problematica tipica dell’eguaglianza sostanziale), dall’altra. 

Come si vedrà meglio in seguito, è nella tensione tra questi due poli, nella difficile mo-

dulazione delle due tecniche per la risoluzione delle concrete questioni di eguaglianza e nel 

dosaggio degli spazi da dare ora alla “cecità” alle differenze ora alla loro adeguata considera-

zione, che si annidano i rischi che il potente logos dell’eguaglianza attinga esiti di stampo 

conservatore, di mera perpetuazione dello status quo. 

 

 

4. La giurisprudenza della Corte Suprema sulle gender discriminations 

 

Dal primo banco di prova della discriminazione razziale il diritto antidiscriminatorio si 

comunica in seguito al campo delle differenziazioni in base al sesso: anche le importanti con-

quiste sul terreno della razza erano state, infatti, fino a questo momento, acquisizioni esclusive 

degli uomini di colore41.  

 

39 V. R. DWORKIN, Discriminazioni alla rovescia, in I diritti presi sul serio (1977), ed. it. a cura di N. Muffato, 
Il Mulino, Bologna 2010, 323 ss. 

40 Sull’obiezione dell’«egualitarismo liberale» alle preferential measures v. B. BECCALLI, op. ult. cit., 18 ss.  
41 Si pensi all’acquisizione fondamentale rappresentata dal caso Strauder v. West Virginia del 1879, in cui 

la Corte Suprema riconobbe, sulla base del XIV Emendamento, l’incostituzionalità della esclusione degli uomini di 
colore dalle giurie ed al fatto che, al contrario, la stessa esclusione perdurò nei confronti delle donne ancora per 
molto tempo: se il voto fu riconosciuto agli uomini di colore nel 1870 e alle donne solo nel 1920, per l’ammissione 
di componenti femminili all’interno della giuria popolare si dovette attendere molto più a lungo (il requisito del sesso 
maschile per la loro formazione è affermato ancora a chiare lettere nel 1931, caso Commonwealth v. Welosky).  

Nel caso Strauder la Corte Suprema aveva, infatti, ribadito espressamente che il richiamato emendamento 
vietava tutte le distinzioni basate sulla razza, ma non poteva essere riferito a distinzioni basate su altri aspetti, come 
appunto il sesso: a differenza di quelle basate sulla razza, considerate odiose e pertanto inherently suspect, le 
discriminazioni fondate sul genere erano giudicate benigne, in quanto orientate alla protezione della donne, in virtù 
della sua peculiare funzione di mogli e di madri. Similmente, il caso Muller v. Oregon del 1908 (208 U.S. 412), in 
cui la Corte Suprema affermò che la salute delle madri costituiva un interesse pubblico, che poteva giustificare 
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La contigua branca mutua da quella primigenia il collegamento concettuale tra discri-

minazione e “segregazione”, nozione riferita adesso ai comparti della vita della comunità in cui 

si suole confinare la posizione della donna (collegamento che si trasferirà anche al diritto 

dell’UE). In virtù dell’assunzione di stereotipi corrispondenti al ruolo appropriato assegnato alla 

donna, la legislazione tende a indirizzare l’attività di quest’ultima verso certi comparti della vita 

della comunità – essenzialmente quello privato familiare e del lavoro di cura domestica – ri-

servando quello del lavoro produttivo e della vita sociale all’uomo.  

Anche nel sindacato sulla gender discrimination si ritrova, pertanto, il profilo di inge-

gneria sociale tipico del diritto antidiscriminatorio americano, nella misura in cui esso tende a 

scardinare i comparti predefiniti per i generi42. Conseguentemente, nella giurisprudenza della 

Corte Suprema americana nella fase di maggiore attivismo, magistralmente illustrata da H.L. 

Tribe, l’eliminazione della divisione si configura quale una two ways street, mirando a consen-

tire tanto alle donne l’accesso alle sfere loro tradizionalmente precluse, quanto agli uomini il 

coinvolgimento negli affari domestici e nelle attività di cura.  

 

 

5. (Segue) Analisi casistica di un decennio: il prototipo dell’intermediate scrutiny 

 

Dal punto di vista tecnico, lo heightened o tiered scrutiny, adottato dalla Corte Suprema 

quando sono in gioco classifications “quasi” sospette, come quelle riguardanti il sesso (in cui, 

a differenza della razza, qualche differenziazione doveva essere messa in conto), comporta 

un’inversione dell’onere della prova, poiché la legge è reputata di per sé incostituzionale, a 

meno che non si dimostri che essa risponde ad un compelling interest del Governo (dando 

vita così all’intermediate scrutiny, che si affianca allo strict scrutiny, impiegato per l’ipotesi della 

razza)43. In ciò lo scrutinio si differenzia dal rational basis test, la forma più blanda di sindacato 

 

limitazioni poste dalle leggi al lavoro femminile. V. E. PALICI DI SUNI, Discriminazioni di sesso e discriminazioni di 
razza: il caso statunitense, in www.cirsde.unito.it, 2004, 1 ss. 

L’orientamento venne ribaltato dalla Corte Suprema della California, con il caso Sailer’Inn, Inc. v. Kirby del 
1971, dove, per la prima volta, si affermò che quella in base al sesso è una classificazione inherently suspect, al 
pari della razza, e che in quanto tale va verificata con lo standard dello strict scrutiny e non solo della reasonable 
classification. Secondo i giudici, il sesso è anch’esso «an immutable trait, a status into which the class members 
are locked by the accident of birth. What differentiates sex from non suspect statuses, such as intelligence or 
physical disability, and aligns it with the recognized suspect classifications is that the characteristic frequently bears 
no relation to ability to perform or contribute to society. Another characteristic which underlies all suspect classifi-
cations is the stigma of inferiority and second class citizenship associated with them».  

La decisione ricevette, infine, un’importante conferma nel caso Frontiero v. Richardson, deciso dalla Corte 
Suprema federale nel 1973. 

42 Che sottesa alla tematica dell’eguaglianza di genere vi sia anche la realizzazione della struttura piena-
mente pluralistica della società è notato da A. SIMONATI, per la quale «è riduttivo ritenere che il cosiddetto empo-
werment femminile rappresenti un interesse esclusivo delle donne. In realtà, rispecchia un’aspirazione (necessa-
riamente comune) all’efficienza complessiva del sistema» (La parità di genere in Italia, cit., 369 e alla nt. 26 rag-
guagli bibliografici sulla letteratura che collega alla presenza femminile nel settore pubblico l’«abbattimento del 
grado di corruzione e maladministration»). 

43 In Metro Broadcasting, Inc. v. FCC, del 1990, la Corte Suprema ha acconsentito tuttavia, in uno specifico 
ambito, l’impiego dell’intermediate scrutiny per questioni razziali. 
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in base al quale, al contrario, perché la legge sia dichiarata void, è necessario fornire la dimo-

strazione che essa sia priva di qualsiasi base giustificativa razionale44. 

Tale tipo di giudizio si è affermato per gradi45. Nel 190846 la Corte Suprema aveva 

giustificato, ad es., la limitazione dell’orario lavorativo della donna riferendosi al palese bisogno 

biologico e sociale di limitare la sua partecipazione alla “forza lavoro”, collocandola in «a class 

by herself» e sostenendo la legislazione protettiva. Proseguendo nel suo ruolo di «benevolent 

protector», aveva poi avallato una legge statale che proibiva il rilascio della licenza di barista 

ad un’esponente del sesso femminile, a meno che non fosse moglie o figlia del proprietario 

del bar in cui avrebbe dovuto lavorare47. Per diversi decenni ancora, i giudici costituzionali 

americani continuarono a sostenere «sexually discriminatory laws», legate a finalità di indirizzo 

politico che riflettevano la visione tradizionale delle relazioni appropriate tra uomini e donne. 

Solo nella decisione Reed v. Reed del del 1971, la Corte Suprema inizia a discostarsi 

dalla sua posizione di «deference to political judgements respecting the role of women», an-

nullando una legge dell’Idaho che imponeva che, tra persone egualmente titolate ad ammini-

strare il patrimonio di un defunto, gli uomini venissero preferiti alle donne, qualificandola come 

«arbitrary legislative choice»: il cambiamento riflette l’adozione di un atteggiamento di «special 

suspicion» nei confronti del «sex as a classifying factor». In Frontiero v. Richardson del 1973, 

la suprema istanza giurisdizionale esplicita il sospetto, annullando, sulla base della Due Pro-

cess Clause contenuta nel V emendamento, una legge che ai fini del riconoscimento dei be-

nefici militari presume le mogli dipendenti dal marito (e non invece i mariti dipendenti dalle 

mogli che siano componenti del servizi armati, quando invece di fatto essi lo erano per più di 

metà del loro sostentamento): sotto la forma di un «‘romantic paternalism’», lo schema ha 

l’effetto di “mettere le donne non su un piedistallo ma in una gabbia”48. Allo stesso modo inva-

lida la legge che riconosce alle vedove (e non ai vedovi) i benefici dati al coniuge superstite 

con prole, in quanto presume che gli sforzi compiuti dalle lavoratrici per pagare le tasse per la 

sicurezza sociale siano meno “protettivi” per la famiglia degli sforzi compiuti dai lavoratori (e 

pone una differenziazione interamente irrazionale in relazione allo scopo di consentire al ge-

nitore di restare a casa per prendersi cura dei bambini49. In tal modo, la legislazione agiva per 

rinforzare «sex-based stereotypes» e, in generale, inibiva l’esercizio, tanto da parte di uomini 

quanto delle donne, della «libertà di scelta dei ruoli sociali»50. 

 

44 Nella definizione di R.A. ROSSUM e G.A. TARR, «the tiers represent the levels of scrutiny that the Court 
will give to the classification under review. The relatively lenient standard imposed on the lower tier usually is called 
the rational basis test. The upper tier imposes a much more stringent standard, referred to as the compelling-state 
interest test or the strict scrutiny standard» (American Constitutional Law, cit., 555, c.vo non testuale). 

45 Le pagine che seguono contengono la sintesi della ricostruzione giurisprudenziale compiuta da L.H. 
TRIBE, op. cit., 1558 ss. (traduz. propria). 

46 Ancora richiamando «the paramount mission to fulfill the noble and benign offices of wife and mother», 
per la donna, e quella di suo «defendant and protector», per l’uomo, descritte in Bradwell v. Illinois, 83 U.S., 130, 
141 (1872). 

47 Ibidem, 1560 s., con riferimento al caso Goesaert v. Cleary, 1948. 
48 Ibidem, 1562. 
49 Weinberger v. Wiesenfeld, 1975. 
50 Ibidem, 1563, secondo cui la Corte reputa illegittimo che il governo assuma i ruoli sociali come funzione 

del genere. 
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 Similmente, di lì a poco è giudicata irrazionale la legge statale che prevede il manteni-

mento parentale obbligatorio fino a 21 anni per i maschi e a 18 per le femmine, in quanto «no 

longer is the female destined solely for the home and the rearing of the family, and only the 

male for the marketplace and the world of ideas»51. Nella decisione con cui si dichiara l’illegit-

timità della legge che proibisce la vendita di birra oltre un certo tasso alcolico ai maschi sotto 

i 21 anni e alle femmine sotto i 18 (presumendo che le ragazze siano cavallerescamente ri-

condotte a casa dai loro giovani accompagnatori), si riconosce che gli stereotipi tipicamente 

sociali, che trovano riflesso nelle leggi che differenziano in base all’età, hanno un effetto di-

storsivo sull’accuratezza delle statistiche comparative. 

 L’illegittimità delle assunzioni legislative sui ruoli tradizionali dei sessi incide tanto sui 

diritti delle donne quanto su quelli degli uomini. Risulta così incostituzionale, nella sentenza 

Orr v. Orr del 1979, per violazione della «equal protection component of fifth amendement due 

process clause», la legge dell’Alabama che, presumendo che le donne non forniscano alcun 

contributo a “portare a casa il pane” e contemporaneamente limitando i ruoli familiari disponibili 

per gli uomini, impongono il pagamento degli alimenti solo agli uomini nei confronti delle pre-

cedenti mogli e non alle donne nei confronti dei precedenti mariti: come affermato da Justice 

Brennan, uno Stato non ha l’autorità di preferire «una distribuzione delle responsabilità della 

famiglia nella quale la donna giochi un ruolo dipendente»52. Per converso, nella sua opinion 

alla Corte ai fini della decisione Caban v. Mohammed dello stesso anno, Justice Powell critica 

l’assunzione che i padri siano «invariabilmente meno qualificati e titolati delle madri ad eserci-

tare una saggia valutazione per quanto concerne il destino dei loro figli»53. 

Tutte le leggi invalidate nelle decisioni richiamate, a partire dal caso Reed fino all’ul-

tima, condividono un’importante caratteristica in termini di impatto sui costumi: ciascuna di 

esse concorre a prevenire, o a scoraggiare economicamente, allontanamenti dai “tradizionali” 

ruoli dei due sessi, congelando la biologia dentro un destino sociale («freezing biology into a 

social destiny»)54. L’argomento quasi costantemente impiegato dal Governo a loro difesa, per 

cui le differenziazioni sono compiute attraverso l’accurata e dunque “razionale” assunzione 

circa le tradizionali inclinazioni e capacità maschili e femminili, è stato giudicato nella sua es-

senza come una “profezia autoavverantesi”55.  

Talvolta, le leggi discriminatorie vengono salvate dalla Corte Suprema in quanto adot-

tate per scopi “benigni” o “protettivi”, al fine di compensare le donne collettivamente intese 

dalle difficoltà economiche che esse ancora incontrano nel cercare di mantenere se stesse e 

le proprie famiglie. Per esempio, in Califano v. Webster  del 1977, si è ammessa una formula 

privilegiata di sicurezza sociale, che assicurava pagamenti più alti alle donne percettrici di 

 

51 Stanton v. Stanton¸ 1976. 
52 Le parole del Giudice Brennan sono riportate da L.H. TRIBE, op. cit., 1564.  
53 L.H. TRIBE, op. cit., 1565. 
54 Ibidem. 
55 V. Justice Stevens, nella sua dissenting opinion a Mathews v. Lucas del 1976, in cui si legge anche: 

«(l)’abitudine, piuttosto che l’analisi, fa sembrare accettabile e naturale distinguere tra maschi e femmine (…); per 
troppo tempo nella nostra storia c’è stata la stessa inerzia nel distinguere tra bianchi e neri. Ma questa sorta di 
reazione stereotipata può non avere alcuna relazione razionale – diversa dalla pura discriminazione pregiudiziale 
– con l’asserito scopo per il quale la differenziazione viene fatta» (da ibidem). 
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salario che andavano in pensione, allo scopo di rimediare alle discriminazioni salariali subite56. 

In molti casi riguardanti le “discriminazioni benigne”, la rivendicazione viene avanzata da uo-

mini che chiedono eguale trattamento rispetto alle donne, tanto con riguardo all’accesso ai 

tradizionali ruoli familiari delle donne quanto con riguardo al supporto finanziario dal proprio 

coniuge, etc.: gli attori, lungi dal volerlo demolire, ambiscono all’estensione del trattamento 

preferenziale nei propri confronti. Questa caratteristica marca una differenza rispetto alle leggi 

che introducono reverse discriminations a favore dei neri, laddove i bianchi non chiedono 

un’estensione delle stesse misure a proprio favore, bensì la loro cessazione, in quanto intro-

ducono una barriera nei confronti dei risultati cui essi stessi aspirano. 

Le discriminazioni che comportano un maggiore onere o una penalizzazione per gli 

uomini vengono assoggettate, pertanto, allo stesso tipo di scrutinio riservato a quelle che ri-

guardano le donne. L’obiezione secondo cui gli uomini non hanno sofferto una storia di discri-

minazione e svantaggio, per cui non necessitano della speciale sollecitudine delle Corti, non 

è considerata risolutiva, poiché le istituzioni promuovono ancora – con largo sostegno popo-

lare – distinti e limitanti («distinctive and restrictive») ruoli di genere57. In definitiva la giurispru-

denza della Corte Suprema sulle discriminazioni in base al sesso si rivela una «two-ways 

street», in cui le donne chiedono di essere trattate come gli uomini, tipicamente nel regno 

commerciale e gli uomini chiedono di essere trattati come le donne, prima di tutto nella sfera 

della vita familiare: smantellare un regime di ruoli di genere legislativamente rinforzati («legi-

slatively-reinforced gender roles») offre la prospettiva di un flusso bidirezionale di libertà, op-

portunità e potere accresciuti per entrambi i sessi58.  

La prospettiva “two ways” ovvia alla circostanza per cui quasi tutte le discriminazioni 

ridondano a detrimento delle donne, dato che le differenze di trattamento predicate sulla base 

del genere, di fatto offendono le donne sostenendo di favorirle («injure women while purporting 

to favor them»). In Mississipi University for Women v. Hogan, si affronta la richiesta di un 

aspirante studente di infermieristica che contestava la politica di ammissione di sole studen-

tesse donne. La giustificazione fornita dallo Stato del Mississipi per il rifiuto di ammettere gli 

uomini ai corsi di studi, allegando l’esigenza di offrire un rifugio in grado di rimediare al dominio 

prettamente maschile nel mondo dell’alta istruzione, non viene ritenuta sufficientemente per-

suasiva dalla Corte, per la quale la discriminazione supposta come benigna di fatto, nella so-

cietà esistente governata dai ruoli («role-ridden»), offendeva le donne, «perpetuando la vi-

sione stereotipata della cura come un lavoro esclusivamente femminile e conseguentemente 

comprimendo i salari delle infermiere»59.  

Se i casi di leggi che apertamente relegano le donne in posizioni subordinate in seno 

alla società sono di più agevole risoluzione, meno ovvi risultano i casi riguardanti leggi basate 

su differenze statistiche sufficientemente precise. Per quanto dalla sentenza Frontiero non sia 

più possibile usare differenze che sono facilmente attribuibili a convenzioni sociali percepibili 

 

56 V. L.H. TRIBE, op. cit., 1567. 
57 Ibidem, 1569. 
58 Ibidem, 1569 s. 
59 Ibidem, 1571.  
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dai giudici come arbitrarie e datate – e perciò come mere sovrastrutture culturali che sosten-

gono solo correlazioni statistiche contingenti – alcune differenziazioni sono così radicate nella 

intera percezione sociale della donna da riflettersi in ciò che i giudici stessi percepiscono come 

un’autentica differenza di genere. Così nella sentenza Parham del 1979 è fatta salva la legge 

che permette solo alle madri di figlio illegittimo di intentare una causa per morte ingiusta 

(«wrongful death»). Per la Corte padri e madri non si trovano nella stessa situazione, poiché 

solo i padri e non le madri hanno il potere di rendere legittimo lo status del figlio attraverso un 

atto volontario unilaterale, cosicché si definiscono illegittimi quelli e solo quelli che il padre ha 

rifiutato di riconoscere, assumendo che soltanto gli uomini debbano proteggersi dalla riprova-

zione sociale che accompagna la generazione di un figlio illegittimo. I giudici non si avvedono 

che in questo modo essi poggiano su una discriminazione contro le donne, un’altra contro gli 

uomini. 

Nel caso Rostker del 1981 si avalla la legge del Congresso che richiede solo agli uomini 

di registrarsi per la leva, dal momento che la politica governativa escludeva comunque (a quel 

tempo) le donne dal servizio militare. Il giudice Marshall nel suo dissent oppone che l’argo-

mento prova troppo: anche gli uomini inabili alla leva e gli obiettori sono tenuti ad iscriversi 

senza nessuna conseguenza pratica (per cui la gender-based classification non appare con-

ducente all’allegato stringente interesse pubblico). Nella sua opinione contraria, la disciplina 

non gender-neutral reca il rischio di rinforzare stereotipi di un ruolo inferiore delle donne, ne-

gando loro eguale status di cittadine con pari doveri civici rispetto ai membri maschi della 

comunità. 

Significativo è l’esempio delle norme che costringono le donne a contrabbandare la 

libertà con la protezione dagli uomini («to trade liberty for protection»). È il caso della legge 

dell’Alabama che esclude le donne dall’impiego come guardie penitenziarie in carceri maschili 

di massima sicurezza: deve infatti reputarsi perverso giustificare una discriminazione contro le 

donne sulla base della loro vulnerabilità allo stupro, dato che la violenza sessuale è tanto 

strumento quanto sintomo del soggiogamento maschile delle donne. Così facendo lo Stato 

dell’Alabama preferisce negare lavoro alle donne che controllare la violenza della sua popola-

zione carceraria, e la Corte, accettando tale scelta, perpetua «an inferior role for women both 

symbolically than pragmatically»60. 

Nell’analisi della giurisprudenza della Corte Suprema si avverte acutamente la difficoltà 

di percepire come illegittima una discriminazione di genere quando il trattamento è predicato 

sulla base di differenze non statistiche o convenzionali ma reputate reali e genuine, quindi 

autentiche: è il caso tipico della gravidanza e della maternità. Nonostante ciò, la Corte decide 

di invalidare politiche scolastiche prescriventi un permesso di maternità obbligatorio, tale da 

escludere dai corsi le insegnanti in gravidanza anche se abili e disponibili al lavoro, con la 

motivazione presuntiva che simili politiche incidano sulla decisione fondamentale di tenere un 

figlio. In altri termini, l’assunto per cui le donne divengano incapaci al lavoro in gravidanza non 

 

60 Ibidem, 1575. 
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può essere sviluppato fino a costringere tutte le insegnanti a prendere un permesso per as-

sentarsi61. 

Nel sindacato sui sistemi assicurativi che, pur coprendo problemi di salute esclusiva-

mente maschili, escludevano il caso della gravidanza e del parto, la Corte nel concedere il suo 

avallo impiega una motivazione «artificiale e farsesca», basata sull’argomento per cui il pro-

gramma assicurativo della California è circoscritto alle persone non gravide, che possono es-

sere tanto uomini quanto donne62. Emerge come il pregiudizio caratteristico della discrimina-

zione di genere non risieda nella mancanza di un trattamento di tipo gender-blind, quanto 

piuttosto nell’essere privati di libertà ed opportunità in quanto donne, tramutando l’autentica 

differenza biologica delle donne in un loro svantaggio sociale63. 

  

 

6. Le due direttrici della judicial review statunitense e il sindacato by effects 

 

La giurisprudenza americana sull’EPC costituisce un prezioso laboratorio di analisi per 

evidenziare quale griglia di argomentazioni e quali tecniche di giudizio siano state approntate 

per contrastare le discriminazioni. In particolare, essa consente di rilevare come per la piena 

attuazione del principio di eguaglianza si sia posto in essere un sindacato che non si accontenti 

del riscontro di una base razionale della legge, ma che contesti tale base sottoponendola a 

una serie serrata di prove di resistenza, necessaria ad appurare che tale base non rifletta uno 

stereotipo, pregiudizio, visione deformante, mera “incrostazione” culturale, non suscettibile di 

vantare alcun pregio scientifico. Uno scrutinio che assume cadenze argomentative molto di-

stanti dal rational basis test cui sono assoggettate tutte le differenziazioni normative, per avvi-

cinarsi molto invece allo strict scrutiny, da cui si discosta soltanto perché non tutte le gender 

classifications meritano di essere affrontate attraverso una presunzione d’incostituzionalità, 

per la necessità di fare salve quelle differenze di trattamento che rispondono ad autentiche 

diversità di situazioni. 

Le esemplificazioni giurisprudenziali richiamate consentono di rilevare agevolmente 

come in tema di gender discriminations siano chiaramente distinguibili entrambi gli aspetti che 

connotano la tutela antidiscriminatoria. Da una parte, la Corte Suprema non si limita a verifi-

care la ragionevole corrispondenza della legge ad una differenza, ma soppesa accuratamente 

gli stessi aspetti differenziali, attingendo a criteri extranormativi, per appurare se diversificare 

corrispondentemente il trattamento non equivalga a perpetuare effetti negativi quanto al man-

tenimento dello stereotipo che si tende a scardinare. Dall’altra e contestualmente, la judicial 

review in materia antidiscriminatoria mira a sottrarre gli individui dai comparti predeterminati in 

cui si confinano i due sessi, in virtù di idee precostituite sui ruoli appropriati di ciascuno di essi. 

Questi caratteri modellano un prototipo di controllo particolarmente efficace nel far emergere 

aspetti discriminatori delle leggi, facendo affiorare quel “giudizio prematuro” che condiziona le 

 

61 Ibidem, 1577 e 1580, riguardo al caso Cleveland Bd. Of Education v. LaFleur del 1974. 
62 Caso Geduldig v. Aiello, 1974. Le parole cit. si leggono in L.H. TRIBE, op. cit., 1578. 
63 Ibidem, 1584. 
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stesse valutazioni normative, inficiandole nella loro idoneità ad assicurare un’effettiva egua-

glianza.  

Un prototipo che, calato nel contesto più familiare dell’humus giuridico-culturale euro-

peo, sarebbe in grado di soddisfare pienamente la funzione autenticamente universalistica 

dell’eguaglianza, superando quelle incrostazioni storicamente più pervicaci di pregiudizio e di 

discriminazione, che ne indeboliscono l’effettività. Nel nostro contesto, esso si dimostra forte-

mente aderente alle potenzialità insite nell’originaria teoria del Rechtstaat ed alla funzione po-

lemica che questa intendeva assolvere – attraverso l’eguale soggezione di tutti i consociati al 

diritto – verso gli assetti sociali consolidati. Quel prototipo restituisce allo Stato di diritto il senso 

proprio di una «parola di lotta»64, corrispondente alla concezione dell’essere umano come “ar-

tefice del proprio destino”, secondo i propri talenti, propensioni e capacità. 

Si evidenzia la necessità di travalicare l’approccio giuridico-formale, al fine di far emer-

gere le visioni deformate65 sottostanti alle valutazioni legislative sulle quali viene fatta poggiare 

una differenza di trattamento. La difficoltà di far affiorare tali distorsioni appare con chiarezza 

sol che si pensi che persino la scienza che più di tutte avrebbe dovuto disvelare i condiziona-

menti celati nella struttura sociale ha mancato di affrontare la questione femminile. Come è 

stato notato, la stessa branca sociologica infatti si caratterizza per l’«assenza pressoché to-

tale»66, e prolungata nel tempo, dal campo di ricerca che indaga la condizione delle donne. 

Secondo la più verosimile spiegazione che è stata data del fenomeno, l’occultamento della 

condizione femminile è una circostanza da imputare al profondo radicamento dell’«invisibilità 

socio-culturale della donna» nelle strutture latenti della società, in misura tale che nemmeno 

la scienza sociale per eccellenza è stata in grado di gettarvi luce per farla affiorare alla comune 

percezione67. 

Una forma di controllo di legittimità delle leggi capace di attingere alla dimensione ef-

fettuale delle deliberazioni del legislatore, assumendo le cadenze del classico sindacato by 

effects68, è in grado di incidere sul riparto dei ruoli tra i sessi, che il diritto stesso, riflesso dei 

rapporti comunitari, ha teso tacitamente a perpetuare attraverso l’uso della sanzione giuri-

dica69. Com’è noto, gli istituti giuridici hanno espresso e conservato un ordine che si voleva 

improntato ancora fino a cinquant’anni fa ad una logica di ispirazione patriarcale, che negava 

 

64 Nella definizione di M. RUINI, La distinzione tra società e Stato e la teoria dello Stato di diritto, Roma s.d. 
(1905?), 10 e 45. 

65 Che per il ruolo femminile la questione cruciale sia stata l’affrancamento degli «stereotipi tradizional-
mente accolti, che lo vedevano relegato in una condizione subalterna arida di occasioni di sviluppo personale ex-
tradomestico» è un aspetto colto da A. SIMONATI, La parità di genere, cit., 365. 

66 Così si esprime, a proposito del lungo silenzio della sociologia sulla condizione della donna, L. GALLINO, 
Dizionario di sociologia, Utet, Torino 2014, 255.  

67 T. TOFFANIN, Donne al lavoro in Italia tra parità formale e disparità sostanziale, in P. BASSO - G. CHIARETTI, 
Le grandi questioni sociali del nostro tempo. A partire da Luciano Gallino, Cà Foscari, Venezia 2018, 123. L’A. 
riporta in proposito un passo di L. GALLINO (op. et loc. cit.), che risponde al quesito: «Come si può spiegare l’assenza 
pressoché totale della sociologia – in tutti i suoi indirizzi, compreso quello marxista – da questo campo di ricerca, 
durata oltre un secolo? […] Che tale tematica non abbia avuto alcuna presa sul pensiero sociologico dell’Ottocento 
e del Novecento è fenomeno da imputare presumibilmente al fatto che l’invisibilità socio-culturale della donna era 
già talmente radicata nei secoli scorsi, che perfino la scienza la quale si è assunta il compito storico di portare alla 
superficie le strutture latenti della società è apparsa a sua volta incapace di rimuovere il velo dell’apparenza». 

68 Su cui v. D.  STRAZZARI, Discriminazione razziale e diritto, cit. 
69 V. S. DE BEAUVOIR, Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano 1969, spec. 89 ss. 
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alle donne il diritto di amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, destinandole ad 

una condizione subalterna nella sfera privata70, e precludeva loro l’accesso pieno allo studio 

e alle più rilevanti carriere professionali, minorandone lo status di cittadine, nella sfera pub-

blica. 

Un rilievo paradigmatico a questo proposito assume il diritto penale: esso è stato adot-

tato in una recente ricerca come osservatorio privilegiato per esaminare il reciproco condizio-

namento tra sfera socio-culturale e sfera giuridica. Per il fatto di essere improntato alla più 

rigorosa versione del principio del pari trattamento di fronte alla legge, tale settore si è mostrato 

in grado di rivelare meglio di ogni altro le «strutture simboliche che hanno guidato il legisla-

tore»71 nel momento in cui questi ha assegnato alla donna, disattendendo il principio-guida 

che lo informa, una posizione diseguale. Si pensi all’idea dell’infirmitas sexus o fragilitas sexus 

o ancora imbecillitas sexus, su cui si è per secoli basato il divieto di testimoniare delle donne 

o una disciplina peculiare della loro imputabilità72. 

Siffatta considerazione del femminile emana la sua eco fino ai giorni dell’Assemblea 

Costituente, quando, come ricorda Lorenza Carlassare, precisamente nel corso della discus-

sione sulla configurazione costituzionale dell’ordinamento giudiziario, «ci si appellò alla 

scienza e al complesso anatomo-fisiologico, per sostenere che la donna non può giudicare»73. 

 

 

7. Il diritto antidiscriminatorio americano come binario esaurito, il suo lascito per 

l’Europa e la risposta della Francia 

 

L’utilità dell’analisi comparatistica effettuata finora è rinvenibile limitatamente al quindi-

cennio di judicial review esemplificato, durante il quale venne elaborato ed affinato il prototipo 

 

70 V. A. ATTI, L’eguaglianza tra i sessi nel diritto di famiglia, in F. RESCIGNO (a cura di), Percorsi di egua-
glianza, con Prefazione di L. Carlassare, Giappichelli, Torino 2016, 29 ss. 

71 M. GRAZIOSI, Disparità e diritto. Alle origini della disuguaglianza delle donne, in S. SCARPONI (a cura di), 
Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata, Cedam, Padova 2014, 7 ss.  

72 La studiosa dimostra come l’idea dell’infirmitas sexus – riportata al diritto romano pur costituendo quasi 
certamente un’interpolazione dei testi classici (ivi, 15 ss.) – sia utilizzata dai giureconsulti a cavallo tra Cinquecento 
e Seicento per accreditare teoricamente il tacito pregiudizio sulla donna (ivi, 12 ss.). La «sfiducia sulla razionalità 
delle donne» è stata così posta, tipicamente, alla base del divieto a lei fatto di testimoniare (ivi, 19 ss. e 21). Anche 
all’avvento dell’illuminismo, la cancellazione del divieto, grazie alle riflessioni di Beccaria e Filangieri, si fonda più 
sul principio del libero convincimento del giudice, nel valutare la credibilità dei testimoni, che non sulla revisione 
delle precedenti convinzioni (ivi, 24).  

Quando poi, l’erompere del principio di  eguaglianza sulla scena del pensiero giuridico esige dalle dottrine 
sull’inferiorità dell’altro sesso una spiegazione a carattere scientifico, si fa ricorso a lungo, almeno fino all’Ottocento, 
all’argomento della diversa fisiologia del corpo femminile, da cui vengono ricavate implicazioni emotive e compor-
tamentali, ponendolo alla base della negazione o della riduzione dell’imputabilità penale delle donne, assimilate 
per la loro debolezza o immaturità ai vecchi, ai minori e ai pazzi (ivi, 33).  

Solo quasi alla soglia del Novecento a tale spiegazione si sostituisce il rilievo della contraddizione inter-
corrente tra l’incapacità civile delle donne (comportante anche la privazione della possibilità di attestare la nascita 
di un loro figlio) – che però non si pensava a mettere in discussione – ed il riconoscimento della piena responsabilità 
penale (ivi, 45).  

73 L. CARLASSARE, La parità dei sessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in A. DEL RE, V. 
LONGO, L. PERINI, I confini della cittadinanza. Genere, partecipazione politica e vita quotidiana, Franco Angeli, Milano 
2010, 16. 
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della tutela antidiscriminatoria; successivamente, il percorso intrapreso con la rigorosa tecnica 

di sindacato esaminata si è arenato, costituendo ormai un filone esaurito74. 

Il suo avanzare, in una società spiccatamente individualista come quella americana, è 

stato soffocato (oltre che da non secondarie complicazioni formalistiche) dal moltiplicarsi delle 

rivendicazioni identitarie75, tese ad ottenere l’inclusione o l’integrazione sociale di minoranze 

etniche o razziali o ancora religiose. La rivendicazione posta al suo fondamento, sul cui terreno 

si è consumata la contrapposizione tra principio individualistico meritocratico ed istanza di in-

tegrazione pluralistica omogeneizzante, viene adesso identificata nella cultura americana 

come una tecnica per portare avanti pretese di classi senza alcun valore, per proteggere 

gruppi immeritevoli e marginali. Anche l’approccio alle affirmative actions non è univoco, per-

ché permane la visione dell’eguaglianza come attributo individuale e la riluttanza a trasporlo 

su un piano collettivo76. Sicché, già alla fine degli anni ’80, l’ammissibilità di qualsiasi decisione 

pubblica non cieca alle differenze di gruppo viene contestata e si esalta, per converso, il ritorno 

al «paradigma conservatore», retto dalla massima di Isaiah Berlin, secondo cui «l’eguaglianza 

non ha bisogno di ragioni, è l’ineguaglianza che ne ha»77: poiché tutti sono presunti eguali, 

l’intervento che mira a correggere le disuguaglianze di fatto ha bisogno di solide giustificazioni 

alla sua base sicché risulta sempre più arduo cambiare lo status quo78. 

Tuttavia, l’interruzione del percorso intrapreso non revoca in dubbio la validità della  

tipologia di sindacato per esso appositamente plasmato, poiché le rispettive ragioni non toc-

cano, data la sua singolarità, la problematica di genere79. Una singolarità che, valendo a sot-

trarre la specifica tematica al potere erosivo della crisi verificatasi negli USA, è stata valorizzata 

nel continente europeo, specialmente dalla Francia, cui può ascriversi il merito di aver raccolto 

il testimone di quell’esperimento iniziale che rappresenta ormai una parentesi chiusa oltreo-

ceano.  

Il dibattito d’oltralpe si sofferma sull’obiezione primaria che si muove agli sviluppi del 

principio di eguaglianza americano: di avere sostituito nell’ambito politico i gruppi agli individui, 

il pluralismo – suscettibile di proliferare all’infinito nelle sue pretese di riconoscimento e di tutela 

– all’universalismo individuale, che è il motore della proclamazione egualitaria. La tensione 

assiologica che anima il settore appartiene all’orizzonte concettuale della primigenia e basilare 

istanza liberal-democratica di eliminazione delle barriere, che a parità delle altre condizioni 

 

74 V. l’indagine di B. BECCALLI, La politica delle quote nel lavoro e nella rappresentanza politica, in ID. (a 
cura di), Donne in quota, cit., 21 e 24. 

75 Dinanzi alle quali appare sempre più difficile stabilire quale classification sia da considerare riparatrice: 
v. USA S.C., City of Richmond v. J.A. Croson Co., 488 U.S. (1989).  

76 V. M. BARBERA, Discriminazioni individuali e azioni positive: riflessioni comparate del caso americano, 
in RGL 1984, 287 ss. 

77 I. BERLIN, Equality, in Proceedings of the Aristotelian Society, London 1956, 305. In merito v. B. BECCALLI, 
Diseguaglianza Differenza, in A. MELUCCI (a cura di), La fine della modernità, Guerini, Milano 1998. 

78 Su come le politiche conservatrici, abbracciato il liberalismo e con il sostegno dalle teorie del neodarwi-
nismo sociale, si siano opposte all’ingerenza pubblica nei meccanismi del mercato, v. B. BECCALLI, La politica delle 
quote, cit., cui adde M. BARBERA, L’eccezione e la regola, ovvero l’eguaglianza come apologia dello status quo¸ in 
B. BECCALLI (a cura di), Donne in quota, cit., 106. 

79 Giudica «indispensabile tenere separata la disciplina giuridica della discriminazione di genere da quella 
relativa ad altre discriminazioni» V. BALLESTRERO, Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro. Note introduttive, 
in DL, 2004, 512. 
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limitano il progresso personale e sociale. Per questa ragione l’ordinamento francese, con il 

preciso intento di mettere al riparo il divieto di discriminazioni basate sul sesso dal rischio della 

crescita esponenziale delle istanze particolaristiche, che ha concorso all’arenarsi del corri-

spondente orientamento nell’ordinamento statunitense, ha sostituito al principio di eguaglianza 

quello della parità tra i sessi80.  

Questo slittamento terminologico e concettuale non allude in alcun modo all’asfittica 

uniformazione della regolamentazione relativa alle donne sul prototipo definito per l’uomo, az-

zerando il rilievo giuridico delle differenze. Il passaggio alla parità in questo contesto non indica 

l’esaltazione della sameness (il livellamento rispetto ad un modello di regolamentazione domi-

nante)81 – che incontra comprensibilmente molte critiche – ma mira invece a rimarcare la con-

statazione secondo cui il discorso di genere presenta assolute peculiarità, che consentono di 

collocarlo in una posizione a sé stante all’interno della riflessione generale sull’eguaglianza, 

affrancandolo da alcune strettoie in cui essa finisce per incorrere.  

Rispondendo ai timori d’oltreoceano, il pensiero francese sottolinea che la parità non 

contraddice in sé l’universalismo, ma mira all’obiettivo di rendere l’individuale “plurale”82, senza 

risolvere interamente l’universalismo in comunitarismo: quest’ultimo ha il difetto di operare la 

riduzione dell’individualità umana essenzialmente nell’appartenenza a gruppi, esasperando 

oltremisura una trasformazione resa di per sé necessaria una volta che l’assoluta astrattezza 

delle dottrine dei diritti dell’individuo “al singolare” si è rivelata intrinsecamente discriminato-

ria83.  

Al contrario la parità non mira a portare avanti pretese distinte e peculiari della cerchia 

delle donne, in quanto queste ultime non costituiscono a rigore né un gruppo, né una categoria, 

né una lobby. La stessa partecipazione delle donne alle assemblee rappresentative, coeren-

temente, non è reclamata sulla base dell’assunto che esse siano portatrici di punti di vista o 

interessi differenti da quelli attualmente rappresentati, ma semplicemente perché esse costi-

tuiscono metà della specie umana. Così estrapolata dal dibattito generale, la questione di ge-

nere nella sua specificità non rischia di alimentare il moltiplicarsi di richieste identitarie indiscri-

minate da parte di altri gruppi, evitando il deflagrare del pluralismo sulla base di pretese iden-

titarie avanzate da soggetti immeritevoli e marginali.   

In quanto distribuita trasversalmente, la presenza delle donne, quando aspira al rico-

noscimento paritario, non costituisce nemmeno quella minaccia per la coesistenza di colletti-

vità diversificate che si annidava in nuce nell’originario progetto rivoluzionario e che si concre-

tizzava in un compimento estremizzato del principio di eguaglianza. Difatti la tutela richiesta 

non aspira al livellamento di ogni differenza sociale, né all’azzeramento dei corpi intermedi, 

 

80 Al progetto è dedicato l’intero numero di Nouvelles questions féministes, vol. 15, n. 4, 1994; “La parité: 
pour”, Projets féministes, nn. 4-5, febr. 1996; E. VIENNOT (dir.), La démocratie “à la française” ou les femmes indé-
sirables, Université Paris VII Denis Diderot, Paris 1996. 

81 V. infra, Sez. II, par. 8. 
82 L’universalismo presuppone la rispondenza dell’individuo a certi standard normativi: lo stesso individuo, 

per poter essere rappresentato deve prima ancora essere presentato, o meglio «présentable» -  adatto ad essere 
visto - idoneità che gli si riconosce non quale soggetto sociale incarnato, ma quale astratta raffigurazione di un 
soggetto umano universale (J. W. SCOTT, “La Querelle des Femmes” in the Late Twentieth Century, in New Left 
Review, nov.-dic. 1997, 6). 

83 Ibidem, 10. 
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cioè delle presenze articolate in seno alla comunità e reciprocamente commisurate in un or-

dine. Essa non rischia in definitiva di scivolare in modelli opposti rispetto a quello raffigurato 

dal governo costituzionale, consistenti nelle coincidenti (per quanto apparentemente distinte) 

alternative del dispotismo estremo o della democrazia estrema, caratterizzate dalla «preva-

lenza netta e unilaterale di un principio politico, sia esso ultramonarchico, o ultrademocra-

tico»84.  

La lotta per la parità, lungi dal promuovere esponenziali rivendicazioni comunitaristiche 

o la riduzione atomistica della società, equivale a lotta per il riconoscimento della piena legitti-

mazione alla partecipazione sociale e politica delle donne, come requisito della loro cittadi-

nanza e condizione dell’effettiva democraticità dell’ordinamento giuridico. Solo realizzando 

apertamente la parità tra uomo e donna, la legge è capace di assicurare – simbolicamente e 

materialmente – che il sesso non sia più rilevante, in particolare ai fini della partecipazione alla 

vita politica: solo per tale via potrà dirsi compiuta, in altri termini, la piena uguaglianza pro-

messa dall’universalismo85. 

L’innovazione francese ha anche il merito di uscire dalle secche concettuali in cui in-

corre il binomio eguaglianza/differenza, imponendo ad ogni piè sospinto di domandarsi se si 

sia di fronte ad una “differenza”, che deve essere ignorata e neutralizzata attraverso una di-

sciplina gender blind o che merita di essere presa in considerazione tramite una normativa 

gender conscious. Il solido criterio-guida cui è possibile affidarsi risiede nel vagliare l’impatto 

della disciplina legislativa sul godimento dei diritti paritariamente riconosciuti attraverso un tipo 

di controllo in massimo grado orientato ad attingere al piano della realtà effettuale.  

 

 

 

Sez. II - Il divieto di distinzioni in base al sesso in Italia, tra dottrina e giurispru-

denza costituzionale: le sue attuazioni nelle più rilevanti branche del diritto 

 

 

1. Portata emancipatoria del divieto delle discriminazioni enumerate e lettura pre-

valente dell’art. 3 Cost. nel dibattito italiano  

 

Anche senza che l’ordinamento italiano avesse conosciuto – se non in un singolo fran-

gente – l’esperienza lacerante della dominazione razziale, ugualmente l’afflato giuridico-mo-

rale, con cui le discriminazioni in base ai fattori enumerati risultarono vietate nell’art. 3 Cost., 

sarebbe stato in grado di dispiegare effetti della portata ed incisività dell’EPC statunitense, con 

l’attenzione alla dimensione effettuale e la carica polemica ad essa correlate.  

I divieti positivizzati nella Costituzione italiana invece, come si è anticipato all’inizio, 

sono stati fagocitati dal principio di eguaglianza davanti alla legge, mutuando le caratteristiche 

del corrispondente tipo di sindacato. Sebbene tale genere di controllo non sia refrattario di per 

 

84 V. M. FIORAVANTI, Uguaglianza e Costituzione: un profilo storico, cit., 54. 
85 V. ancora J.W. SCOTT, “La Querelle des Femmes”, cit., 12.  
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sé alla considerazione di valutazioni extra-normative, esso ne affida però il rilievo all’esten-

sione del livello di profondità dell’indagine, che il giudice delle leggi riterrà di volta in volta di 

dover adottare. Al contrario, il sindacato by effects statunitense nella sua conformazione ori-

ginaria, come risulta dall’analisi condotta in precedenza, immette istituzionalmente nel modello 

di giudizio antidiscriminatorio – come componenti intrinseche della sua natura – le argomen-

tazioni volte a slatentizzare i pre-condizionamenti culturali che si sospettano inficiare le scelte 

normative. 

Per quanta insistenza sia stata fatta sull’unitarietà del principio formulato nei due commi 

dell’art 3 Cost., nel nostro ordinamento è prevalsa in modo netto una lettura polarizzata tra 

eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale86.  

Il primo comma, come si è visto, è stato svuotato del significato “eversivo” contenuto 

nelle prime Dichiarazioni dei diritti, nel momento in cui lo si è trasformato in un “motto di con-

servazione” finalizzato a perpetuare lo status quo borghese. Si riduceva così l’indicazione ri-

voluzionaria dello Stato di diritto ad un principio rivolto solo ai pubblici poteri (e inizialmente tra 

di essi solo a quello esecutivo) e non anche – complice la predicata separazione tra società e 

Stato – a quelli privati, non meno insidiosi87. Con ciò si tendeva a dimenticare che la sogge-

zione paritaria dei consociati in via esclusiva alla legge valeva a liberare innanzitutto dagli 

ingabbiamenti cetuali, così disgiungendo la sua affermazione da un’origine storica che ne sve-

lava la potenzialità eversiva rispetto all’assetto esistente: l’eguaglianza davanti alla legge era 

infatti orientata progressivamente, sia pure in una logica incrementale mai interamente realiz-

zabile, alla fruizione universalistica, da parte di tutti, dei diritti costituzionalmente proclamati.  

Con questa parvenza attenuata, l’eguaglianza giungeva fino alle soglie del Novecento, 

quando i suoi risvolti reazionari vennero nitidamente esemplificati dalla contrapposizione tra 

Liebholz e Neumann all’epoca della Costituzione di Weimer: il secondo denunciava il rischio 

che l’eguaglianza, operante a garanzia della libertà contrattuale e della proprietà originaria 

degli individui, potesse fungere da ostacolo alle politiche sociali e progressiste perseguite dal 

legislatore, a fronte del primo, che ne difendeva il non insidiato primato88. 

Come si è accennato, il criterio di eguaglianza sostanziale, dal canto suo, è stato mar-

ginalizzato, intendendolo come deroga eccezionale al primo comma e quindi tendenzialmente 

 

86 Riproducendo la tradizionale disputa in cui si fronteggiano «democrazia e liberismo (…) eguaglianza e 
libertà»: N. BOBBIO, Della libertà dei moderni comparata a quella dei posteri (1954), ora in ID., Politica e cultura, 
Einaudi, Torino 2005, 162.  

87 … in un processo di rimozione che è proseguito nella tendenza che lo ha «“cauterizzato” attraverso 
l’astrazione e l’ipostatizzazione (…) dell’eguaglianza a generalità del comando», cozzando contro quella precisa 
«intuizione per cui il “diritto”, cioè la norma generale altro non è che un tipo di rapporto storicamente determinato». 
Così, B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3 comma 2 della Costituzione, Giuffré, Milano 
1984, risp. 35 e 41, che richiama C. Schmitt, per il quale «una giusta comprensione del concetto di eguaglianza è 
inseparabilmente collegata ad una giusta comprensione del concetto di legge», nel senso che ne implica necessa-
riamente il carattere generale, con il risultato che si converte automaticamente l’“eguaglianza attraverso la legge” 
(Gleichheit durich das Gesetz) in “eguaglianza di fronte alla legge” (Gleichheit vor dem Gesetz). 

88 M. BARBERA, Discriminazioni ed eguaglianza, cit., 31 ss. 
La stessa tensione tra le due anime del principio si coglie nel passaggio in cui A. BALDASSARRE nota che, 

dinanzi alla crisi della legge propria dello Stato novecentesco, l’eguaglianza formale si converte al ruolo di «com-
posizione della contraddizione tra la razionalità (il diritto) e l’irrazionalità (il potere) che attraversa tutto il “sistema” 
ponendone continuamente in crisi l’equilibrio»: v. Relazione in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La giurisprudenza costi-
tuzionale tra norma giuridica e realtà sociale, cit., 122 s. 
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assorbito nella parità di fronte alla legge89, di modo che l’esigenza di assicurare l’effettività 

della tutela ha potuto trovare spazio tra le maglie del sindacato di eguaglianza al massimo 

come una delle ragioni atte a giustificare differenziazioni legislative90.  

 

 

2. (Segue) La “pari dignità sociale”: la conversione da dato ontologico a termine 

teleologico come chiave di volta per una lettura unitaria del principio di eguaglianza 

 

Oggi si tenta di recuperare, sulla scorta di posizioni ben più risalanti, una lettura dell’art. 

3 Cost. che rimarca l’unitarietà dei contenuti della disposizione, valorizzando l’inciso della “pari 

dignità sociale”, che, anteposto al principio egualitario, lo carica di implicazioni sostanziali e 

vale ad imprimergli un dinamismo ed una tensione evolutiva che esso da solo non avrebbe. 

Grazie al riflesso di tale inciso, si decreta l’insufficienza della visione statica della società cor-

rispondente alla sovrapposizione postuma dell’ideologia liberale all’attribuzione universalistica 

dei diritti (e dei doveri) in virtù di leggi generali. Parificare, in modo che tutti possano fruire 

dell’astratta libertà riconosciuta, vale ad innescare un mutamento dell’assetto economico-so-

ciale sedimentato, conforme all’idea di «democrazia pluralistica» prefigurata in Costituzione, 

che comporta una «convivenza dinamica di soggettività individuali e collettive diverse»91, nella 

quale l’eguaglianza è strumentale alla libertà, perché si risolve in un processo di liberazione 

ben più ampio dell’affrancamento dal bisogno. 

La formula della pari dignità – a patto che non la si riduca a «semplice enfatizzazione 

retorica delle basi sostanziali dell’eguaglianza formale» o a mero riferimento alla nozione di 

dignità della persona92 – costituisce la migliore chiave di lettura dell’art. 3 Cost. In particolare, 

l’espressione non può alludere soltanto (come il passaggio dall’originaria formulazione 

dell’eguale trattamento sociale alla versione attuale potrebbe legittimamente lasciar intendere) 

all’equivalenza sul piano assiologico di ciascun essere umano, indipendentemente dal gradino 

che egli occupa nella scala sociale93. Da un lato, risulterebbe svuotata di senso l’attribuzione 

a tutti degli stessi diritti se, in una visione immodificabile della società, essi non potessero in 

 

89 Osserva ancora B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale, cit., che si è assistito ad una «rimozione, poi 
divenuta assorbimento recessivo della problematica del comma 2 nel primo»: in particolare, recidendo il collega-
mento del ragionevole motivo per differenziare all’esigenza di perseguire le finalità additate dall’art. 3, co. 2, Cost., 
«quel sottile filo attraverso cui la “ragionevolezza” avrebbe potuto legarsi al comma 2 si è ormai interrotto, permet-
tendo così alla problematica sostanziale solo furtive e ambigue apparizioni» (risp. 150 e 153, c.vi testuali). 

V. anche L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco, in Foro it., 1996, 1961 
ss. 

90 V. Corte cost. sent. n. 163/1993. 
91 G. SILVESTRI, Uguaglianza, ragionevolezza e giustizia costituzionale, in M. CARTABIA - T. VETTOR (a cura 

di), Le ragioni dell’eguaglianza, cit., 8. 
92 Ibidem, 13. Sulla formula v. anche G. FERRARA, La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione), 

in Studi in onore di G. Chiarelli, t. II, Giuffré, Milano 1973 e A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Cedam, 
Padova 1990, 47, nonché più di recente M.R. MARELLA, Il fondamento sociale della dignità umana, in Riv. crit. dir. 
priv., 1/2007, 67 ss.; A. GUAZZAROTTI, Eguaglianza e pari dignità, cit., 196 ss.; M. DI CIOMMO, Dignità umana e Stato 
costituzionale: la dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze 
europee, con pref. di E. CHELI, Passigli, Firenze 2010; L. SITZIA, Pari dignità e discriminazione, Jovene, Napoli 2011; 
M. RUOTOLO, Eguaglianza e pari dignità sociale. Appunti per una lezione, in Lex social, 2/2013; A. RUGGERI, La 
dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in ConsultaOnLine, 3 giu. 2018, 398. 

93 V. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Cedam, Padova 1976, 1017.  
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partenza essere mai esercitati alle stesse condizioni; dall’altro, si priverebbe il precetto di reali 

ricadute giuridiche in relazione alla tematica dell’eguaglianza, con cui invece è strettamente 

connesso, sintatticamente e concettualmente94.  

Affermare la pari dignità sociale comporta, dunque, che «la diversità di rilevanza so-

ciale» delle persone sia ammissibile «solo in base alle capacità ed ai meriti» e, per converso, 

non tolleri di essere intaccata a causa dell’assenza di altri tipi di status, implicando – in altri 

termini – che capacità e meriti personali possano essere liberamente dispiegati, senza incon-

trare arbitrarie e precostituite limitazioni.  

In questo senso, la pari dignità sociale non è tanto una premessa dell’eguaglianza, 

quanto una sua promessa, un elemento teleologico che imprime al principio di eguaglianza un 

movimento verso la ricomposizione della scissione «tra tutela astratta e tutela concreta dei 

diritti, tra eguaglianza formale e pari dignità sociale»95. La sua affermazione non indica solo 

«un metodo» della legislazione, «ma anche un fine», per quanto «non ultimo» – l’obiettivo che 

contrassegna finalisticamente, nelle parole dell’on. Moro, il carattere democratico di uno Stato 

– imprimendo a tutta la disposizione «una spinta dinamica verso il cambiamento, ben lontana 

dalla pura conservazione statica di posizioni acquisite»96. Ne deriva che, ricucendo l’articolato 

quadro desumibile dalla portata normativa delle singole parti che compongono la complessa 

disposizione, il riferimento alla pari dignità sociale non può che alludere – in nome dell’effetti-

vità delle Lebenchancen di cui dispone ciascun individuo – alla pari possibilità di ognuno di 

scegliere la propria posizione all’interno della società97. La promozione dello sviluppo perso-

nale implica la possibilità di «prendere parte alla vita della comunità», come una delle “funzioni 

vitali” che costituiscono la dimensione più rilevante per l’analisi delle disuguaglianze98. 

Nei divieti esplicitamente sanciti trova espressione, in sintesi, un moto di emancipa-

zione collettiva99, una rivendicazione di vasta portata sociale, avanzata da categorie o insiemi 

di soggetti sottoposti tradizionalmente a trattamenti deteriori. In questa mutata prospettiva an-

che le “discriminazioni alla rovescia” – in nome della “tutela positiva dell’eguaglianza”, come 

 

94 G. FERRARA, La pari dignità sociale, cit., 1091. 
95 G. SILVESTRI, op. ult. cit., 9.  
96 Ibidem, risp. 9 e 15. 
L’insegnamento è ben recepito da M.G. RODOMONTE, L’eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia. 

Evoluzioni di un principio a settant’anni dalla nascita della Costituzione, Giappichelli, Torino 2018, che, sulla sorta 
di un’accurata indagine dei lavori dell’Assemblea Costituente (24 ss.), vede nella pari dignità sociale un «concetto 
dinamico, a differenza dell’eguaglianza formale», in grado di innescare all’interno di quest’ultima un «rovesciamento 
di significato» (risp. 25 e 16). La formula, mettendo in comunicazione la «vocazione universalistica» del primo 
comma con l’«attenzione al pluralismo e al particolarismo delle situazioni concrete» insita nel secondo, evidenzia 
tra le due declinazioni dell’eguaglianza «una linea di progressione», affermazione «tanto più vera» proprio «con 
riferimento all’eguaglianza senza distinzioni di sesso» (16). 

97 M.G. RODOMONTE, L’eguaglianza senza distinzioni, cit., 17, nt. 22. 
98 A. SEN, On economic inequality, Clarendon Press, Oxford 1973, 199. 
99 Sottolinea a più riprese la portata emancipatoria dei singoli divieti di discriminazione, seriamente offu-

scata dalla loro riconduzione alla formula consueta dell’eguaglianza-ragionevolezza, M. BARBERA, Discriminazioni 
ed eguaglianza, 25 s., 45 e spec. 126. 
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la definisce Pizzorusso100 – sono non mere eccezioni tollerate dall’ordinamento in quanto rot-

ture all’eguaglianza formale, ma puntuali «corollari necessari»101 degli stessi divieti. 

 

 

3. La ragionevolezza del differenziare tra potenzialità, limiti e sviluppi di un para-

metro diffuso di giudizio sulle leggi 

 

Il fatto che, come si è anticipato, nel nostro ordinamento sia invalsa l’equiparazione 

delle discriminazioni alle differenziazioni irragionevoli e la loro omologazione sotto il vaglio di 

eguaglianza-ragionevolezza, ha comportato l’adozione di un metro di controllo del tutto «ana-

logo»102 al rational basis test dei giudici americani, anziché allo scrutinio stretto, nella variante 

dell’intermediate scrutiny, impiegato dinanzi alle discriminazioni costituzionalmente illecite. 

Mentre la prima prospettiva appura se un trattamento diversificato sia sostenuto da una con-

grua giustificazione, la seconda sottopone la valutazione legislativa a tante prove di resistenza 

quante ne risultano necessarie per appurare che essa non rifletta uno stereotipo che la legge 

concorre a perpetuare.  

La capacità dei giudizi di ragionevolezza di oltrepassare il filtro della valutazione nor-

mativa, attingendo direttamente ad elementi pre-giuridici è stata a lungo osteggiata, per evitare 

che ne risultasse intaccata la scelta dei fini liberamente compiuta in sede politica. Si sono 

avanzati in proposito i noti schemi dicotomici – controllo per linee interne/esterne; razionalità 

in base allo scopo/in base al valore; valutazione giuridico-formale/politico-teleologica – al fine 

di circoscrivere il sindacato di ragionevolezza entro i limiti segnati dai primi poli della plurima 

serie di alternative. Senza la possibilità di spingere il vaglio di costituzionalità fino a percepire 

gli “ostacoli di fatto” all’eguaglianza, si rischiava tuttavia che sfuggisse nella maggior parte 

delle ipotesi, la portata discriminatoria della disciplina sub iudice103. 

 

100 A. PIZZORUSSO, Eguaglianza (diritto), cit., par. 4. 
Le azioni positive sono state efficacemente definite misure preferenziali individuali «a giustificazione col-

lettiva» (A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo ad un studio delle azioni positive nella 
prospettiva costituzionale, Giuffré, Milano 2002, 238). 

101 M. BARBERA, Discriminazioni ed eguaglianza, cit., 98 (c.vo testuale). V. anche A. CERRI, L’eguaglianza 
nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Esame analitico ed ipotesi ricostruttive, Giuffré, Milano 1976, 37.  

102 Lo rileva già A. PIZZORUSSO, Eguaglianza (diritto), cit., par. 4. 
103 Lo si è colto acutamente riguardo all’art. 3, co. 2, Cost. Al momento in cui si è soppesato il tipo di 

verifica in grado di assicurare compiutamente il rispetto della norma programmatica ivi contenuta, si è nettamente 
rilevata la non adeguatezza del formante della ragionevolezza ad esprimere tutte le potenzialità del controllo pre-
tese dall’esigenza di garantire l’effettività della tutela.  

Da una parte, si intuiva il nesso tra il primo e il secondo comma, escludendo, ad esempio, una netta 
differenza qualitativa tra sindacato sulle differenziazioni ragionevoli e rispetto delle esigenze poste dall’eguaglianza 
effettiva (A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, cit., 242) o reputando il criterio di ragionevolezza 
equivalente, sia pure in un significato «minimo» o «debole», del criterio di giustizia materiale, in quanto principio di 
adeguamento della forma del diritto alla consistenza dei rapporti di fatto, che legittima il controllo degli atti legislativi 
sotto il profilo della mancata corrispondenza della disciplina alle esigenze di equità imposte dai contesti (A. MOR-

RONE, Il custode della ragionevolezza, Giuffré, Milano 2001, 432 s.). 
Dall’altra, si esprimeva la piena consapevolezza che l’art. 3, co. 2, Cost. comporta tecniche legislative 

estremamente più delicate e articolate (fino a contemplare l’ipotesi in cui gli ostacoli di fatto più ostinati richiedano, 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, Cost., azioni positive): precisamente, esso richiede che ci si domandi «quali differenze di 
fatto sia giusto cercare di eliminare attraverso le disuguaglianze giuridiche; quali disuguaglianze giuridiche siano 
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In questo scenario se, nonostante le difficoltà, il sindacato sulle distinzioni in base al 

sesso si è evoluto nel nostro ordinamento fino a cogliere più efficacemente la dimensione 

effettuale e ad assolvere alla funzione tipicamente emancipatoria che gli è connaturata, ciò è 

avvenuto grazie alla sua intrinseca permeabilità alle considerazioni assiologiche.  

Si è rilevato che, anche se in modo inespresso, nel comparare le rationes delle fatti-

specie messe a confronto nel procedimento analogico che presiede al sindacato di egua-

glianza, i principi che compongono in larga parte il testo costituzionale sono costantemente 

evocati in campo pur rimanendo sullo sfondo104: per cui il giudizio di legittimità costituzionale 

svolto sulla scorta dell’art. 3, co. 1, Cost. assume sempre uno svolgimento non solo ternario – 

disposizione legislativa oggetto del giudizio, tertium comparationis e art. 3 Cost. – bensì (al-

meno) quaternario. Questo arricchimento è in grado di imprimere al sindacato un carattere più 

penetrante, tale da dispiegare la sua vis critica nei confronti delle valutazioni operate in prima 

battuta dal soggetto politico.  

Non appena nell’ampia ed elastica griglia del vaglio di ragionevolezza hanno fatto in-

gresso il bilanciamento e la reciproca ponderazione dei principi costituzionali, queste opera-

zioni – per la consueta insuscettibilità delle norme di principio di esaurire la loro interpretazione 

entro i confini segnati dal dettato testuale105 – hanno reso insostenibile l’insieme di quelle di-

cotomie richiamate all’inizio, che hanno come tratto comune quello di negare l’unitarietà del 

sindacato di ragionevolezza come giudizio che presuppone di per sé l’«interezza del processo 

ermeneutico»106. 

 

ammissibili per eliminare o ridurre le differenze di fatto» (V. ONIDA, Ragionevolezza e «bisogno di differenza», in Il 
principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici, Seminari della 
Corte costituzionale, Giuffré, Milano 1994, 254).  

Ciò portava ad ammonire a non sovrapporre i due standard di controllo, in quanto una cosa è «vietare 
leggi le quali producono in realtà diversi effetti nei confronti delle diverse categorie sociali ed altra perseguire un 
fine di profondo egualitarismo» (A. CERRI, Differenze di fatto e differenze di diritto valutate alla stregua del principio 
di eguaglianza¸ in Giur. cost. 1977, 888) ed a concludere, in definitiva, che «l’opera di ‘rimozione degli ostacoli’» 
assume le forme del diritto diseguale in un senso che «non appare completamente riducibile alla versione ‘ragio-
nevole’ dell’eguaglianza formale» e che debba perciò ritenersi «sbagliato» assorbire le esigenze di eguaglianza 
effettiva nelle differenziazioni ragionevoli: a queste ultime infatti manca quel lato spiccatamente promozionale, ten-
dente non solo ad adeguare la normazione al fatto, bensì a trasformare il fatto in direzione dell’evoluzione sociale 
che si vuole perseguire (A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, cit., risp. 239 e 242 s., c.vo non 
testuale). 

104 Sulla scorta dell’intuizione di A. AGRÒ, Contributo ad uno studio sui limiti della funzione legislativa in 
base alla giurisprudenza sul principio di eguaglianza, in Giur. cost., 1967, 900 ss. Di ragionevolezza come «logica 
dei valori» parla L. D’ANDREA, Contributo ad uno studio sul principio di ragionevolezza nell’ordinamento costituzio-
nale, Giuffré, Milano 2000, 45. 

105 I valori «sono caratterizzati, da una parte, dalla vocazione ad alimentarsi dell’evoluzione culturale della 
comunità dei cittadini e, dall’altra parte, dalla tensione (…) a trasferire la realtà giuridica e (in ultima analisi) effet-
tuale»: L. D’ANDREA, Contributo ad uno studio, cit., 97. 

106 V. L. D’ANDREA, Contributo ad uno studio, cit., 152 s. e A. MORRONE, Il custode, cit., 445, per il quale il 
giudizio di ragionevolezza, nella versione più penetrante, si spinge a ponderare «se il contenuto della disciplina sia 
in grado di realizzare adeguatamente il principio nel caso concreto»): infatti, poiché il caso non è mai decifrabile 
assumendolo nella sua nuda materialità, anche quest’ultima posizione scongiura la dissoluzione casistica dell’or-
dinamento e compensa il pericolo di soggettivismo con la sistematicità assicurata dalla riconduzione ai principi 
(450).  

Si smorza, in altri termini, l’irriducibilità del contrasto tra la posizione che professa l’ostracismo verso ciò 
che è prepositivo, in omaggio a un normativismo in fuga dal terreno assiologico che precede i principi positivizzati 
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Il processo evolutivo attraversato dal sindacato di ragionevolezza e ora descritto non 

potrebbe ritenersi, a rigore, sufficiente. Le componenti che distinguono il sindacato antidiscri-

minatorio da quello di mera ragionevolezza dovrebbero essere acquisite stabilmente ed aper-

tamente come componenti necessarie del controllo che assume a parametro il divieto di di-

stinzioni in base al sesso, evitando che il loro impiego resti affidato di volta in volta alla diversa 

sensibilità del giudice delle leggi, mutevole nel tempo ed in relazione alle varie fattispecie, 

lasciando aperta la praticabilità di un sindacato che risulta ora «incerto», ora aleatorio ed oscil-

lante107. La permeabilità alle preassunzioni che condizionano le valutazioni legislative ha por-

tato più volte infatti a coincidere tra loro, paradossalmente ma pianamente, ragionevolezza del 

differenziare legislativo e trattamento discriminatorio. 

 

 

4. Il percorso del sindacato di eguaglianza senza distinzioni in base al sesso: dal 

sindacato deferente … 

 

Ripercorrendo nel suo pratico svolgimento la giurisprudenza costituzionale in materia 

antidiscriminatoria, emerge come primo dato la sua discontinuità.  

In una prima fase, l’impropria assimilazione delle disparità in base al sesso alle mere 

“differenziazioni irragionevoli” ha condotto meccanicamente la Corte a sancire la non arbitra-

rietà della ratio legis di volta in volta sottostante, poggiando sull’argomento della sua confor-

mità a «convincimenti sociali radicati»108. Il sindacato tende a rivelarsi maggiormente deferente 

nei confronti delle scelte del legislatore, in quanto reputa non arbitrarie previsioni la cui ratio si 

fonda su preassunzioni consolidate, anche quando queste consistono in “stereotipi segre-

ganti”109. Nell’approccio più spiccatamente normativistico al controllo sull’uso ragionevole della 

 

e quella che reputa ragionevole la «norma che risponde alle esigenze del caso valutate alla luce dei principi costi-
tuzionali» (propria di G. ZAGREBELSKY, Eguaglianza e giustizia nella giurisprudenza costituzionale, in Corte costitu-
zionale e principio di eguaglianza, cit.,  66). 

V. anche E. CHELI, Il giudice sulle leggi: la Corte costituzionale nella dinamica dei poteri, Bologna 1999, 
64 e, per la descrizione del processo argomentativo seguito dal sindacato, S. BARTOLE, L’elaborazione del parame-
tro e del protocollo delle argomentazioni, in Corte costituzionale e principio di eguaglianza, Atti del Convegno in 
ricordo di Livio Paladin, Padova 2 aprile 2001, Cedam, Padova 2002, 46 ss. 

107 M.G. RODOMONTE, L’eguaglianza senza distinzioni, cit., 31. Parimenti appare non in grado di offrire 
sufficienti «parametri di certezza» a G. FERRARA, Corte costituzionale e principio di eguaglianza, cit., 98.  

È significativo che il vaglio di ragionevolezza sia stato soggetto alle più divergenti valutazioni: da quella 
che lo considera espressione del porsi della Corte quale “isola della ragione”, illuministicamente intesa, a quella 
che vi vede lo strumento di manifestazione di un potere “arbitrario”. Le due posizioni sono espresse rispettivamente 
da G. ZAGREBELSKY e A. BALDASSARRE nella Relazioni e nell’Intervento su Corte costituzionale e principio d’ugua-
glianza, in N. OCCHIOCUPO (a cura di), La giurisprudenza costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, cit., risp. 
89 ss. e 121 ss. 

108 A. CERRI, Eguaglianza, cit., 5: così, ad es., ancora nel 1972  la Corte avalla la configurazione legislativa 
dei doveri di mantenimento da parte del marito e le sue ricadute sul sistema previdenziale(sent. n. 201). 

Nota A. MORRONE come proprio in materia di diritto di famiglia la Corte sia stata più permeabile al senso 
comune, alla «coscienza collettiva» e «sociale», quale insieme di dati di comune esperienza (Il custode, cit., 272 
s.) 

109 V. M. BARBERA, L’eccezione e la regola, ovvero l’eguaglianza come apologia dello status quo¸ in B. 
BECCALLI (a cura di), Donne in quota, cit., 97 ss.; ID., Discriminazioni ed eguaglianza, cit., 166. Nota questi effetti 
del modello di giudizio adottato dalla Corte anche S. SCARPONI, Il principio di eguaglianza uomo/donna fra divieti di 
discriminazione e promozione delle pari opportunità, in ID. (a cura di), Diritto e genere, cit., 66 s. 
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discrezionalità legislativa, da una parte un’attenzione marcata al fatto risulta preclusa110, 

dall’altra acquistano rilievo le pre-assunzioni tradizionali consolidate.  

Si pensi alle decisioni avallanti l’esclusione dai collegi giudicanti di Corte d’Assise delle 

componenti femminili, in quanto reputate inadatte a giudicare, e poi favorevoli alla loro ammis-

sione nella misura massima di un terzo per non alterare il funzionamento del collegio, o a 

quelle legittimanti la minore entità della retribuzione percepita dalle donne, giustificate con 

l’argomento del minor rendimento femminile111. Ma anche la lettura dell’art. 51 Cost. si rivelò 

sorda a qualsiasi spinta emancipatoria che potesse sostenersi in essa condensata, tanto che 

si considerò indispensabile, per imprimerla nel testo, la sua testuale revisione112. Il controllo di 

ragionevolezza si è rivelato, così, perfettamente conciliabile con un esito funzionale al mante-

nimento dello status quo. 

La diversità di esiti cui conduce l’adozione di un simile approccio rispetto allo scrutinio 

severo (nella forma dell’intermediate test) intrapreso oltreoceano si coglie con particolare evi-

denza ponendo a raffronto alcune decisioni adottate dal garante della supremazia costituzio-

nale del nostro ordinamento con quelle assunte dalla Corte Suprema statunitense negli stessi 

anni su casi simili. Come si è visto precedentemente, nella sent. Frontiero v. Richardson del 

1973, la Corte Suprema annulla una legge che ai fini del riconoscimento dei benefici militari 

presume le mogli dipendenti dal marito e non invece i mariti dipendenti dalle mogli che siano 

componenti dei servizi armati, anche quando di fatto questi lo fossero per più di metà del loro 

sostentamento. Quasi contemporaneamente nelle sentt. nn. 119 e 201 del 1972, i giudici co-

stituzionali italiani giustificano invece la norma che esclude l’uomo dalla pensione spettante ai 

superstiti, basandosi sull’argomento della minore probabilità che sia il marito anziché la moglie 

a dipendere economicamente dal coniuge. Ancora più eloquente il confronto delle sentenze 

italiane del 1972 appena ricordate con la sent. Weinberger v. Wiesenfeld del 1975, con cui la 

Corte Suprema americana invalida la legge che riconosce alle vedove (e non ai vedovi) i be-

nefici dati al coniuge superstite con prole, in quanto presume che gli sforzi compiuti dalle la-

voratrici per pagare le tasse per la sicurezza sociale, siano meno “protettivi” per la famiglia (in 

quanto economicamente meno cospicui) degli sforzi compiuti dai lavoratori, ponendo tra l’altro 

una differenziazione interamente irrazionale rispetto allo scopo di consentire al genitore di re-

stare a casa per prendersi cura dei bambini. Appare evidente che, mentre all’intermediate 

scrutiny non sfuggono trattamenti differenziati che hanno l’effetto di disincentivare, anche eco-

 

110 Nei giudizi di eguaglianza condotti dalla Corte costituzionale «la sottostante realtà non acquista rilievo 
se non attraverso il filtro delle qualificazioni normative e delle finalità che il legislatore si è proposto in materia, 
mentre è raro il ricorso a valutazioni di tipo quantitativo, aventi immediato riguardo alle fattispecie disciplinate dalle 
norme in questione (…) lo stesso criterio statistico riceve secondarie e poco approfondite applicazioni»: L. PALADIN, 
Corte costituzionale e principio generale di eguaglianza, in Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di V. Crisa-
fulli, I, 1985, 657. 

111 È la nota argomentazione di C. ESPOSITO, La giusta retribuzione femminile, in MGL, 1958, 286. 
112 Al contrario non necessaria per L. GIANFORMAGGIO, La promozione della parità di accesso alle cariche 

elettive in Costituzione, in R. BIN - G. BRUNELLI - A PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), La parità dei sessi, cit., 74 ss.; 
adesivamente, v. ora anche F. RESCIGNO, Eguaglianza, sesso e religione. La paradigmatica declinazione dell’art. 
3, in Dir. & Quest. Pubbl., 2/2015 (num. monogr. a cura di G. MANIACI, G. PINO, A. SCHIAVELLO, Le discriminazioni di 
genere nel diritto italiano), secondo cui, dato il tenore della norma, non si trattava di «indifferenza del Legislatore, 
ma di eguaglianza sostanziale ai sensi del secondo comma dell’art. 3» (95). 
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nomicamente, il discostarsi dai ruoli tradizionali, il metro della ragionevolezza risulta più bene-

volo con analoghi trattamenti, in quanto rebus sic stantibus essi appaiono sorretti da una con-

grua e idonea, o talora persino (semplicemente) non arbitraria, giustificazione.    

Seguendo lo schema della ragionevolezza, la Corte si è imbattuta, peraltro, nella spi-

nosa questione di determinare quando le oggettive differenze di genere siano idonee a fondare 

un trattamento diseguale o richiedano di essere neutralizzate nella regolamentazione norma-

tiva113: si è aperta, in altri termini, l’alternativa sull’opportunità di scegliere un trattamento gen-

der-conscious o gender-blind.  

La prima occasione per un’opera di costruzione della cittadinanza, riflettendo sulla pos-

sibilità di uno specifico statuto sociale assegnato alle donne, era stata ancora una volta offerta 

dalla Rivoluzione francese, con la sua aspirazione a modellare la società al principio ispiratore 

dell’universalismo. Ne sono espressione le ferme proclamazioni delle donne come “soggetti 

distinti”, che giungono dalle voci di Olympe de Gouges nel Preambolo alla Déclaration des 

droits de la femme et de la citoyenne del 1791 e di Mary Wallstoncraft nella Vindication of the 

Rights of women del 1792114.  

Il discorso sull’eguaglianza di genere incontra sin da allora le difficoltà valutative tipiche 

del binomio eguaglianza/differenza e, senza essere ricondotto ed agganciato a solidi criteri 

extragiuridici che guidino la scelta di parificare e, per converso, quella di differenziare, rimane 

esposto ai ritardi culturali che hanno spesso contrassegnato la considerazione del ruolo fem-

minile. Un chiaro esempio è offerto in tempi più vicini a noi dal lavoro notturno: il relativo divieto 

può agevolmente contare su una ragione giustificativa, muovendosi entro la cornice consueta 

 

113 V. BALLESTRERO, Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro, cit. Non è mancato chi ha notato come 
la formulazione aristotelica dell’eguaglianza sia tautologica: poiché, a parte il caso dell’identità, tutte le altre entità 
presentano differenze, rimane da chiarire alla stregua di cosa equiparare o differenziare, il che è proprio la que-
stione, per eccellenza, dell’eguaglianza. 

114 In argomento M.P. PATERNÒ, Dall’eguaglianza alla differenza. Diritti dell’uomo e cittadinanza femminile 
nel pensiero politico moderno, Giuffrè, Milano 2006. 

È noto come le difficoltà valutative tipiche del binomio eguaglianza/differenza abbiano costituto il più duro 
banco di prova per lo stesso pensiero femminista, laddove un certo “femminismo della differenza” (v. C. BOTTI, Il 
femminismo tra uguaglianza e differenza, in Ragion pratica, 8/1997, 15 ss.), pronto ad esaltare la diversità di genere 
come destinataria di uno specifico, differenziato trattamento corrispondente a diversi bisogni, declinati al femminile, 
è incorso poi nella critica di “essenzialismo”, valutando di per sé meritevoli di distinta considerazione qualità biolo-
giche dell’individuo. 

La disputa filosofica tra l’orientamento teso ad assegnare la prevalenza al principio di parificazione e quello 
tendente a dare il primato al principio della differenziazione, che ha contrassegnato il pensiero femminista, costi-
tuendone il nodo costantemente irrisolto, sembra di recente, proprio per uscire dall’impasse, prendere atto della 
necessità di un nuovo approccio, più relativista. L’importante sarebbe disporre di linee-guida o di un terreno condi-
viso per discernere i settori, le materie o i singoli profili rispetto ai quali è possibile (o anzi doveroso) divaricare i 
trattamenti da quelli per i quali occorre livellare. V. C. SARACENO, Femminismo, in www.treccani.it (Enc. Sc. Soc., 
1994). 

Anche sul versante filosofico, dunque, il capolinea sembra rappresentato dallo stesso profilo problematico 
cui apre la tematica della ragionevolezza in campo più propriamente giuridico. 

D’altro canto, che il cuore del ragionare in merito all’eguaglianza sia rappresentato da uno schema analo-
gico e che al suo interno l’esame della ratio alla stregua della quale considerare equiparabili due situazioni rivesta 
un ruolo centrale, dovendosi scegliere quali elementi della situazione reputare essenziali ai fini del riscontro della 
medesima ragion d’essere e dunque della parificazione della disciplina, è già noto sin dalla ricostruzione di N. 
BOBBIO, L’analogia nella logica del diritto, Istituto Giuridico della Regia Università, Torino 1938, 34 ss. (il rilievo è 
già presente in G. SORRENTI, La Corte di cassazione penale e l’illegittimità consequenziale delle leggi nella «se-
conda modernità», in RivistaAIC, 4/2012, 4). 
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della logica protettiva della donna debole e da confinare entro le mura domestiche; la perde 

tuttavia al di fuori di tale inquadramento, se si considera l’esigenza di riscattare le donne 

dall’immagine di soggetti costantemente esposti a un’offesa. 

Non solo ma, in base alla stessa contrapposizione, le azioni positive, pur quando rite-

nute legittimate dalla necessità di rimediare agli ostacoli di fatto esistenti, vedono circoscritta 

le loro potenzialità a causa dell’obiezione che esse costituiscano pur sempre deroghe ecce-

zionali all’eguaglianza formale. La portata conflittuale delle azioni positive rispetto all’egua-

glianza di origine liberale emerge sin dalla denominazione di reverse discriminations, “discri-

minazione alla rovescia”, adoperata anche in Italia, evocando lo stesso tipo di contrasto con-

cettuale, mentre appare viceversa attutita nel linguaggio giuridico adottato dal Tribunale costi-

tuzionale spagnolo, che parla non a caso di derecho disegual igualitario. 

 

 

5. (Segue)… al recupero del sindacato polemico, in un vaglio più rigoroso che 

travalica il filtro della valutazione del legislatore 

 

È stato necessario il mutare delle coordinate di inquadramento delle relazioni di genere 

perché le argomentazioni prima utilizzate per motivare disparità di trattamento si rivelassero 

non aderenti a dati empiricamente verificabili e difficilmente sostenibili, aprendo così la se-

conda fase della giurisprudenza costituzionale tesa a recuperare il «significato polemico» della 

formula115.  

Se già con la sent. n. 133/1970, condizionando l’obbligo di mantenimento da parte del 

marito all’insufficienza di mezzi della moglie, la Corte costituzionale inizia a scardinare alcuni 

stereotipi di ruolo, successivamente potenziando – in seguito al decisivo avvento della riforma 

del diritto di famiglia (l. n. 151/1975) – la sua rimodulazione dei rapporti coniugali secondo il 

principio di parità che prende il posto della logica patriarcale, è nell’ambito del diritto del lavoro 

che si assiste agli apporti più significativi. 

Nel campo dei rapporti lavoristici, bisognava rimuovere l’ostinata convinzione che a far 

spazio alla realizzazione dell’eguaglianza tra i prestatori di lavoro ostasse l’intangibilità dell’au-

tonomia privata, da preservare dagli effetti erosivi116 nascenti dal vincolo al rispetto della parità 

esteso ai rapporti interprivati. Già la sent. n. 103/1989 per la prima volta, connettendo la parità 

tra i lavoratori dei due sessi all’art. 41 Cost., aveva fissato significativi limiti al potere d’impresa, 

traendoli non dal divieto di introdurre disparità irragionevoli, bensì direttamente da quello di 

ledere la dignità della persona (come insieme di diritti e libertà finalizzati allo sviluppo della 

personalità morale e civile del lavoratore). 

 

115 A. CERRI, Eguaglianza, cit., 5. 
Sottolinea come anche per «merito della rottura della cultura patriarcale agita dalla cultura di genere» il 

diritto abbia potuto «assumere, almeno in parte, un ruolo controfattuale», superando le costruzioni sociali basate 
sulla visione antropologica dominante, non intaccata nelle fasi di più spiccato «formalismo legalistico» F. BILANCIA, 
Etica della cura come etica pubblica, in M.P. PATERNÒ (a cura di), Cura dell’altro. Interdipendenza e disuguaglianza 
nelle democrazie contemporanee, ES, Napoli 2017, 53. 

116 Se non «distruttivi»: M. BARBERA, Discriminazioni ed eguaglianza, cit., 265. 
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Tuttavia, ad abbandonare definitivamente la concezione incentrata sull’autonomia del 

datore di lavoro, è la sent. n. 61/1991 sul divieto di licenziamento della lavoratrice madre: essa, 

nel rafforzare il filone giurisprudenziale di contrasto alla «divisione sessuale» del lavoro dome-

stico ed extradomestico117, viene motivata con l’esigenza di evitare che la maternità «si traduca 

in concreto in un impedimento alla realizzazione dell’effettiva parità dei diritti della donna lavo-

ratrice». 

Il percorso di “de-segregazione” seguito dalla Corte costituzionale è segnato dalla de-

terminante tappa con cui, pur solo nel 1986, si giunge finalmente a ribaltare la precedente 

associazione naturale tra sesso femminile e inferiore capacità lavorativa – ponendo le basi per 

il riconoscimento della Drittwurkung dell’art. 37 Cost. (sent. n. 137), da cui è fatta conseguire 

la nullità delle clausole contrattuali discriminatorie – e ad affermare per converso l’esigenza 

della partecipazione paritaria di entrambi i genitori alla cura e all’educazione della prole (sent. 

n. 1/1987). L’orientamento raggiunge il culmine con la pronuncia n. 374/1989, la quale, chia-

rendo il riferimento all’“essenziale funzione familiare” contenuto nell’art. 37 Cost., stabilisce 

che «tale funzione non deve impedire la piena realizzazione della donna in correlazione ad 

attività da esplicare, a parità dell’uomo, al di fuori della famiglia, sì da non circoscrivere soltanto 

in quest’ambito risorse preziose».  

Al contempo la Corte ha adottato in materia il paradigma della two ways street, con-

sentendo ad esempio anche agli insegnanti di sesso maschile rispettivamente di insegnare e 

di iscriversi nelle scuole magistrali (sent. n. 173/1983)118.  

Il giudice delle leggi implementa ulteriormente l’effettività del divieto, introducendo, 

sotto l’influsso del diritto comunitario, la nozione di discriminazione indiretta (sent. n. 163/1993) 

e dando il suo avallo alle azioni positive119. In particolare, il garante della Costituzione ricono-

sce che gli interventi a carattere positivo, sia pure non propriamente nella forma di quote, 

«sono diretti a colmare o ad attenuare un evidente squilibrio a sfavore delle donne che, a 

causa di discriminazioni accumulatesi nel corso della storia passata per il dominio di determi-

nati comportamenti sociali e modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso ma-

schile nell’occupazione delle posizioni di imprenditore o di dirigente d’azienda». Pertanto, nella 

stessa pronunzia attesta che le misure positive concorrono a «superare il rischio che diversità 

di carattere naturale o biologico si trasformino in discriminazioni di destino sociale»120: sono 

 

117 B. PEZZINI, Tra uguaglianza e differenza: il ruolo della Corte costituzionale nella costruzione del genere, 
in Per i sessanta anni della Corte costituzionale, Atti del Convegno svoltosi presso la Corte costituzionale, 19-20 
mag. 2016, Giuffré, Milano 2017, 48. 

118 V. M. DELLA MORTE, Profili del divieto di discriminazione nell’ambito della scuola, in C. CALVIERI (a cura 
di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, cit., 206. 

119 Riguardo alle quali la giurisprudenza della Corte di Giustizia, dopo la discussa pronuncia Kalanke, ha 
subito un’evoluzione, attraverso le tappe costituite dai casi Marshall (11 nov. 1997), Badeck (18 mar. 2000) e Abra-
hamsson (6 lug. 2000), ammettendo le misure preferenziali proporzionate allo scopo che non si traducano in mec-
canismi di preferenza assoluta ed incondizionata: v. G.F. MANCINI, Le nuove frontiere della parità fra i sessi, in ID., 
Democrazia e costituzionalismo nell’Unione Europea, Il Mulino, Bologna 2004, 225. 

120 C. cost., sent. n. 109/1993 (c.vo non testuale), che respinge i dubbi di legittimità costituzionale sollevati 
in nome dell’eguaglianza formale tra uomini e donne le misure di agevolazione finanziaria per le imprese a preva-
lente composizione femminile introdotte dalla l. n. 215/1992 a favore dell’imprenditoria femminile, legge poi confluita 
insieme alla l. n. 125/1991 nel Codice per le Pari Opportunità. Sulla decisione v. S. SCARPONI (a cura di), Le pari 
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queste alcune delle più illuminate parole impiegate sul tema dalla Corte costituzionale, in cui 

difficilmente può non sentirsi l’eco del giudizio critico di Tribe sugli effetti delle invidious clas-

sifications contenute in leggi americane… «freezing biology into a social destiny»121. 

Accanto alle argomentazioni che mirano ad intaccare le previsioni legislative che pre-

suppongono ed alimentano il tendenziale confinamento in comparti della vita comunitaria se-

cundum genus, si collocano trasversalmente quelle che dedicano attenzione alle disegua-

glianze “di fatto” – nella precisazione che si deve alla più giovane delle donne costituenti, la 

genovese Teresa Mattei – tra cui vengono fatte rientrare quelle legate a categorie socio-cultu-

rali. Proprio la richiamata sent. n. 109/1993, sulle misure preferenziali, ne statuisce la legitti-

mità in quanto rivolte ad una categoria di persone «che hanno subito in passato discriminazioni 

di ordine sociale e culturale e, tuttora sono soggette al pericolo di analoghe discriminazioni». 

Il medesimo concetto si trova ribadito nell’ordinamento dell’Unione Europea nel caso Marshall, 

quando, nel riconoscere la tendenza a preferire il candidato maschile nelle promozioni sul 

lavoro, anche in caso di pari qualificazione rispetto a quello femminile, la Corte di Giustizia ne 

addita le cause nella sussistenza di «taluni pregiudizi e di talune idee stereotipe sul ruolo e 

sulle capacità delle donne nella vita attiva» (oltreché nel timore che le stesse, per il ruolo di 

mogli e di madri, interrompano più spesso la carriera e siano meno flessibili nei tempi di la-

voro), ammettendo che «il fatto che due candidati di sesso diverso abbiano pari qualifica non 

implica, in sé e per sé, che essi abbiano pari opportunità»122. 

Valorizzando una lettura unitaria del principio di eguaglianza, il giudice delle leggi nella 

richiamata sent. n. 163/1993 annulla una norma formulata in termini neutri ma in grado di 

produrre indirettamente effetti differenziati tra i due sessi (ponendo un requisito identico di 

statura minima per l’accesso alla professione di vigile del fuoco)123. Con la medesima impo-

stazione lo stesso giudice, integrando esplicitamente profilo formale e profilo sostanziale, af-

ferma inoltre che il secondo comma dell’art. 3, rapportato al primo, «ne qualifica la garanzia in 

relazione ai risultati effettivi prodotti o producibili», esprimendo «un criterio interpretativo che 

si riflette anche sulla latitudine e sull’attuazione da dare al principio di eguaglianza “formale”». 

La riluttanza del legislatore ad intraprendere le direzioni più progressiste emerge da 

ultimo con chiarezza nella vicenda dell’esclusiva attribuzione del cognome paterno ai discen-

denti, pure quando il divario rispetto all’evoluzione socio-culturale si è manifestato da tempo 

in modo diffuso e l’istanza antidiscriminatoria viene caldeggiata a livello internazionale, sia 

 

opportunità nell’accesso al lavoro e nella rappresentanza politica. I sistemi di «quote» al vaglio di legittimità, Uni-
versità degli Studi di Trento, Trento 1998. In generale, sulle azioni positive contemplate nella legge del 1991, v. 
M.V. BALLESTRERO, T. TREU (a cura di), Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, 
Commentario sistematico alla l. 10 aprile 1991 n. 125, in Nuove leggi civ. comm., 1994; L. GAETA, L. ZOPPOLI (a 
cura di), Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive, Giappichelli, Torino 1992 e M.L. DE CRISTOFARO (a cura 
di), La legge italiana per la parità delle opportunità delle lavoratrici. Commento alla l. 10 aprile 1991, n. 125, ESI, 
Napoli 1993.  

121 H.L. TRIBE, American Constitutional Law, cit., 1565. 
122 V. CG, 11 nov. 1997, caso Marshall (c.vo non testuale). 
123 Condivide la valutazione della Corte S. SCARPONI, Il principio id eguaglianza uomo/donna, cit., 79; con-

tra, F. POGGI, Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vi-
gente, in Dir. & Quest. Pubbl.¸ 2/2015, 18 ss. e 32. 



 
R I V I S T A  A I C  471 

generale che regionale124. È la Corte costituzionale a tenere conto, sia pure a fatica, del fatto 

che lo stesso sacrificio del principio di parità, in nome dell’esigenza di salvaguardare l’unità 

familiare, accoglie in maniera acritica un’esigenza di certezza degli status e della loro notorietà, 

che appare «assolutamente insufficiente in società ampie, caratterizzate da una notevole mo-

bilità e da un elevato grado di informatizzazione»125. Dopo l’inammissibilità della questione 

pronunciata dal giudice delle leggi nel 1998, per la pluralità di soluzioni discrezionalmente 

praticabili, segue una nuova declaratoria di inammissibilità che reca un pesante monito rivolto 

al legislatore, affinché innovi una previsione definita «retaggio di una concezione patriarcale 

della famiglia», in quanto «non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore co-

stituzionale dell’eguaglianza tra uomo e donna» (sent. 61/2006).  Con la sent. n. 286/2016, 

superando le remore connesse al convincimento che l’intervento esulasse dai propri poteri, 

dichiara infine l’illegittimità dell’automatica trasmissione patrilineare, nella parte in cui non con-

sente ai genitori concordi di trasmettere ai figli il cognome materno, aggiungendolo a quello 

paterno. 

L’orientamento volto a scalfire le concrezioni più resistenti dell’assetto consolidato pro-

segue con la significativa sent. n. 193/2017, con cui la parità tra i sessi viene eretta a principio 

supremo dell’ordinamento giuridico, legittimato a prevalere anche sulla regolamentazione di 

istituti conformati secondo una granitica logica tradizionale, pur riconosciuta meritevole di pro-

tezione costituzionale. È quanto accade annullando, nell’ambito della disciplina giuridica del 

“maso chiuso” – preservata ab immemorabili e recepita nel nostro ordinamento attraverso una 

fonte di rango superprimario (lo Statuto del Trentino Alto Adige) – la norma di devoluzione 

mortis causa che dispone il criterio di prelazione maschile, in quanto – pur rispondendo alle 

finalità economico-sociali dell’istituto, le quali richiedono l’assunzione del fondo da parte di un 

unico soggetto – appare espressione di un’«ormai superata concezione patriarcale della fami-

glia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale». Il giudice 

delle leggi – con una fondamentale inversione di prospettiva, che sembra tendere a presumere 

l’incostituzionalità di ogni discriminazione di genere – supera in tal modo la posizione di quanti 

ritengono che il richiamo alla storia e alla tradizione sarebbe di per sé idoneo a giustificare una 

deroga ai principi costituzionali126. 

 

 

124 La Convenzione ONU, 18 dic. 1979, sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti 
della donna, riconosce espressamente «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del 
cognome, di una professione o di una occupazione» (art. 16, lett. g).  

In senso analogo si esprimono le raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1271/1995 e n. 1362/1998, 
ribadendo la risoluzione n. 37/1978, tutte relative alla piena attuazione dell’eguaglianza tra madre e padre nell’at-
tribuzione del cognome ai figli, nonché la stessa Corte edu, sent. n. 77/2014, caso Cusan e Fazzo c. Italia (su cui 
v. E. MALFATTI, Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?, in ConsultaOnLine, 9 mar. 
2014). In merito a quest’ultima pronuncia, di condanna dell’Italia, si è rilevato criticamente che «il movente che 
evoca in diritto esigenze di parità tra i genitori non si cura di fatto della condizione della minore, che appare ancora 
destinataria passiva di una scelta»: F. GIARDINA, Interesse del minore: gli aspetti identitari, in Nuova giur. civ., 2016, 
1, 159. 

125 F. POGGI, Diversi per diritto, cit., 18. 
126 E agisce «separando logicamente la sostanza dall’accidente», cioè conservando quella porzione della 

normativa «funzionalmente essenziale» alla sua ratio, senza contraddire le scelte fondamentali della Weltan-
schauung costituzionale: A. LONGO, Maso chiuso. Tempo, pluralismo ed eguaglianza nella decisione n. 193 del 
2017 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 22 nov. 2017, 8. 



 
R I V I S T A  A I C  472 

 

 

6. Le donne tra lavoro domestico o “di cura” e lavoro produttivo 

 

Come rilevato da un numero crescente di osservatori statistici, sia a livello nazionale 

che sovra-nazionale, il lavoro femminile sconta ancora molte penalizzazioni, più gravose di 

quelle riscontrabili in altri Paesi europei: basso tasso di occupazione, “segregazione orizzon-

tale” (entro appositi comparti produttivi), “segregazione verticale” (preclusiva dei livelli profes-

sionali più elevati), “tetto di cristallo”, gender pay gap, ricorso a forme contrattuali meno ga-

rantiste127. Quanto al divario retributivo, è significativo che lo scarto reddituale sussista persino 

quando la prestazione lavorativa sia resa nel medesimo settore economico-produttivo, a causa 

della riluttanza ad adibire il lavoro delle donne alle mansioni superiori. Questo dato, oltre a 

determinare una circolarità tra disparità salariale e consueto riparto dei ruoli128, vanifica di fatto 

la prescrizione della parità del trattamento economico della lavoratrice rispetto al lavoratore, a 

parità della quantità e della qualità del lavoro prestato, sancita espressamente dall’art. 37 Cost.  

Nel contesto degli ordinamenti europei, l’Italia è annoverata come un Paese «lateco-

mer»129 nella promozione dell’eguaglianza di genere sul lavoro130. Il primo intervento in questo 

senso risale alla l. n. 903/1977131, mirante all’effettiva parità uomo/donna sul piano della retri-

buzione, dell’inquadramento professionale, dell’assegnazione delle mansioni, della progres-

sione della carriera e genericamente di tutti gli aspetti concernenti il rapporto lavorativo. Se-

guono negli anni ’90 interventi specifici contenenti l’incentivo a progetti di azioni positive, so-

stenuti con il cofinanziamento pubblico: precisamente, la l. n. 125/1991 e la l. n. 215/1992 (dal 

titolo “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”)132, la seconda apertamente diretta a «pro-

 

127 Come rileva il Rapporto dell’International Labour Organization, nei Paesi ad alto reddito, l’occupazione 
femminile è concentrata in lavori poco pagati, mentre troppe poche donne raggiungono i vertici professionali, posi-
zioni manageriali o di leadership: V. BEGHINI - U. CATTANEO - E. POZZAN, A quantum leap for gender equality: For a 
better future of work for all, in www.ilo.org, il 7 mar. 2019, spec. 29 s. 

128 Secondo l’Ufficio federale svizzero per l’uguaglianza tra donne e uomini, la lentezza con cui diminu-
iscono le differenze salariali e le discriminazioni nell’ambiente lavorativo, è dovuta al profondo radicamento degli 
stereotipi di genere, per cui, circolarmente, la disparità salariale «cementa» la ripartizione tra i sessi del lavoro 
familiare, domestico e professionale, che a sua volta influisce sulla scelta della formazione e determina distorsioni 
di genere nella valorizzazione delle prestazioni dei due sessi: v. www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/la-
voro/paritasalariale/basi/cause-e-conseguenze.html. 

129 B. BECCALLI, La politica delle quote, cit., 37. 
130 È nota la lettura fortemente riduttiva data all’art. 37 Cost., per via della sua formulazione ambivalente, 

che accomuna due elementi apparsi per lungo tempo difficilmente conciliabili: la proclamazione della parità di trat-
tamento tra lavoratori e lavoratrici ed il riconoscimento dell’essenziale funzione familiare delle donne. la contraddi-
zione fu solo in seguito ripianata, leggendo nella disposizione l’intento di evitare che le donne fossero costrette a 
scegliere tra famiglia e lavoro e ponendo le premesse per fondare inizialmente il principio di conciliazione tra lavoro 
professionale e lavoro di cura in capo alla donna e successivamente il criterio della condivisione degli oneri familiari 
da parte entrambe le figure genitoriali. V. C. SALAZAR, sub Art. 37, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura 
di), Commentario alla Costituzione, I, Utet, Milano 2006, 756 ss. 

131 L’intervento segue le leggi degli anni ’60 (l. n. 860/1960 e l. n. 7/1963), che avevano portato all’aboli-
zione delle “clausole di nubilato” nei contratti di lavoro.  V. T. TREU, sub Art. 37, in G. BRANCA (a cura di), Commen-
tario della Costituzione, Bologna-Roma 1976, 149 ss.; ID., Lavoro femminile e eguaglianza, Cacucci, Bari 1977 e 
M.V. BALLESTRERO, Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne, Il Mulino, Bologna 1979. 

132 Su cui v. la recente sent. n 83/2018. 
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muovere l’eguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività econo-

mica e imprenditoriale» (art. 1). Quest’ultima legge, poi abrogata133 dal Codice per le Pari Op-

portunità134, riceve prosecuzione e potenziamento attraverso la fissazione dell’obiettivo – con-

cretizzato tramite la concessione di contributi pubblici – volto all’agevolazione dell’avvio di im-

prese femminili135. 

L’accoglienza delle misure positive ha scontato sin dall’inizio in dottrina un atteggia-

mento ambivalente, oscillante tra la piena adesione136, in quanto misure teleologicamente 

orientate alla realizzazione dell’eguaglianza sostanziale – significativamente riformulata come 

«eguaglianza di opportunità tra gli individui di decidere sulla propria identità»137 –, e la decisa 

diffidenza, in quanto interventi in conflitto con il principio di eguaglianza formale. Il dilemma 

trova risposta nelle parole della Corte costituzionale, in cui si riconosce che le discriminazioni 

à rebour costituiscono «il più potente strumento a disposizione del legislatore che nel rispetto 

della libertà e dell’autonomia dei singoli individui tende ad innalzare la soglia di partenza per 

le singole categorie socialmente svantaggiate (…) al fine di assicurare alle categorie mede-

sime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico» 

(sent. n. 109/1993, cit.).  

Su queste più solide basi, una proficua direzione è stata imboccata con la l. n. 

120/2011: la disciplina introdotta, che si prefigge l’obiettivo dell’«equilibrio tra i generi negli 

organi delle società quotate» (art. 1), prevede che a partire dal 2015 i relativi Consigli di am-

ministrazione siano composti per un terzo da donne, pena la comminazione di elevate sanzioni 

pecuniarie138. Degne di nota anche le iniziative spontanee avviate dalle imprese nel settore 

privato, quali specificamente i progetti di azioni positive volti alla correzione tanto della minore 

presenza del genere femminile ai gradi più elevati delle carriere lavorative139, quanto della 

maggiore concentrazione dell’occupazione delle donne in specifici, circoscritti settori140. 

Se le politiche intraprese hanno prodotto risultati positivi, non possono considerarsi 

tuttavia risolutive: l’ostinato divario retributivo – unitamente agli altri indici negativi ricordati in 

 

133 Tranne alcuni commi dell’art. 10, riguardante il Comitato per l’imprenditoria femminile istituito presso il 
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 

134 D.lgs. n. 198/2006, mod. dal d.lgs. n. 5/2010, che recepisce la direttiva n. 2006/54/CE. 
135 Tuttavia, è stato osservato che «gli ostacoli all’imprenditoria femminile sono di tipo più sociale che 

creditizio» e che, anche a voler ritenere che gli incentivi concessi, rendendo più vantaggiosa l’iniziativa economica 
in questione, compensino gli impedimenti sociali, resta il fatto che le attività beneficiare costituiscono una esigua 
schiera rispetto a quelle che è lecito presumere siano svantaggiate. Le misure sono quindi ben lontane dal colmare 
in maniera equilibrata il divario: v. F. POGGI, Diversi per diritto, cit., 24. 

136 Su questa posizione si attestano M. BARBERA, Discriminazioni ed eguaglianza, cit., 100; M.V. BALLE-

STRERO, Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro, cit., 501 ss.; M.V. BALLESTRERO - G.G. BALANDI, I lavori 
svantaggiati tra eguaglianza e diritto diseguale, Il Mulino, Bologna 2005, 95 ss.; E. D’ANTONA, Eguaglianze difficili, 
in Lavoro & Diritto, 6/1992, 603. 

137 E. D’ANTONA, op. et loc. ult. cit. 
138 Sulla sua applicazione v. F. RESCIGNO, Eguaglianza, sesso e religione. La paradigmatica declinazione 

dell’art. 3, cit., 91, nt. 21. 
139 «(F)attore che non solo mortifica la professionalità delle donne, che raggiungono frequentemente i livelli 

più elevati dell’istruzione scolastica, ma si traduce in un abbassamento del livello complessivo dell’efficienza orga-
nizzativa»: S. SCARPONI, Il principio di eguaglianza uomo/donna, cit., 101. 

140 V. D. GOTTARDI, Le azioni positive nel settore privato, in NLCC, 2003, 674. 
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apertura – permane e ad esso nei tempi più recenti si aggiungono percentuali più cospicue di 

donne tra i c.d. lavoratori poveri o a rischio di povertà141.  

L’insieme degli indicatori rilevati, soprattutto quello attinente al grado delle qualifiche 

professionali mediamente raggiunto, risalta ancor di più se posto a raffronto con i livelli di 

istruzione femminile: la forbice netta tra i ragguardevoli gradi di istruzione vantati e l’impatto 

modesto tanto sulla capacità di reddito quanto sui percorsi di carriera (quando non persino 

sull’accesso al lavoro) delinea uno scenario dualistico, che in Italia si registra in misura mag-

giormente marcata rispetto agli altri Paesi europei142. Anche a volersi mantenere su un piano 

di considerazioni prettamente utilitaristiche, è agevole percepire l’incidenza negativa dello 

sperpero di risorse personali e di conoscenze tecnico-specialistiche (nonché di provviste eco-

nomiche spese dall’ordinamento per elargirle) sullo sviluppo economico complessivo del 

Paese143. 

 

 

7. (Segue) Vischiosità dei ruoli e insufficienze dello Stato sociale 

 

L’evoluzione storica del settore giuslavoristico ha evidenziato come la de-segregazione 

orizzontale e verticale delle donne lavoratrici possa realizzarsi solo a patto di incidere sulle 

condizioni fattuali che concorrono al fenomeno da contrastare. Tali condizioni, secondo i risul-

tati dell’analisi sociologica (in cui sia consentita una fugace incursione…), affonderebbero le 

loro radici a loro volta in ragioni socio-economiche144 ed istituzionali idonee a corroborarle. La 

convergenza tra gli interessi capitalistici da una parte, protesi ad avvalersi di una forza-lavoro 

continuativa (corrispondente giocoforza a quella maschile) e gli interessi di governo dall’altra, 

orientati al contenimento della spesa sociale (grazie al preordinato indirizzamento della pre-

stazione del lavoro femminile verso gli ambiti familiari e domestici)145, costituisce il principale 

terreno di coltura delle diseguaglianze.  

In particolare, appare indispensabile la predisposizione di adeguati supporti e strumenti 

di Welfare State, idonei a sopperire e/o a sostenere il ruolo “di cura” tradizionalmente ricoperto 

 

141 Per un quadro di sintesi, con riferimenti analitici ai vari Paesi europei, v. il prospetto fornito in tema di 
gender equality dalla Commissione europea, in https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-
rights/gender-equality/. 

Anche se il divario sembra ridursi nell’ultimo periodo, ciò si deve al calo occupazionale maschile, cioè al 
decrescere del valore corrispondente del dato di raffronto.  

142 V. Rapporto OIL, Women at work Trends 2016, gen. 2016.  
143 F. RESCIGNO, Eguaglianza, sesso e religione. La paradigmatica declinazione dell’art. 3, cit., 91. Non 

sono da sottovalutare le stime di Bankitalia, secondo cui se il nostro Paese raggiungesse l’obiettivo fissato nel 
trattato di Lisbona per un’occupazione femminile al 60% (ora innalzato dall’UE al 70 %), facendo un balzo in avanti 
rispetto all’attuale 46%, il PIL nazionale si accrescerebbe del 7%. 

144 Come osserva L. CARLASSARE, le ragioni delle disparità uomo/donna, al netto dell’«arretratezza cultu-
rale», risiedono anche in fattori materiali concreti: il fatto che la Costituzione sia rimasta «largamente inattuata nei 
contenuti sociali ha inciso non poco sulla condizione reale della donna» (La parità dei sessi nella giurisprudenza, 
cit., 12). 

Che quella del principio di eguaglianza sia una «storia bicefala e bislacca di successi giuridici e di sconfitte 
sociali» è un assunto generale: v. M. AINIS, La riforma dell’art. 51 Cost. e i suoi riflessi nell’ordinamento, in R. BIN - 
G. BRUNELLI - A PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), La parità dei sessi nella rappresentanza politica, Giappichelli, 
Torino 2003, 26. 

145 V. T. TOFFANIN, Donne al lavoro in Italia, cit., 123. 
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dalle donne, in modo prevalente o tendenzialmente esclusivo146. In mancanza, la stessa eli-

sione dei trattamenti differenziati con l’adozione di tecniche legislative livellatrici (gender blind) 

potrebbe rivelarsi persino controproducente, penalizzando ulteriormente la condizione femmi-

nile. La conseguenza di un’azione non sapientemente coordinata sul piano della parificazione 

normativa e su quello sociale sarebbe facilmente prevedibile: come accaduto in Italia già alla 

fine degli anni Ottanta, si renderebbe necessario un ripiego sulle “politiche della differenza” 

(gender conscious), le quali tuttavia in ultima analisi tendono a riconformare i rispettivi ruoli in 

funzione neo-conservatrice.  

Una simile linea di intervento unilaterale ha concorso a delineare quella che può essere 

a ragione definita quale la peculiarità del «caso italiano», quanto alla distribuzione tra lavoro 

esterno e oneri di cura familiare, laddove anche in fasi di espansione economica non sempre 

nel nostro ordinamento si è reso possibile apprezzare un innalzamento del tasso di occupa-

zione femminile147. 

Le politiche della differenza si concretizzano nello sviluppo di una legislazione di pro-

tezione della donna, e tipicamente della maternità: si determina così l’unicità del modello adot-

tato nel nostro ordinamento, nel quale convivono pacificamente l’obiettivo della protezione e 

quello della parificazione, considerati in antitesi in altri ordinamenti148. La speciale protezione, 

presunta come risposta adeguata alle differenze biologiche, ricopre in alcune circostanze una 

funzione essenziale a salvaguardia dell’interesse della prole e dell’esigenza di continuità del 

rapporto genitoriale: esemplare la sua applicazione nel contesto carcerario, a favore delle 

donne detenute149.  

La combinazione dicotomica tra misure gender blind e misure gender conscious non 

sempre tuttavia si rivela sufficiente a realizzare pienamente la domanda di eguaglianza. Se la 

previsione del mero congedo di maternità appariva insoddisfacente nel nuovo quadro  degli 

obblighi familiari, il passaggio all’istituto del congedo parentale offre un emblematico esempio 

di come, in mancanza di un’azione integrata su vari fronti, misure formalmente neutre possano 

di fatto rivelarsi ben poco paritarie. Pur laddove si riconosca ad entrambi i genitori il congedo 

per la nascita della prole, in presenza di un marcato divario retributivo a sfavore del lavoro 

femminile, risulta finanziariamente conveniente che continui ad usufruire dell’istituto – anche 

 

146 Né l’abbassamento del tasso di natalità (circolarmente collegato alla precarizzazione del lavoro com-
portante il rinvio del progetto di gravidanza) ha determinato l’alleggerimento degli oneri gravanti sulle donne nella 
sfera lato sensu domestica, dato che vi si aggiunge l’aumento della speranza di vita, tradottosi nella «modificazione 
delle caratteristiche della domanda di cura» (ibidem, 125). 

147 Come ricorda T. TOFFANIN, Donne al lavoro in Italia, cit., 123 s., citando L. BALBO (Stato di famiglia, 
Etas, Milano 1976), «nel decennio di maggior crescita economica è aumentato infatti in via straordinaria il numero 
di casalinghe»: negli anni Sessanta, ovvero nel pieno sviluppo economico del secondo dopo guerra, tale numero 
era il più alto d’Europa. 

148 B. BECCALLI, La politica delle quote, cit., 37. 
149 Un esempio è rinvenibile nella sent. n. 1/1987, che avalla le forme di disciplina differenziata rette da 

una giustificazione identitaria, legata alla specificità del ruolo materno: v. F. POGGI, Diversi per diritto, in Le dise-
guaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente, in D&Q, 2015, 31. 
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dato il basso valore dell’indennità150 – la madre lavoratrice151. Si consolida pertanto il convin-

cimento per cui solo il lavoro maschile è del tutto continuativo (ciò che risponde agli interessi 

delle imprese) e al contempo non si esercita (perché non necessaria) alcuna pressione nella 

direzione della modifica dell’organizzazione del lavoro aziendale. Il quadro si aggrava se a 

quanto detto si unisce un altro dato, considerato anch’esso come un’anomalia italiana, vale a 

dire la difficoltà delle madri lavoratrici a rientrare al lavoro152.  

Un passo avanti si preannuncia che possa essere compiuto grazie alla direttiva UE 

2019/1158 (che gli Stati membri sono impegnati ad attuare entro tre anni): essa introduce il 

congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni frubile in occasione della nascita di un figlio 

(art. 4), estende da uno a due mesi il periodo di congedo dal lavoro non trasferibile da un 

genitore all’altro (art. 5) e prevede che la retribuzione da corrispondere al genitore lavoratore 

debba essere adeguata e in ogni caso non inferiore all’indennità di malattia (art. 8). Nelle con-

siderazioni introduttive essa contiene rilevanti affermazioni circa l’impatto negativo prodotto 

sull’occupazione femminile dal modo in cui viene gestita la sfida del raggiungimento di un 

equilibrio tra attività professionale e vita familiare (punti 10 e 11)153, unite ad una notevole 

attenzione per l’effettività delle nuove misure154.  

Se inizialmente la sostituzione nell’esperienza dell’Unione Europea delle misure di spe-

ciale protezione con la partecipazione paritaria delle due figure genitoriali all’allevamento della 

prole aveva fatto concludere per la fuoriuscita delle relative tecniche di tutela dalla branca della 

difesa contro le discriminazioni (e per la loro conseguente riconduzione all’ambito degli stru-

menti a difesa della famiglia), la nuova direttiva – che abroga la precedente in materia – mostra 

chiaramente come il nesso tra di esse e la parità di genere, sia sul piano concettuale, che 

normativo ed interpretativo, rimanga molto stretto.  

 

150 Come rilevano le considerazioni introduttive della recente direttiva in materia (di cui a breve nel testo), 
«(V)i sono studi che dimostrano che gli Stati membri che offrono una parte significativa di congedo parentale ai 
padri e che versano ai lavoratori una retribuzione o un’indennità durante tale congedo a un tasso di sostituzione 
relativamente elevato presentano un tasso più elevato di fruizione da parte dei padri e una tendenza positiva nel 
tasso di occupazione delle madri». 

151 I. FANLO CORTÉS, Congedi genitoriali, politiche del diritto e diseguaglianze di genere. Riflessioni sul 
caso italiano nel quadro europeo, in D&Q, 2015, 37 ss., spec. 47 e, in generale, D. GOTTARDI, Congedi parentali, in 
Dig. It., IV Agg., Torino 2000, 185. 

152 Sono impressionanti i dati dell’Ispettorato nazionale del lavoro, circa il numero di donne costrette a 
rassegnare le dimissioni dal lavoro per l’impossibilità di bilanciare lavoro e impegni di cura: quasi 30 mila donne 
(5.000 in più dell’anno precedente) nel solo 2016, pari a un bollettino di «guerra» (T. TOFFANIN, Donne al lavoro in 
Italia, cit., 128). 

153 «Lo squilibrio nella concezione delle politiche a favore dell’equilibrio tra attività professionale e vita 
familiare tra donne e uomini rafforza gli stereotipi e le differenze di genere nell’ambito del lavoro e dell’assistenza. 
Le politiche in materia di parità di trattamento dovrebbero mirare ad affrontare la questione degli stereotipi relativi 
alle professioni e ai ruoli sia maschili sia femminili, e le parti sociali sono incoraggiate ad agire in base al loro ruolo 
fondamentale di informare sia i lavoratori sia i datori di lavoro e di sensibilizzarli in merito alla lotta alla discrimina-
zione. Inoltre, l’uso di meccanismi per conciliare attività professionale e vita familiare da parte dei padri, come il 
congedo o le modalità di lavoro flessibili, ha dimostrato di incidere positivamente sulla riduzione della percentuale 
di lavoro domestico non retribuito svolto dalle donne e di lasciare loro più tempo per il lavoro retribuito» (punto 11). 

154 «Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero considerare il fatto che una pari fruizione 
dei congedi per motivi familiari tra uomini e donne dipende anche da altre misure appropriate, quali l’offerta di 
servizi accessibili e a prezzi contenuti per la custodia dei bambini e l’assistenza a lungo termine, che sono cruciali 
per consentire ai genitori e alle altre persone con responsabilità di assistenza di entrare, rimanere o ritornare nel 
mercato del lavoro. L’eliminazione dei disincentivi economici può anche incoraggiare i percettori di reddito secon-
dario, nella maggior parte dei casi donne, a partecipare pienamente al mercato del lavoro» (punto 12). 
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La svalutazione del lavoro femminile, oltre a stridere fortemente con il già segnalato 

alto grado di istruzione delle donne, promette di aggravarsi con l’attuale fase economica. Il 

mercato globale, accentuando la competizione tra gli ambiti produttivi statali, ha determinato 

una corsa al ribasso nella salvaguardia degli istituti tipici del diritto del lavoro, rendendo le 

garanzie giuslavoristiche subordinate alle esigenze del mercato. Anche la crisi economica, con 

lo scardinamento del Welfare State che ne è conseguito, finisce per ripercuotersi negativa-

mente sulla questione di genere: i due fenomeni hanno provocato ricadute asimmetriche sui 

lavoratori e sulle lavoratrici, in particolare più penalizzanti per queste ultime. Il paradigma della 

flexsecurity, adottato dalla riforma del lavoro del 2003, potenziava un’articolata gamma di con-

tratti di lavoro atipici che, presentati e motivati ufficialmente come volano dell’occupazione, 

indebolivano sensibilmente le garanzie155 a tutela dei lavoratori, con un impatto più accentuato 

nei confronti delle donne156. Vi campeggiava il lavoro parziale – statisticamente privilegiato 

dalle lavoratrici157 –, una tipologia contrattuale al cui trattamento svantaggioso aveva già cer-

cato di ovviare la direttiva 98/81/CE158, sulla scorta di una significativa evoluzione della Corte 

di Giustizia, che aveva portato quest’ultima a ravvisarvi coerentemente un’ipotesi di discrimi-

nazione indiretta159. Né, per venire agli ultimi sviluppi, l’approccio al problema dell’eguaglianza 

tra i sessi adottato dal Jobs Act si può dire che abbia giovato al fenomeno, scontando i difetti 

di una linea politica per lo più di tipo «congiunturale»160. Infine, per quanto sia prematuro avan-

zare conclusioni al riguardo, la recessione che stanno attraversando tutte le economie dei 

Paesi più seriamente colpiti dalla pandemia da Covid-19 in atto si preannuncia non equamente 

ripartita tra lavoro maschile e femminile, ma ben più gravosa per quest’ultimo, anche in quegli 

Stati, come gli USA, dove si era da poco realizzato il tanto agognato “sorpasso”161. 

In simile contesto, una qualificata funzione di indirizzo politico, in vista dell’oculata ge-

stione delle risorse economiche pubbliche, appare suscettibile di svolgere il meccanismo di 

valutazione dell’impatto delle misure assunte, c.d. gender auditing, consistente nell’analizzare 

le entrate e le spese di un ente pubblico, valutando ex ante e monitorando  ex post gli effetti 

prodotti su uomini e donne162. È il caso di sottolineare che l’adozione di simili misure non può 

 

155 Se la tutela reale in caso di violazione del divieto di discriminazioni, sia dirette che indirette, è stata 
mantenuta dalla riforma Fornero, il meccanismo di protezione non si rivela sufficiente dinanzi al fatto che l’onere 
della prova – sia pure con le facilitazioni consentite dalla possibilità di ricorso a rilievi statistici – grava su chi subisce 
il trattamento discriminatorio e, soprattutto, in un contesto generale di precarizzazione del rapporto lavorativo: v. S. 
SCARPONI, op. ult. cit., 110 s. 

156 Un valore esemplare in questo contesto può assumere il rilievo che il contratto a termine, in caso di 
gravidanza della lavoratrice, non si rinnova, sussistendo un corrispondente diritto solo nei rapporti di lavoro stagio-
nali, mentre dal canto suo l’invocazione del divieto di discriminazione si rivela infruttuosa per la prevalenza accor-
data dalla giurisprudenza alla discrezionalità del datore di lavoro. In altri termini, si può affermare che «la scadenza 
del termine rende inoperante il divieto di licenziamento per gravidanza o maternità»: ibidem, 107. 

157 In proposito v. ancora le considerazioni introduttive della direttiva 2019/1158: «Benché il lavoro a tempo 
parziale si sia rivelato utile per consentire ad alcune donne di restare nel mercato del lavoro dopo la nascita di un 
figlio o l'assistenza a familiari che necessitano di cure o sostegno, lunghi periodi di riduzione dell'orario di lavoro 
possono determinare una riduzione dei contributi di sicurezza sociale e, quindi, la riduzione o l'annullamento dei 
diritti pensionistici» (par. 35). 

158 Trasposta nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 61/2001. 
159 V. S. SCARPONI, Il principio di eguaglianza uomo/donna, cit., 80. 
160 P. TULLINI, L’eguaglianza tra i sessi, cit., 67. 
161 M. GOGGI, Gli USA. Una recessione al femminile, in Corriere della sera, 18 mag. 2020. 
162 A. SIMONATI, La parità di genere, cit., 117. 
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essere lasciata a quella forma di diffusione spontanea tipica delle buone prassi delle singole 

amministrazioni. 

Non è privo di rilievo ricordare, a questo proposito, la centralità del lavoro in un ordina-

mento democratico (art. 4, co. 2, Cost.), come meccanismo principale di garanzia della citta-

dinanza e di inclusione dinamica dei consociati in condizioni di eguaglianza, in funzione della 

realizzazione dell’istanza personalista163. D’altro canto, proprio nello stesso art. 35, co. 1, Cost. 

è stato rinvenuto dalla giurisprudenza costituzionale il fondamento del riconoscimento del la-

voro domestico (sent. n 28/1995)164. Recuperare la vocazione originaria dell’affermazione 

dell’eguale soggezione alla legge anche nel campo del lavoro equivale a rinverdire la funzione 

storica dello Stato di diritto, che non postulava affatto, secondo l’iniziale teorizzazione, una 

separazione tra società e Stato, ma assegnava ai poteri pubblici innanzitutto un ruolo di ga-

ranzia contro qualsiasi forma di potere privato165.  

Detto per inciso, questo profondo radicamento delle disparità di genere in sottostanti 

ragioni socio-economiche, convergenti con pressanti interessi pubblici, costituisce il proprium 

del capitolo dell’eguaglianza uomo/donna, che non lo rende concettualmente unificabile con 

quello delle rivendicazioni paritarie avanzate, ad es., dalle persone omosessuali166. 

 

 

8. L’accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive tra rimedi giuridici … 

 

La Costituzione, nel riconoscere pari diritti civili e politici a tutti, specificando «senza 

distinzioni di sesso», rompe l’assetto dello Stato autoritario167. Tuttavia il cammino verso il 

superamento della prevalente esclusione delle donne dalla costruzione della democrazia rap-

presentativa e dall’assunzione di decisive scelte di governo168, garantendone la piena «parte-

cipazione ai processi decisionali» e l’«accesso al potere»169, ivi comprese le posizioni apicali 

negli uffici pubblici, è ancora lungo. 

 

163 A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, cit., 106 ss., per il quale l’obiettivo dell’inclu-
sione, a fini di trasformazione sociale e di sviluppo della personalità individuale, per definizione, non può identificarsi 
con l’incremento occupazionale come dato complessivo, ma deve misurarsi con il giusto peso specifico dei singoli 
“segmenti”, tra cui – oltre all’occupazione giovanile, all’integrazione degli immigrati, alla distribuzione geografica del 
lavoro – un posto specifico ricopre l’occupazione «delle donne e il discorso sulle pari opportunità» (107). 

164 La valorizzazione di tale attività lavorativa è conforme alla riformulazione della cittadinanza come par-
tecipazione e come responsabilità individuale nella cura del benessere collettivo, avanzata da F. BILANCIA (Etica 
della cura come etica pubblica, cit., 55), in connessione con un mutamento dei presupposti culturali di una teoria 
dei diritti sociali, i quali danno «forma istituzionale alla solidarietà»: E. CHRISTODOULIDIS, Social Rights Constitutio-
nalism: An Antagonistic Endorsement, in Journal of Law and Society 2017, 123 ss.  

165 «Prima che il liberismo economico volgesse la teoria dello Stato di diritto contro lo Stato, i teorici del 
Rechtstaat avevano esaltato la funzione dello Stato e del suo diritto come garanzia di eguaglianza degli individui e 
protezione dei diritti e della proprietà dal potere economico e cetuale esercitato da altri individui»: R. BIN, Rule of 
law e ideologie, cit., 38. 

166 Cui la problematica non è ritenuta estensibile nemmeno dalla CG: v. sent. 17 febbr. 1998, caso Grant. 
167 F. SORRENTINO, Eguaglianza. Lezioni, cit., 3. 
168 V. S. LEONE, L’equilibrio di genere negli organi politici. Misure promozionali e principi costituzionali, 

Franco Angeli, Milano 2013; G. BRUNELLI, Divieto di discriminazione e diritti di cittadinanza, in C. CALVIERI (a cura 
di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, cit., 3 ss.  

169 Annoverati tra gli obiettivi preminenti della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla parità di ge-
nere, svoltasi a Pechino nel 1995. 
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Per quanto riguarda la scarsa presenza femminile nelle assemblee elettive, correg-

gendo un difetto di impostazione concettuale che ha a lungo inficiato la tematica delle c.d. 

quote rosa, Lorenza Carlassare ha notato che «la questione vera non sta tanto nei diritti delle 

donne quanto nella realizzazione della democrazia», in quanto «non è ammissibile che il po-

tere decisionale sia detenuto esclusivamente da una metà (anzi da meno della metà) della 

popolazione e che dalle sedi in cui quel potere si esercita la maggioranza sia praticamente 

esclusa»170. 

L’avere posto la questione sul piano della rivendicazione di genere ha suscitato, come 

obiezione, l’invocazione del limite dell’universalità della rappresentanza politica, travisando il 

significato degli attributi propri della nozione, tipicamente ricostruita quale relazione unitaria e 

generale. Tali caratteri dell’interesse da rappresentare, correttamente intesi, stanno ad indi-

care la circostanza per cui l’eletto rappresenta la nazione nella sua interezza e non coloro che 

lo investono, superando il corrispondente istituto medievale fondato sul mandato, mentre, al 

tempo della rivoluzione francese, essi sono stati anche tesi  a conseguire l’agognato supera-

mento del particolarismo dei corpi intermedi171.  

Si è preteso invece di desumere dalla natura universale della categoria esaminata l’as-

soluta indifferenza – anche dal punto di vista del sesso – del rappresentante. 

L’indifferenza del genere dell’eletto è la premessa da cui muove la stessa Corte costi-

tuzionale – che pure aveva svolto un ruolo altamente significativo a favore dell’accesso delle 

donne ai pubblici uffici172 – nella sent. n. 422/1995. Tale assunto si è rivelato a posteriori come 

un equivoco, essenzialmente per due ragioni. La prima è che l’indifferenza storicamente è un 

falso: il sesso del rappresentante è stato a lungo così poco “indifferente” che esso stesso ha 

costituito per molto tempo un requisito per l’elettorato attivo e passivo173. Quello dei diritti po-

litici ha costituito il terreno d’elezione dell’impiego nel linguaggio giuridico normativo dell’uni-

versale neutro (“Tutti i cittadini”) che, per l’implicita e tacita identificazione con il maschile, ha 

avuto a onor del vero ben poco di universale.  

L’argomento che fa leva sulla nozione teorica della rappresentanza, come categoria 

che nella sua connotazione tipica di generalità collega l’eletto all’interesse indifferenziato della 

nazione, viene opposto poi da un secondo punto di vista. Si presuppone che la promozione 

della partecipazione delle donne alle assemblee elettive possa basarsi solo sulla concezione 

 

170 L. CARLASSARE, Considerazioni conclusive, in R. BIN - G. BRUNELLI - A PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura 
di), La parità dei sessi, cit., 246. 

171 L. CARLASSARE, La rappresentanza politica: un concetto complesso, in www.centrostudi parlamentari.it, 
67. 

172 Per quanto riguarda le posizioni di vertice dei pubblici uffici, la legge fascista n. 1176/1919, che vietava 
alle donne l’accesso alla magistratura, alla carriera militare e ai livelli più alti della pubblica amministrazione, non è 
stata abrogata di propria iniziativa dal Parlamento repubblicano, ma ha potuto essere smantellata grazie alla sol-
lecitazione della Corte costituzionale (sent. n. 33/1960, che ne dichiarava parzialmente illegittimo l’art. 7), seguita 
dalla l. n. 66/1963 (v. A.M. ISASTIA - R. OLIVA, Cinquant’anni non sono bastati. Le carriere delle donne a partire dalla 
sentenza n. 33/1960 della Corte costituzionale, Scientia Express, Trieste 2016).  

La Corte ha proseguito in questo percorso fino alla sent. n. 172/2001, dando il suo avallo alla previsione 
normativa secondo cui i due componenti non togati del Trib. Minorenni devono essere di sesso diverso, in modo 
che il collegio possa avvalersi del peculiare contributo di esperienza e sensibilità di ciascuno di essi.  

173 Ibidem, 68; nonché ID., L’integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni, in AA.VV., La 
rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni, Cedam, Padova 2002, 34 ss. 
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della mirror representation, secondo cui il rappresentante rifletterebbe gli interessi della quota 

del corpo elettorale che lo vota, concezione in sé discutibile e priva di riscontro positivo174. La 

logica della parità tuttavia non sottende l’idea di una pretesa rappresentanza delle donne come 

distinta categoria sociale. Le donne, come si è detto, non sono un gruppo, una classe, una 

lobby o una categoria distinta in seno alla comunità dei consociati, in quanto trasversalmente 

presenti in tutti i possibili segmenti della società; esse non costituiscono pertanto una mino-

ranza, ma la metà (o più…) del popolo sovrano. L’istanza della piena partecipazione politica 

non viene manifestata perché si tutelino presunti interessi differenziati del mondo femminile, 

ma per ovviare ad una limitazione del principio democratico, ad una distorsione in senso oli-

garchico del potere politico. Senza contare che la democrazia che connota la repubblica come 

sua prima qualificazione (art. 1 Cost.) dell’“etica della cura” – da sempre accostata all’indole 

femminile – può e deve avvalersi nella nuova riformulazione della trama democratica non più 

intessuta dalle maglie asfittiche dell’individualismo borghese175. 

Nella sent. n. 49/2003 la Corte ha riconosciuto che la presenza obbligatoria dei candi-

dati di entrambi i sessi nella composizione delle liste non istituisce alcun rapporto diretto tra 

eletto ed elettore ed ha ricondotto la problematica entro le coordinate della partecipazione alla 

vita democratica del Paese da parte di una quota rilevante del soggetto detentore della sovra-

nità. Tale pronuncia contiene la fondamentale affermazione secondo cui, al di fuori dell’attri-

buzione del risultato finale dell’elezione – respinta in quanto meccanismo result-oriented –, la 

misura contemplata  finisce per costituire una condicio sine qua non dell’accesso alle cariche 

elettive da parte delle donne. A conferma del suo consolidamento, il nuovo indirizzo, volto ad 

assicurare una possibilità di partecipazione effettiva della componente femminile alle assem-

blee rappresentative, trova ulteriore conferma nella sent. n. 4/2010176, relativa alla legge cam-

pana che subordinava la possibilità di indicare una seconda preferenza alla divergenza del 

sesso del candidato da quello del precedente (“doppia preferenza di genere”). La decisione, 

riportando il riequilibrio nell’accesso alle cariche elettive agli ostacoli di fatto che impediscono 

la piena partecipazione dei cittadini agli organi politici del Paese (art. 3, co. 2, Cost.), pone 

correttamente il tema sul terreno della piena democraticità: trattandosi di quote di genere (e 

non femminili), si conferma che uomini e donne hanno titolo al medesimo trattamento, ripen-

sando l’universale «attraverso il dualismo dei sessi» e correggendone l’originaria illusoria neu-

tralità177. 

Pur dopo la svolta segnata nel 2003, la giurisprudenza costituzionale persevera nel 

confermare l’inammissibilità in materia elettorale di misure orientate al risultato. Il limite costi-

tuito dall’inaccettabilità di meccanismi di tale tipo può essere ricavato, oltre che dall’ostacolo 

insuperabile della libertà del voto, dalla stessa formula della pari dignità sociale, connessa ai 

 

174 Per la sua critica, v. W. KYMLICKA, La cittadinanza multiculturale (1995), Il Mulino, Bologna 1999, 241. 
Adde M.P. PATERNÒ, Dall’eguaglianza alla differenza. Diritti dell’uomo e cittadinanza femminile nel pensiero politico 
moderno, cit. 

175 Sulla base dell’etica della cura, che assume come centrali i concetti di relazione e di dipendenza inter-
personale, le libertà fondamentali e i diritti politici sono stati reindirizzati verso un’assunzione di responsabilità co-
mune e orientati verso la garanzia della società democratica e del fisiologico funzionamento delle sue istituzioni da 
J. TRONTO, Caring Democracy. Markets, Equality and Justice, NY University Press, New York-London 2013. 

176 Su cui v. L. LORELLO, Quote rosa e parità tra i sessi: la storia di un lungo cammino, in Oss. cost., 2/2007. 
177 B. PEZZINI, op. ult. cit., 81. 
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meriti e alle capacità di ciascuno: l’attribuzione di privilegi ingiustificati, indipendentemente dal 

possesso di tali attributi, integrerebbe infatti una lesione e non una promozione della pari di-

gnità178. Collocandosi su questo terreno opportunamente, nella richiamata sent. n. 49/2003, la 

Corte costituzionale riporta la prescrizione relativa alla composizione delle liste elettorali non 

nel solco di finalità compensatorie di passati svantaggi, ma sul terreno delle misure antidiscri-

minatorie179. 

Nel medesimo limite finiscono per incorrere tutte le richieste di assegnazione di una 

riserva quantitativa di posti nei più alti incarichi pubblici. Come è stato notato, esse infligge-

rebbero una «surrettizia deminutio» alla dignità delle donne a al valore della loro persona, che 

rischia di essere intesa come riflesso di una loro «inferiorità naturale» da compensare con vari 

stratagemmi180. Sembra dubitabile, tuttavia, che chi oggi reagisce alla prevalente o esclusiva 

distribuzione maschile delle cariche pubbliche, sia alla ricerca di rimedi per compensare la 

propria presunta “inferiorità” qualitativa, attraverso privilegi concessi in virtù del solo sesso di 

appartenenza e indipendentemente dal proprio merito. 

Piuttosto, le rivendicazioni costituiscono una reazione alla meraviglia che desta la pa-

lesata difficoltà di rinvenire donne di valore al momento delle nomine, la quale induce a riflet-

tere sulla vischiosità degli ostacoli che tuttora intralciano una spiccata visibilità della donna 

nella sfera pubblica: non ultimo tra questi l’ostilità che la classe politica, specie in recentissimi 

governi, ha manifestato con toni marcati e abusi del linguaggio verso la componente politica 

femminile, arrecando vulnera non meno laceranti alla dignità della persona e muovendosi in 

direzione opposta alla promozione della partecipazione.  

Tali vischiosità possono essere in parte rimosse con strumenti tipicamente giuridici. Un 

significativo esempio viene in anni recenti da alcune significative novità giurisprudenziali inter-

venute per l’ipotesi in cui le nomine per i più alti incarichi pubblici riguardino i componenti di 

un organo collegiale. Con riferimento alla composizione delle Giunte regionali, la Corte costi-

tuzionale – rafforzando un indirizzo che cominciava a delinearsi in seno al vertice della giustizia 

amministrativa – ha affermato la sindacabilità dell’atto politico di nomina presidenziale degli 

assessori, in nome dell’immediata precettività dell’art. 51 Cost., che vale a circoscrivere l’eser-

cizio della discrezionalità politica (sent. n. 81/2012). Nella stessa decisione i giudici costituzio-

nali, rivitalizzando le norme statutarie di principio, cui era stata negata in passato natura giuri-

dicamente vincolante, hanno parimenti riconosciuto pieno carattere cogente a quei precetti, 

eventualmente presenti nello Statuto regionale, che nel disciplinare gli organi esecutivi 

 

178 V. G. SILVESTRI, op. ult. cit., 16. 
179 É lo stesso approccio dell’art. 117, co. 7, Cost. (introdotto dalla l. cost. n. 3/2001), che, eliminando ogni 

lettura riduttiva in cui poteva incorrere l’interpretazione dell’art. 51 Cost., impegna esplicitamente le leggi regionali 
a rimuovere ogni ostacolo e a promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive: v. L. GIAN-

FORMAGGIO, La promozione della parità di accesso alle cariche elettive in costituzione, in R. BIN - G. BRUNELLI - A. 
PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), La parità dei sessi, cit., 74 ss.  

Sul seguito dato alla previsione dai legislatori delle Regioni e sulle disposizioni statali in materia di elezioni 
negli enti locali e contenenti i principi fondamentali della legislazione elettorale regionale (l. n. 215/2012), v. F. 
BIONDI - G. RIVOSECCHI, Le forme della rappresentanza e il sistema dei partiti, in S. SICARDI - M. CAVINO - L. IMARISIO 
(a cura di), Vent'anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme dell'Italia tra due secoli, Il Mulino, Bologna 
2015, 218 ss. 

180 A. ANZON DEMMIG, Dignità delle donne e parità tra i sessi nell'accesso ad uffici pubblici e a cariche 
elettive (a proposito della protesta di costituzionaliste e costituzionalisti), in Oss. cost., 3/2018, risp. 124 e 125. 
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dell’ente di decentramento territoriale prevedano il principio della parità di genere. Il rilievo 

dell’orientamento giurisprudenziale consiste nel fatto che esso travalica l’orizzonte della mera 

eguaglianza delle chances per orientarsi verso obiettivi di riequilibrio effettivo. 

 

 

9. (Segue) … e prassi politiche: l’obiezione della sameness 

 

I rimedi propriamente giuridici non appaiono però pienamente appaganti a fronte della 

complessità della questione, dato che la natura delle difficoltà di accesso chiama in causa 

anche (e soprattutto) le responsabilità della dimensione politico-partitica. In campo elettorale, 

in particolare, la risoluzione soddisfacente del problema non sembra che si possa rinvenire 

nella mera fissazione di un risultato in termini quantitativi – che peraltro appare porre essa 

stessa un arbitrario «“tetto”» alle aspirazioni delle donne – ma pare risiedere invece in un 

profondo ripensamento delle prassi del potere, volto a mettere in discussione l’opportunità di 

conservare intatti «i costumi e le imperscrutabili logiche» che ad esso si accompagnano. Sa-

rebbe illusorio, infatti, pensare che le preferenze di genere siano di per sé sole sufficienti ad 

invertire il percorso della sottorappresentazione del genere femminile nelle istituzioni demo-

cratiche. L’«oligarchia maschile» poggia su una rete diffusa e capillare di forme di «presenza 

sociale», capace di attrarre voti, nonché su specifici e ben consolidati «modi concreti di eser-

cizio del potere politico»: in questo scenario le quote rappresentano solo la punta dell’iceberg 

di una tematica aggrovigliata, che va affrontata sin dalle fondamenta, una «scorciatoia»181 che 

occulta le ragioni della minore rappresentazione, anziché mirare ad incidere sulle condizioni 

di fatto in cui esse si sostanziano, per la realizzazione di quella complessiva trasformazione 

sociale voluta dall’art. 3, co. 2, Cost. 

La soluzione preferibile appare, pertanto, la previsione di congegni ed istituti atti a ga-

rantire la trasparenza dei criteri che sorreggono l’assegnazione dei più ambiti incarichi pubblici, 

come l’introduzione di un audit parlamentare (sul modello statunitense)182 al momento della 

scelta dei candidati per le nomine di organi costituzionali e di rilievo costituzionale, di Autorità 

indipendenti e simili. È la pubblicità delle candidature e dei metodi di selezione che consente 

– pur nel pieno rispetto della politicità e dunque piena discrezionalità delle nomine stesse – di 

sottoporre a critica (e ad eventuale sanzione…) politica le scelte e gli orientamenti dei partiti 

che si dovessero rivelare alla prova dei fatti non gender-friendly. 

L’attenzione posta sulla trasformazione delle prassi cui si accompagna l’esercizio del 

potere politico consente peraltro di ovviare all’obiezione della sameness, che viene mossa al 

filone antidiscriminatorio, accusato – pure, anche se non sempre a ragione, nella variante che 

 

181 R. TOSI, Le «quote» o dell’eguaglianza apparente, in R. BIN - G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI, 
La parità dei sessi, cit., 110 s.; cui adde R. BIN, Donne e autoreferenzialità della politica, ivi, 39 ss. 

182 L’istituto consentirebbe ai parlamentari, unitamente ad esperti indipendenti, di discutere la preparazione 
e la caratura intellettuale dei candidati, “civilizzando” il potere attraverso l'esercizio ragionato e pubblico del giudizio: 
è la proposta di S. NICCOLAI, Le cariche dei 21 uomini, ma il rimedio non sono le quote, in Il Manifesto, 26 lug. 2018, 
19 (dove si leggono anche le parole cit. nel testo).  
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si qualifica come corrente “antisubordinazione”183 e si contraddistingue per l’obiettivo dell’af-

francamento femminile da qualsiasi posizione di dipendenza – di aspirare al potere nella sua 

attuale conformazione, senza metterne in discussione i “costumi” e le imperscrutabili logiche. 

Si annullerebbe così il ruolo critico e attivo che dovrebbe per definizione essere associato ad 

ogni ingresso sulla scena di nuovi soggetti. Proprio un simile azzeramento – che preserva il 

potere politico come un universo maschile più congeniale e più ricettivo rispetto a omologhi 

modelli di comportamento – indebolisce vistosamente il percorso di realizzazione dell’egua-

glianza, in quanto ad esso sembra in gran parte doversi ricondurre la rilevata riluttanza delle 

donne ad intraprendere carriere politiche e persino quella dell’elettorato femminile a sostenere 

candidature dello stesso genere. 

La “virulenza” di pratiche criticabili può osservarsi in molteplici circostanze. Si pensi 

anche alla scelta dei criteri selettivi e, conseguentemente, all’eventuale strumentalizzazione 

delle candidate, come accaduto nel caso delle dimissioni delle onorevoli leghiste elette, per 

fare spazio ai candidati uomini, dopo le elezioni del 1994184; o, più di recente, al noto episodio 

delle dimissioni di alcune donne elette, con la pratica conseguenza di cedere il seggio ai can-

didati successivi nell’ordine della lista, automaticamente di sesso maschile in virtù del criterio 

di alternanaza. Essa si è manifestata parimenti e con prepotenza alle ultime elezioni politiche, 

svoltesi con il nuovo modello recentemente introdotto di conversione dei voti in seggi, che 

ancora una volta ha rivelato l’incidenza di logiche applicative corporativistiche. Sul piano nor-

mativo il sistema elettorale vigente (l. n. 165/2017, c.d. Rosatellum-bis) prefigura, per la com-

posizione alternata delle liste bloccate che valgono per l’assegnazione dei seggi con il sistema 

proporzionale, il rapporto di 60 % a 40 %, in ciò riducendo le opportunità per il sesso di fatto 

sotto-rappresentato rispetto all’Italicum (l. n. 52/2015), dove l’omologo limite era fissato al 50 

%; per converso, lo stesso nuovo sistema elide il rischio di svuotamento dell’alternanza insito 

nella precedente legge, che manteneva, negativamente, la possibilità della preferenza unica. 

Nella prassi, l’aggiramento dell’intento di promuovere l’accesso del genere sottorappresentato 

può realizzarsi tuttavia al momento dell’attribuzione di un terzo dei seggi in virtù dei collegi 

uninominali, a causa della scelta dei partiti di “dirottare” le candidature femminili prevalente-

mente nei collegi considerati “meno sicuri”. In considerazione di questi ostacoli alla conquista 

da parte delle donne dei seggi distribuiti con il sistema maggioritario, non rimane che l’accesso 

attraverso il canale proporzionale, che può “fruttare” al massimo (data la composizione alter-

nata della lista bloccata) meno della metà dei posti accessibili con questo sistema: cioè in 

definitiva mai molto al di là di un terzo del totale dei rappresentanti. È vero, in definitiva, che di 

strada se ne è fatta tanta, se si pensa che si è passati dal 5% pari al livello di presenza fem-

minile in Parlamento nelle prime elezioni democratiche del 1948, alla composizione del 2018, 

 

183 Di “principio anti-subordinazione di genere” come chiave di lettura per intendere le norme costituzionali 
in materia discute B. PEZZINI, Tra uguaglianza e differenza, cit., 37 ss. 

184 V. G. BRUNELLI, L’alterazione del concetto di rappresentanza politica: leggi elettorali e “quote” riservate 
alle donne, in Dir. soc., 3/1994, 546 s. e P. FARAGUNA, Recenti sviluppi dell’esperienza costituzionale italiana in 
tema di c.d. quote rosa, in F. SPITALERI (a cura di), L’eguaglianza alla prova delle azioni positive, Giappichelli, Torino 
2013, 81.  
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quando per la prima volta un parlamentare su tre è donna185 (pur rimanendo bassissima, in-

torno al 10% con rare eccezioni, la quota media di donne ministro nei vari esecutivi della Re-

pubblica, a fronte del 60% dell’analoga quota in Spagna); così come, alla prima volta nella 

storia della Repubblica in cui, in quello stesso anno, la seconda carica dello Stato veniva attri-

buita ad una donna, si aggiunge oggi il traguardo della prima presidenza femminile della Corte 

costituzionale, con l’elezione nel novembre 2019 di Marta Cartabia. Tuttavia, senza un cam-

biamento di prospettiva, la frazione di un terzo sembra destinata a divenire l’ennesimo tetto di 

cristallo infrangibile, una misura percentuale predefinita e invalicabile in cui è destinata a risol-

versi la realizzazione della democrazia paritaria. 

Il che conferma l’importanza della dimensione partitica – gravemente insofferente a 

vincoli democratici interni che ne correggano la struttura asimmetrica tendente al predominio 

del leader – nel conseguire il proclamato obiettivo del riequilibrio di genere186. 

 

 

10. Un cenno all’effettività degli strumenti di tutela nella Pubblica Amministra-

zione 

 

In generale, la tutela antidiscriminatoria può dirsi approdata pure nel settore delle pub-

bliche amministrazioni, guadagnando altresì il terreno delle misure di diritto diseguale che, 

data la natura pubblicistica delle norme di settore, sono contrassegnate da tratti di cogenza. 

Un esempio di azioni positive è dato dall’imposizione della quota femminile di un terzo nella 

composizione delle commissioni per l’accesso al pubblico impiego (l. n. 215/2012, che ribadi-

sce il d. lgs. n. 165/2001), norma che ha superato indenne la censura di costituzionalità avan-

zata dal Consiglio di Stato.  

Tuttavia, lo strumento idealmente più incisivo sinora elaborato in questo ambito, la fi-

gura istituzionale della Consigliera di parità187, rischia di rivelarsi, nonostante la creazione di 

un apposito fondo per la sua attività (per via del d.lgs. n. 196/2000), sostanzialmente impro-

duttivo. Ciò perché, nonostante le funzioni di alto profilo ad esso assegnate a presidio di prin-

cipi del massimo pregio costituzionale, l’organo in sé soffre di una debole strutturazione, di 

scarsa provvista finanziaria e, soprattutto, dell’incardinamento presso l’apparato della pubblica 

amministrazione, che lo rende esposto a stringenti controlli – come emblematicamente dimo-

stra la revoca disposta dal Ministro del Lavoro nel 2008, secondo le regole dello spoil system 

 

185 V. il Dossier dell’Ufficio Valutazione Impatto, Parità vo’ cercando. Settant’anni di elezioni in Italia: a che 
punto siamo con il potere delle donne?, sul sito www.senato.it e il Documento Le donne e il Parlamento europeo. 
Infografica, sul sito http://www.europarl.europa.eu/portal/it e in dottrina P. FARAGUNA, Recenti sviluppi dell’espe-
rienza costituzionale, cit. 

186 V. S. STAIANO, L’incertezza (anche) delle regole dell’incarico, in www.federalismi.it, 4/2018, 8 e V. FO-

GLIAME, La parità di genere nella l. elettorale e il ruolo dei partiti politici, in Oss. cost., 3/2018, 136 s. 
187 Nel profluvio di commissioni e comitati, prevalentemente investiti di innocui poteri propositivi e consul-

tivi, una menzione particolare meritano i comitati unici di garanzia (Cug, ex art. 21, Collegato lavoro 2010) che, 
prendono il posto dei comitati per le pari opportunità previsti dai contratti collettivi. 
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– e lo relega in definitiva ad una funzione meramente «ornamentale», alla stregua dei tanti 

«inutili orpelli» del potere esecutivo188.  

Ben diverse sarebbero la capacità d’azione e l’autorevolezza dell’ufficio se, superan-

done l’inquadramento squisitamente burocratico, fosse convertito in un’autorità indipendente 

(secondo la proposta avanzata dal neo-istituito ministro delle Pari opportunità nel corso del 

primo governo Prodi). La fragile ed insoddisfacente soluzione normativa attuale, che mostra 

come la questione del riequilibrio di genere non sia «mai veramente entrata nell’agenda poli-

tica del nostro Paese», ha attratto conseguentemente l’attenzione della Commissione euro-

pea, che ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia, con l’“accusa” di non avere indi-

cato quale fosse l’organismo indipendente tenuto ad esercitare le funzioni antidiscriminatorie 

essenziali prescritte dalla normativa europea, obiettivo cui non è in grado di sopperire l’ade-

guamento puramente formale realizzato dal d.lgs. n. 5/2010189. 

 

 

11. Le tante anime dell’Unione Europea: dalla tendenza alla neutralizzazione del 

genere alla riscoperta della dignità delle differenze 

 

Il versante della tutela antidiscriminatoria nell’ordinamento comunitario costituisce una 

branca molto estesa e sottende una concezione di eguaglianza che risente di influenze e per-

corsi i quali, in quanto autonomi rispetto a quelli ricostruibili nell’ordinamento nazionale, richie-

derebbero un esame a sé stante190. Il carattere sovranazionale dell’edificio giuridico europeo, 

caratterizzato da uno spiccato grado di integrazione con i diritti interni, rende però inopportuno 

trascurarne del tutto la considerazione: in maniera rapsodica, si tenterà di evidenziarne alcune 

delle principali tendenze, cercando di estrapolarle da un panorama sfaccettato e niente affatto 

univoco. 

Le stratificazioni dell’eguaglianza cui si è fatto cenno hanno generato nella vecchia 

Europa un modello di tutela complesso, sofisticato nella strumentazione ed articolato nelle 

finalità. Nonostante i molteplici strumenti messi a disposizione – ulteriormente rafforzati dallo 

 

188 V. F. GUARRIELLO, L’apparato normativo e strumentale volto a sostenere l’eguaglianza uomo-donna nel 
lavoro: verso un’authority contro le discriminazioni?, in www.unifg.it. 

189 Che aggiunge il comma 1-bis all’art. 15 del codice delle Pari opportunità: v. ibidem (ove si leggono le 
parole cit. nel testo). 

È prematuro esprimersi sull’efficacia degli indirizzi programmatici in proposito assunti dall’attuale Governo 
in carica. 

190 La branca risulta fortemente permeata dall’ordinamento statunitense che, a partire dai vari Civil Rights 
Acts, ne ha modellato gli strumenti di tutela: dall’introduzione delle discriminazioni indirette, al rilievo tributato alle 
situazioni di fatto, fino alla figura delle azioni positive; persino la recente equiparazione della “molestia” alla viola-
zione dell’eguaglianza, compiuta dalle direttive della seconda stagione antidiscriminatoria, proviene dall’attenzione 
ai risvolti di tipo sessuale della gender discrimination tipica del CRA del 1964. Per questi lasciti v. O. POLLICINO, Di 
che cosa parliamo, cit., passim. 

Formalmente, com’è noto, è il trattato di Amsterdam ad erigere la parità uomo/donna tra gli obiettivi prin-
cipali dell’UE e ad inserire in quello che corrisponde all’attuale art. 141 TFUE la previsione della legittimità a favore 
del “sesso sottorappresentato” di preferential treatments che abbiano «lo scopo di annullare gli ostacoli e compen-
sare gli svantaggi che si frappongono nell’accesso al lavoro e nella carriera professionale». Il principio è esteso 
dall’art. 32 CDFUE a qualsiasi settore, ivi compreso implicitamente quello istituzionale e della rappresentanza po-
litica ed è stato poi attuato nella normazione derivata dalla direttiva n. 2006/54, riguardante il campo della vita 
professionale. 
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sviluppo delle recenti politiche di mainstreaming e gender empowering191 – non sempre la 

raffinatezza dei meccanismi di garanzia elaborati nel laboratorio sovranazionale si è tradotta 

in corrispondenti pratiche di protezione nel nostro ordinamento, che si rivelava ancora fino ad 

un recente passato più propenso a privilegiare tradizionali forme di tutela reale, ritenute più 

efficaci. Sul piano degli obiettivi perseguiti, d’altro canto, nel contesto europeo è spesso pre-

valsa una prospettiva di tipo “funzionalista” – di cui sono emblema le sentenze Defrenne, che 

riconoscono la parità di retribuzione tra uomini e donne per correggere l’alterazione della libera 

concorrenza provocata dai più bassi salari femminili192 – volta a vantaggio più dell’integrazione 

del mercato che della logica redistributiva.  

È vero che nell’ultima stagione della normativa europea è emerso un orientamento 

proteso al social aim, così come si è manifestata un’aperta consapevolezza del carente grado 

di effettività della protezione dell’eguaglianza193. Anche le norme comunitarie che rendono 

maggiormente permeabile il criterio della libera concorrenza alla considerazione delle condi-

zioni sociali di debolezza e vulnerabilità, valorizzando il volto inclusivo del mercato comune, 

sembrano tuttavia prevalentemente animate dall’intento di fronteggiare urgenti situazioni di 

bisogno che altrimenti finirebbero per gravare sulla spesa sociale degli Stati. Inoltre, simili ap-

prezzabili tendenze difficilmente si riveleranno in grado di produrre risultati soddisfacenti, fino 

a quando perdurerà nell’edificio comune un assetto del riparto delle competenze che vede la 

pressoché totale assenza di una politica sociale europea194. 

Volendo trarre indicazioni di massima dal panorama frastagliato delle tecniche adot-

tate195, si nota che il modello di eguaglianza di genere predominante in Europa dà uno spazio 

significativo al criterio della parificazione del regime giuridico196. Dove prevale la componente 

improntata al “livellamento delle tutele”, le istituzioni comunitarie non rivolgono tanto lo sguardo 

alle differenze e mirano piuttosto ad uniformare la disciplina guardando ad aspetti qualificatori 

comuni ad entrambi i sessi ed alla loro appartenenza a categorie “trasversali”. Dinanzi a ruoli 

“indifferenti” al genere, quali l’essere genitore o lavoratore – ruoli che, non essendo esclusivi 

di nessuno dei due sessi, possono essere indifferentemente ricoperti dall’uno e dall’altro – 

disparità di trattamento non sono in definitiva tendenzialmente ammesse.  

L’orientamento trova esemplificazione nelle note pronunce in materia di accesso al 

pensionamento, con cui la Corte di Giustizia valuta discriminatoria la disciplina italiana che 

 

191 V. Women Empowerment & Sustainable Development, Webiner a cura di S. Leone e C. Nardocci, con 
Y. Ergas e M. D’Amico, 19 mag. 2020. 

192 La trilogia Defrenne, che comprende le sentt. 25 mag. 1971, causa 80/70, Defrenne I, 8 apr. 1976, 
causa 43/75, Defrenne II e 15 giu. 1978, causa 149/77, Defrenne III, segna un’evoluzione in seno alla Corte di 
Giustizia. 

193 V. M. BARBERA, Introduzione, in ID. (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio: il quadro comunitario 
e nazionale, Giuffré, Milano 2007, XIX ss., spec. XXII.  

194 V. ibidem. 
195 V. A. PETERS, The Many Meanings of Equality and Positive Action in Favour of Women under European 

Community Law: a Conceptual Analysis, 2 Eur. Law Journ. 1996, 177 ss. 
196 V. M. CARTABIA, Riflessioni in tema di eguaglianza e di non discriminazione, in AA.VV., Alle frontiere 

del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffré, Milano 2011, 430 ss. 
Proprio in ragione di questa tendenza dominante sono stati denunciati i «limiti concettuali» che non avreb-

bero permesso al diritto antidiscriminatorio europeo di assolvere al ruolo emancipatorio dell’omologo USA: M. BAR-

BERA, Discriminazioni ed eguaglianza, cit., 122. 
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fissa anticipatamente l’età pensionabile delle donne rispetto agli uomini (60 anni anziché 65), 

sia pure consentendo alle interessate di differirla in concreto197. Sulla stessa linea concettuale 

su colloca due anni dopo la sentenza Kleist, quando riconosce una forma di discriminazione 

diretta nella facoltà di licenziare senza restrizioni al raggiungimento dei diversificati limiti di età, 

argomentando che anche l’obiettivo della promozione dell’occupazione giovanile deve retro-

cedere davanti al fatto di infrangere il divieto di discriminare198.  

Nella prospettiva culturale della parificazione non ricevono calorosa accoglienza nem-

meno quelle disparità di trattamento esplicite che si concretizzano nelle “discriminazioni alla 

rovescia”, prova ne sia che la misura delle azioni positive, pur generalizzata dalla seconda 

ondata di direttive199, non risulta obbligatoriamente imposta nell’Europa dei 27, ma piuttosto 

rimessa alla discrezionalità degli Stati membri200.  

Come si vede, nella prospettiva sovranazionale il solo fatto che non si tratti di ruoli o 

prerogative esclusive di un solo sesso fa propendere per la soluzione dell’uniformità come 

espressione di eguaglianza: spostando l’attenzione sui caratteri comuni e distogliendola da 

quelli differenziali si perviene agevolmente al risultato di invocare l’accezione universalizzante 

del divieto di non discriminazione. Il fatto che un certo ruolo possa essere impersonato tanto 

da uomini che da donne non significa tuttavia che non necessiti di discipline differenziate in 

relazione alle impari condizioni d’insieme in cui il genere si trova calato.  

Il modello della parificazione della disciplina presenta una debolezza strutturale, che è 

ben presente al legislatore europeo, quando rivolge insistentemente l’attenzione all’effettività 

delle sue misure e che è allo stato ineliminabile, dato che attiene all’attuale assetto del riparto 

delle competenze ed è quindi un dato esterno alle politiche comunitarie in materia. La tecnica 

gender blind consente alle diseguaglianze di perpetuarsi in mancanza di appositi interventi 

sulle situazioni di fatto, specie quando è destinata ad innestarsi nell’ambito di un tessuto so-

ciale non sufficientemente assistito sul piano dei servizi. Dato che simili interventi esulano dalla 

diretta sfera di azione delle istituzioni comunitarie per investire quella delle autorità nazionali, 

cui richiedono – a fortiori negli ordinamenti che si trovano più indietro nel percorso di realizza-

zione del Welfare – uno sforzo aggiuntivo, il criterio di tutela prescelto rischia di arrestarsi sul 

piano formale e finisce per consegnare l’efficacia delle misure a un notevole grado di oscilla-

zione da un Paese membro all’altro.  

Il percorso sembra riecheggiare l’estrema frontiera del diritto antidiscriminatorio toccata 

dall’ordinamento statunitense, che viene definita Universal Turn201: la rivendicazione di egua-

glianza diventa un criterio per estendere dotazioni rispetto alle quali tutti possano dirsi eguali, 

nel senso che le ineliminabili differenze tra soggetti sono da considerare irrilevanti ai fini 

 

197 CG, sent. 13 nov. 2008, Commissione c. Italia, C-46/07. 
198 CG, sent. 18 nov. 2010, Kleist, C-356/09. 
199 M. BARBERA, Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio comunitario, 

in DLRI, 2003, 410. 
200 … tranne che per lo scopo generale del graduale e complessivo innalzamento del tasso di occupazione 

femminile, obiettivo che l’Italia manca ripetutamente: P. VILLA, La crescita dell’occupazione femminile: la polarizza-
zione tra stabilità e precarietà, in Lav. & Dir., 3/2010 (num. monogr. su Genere, lavori precari, occupazione insta-
bile), 343 ss. 

201 V. in merito l’ampia ricostruzione critica di S. NICCOLAI, Il dibattito intorno alla svolta universalistica e 
dignitaria del diritto antidiscriminatorio, cit., 317 ss. 
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dell’estensione di trattamento invocata. La svolta universalistica esaspera la neutralizzazione 

come tecnica di eguaglianza nei rapporti tra i sessi, non guardando a condizioni di millenario 

svantaggio, ma accomunando tutti i claimants in pretese universali, a favore dei diritti dei 

gruppi minoritari emergenti, primi tra tutti i Gay Rights. La soluzione è quella di superare gli 

angusti orizzonti rivolti al passato, che qualificano la discriminazione come esito di uno storico 

pregiudizio, per imboccare la via di una “rivendicazione dignitaria”, la quale può ambire al ri-

conoscimento giuridico se appare inquadrabile in pretese generalizzabili e comuni a tutti gli 

individui. In base a tale ultimo approdo – che ha preso il posto delle tecniche sviluppatesi 

sull’Equal Protection Clause ormai esauritesi nelle loro potenzialità – le nuove politiche dei 

diritti tendono ad essere iscritte entro le coordinate concettuali della libertà individuale. Rientra 

tipicamente in questo minimum commune universale ad esempio il diritto ad esprimere libera-

mente la propria personalità, in nome del quale la Corte Suprema americana ha ammesso 

qualche anno addietro il matrimonio tra omosessuali202.  

La tendenza europea all’espansione orizzontale della tutela antidiscriminatoria ai tanti 

fattori rilevanti, tanto da estendersi anche alle c.d. discriminazioni multiple203, unita alla sua 

stilizzazione in senso neutralizzante e uniformatore, ha fatto temere che i divieti di discrimina-

zione stiano assumendo oggi nell’area comune europea il ruolo di ultimo baluardo alla «pos-

sibile rimercificazione» dei lavoratori, un estremo «argine di protezione quando le tutele di 

carattere sostanziale sono cadute o ridotte»204, come contrappeso sempre più debole rispetto 

agli imperativi del mercato. 

 

 

12. Conclusioni: la stilizzazione del divieto di discriminazione nell’età del neo-

liberismo 

  

Lo spostamento del baricentro del discorso sull’eguaglianza verso i divieti di discrimi-

nazione viene oggi segnalato da più parti criticamente. È un ritorno oltranzista che, come in 

un’ideale parabola, riporta all’interpretazione originaria, quando si individuava nell’art. 3, co. 1, 

Cost., un “risvolto negativo” prescrivente un divieto assoluto di differenziare, che trovava ali-

mento nel robusto sostegno teorico dell’universalismo dei diritti di impronta liberale; così, la 

nuova branca del diritto antidiscriminatorio è pervasa da un atteggiamento di “indifferenza alle 

differenze”, che fonda ancora una volta una preferenza per la soluzione della disciplina uni-

forme. Se il livellamento degli esseri umani propugnato dal giusnaturalismo trovava ragion 

d’essere nell’esigenza di spezzare le paratie e gli steccati tipici degli ordinamenti antecedenti 

al Rechtstaat – dove l’affermazione di pari diritti era necessaria per superare  le differenze 

 

202 V. Corte Suprema, 2015, Oberfell v. Hodges. 
A favore dell’accostamento tra le due tendenze in atto sulle opposte sponde dell’oceano deporrebbe il 

fatto che, parallelamente, anche la New Equality che si affaccia al di qua gioca a vantaggio dei diritti di ultimissima 
generazione, se è vero che offre alle Corti europee terreno fertile per muoversi nella medesima direzione (sia nel 
campo dell’identità sessuale del transgender sia in  quello della tutela giuridica delle unioni omosessuali). 

203 In cui, cioè, entrano in gioco contemporaneamente in capo agli stessi soggetti distinti motivi di discri-
minazione (religione e sesso o sesso e razza, ad es.).  

204 F. GUARRIELLO, Il nuovo diritto antidiscriminatorio, in DLRI, 2003, 347. 
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giuridiche di status e facoltà – negli ordinamenti del XXI sec. la medesima tecnica, in un oriz-

zonte ordinamentale completamente mutato, non vale a produrre gli stessi risultati. Parados-

salmente, non solo il recupero nel senso livellante non rivaluta la “portata emancipatoria” dei 

divieti e la loro vocazione a colpire le sperequazioni occulte, ma costituisce un arretramento 

rispetto agli stessi traguardi attualmente raggiunti attraverso l’impiego del giudizio di ragione-

volezza.  

L’indagine fin qui svolta ha fatto emergere l’illusorietà del convincimento di poter misu-

rare il grado di eguaglianza fruibile in una comunità attraverso il mero riscontro degli standard 

di normazione impiegati. In una società fortemente improntata al riparto dei ruoli, far cadere 

alcune barriere tra “comparti”, uniformando la disciplina giuridica, incrementa il tasso di egua-

glianza, ma non è più sufficiente se la disciplina unitaria sconta un basso grado di effettività a 

causa del divario nelle condizioni socio-economico-culturali in cui si inserisce il genere: elidere 

i trattamenti discriminatori costituisce l’avvio del percorso, ma il modulo della differenziazione 

si impone, man mano che la società si fa aperta ad una più libera circolazione dei ruoli, che 

divengono interscambiabili, pur continuando a mantenere vischiosità e sottili resistenze, quegli 

“ostacoli di fatto” di cui si fa carico il Costituente all’art. 3, co. 2. Il severo scrutinio cui sono 

state sottoposte le invidious classifications per rivelare la mancanza di un fondamento ogget-

tivo nelle discipline diversificate o la capacità del sindacato di ragionevolezza, in un contesto 

già storicamente maturo, di intercettare la congruità di una determinata modalità di invera-

mento dei principi rispetto alla situazione di fatto205, mostrano la necessità di scandagliare la 

sottostante realtà ai fini del sindacato di legittimità costituzionale. Non esistono tecniche buone 

a priori e una volta per tutte, ma solo tecniche più o meno aderenti al sostrato sociale, nella 

consapevolezza che in questa aderenza risiede la base per la realizzazione compiuta del cui-

que suum. 

L’adesione alla realtà è il criterio che si impone pure rispetto al dilemma della scelta 

posta dal binomio identità/differenza. L’efficacia delle politiche di eguaglianza, praticate avva-

lendosi del metodo gender blind o gender conscious, si misura sulla loro idoneità a dilatare la 

sfera delle capabilities206 da cui dipende il grado effettivamente attingibile di dignità sociale, 

che l’art 3, co. 1, Cost. vuole tributato a tutti (e ad entrambi i generi in particolare) in misura 

pari. La modulazione, variabile rispetto alle situazioni concrete, rende congeniale la valuta-

zione di adeguatezza della regolamentazione al fatto alla luce dei principi, operazione in cui si 

risolve oggi il giudizio alla stregua dell’art. 3 Cost. A ciò si affianca la necessità di imprimere 

all’ordinamento, attraverso l’adozione di logiche promozionali, quella tensione evolutiva che 

rifugge al mantenimento dell’esistente. 

Il semplice livellamento costituisce un impoverimento, se è vero che la ricchezza del 

principio egualitario nel costituzionalismo italiano risiede nella capacità dei pochi dettami in 

materia di «accogliere senza traumi tutta la gamma degli strumenti dell’eguaglianza»207. Il 

 

205 A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino 2019, 102 s. 
206 V. M.C. NUSSBAUM (2001), Diventare persone. Donne e universalità dei diritti, Il Mulino, Bologna 2011, 

passim. 
207 M. CARTABIA, Riflessioni in tema di eguaglianza e di non discriminazione, cit., 416; che osserva come 

invece la “new equality” sia costituita da una ricchissima sequenza di regole contenenti un’articolata tipologia di 
divieti e corredate da una lunga lista di eccezioni: un corpus equivalente a veri e propri “codici antidiscriminazione”. 
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cuore del criterio sta nella sua flessibilità, nell’adattabilità della disciplina alle mutevoli situa-

zioni che si riscontrano nei casi concreti, per cui la prestazione di eguaglianza dell’ordinamento 

è garantita non dalla sua equidistanza dalle situazioni comparate, che equivale a cecità alle 

differenze, ma dalla percezione della loro esistenza e dalla abilità di modulare corrisponden-

temente la risposta normativa. Alla luce del rilievo delle differenze, eliminare l’ingiustizia nei 

confronti delle donne non vuol dire instaurare l’assoluta parità giuridico-formale, ma rendere 

rilevanti le diversità, impedendo innanzitutto a qualsiasi espressione di potere di passare sopra 

di esse208. Se l’eguaglianza è il luogo argomentativo in cui si dà spazio alle differenze «quali-

tative» (ratio, etc.) e alle «disparità feconde», la nuova istanza antidiscriminatoria mira a un 

diritto che delle differenze non tenga conto; per di più, poiché la valutazione di tali qualità e 

rationes è, a sua volta, il canale attraverso cui si fa strada nel ragionamento la considerazione 

dei principi costituzionali, anche la loro possibilità d’incidenza ne risulta conseguentemente 

ridotta209. In considerazione delle tendenze in atto prende corpo il timore che il tipo di argo-

mentazioni che sono veicolate dal c.d. diritto anti-discriminatorio possano assumere forme e 

produrre conseguenze intrinsecamente irragionevoli.  

La mera equidistanza della legislazione dalle situazioni differenziate nel genere, che 

conduce a risposte uniformi, non dà conto appieno della ratio storica dell’introduzione a livello 

giuridico-costituzionale della clausola di eguaglianza per i sette fattori espressi210. Per i Costi-

tuenti il sesso rappresenta la «prima tra le cause storico-politiche di discriminazione giuridica» 

rimarcata nell’art. 3 e da questo assunta come «obiettivo della rifondazione politica e sociale 

del nascente ordine repubblicano»211; ordine che scaturiva dalla manifestazione senza prece-

denti di un suffragio propriamente universale, fino a quel momento negato nonostante il lin-

guaggio neutro delle norme sui diritti di elettorato. L’indagine rivolta al passato rivela l’esigenza 

originaria di prestare un’attenzione rafforzata a discriminazioni così radicate da essere “invisi-

bili” pure al cospetto di un diritto “cieco” alle differenze, tanto che l’ordinamento – specialmente 

il garante della legittimità costituzionale – provvede man mano a munirsi nei loro confronti di 

più acuti strumenti di rilevazione e contrasto. 

Nel ribaltare la ratio storica si restituisce una concezione di diritto spogliato della fon-

damentale capacità di assegnare indici di valore o di disvalore ai fenomeni della realtà che 

 

208 Come mostra l’argomentare teso a considerare i “diritti alla omogenitorialità” in modo indifferente per 
tutti i tipi di coppie gay. È singolare che nel momento in cui avanza il processo verso l’eguaglianza e dunque il 
processo verso l’emersione (dei diritti del) del femminile accanto al maschile, vi sia contemporaneamente la ten-
denza sempre più spiccata a considerare la fungibilità del genere, che è ancora una volta una negazione del fem-
minile. 

209 Per questa riflessione v. S. NICCOLAI, Femminismo ed esperienza giuridica. A proposito del ritorno di 
una antica regula iuris, in A. SIMONE - I. BOIANO (a cura di), Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, Argo-
mentazione, Interpretazione, Ed. Efesto, Roma 2018, spec. 51 ss. (le parole cit. nel testo si leggono risp. a p. 49 e 
71). 

210 M. CARTABIA, op. ult. cit., 419. 
211 F. BILANCIA, Il principio democratico e l’uguaglianza. 1948-2018. L’attualità dei principi fondamentali 

della Costituzione dopo settant’anni, in M. DELLA MORTE - F.R. DE MARTINO - L. RONCHETTI (a cura di), L’attualità dei 
principi fondamentali della Costituzione dopo settant’anni, Il Mulino, Bologna 2020, 19. 

Il legame storico della nascente Repubblica e del movimento antifascista con la questione femminile è 
studiato da B. PEZZINI, La qualità fondativa e fondante della cittadinanza politica femminile e dell’antifascismo: tra 
mitologia e attualità, in F. CORTESE – C. CARUSO – S. ROSSI (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità 
dell’Assemblea costituente, Franco Angeli, Milano 2018. 
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subiscono un appiattimento. Persino l’inversione dell’onere della prova richiesto quando entra 

in gioco il nucleo duro dell’eguaglianza (art. 21 CDFUE) non mira qui a disvelare argomenta-

tivamente la carenza oggettiva di legittimazione della gender classification, ma sembra espri-

mere la preferenza aprioristica per la normazione uniforme e non differenziata. L’indifferenza 

ed equidistanza della regolamentazione sembra riprodurre la condizione in cui il diritto offre 

una cornice giuridica, uno spazio legale entro cui le scelte dell’individuo possano tornare ad 

esplicarsi il più liberamente possibile. L’azzeramento delle differenze quanto al lavoratore si 

rivela, poi, funzionale e particolarmente congeniale ad un sistema economico standardiz-

zato212. Simili orientamenti, dietro una parvenza esteriore di neutralità della disciplina, celereb-

bero adesione a un neo-liberismo che fonda la rinnovata ed irrelata signoria individuale, che 

potrebbe spingersi fino a negare qualsiasi legame con la realtà biologica del corpo, portando 

a concezioni dell’individuo «disincarnato»213. 

Il leit motiv della neutralità rispetto alle differenze sembra informare di sé anche 

l’estrema stagione del diritto antidiscriminatorio europeo, la c.d. “svolta dignitaria”214 – di cui la 

riconduzione della “molestia” al fenomeno discriminatorio rappresenterebbe l’emblema – tesa 

a valorizzare il nucleo universale della dignità umana come bene ultimo protetto dai divieti di 

discriminazione. Secondo alcuni, l’equiparazione della molestia a base sessuale, verbale o 

fisica, alle condotte discriminatorie non è riconducibile ad una presunta omogeneità dei com-

portamenti accostati – di per sé non comparabili – ma al riconoscimento di un’eadem ratio che 

consiglia di accostarli nel trattamento giuridico: ciò consentirebbe anche a chi subisce un ha-

rassment di avvantaggiarsi delle tecniche di tutela sperimentate per le discriminazioni. Non 

sarebbe lecito perciò trarne conclusioni sul piano della ridefinizione teorica della nozione giu-

ridica di discriminazione accolta a livello europeo215.  

 

212 S. NICCOLAI, op. ult. cit., 54, che accosta tale orientamento alla tendenza alla semplificazione dei sistemi 
giuridici predicata da N. Luhmann per evitare il sovraccarico dei ditemi contemporanei permeati dalla compresenza 
di principi differenti di non facile armonizzazione (45 ss.) e, in definitiva, alla visione del diritto come auctoritas, 
volontà normativa orientata a rimodellare artificialmente la società (40 ss. e 57). 

213 M. CARTABIA, Riflessioni in tema di eguaglianza e di non discriminazione, cit., 420; ma v. anche S. 
NICCOLAI, op. ult. cit., 57 ss. 

Per una posizione estrema v. J. BUTLER, Bodies that matter. On the discursive Limit of “Sex”, Routledge, 
New York-London, 1993 e ID., Gender Trouble. Feminism and Subversion of Identity, Routledge, New York-London, 
1999. La Butler critica il femminismo, assumendo che non sussista un’identità stabile delle donne bensì costruita 
nel tempo attraverso atti ripetuti e propone di “denaturalizzare il genere” attraverso una “ripetizione sovversiva” di 
comportamenti, per togliere il velo che scambia apparenza e illusione con l’essere naturale. Al contrario di S. de 
Beauvoir che, scandagliando l’origine culturale, in base a influenze religiose, socio-economiche, giuridiche 
dell’identità femminile, denuncia il fatto che l’idea di donna sia stata forgiata a partire dall’a priori maschile, come 
l’altro da sé (l’altro sesso), la Butler contesta la radicata assunzione eterosessuale, come principio naturale, ve-
dendo nel sesso stesso l’effetto di un processo storico in cui l’identità viene plasmata e modellata. 

214 V. S. SCARPONI, Il principio di eguaglianza uomo/donna, cit., 83 s. e R. MASTROIANNI, Sub Art. 23, in ID. 
- O. POLLICINO - S. ALLEGREZZA - F. PAPPALARDO - O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, Giuffré, Milano 2017, 458. 

215 L’operazione presenta rilevanti implicazioni pratiche, comportando in particolare l’applicazione alle mo-
lestie delle facilitazioni previste per i comportamenti discriminatori sul versante dell’onere della prova (D. MEZZA-

CAPO, Note minime in tema di eguaglianza e discriminazioni nel diritto del lavoro, in Crit. dir., 1/2017, 195 ss.): 
vantaggi questi che si producono anche nel nostro ordinamento, dopo che la tipizzazione della nuova condotta 
discriminatoria è stata assorbita dall’art. 26 del Codice delle Pari Opportunità. 
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Per altri al contrario includere nella medesima disciplina un comportamento che ha lo 

scopo o l’effetto di violare la dignità della persona creando un clima «intimidatorio, ostile, umi-

liante, offensivo», sarebbe indice dell’emersione di una concezione dell’eguaglianza distinta 

da quella intesa come dissolvimento o neutralizzazione delle differenze. Si prende atto infatti 

che alcuni soggetti sono distinti a causa di caratteristiche intrinseche e che per questi caratteri 

di alterità subiscono un pregiudizio. La nuova ondata di direttive rivelerebbe in definitiva uno 

«spostamento del baricentro della tutela antidiscriminatoria garantita dalle istituzioni comuni-

tarie dall’eguaglianza alla differenza»216. Se questa lettura è corretta, accanto alla componente 

universalistica e neutralizzante dell’eguaglianza che la identifica nella tecnica livellatrice, si 

delinea una componente che la concepisce come strategia di eliminazione dell’oppressione di 

un gruppo che rivela un debito di influenza verso le “teorie della differenza”217.  

Nel quadro «ambiguo»218 del diritto dell’Unione europea e dell’incisiva influenza che 

esso esercita nel nostro ordinamento219 – con argomentazioni che contaminano l’habitus con-

cettuale prevalente nell’ordinamento interno – le tendenze da ultimo evidenziate sono quelle 

che sarebbe preferibile coltivare: ciò se non si vuole che prevalga come unico criterio una 

pseudo-neutralità, che nasconde un disimpegno dell’ordinamento nell’evitare che sottostanti 

interessi – non aderenti alle scelte di valore dell’ordinamento costituzionale titanicamente tese 

a divellere antichissime radici della cultura occidentale220 – continuino ad alimentarsi e ad alli-

gnare. 

 

216 M. BARBERA, Eguaglianza e differenza nella nuova stagione, cit., 413. 
217 «La giustizia sociale richiede non già il dissolvimento delle differenze, bensì la creazione di istituzioni 

che promuovono il riprodursi e il rispetto delle differenze di gruppo, senza oppressione»: I. YOUNG, Le politiche della 
differenza (1990), trad. it. di A. Bottini, Feltrinelli, Milano 1996, 61. 

218 F. GUARRIELLO, op. et loc. ult. cit., che osserva come nell’ordinamento sovranazionale la tendenza 
segnalata conviva con una crescente considerazione della persona umana. 

219 Le sentt. n. 293/2011 e n. 40/2013 della Corte costituzionale sembrano tendere ad escludere la sotto-
posizione ad un sindacato di ragionevolezza delle discipline toccate dal c.d. diritto anti-discriminatorio di matrice 
europea. 

220 Secondo gli studi di Eva Cantarella, esse sono così difficili da estirpare in quanto i tratti della misoginia 
sono impressi nella nostra civiltà sin dai suoi albori nell’antichità classica, quando, ad es. Euripide affida la defini-
zione della donna quale «ambiguo malanno» alle parole di Ippolito, il giovinetto che, interrogando Giove, domanda 
al dio come mai le divinità dell’Olimpo abbiano voluto mandare sulla terra una simile sciagura, non permettendo 
agli uomini di riprodursi altrimenti se non ricorrendo ad esse (v. Eschilo, Sofocle ed Euripide, Il teatro greco. Tra-
gedie, a cura di G. Paduano, BUR, 2006 e F. Carpanelli, Euripide, Utet, Torino 2005). L’opera, incentrata sulla 
figura di Fedra, la matrigna (vittima di un incantesimo) alle cui profferte amorose Ippolito vuole sottrarsi, fu raccon-
tata, com’è noto, da Euripide in due versioni completamente diverse nell’Ippolito Velato e, qualche anno dopo, 
nell’Ippolito Coronato: la riprovazione sociale, che aveva suscitato nel pubblico ateniese la prima versione, spinse 
Euripide a crearne una seconda, in cui la regina, per non cedere all’amore invincibile voluto per lei da Afrodite, si 
lascia morire di fame, incarnando così nel secondo plot – nella sua fedeltà oltre ogni possibilità umana e nel sacri-
ficio estremo di sé – l’ideale della donna irreprensibile e perfetta, che si volle costruire come rispondente ai rigidi 
canoni classici. V. ora sul tema E. CANTARELLA, Gli inganni di Pandora. L’origine delle discriminazioni di genere 
nella Grecia antica, Feltrinelli, Milano 2019. 
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IL DIRITTO ALL’OBLIO “PRESO MENO SUL SERIO” ALLA LUCE DELLA SENTENZA 
GOOGLE/CNIL DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA  

Sommario: 1. Il diritto all’oblio offline e online: una breve premessa sistematica. - 2. La sentenza 
Google Spain e il diritto all’oblio «preso sul serio». - 3. segue. L’eredità della sentenza Google Spain - 
4. Il GDPR: occasione mancata per una disciplina compiuta del diritto all’oblio. - 5. La sentenza 
Google/CNIL e il diritto all’oblio “preso meno sul serio”. - 6. L’(in)adeguatezza del diritto rispetto alle 
nuove tecnologie: sentenza Google/CNIL vs sentenza Facebook. - 7. L’approccio tecnologico come 
via per un’effettiva tutela dei diritti fondamentali nell’era digitale. 

1. Il diritto all’oblio offline e online: una breve premessa sistematica. 

Il diritto all’oblio, che si tende a considerare come l’ultimo nato dei diritti della perso-

nalità, ormai ha già un’ampia storia dietro di sé1, tanto da rendere possibile distinguere due 

diverse accezioni dello stesso diritto, offline e online. 

 

* Dottorando di Ricerca presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
1 Per una ricostruzione delle origini del diritto all’oblio si veda M.R. MORELLI, Oblio (diritto all’), in Enc. 

Dir., Agg. VI, Milano, Giuffrè, 2002, pagg. 848 ss.; cfr. anche M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2009, pagg. 216 ss. Brevemente, basti ricordare che la teorizzazione di un «droit à l’oubli» 
germinò, dapprima, nella dottrina e nella giurisprudenza francesi. La teorizzazione di un diritto all ’oblio si deve, 
più in particolare, a una nota a sentenza del 1965 di Gérard Lyon-Caen. La consacrazione del nuovo diritto sa-
rebbe poi avvenuta nel 1970, sempre in Francia, con la sentenza della Corte di Appello di Parigi sull’affaire del 
cantante Jean Ferrat, sentenza che tuttavia riconosce il diritto all’oblio non tanto come diritto a far dimenticare 
alcuni fatti della propria vita (come poi è stato inteso anche dalla giurisprudenza italiana) bensì a farsi dimenticare 
come persone. Come è noto, in Italia iniziò a discutersi di diritto all’oblio a partire dagli anni ’80. In dottrina, il 
“nuovo” diritto emerse essenzialmente come corollario del diritto alla riservatezza. Ormai celebre è l’espressione 
di G.B. FERRI, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. dir. civ., 1990, fasc. 1, pagg. 801 ss., secondo cui il 
diritto all’oblio appartiene «alle ragioni ed alle “regioni” del diritto alla riservatezza». Il problema, riassunto nelle 
parole di Amedeo Tommaso Auletta, che ne fu in Italia uno dei primi teorizzatori, era quello «di stabilire se la per-
sona o le vicende legittimamente pubblicizzate possano sempre costituire oggetto di nuova pubblicizzazione o se, 
invece, il trascorrere del tempo e il mutamento delle situazioni non la rendano illecita» (A.T. AULETTA, Riservatez-
za e droit à l’oubli, in AA.VV., L’informazione e i diritti della persona, Napoli, Jovene, 1983, pagg. 129 ss.). Discor-
rere di diritto all’oblio in senso tradizionale, dunque, implicava valutare la legittimità o meno della ripubblicazione 
di una notizia in passato già legittimamente divulgata: una tematica intrinsecamente legata al concetto di carta 
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Lo studio del diritto all’oblio, in entrambe le sue accezioni e in misura diversa, ha mo-

tivi di interesse e di attualità: del diritto all’oblio offline, che si immaginerebbe relegato a un 

ruolo di secondo piano, si sono di recente occupate le Sezioni Unite della Corte di Cassazio-

ne2; del diritto all’oblio online, sempre più centrale nel dibattito giuridico a seguito della sen-

tenza Google Spain della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2014, è tornata ad occu-

parsi la stessa Corte del Lussemburgo con la sentenza Google/CNIL del settembre 20193. 

È su questo secondo aspetto, specificamente correlato all’attività dei motori di ricerca, 

che si intende concentrare la presente analisi, provando a mettere in luce quali potranno es-

sere gli effetti sulla tutela del diritto all’indomani della sentenza Google/CNIL: una pronuncia 

che, lo si anticipa, pare ridimensionarlo nettamente, soprattutto se si pensa alla tecnologia 

sottesa. 

 

Prima di addentrarsi nell’analisi, non è secondario ricordare che, già nella sua prima 

configurazione, il diritto all’oblio aveva trovato un proprio fondamento costituzionale4.  Transi-

tando per il tramite della clausola “aperta” di garanzia dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 della 

Carta5, unitamente agli altri diritti connessi allo sviluppo della persona, aveva trovato una ba-

se costituzionale dapprima nelle «ragioni e le “regioni” del diritto alla riservatezza»6, e quindi 

negli artt. 13, 15 e 21 della Costituzione, e poi, più significativamente, nel riconoscimento 

della «pari dignità sociale» di cui all’art. 3 della Costituzione, dal momento che «non vi può 

essere tutela dell’identità personale senza tutela della dignità»7.  

Il fondamento costituzionale del diritto all’oblio, così configurato, deve ritenersi intatto 

anche per la nuova accezione di diritto all’oblio, emersa nel mondo di Internet. 

 

 

stampata. Per una compiuta elaborazione giurisprudenziale del diritto all’oblio in Italia si devono attendere gli anni 
’90, alcuni anni dopo, quindi, le prime elaborazioni della dottrina italiana in materia, con le sentenze del Tribunale 
di Roma del 15 maggio 1995 e della Corte di Cassazione n. 1834/1998. 

2 Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681. 
3 CGUE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, C-507/17 (Google/CNIL). 
4 Deve essere ricordato che il diritto all’oblio, quale nuovo diritto della personalità di origine giurispruden-

ziale, è stato riconosciuto e garantito dai giudici pur in assenza di una disciplina legislativa, trattandosi di garanzie 
costituzionali direttamente applicabili. Si è rilevato, infatti, che «la garanzia costituzionale apprestata […] al diritto 
all’oblio, quale diritto della persona di nuova emersione (o nuova manifestazione essenziale alla realizzazione 
della persona), è direttamente e immediatamente attuabile dal giudice, senza necessità di intermediazione legi-
slativa; anche, quindi, nell’attuale mancanza di una compiuta disciplina in materia» (così M.R. MORELLI, op. cit., 
pag. 852). 

5 In questo senso, M.R. MORELLI, op. ult. loc. cit.; sull’emersione di nuovi diritti nell’età contemporanea, 
cfr. S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012; sui diritti connessi al fenomeno Internet, cfr., su 
tutti, O. POLLICINO, E. BERTOLINI, V. LUBELLO (a cura di), Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali, Roma, 
Aracne, 2013; G. DE MINICO, Internet: i diritti fondamentali in una nuova democrazia, in Percorsi costituzionali, 
2014, fasc. 1, pagg. 115-131. Da ultimo, cfr. O. POLLICINO, La sfida degli algoritmi va affrontata in base alla Costi-
tuzione, in Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2020, pag. 27, ove si afferma, a proposito dell’emersione di sempre nuovi diritti 
nell’era digitale e citando espressamente anche il diritto all’oblio: «La previsione di nuovi diritti non sempre si tra-
duce in una protezione più adeguata dei diritti in gioco, al contrario. L’inflazione di diritti può comportare anche 
una maggiore conflittualità e, alla resa dei conti, un abbassamento della tutela complessiva riconosciuta alla posi-
zione (già debole, come si diceva) degli individui». 

6 La citazione è quella ormai celebre di G.B. FERRI, op. ult. loc. cit. 
7 Così T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pagg. 120 ss. 
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Il diritto all’oblio, infatti, ha guadagnato nuova centralità nell’era digitale8, cambiando 

di fatto anche pelle9 ma non perdendo la sua connotazione di diritto inviolabile. Al diritto 

all’oblio tradizionalmente inteso, legato al concetto di carta stampata e ancora oggi 

all’attenzione della giurisprudenza ai massimi livelli10, si è affiancato un diritto all’oblio 2.0, 

 

8 Come rilevato ancora da T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet cit., pag. 127, il diritto all’oblio «si declina 
come una pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, e quindi come una sorta di diritto 
all’autodeterminazione informativa, ovvero il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l’uso 
dei dati che lo riguardano». Collocando tale diritto nel nuovo contesto digitale, l’A. lo considerava come «applica-
zione teorica della dottrina del diritto di libertà informatica, enunciata a inizio anni Ottanta, nel suo duplice volto: 
negativa e positiva. La libertà informatica negativa esprime il diritto di non rendere di dominio pubblico certe in-
formazioni di carattere personale, privato, riservato; la libertà informatica positiva, invece, esprime la facoltà di 
esercitare un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti dalla cerchia di  privacy 
per essere divenuti elementi di input di un programma elettronico; e dunque libertà informatica positiva, o diritto 
soggettivo riconosciuto, di conoscere, di correggere, di togliere o di aggiungere dati in una scheda personale elet-
tronica. Ecco che cos’ il diritto di libertà informatica assume una nuova forma del tradizionale diritto di libertà per-
sonale, come diritto di controllare le informazioni sulla propria persona, come diritto dello habeas data» (cfr., sul 
punto, anche ID., op. ult. cit., pagg. 105 ss., originariamente pubblicato in ID., Il diritto all’oblio e la libertà informa-
tica, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2012, pagg. 910 ss.). La dottrina della libertà informatica era 
stata elaborata da V. FROSINI, La protezione della riservatezza nella società informatica, in N. MATTEUCCI (a cura 
di), Privacy e banche dei dati, Bologna, Il Mulino, 1981, pagg. 37 ss. (ora in ID., Informatica, diritto e società, Mi-
lano, Giuffrè, 1992, pagg. 173 ss.) e, con specifico riferimento a Internet in ID., L’orizzonte giuridico dell’Internet, 
in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2000, fasc. 2, pagg. 271 ss. Tale teoria, infatti, si riaffaccia con for-
za con riferimento a Internet, divenendo «una pretesa di libertà in senso attivo, non libertà da ma libertà di, che è 
quella di valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere». In questo senso, 
T.E. FROSINI, Internet e democrazia cit., pagg. 657 ss., secondo cui uno dei principali “meriti” di Internet consiste 
nella valorizzazione della libertà dell’individuo e, soprattutto, della sua libertà di espressione. Libertà di espressio-
ne che, dunque, non può non essere adeguatamente considerata in un bilanciamento con il diritto all’oblio. 

9 In generale, per un approccio anche di tipo filosofico sul diritto all’oblio nell’era digitale, cfr. V. MAYER-
SCHÖNBERGER, Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale, trad. it., Milano, Egea, 2016. L’A. (pagg. 88 ss.) individua 
le principali caratteristiche del ricordo digitale, che contribuiscono a definire a contrario anche il diritto all’oblio di 
tali ricordi, nell’accessibilità e nella durevolezza delle informazioni personali, che non consente agli esseri umani 
di sfuggire al loro passato, nonché nell’universalità: chiunque, infatti, può entrare in possesso di informazioni su di 
una data persona a partire da database differenti. Una delle soluzioni proposte dall’A. per garantire l’oblio dei 
ricordi digitali sarebbe imporre una data di scadenza per le informazioni. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di 
«ribaltare la norma: da conservare (le informazioni) per sempre a cancellarle dopo un certo periodo» (pag. 175). 
La soluzione proposta dall’A. non presenterebbe particolari difficoltà di tipo tecnico ma è da ritenere, in definitiva, 
non condivisibile perché comprimerebbe eccessivamente il diritto all’informazione e priverebbe Internet della sua 
funzione di miniera del sapere umano. 

10 Dell’argomento si è occupata proprio la Corte di Cassazione con la già citata sentenza delle Sezioni 
Unite pubblicata nel luglio 2019 (Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681), che ha ad oggetto il difficile bi-
lanciamento tra il diritto all’oblio (nella fattispecie consistente nella ripubblicazione dei dati personali di un omicida 
27 anni dopo la commissione del reato) e il diritto alla rievocazione storica. La sentenza, espressamente riferita al 
diritto all’oblio tradizionalmente inteso e, quindi, alla ripubblicazione di un articolo su carta stampata e non al dirit-
to all’oblio in relazione a Internet: sono le stesse Sezioni Unite, infatti, a precisare che dal caso in esame rimane 
«escluso ogni collegamento con i problemi posti dalla moderna tecnologia e dall’uso della rete internet. Si tratta 
cioè dell’ipotesi in cui non si discute della legittimità della pubblicazione, quanto, invece, della legittimità del la ri-
pubblicazione di quanto è stato già a suo tempo diffuso senza contestazioni». Pur riferendosi espressamente ed 
esclusivamente al diritto all’oblio inteso in senso classico, la sentenza offre comunque significativi spunti di rifles-
sione. Infatti, ad esito di un lungo percorso argomentativo che ricostruisce la “storia” giurisprudenziale del diritto 
all’oblio, le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice di merito «ha il compito di valutare l’interesse pubblico, 
concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende 
furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che estino 
nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in 
caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feri-
scano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva». Tutte queste considerazioni, 
sia pure espressamente non riferite al diritto all’oblio in Internet, possono certamente valere, mutatis mutandis, 
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legato al mondo del web e che necessita di essere opportunamente distinto dal primo anche 

a livello sistematico. Abbiamo, dunque, un “diritto all’oblio online”11 diverso dal “diritto all’oblio 

offline” fino a quel momento conosciuto e studiato. 

La rivoluzione di Internet, come è noto a tutti, ha investito ogni settore della vita socia-

le e, di conseguenza, ha profondamente mutato anche il volto del diritto, che ai mutamenti 

della società deve inevitabilmente reagire12. 

La stessa struttura di Internet dà vita a un mondo in cui l’immagazzinamento di dati e 

di informazioni non conosce confini e non conosce obsolescenza13: una notizia14 di dieci, 

 

anche per il diritto all’oblio “online”, potendo la notorietà della persona costituire anche in quel caso un valido pa-
rametro per decidere sulla legittimità delle richieste di oblio. Sull’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 
civ., sez. 3ª, 5 novembre 2018, n. 28084) cfr. F. DI CIOMMO, Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la defini-
zione dei criteri di bilanciamento, in Corr. Giur., 2019, fasc. 1, pagg. 5 ss. Sulla sentenza delle Sezioni Unite si 
veda V. CUFFARO, Una decisione assennata sul diritto all’oblio, in Corr. Giur., 2019, fasc. 10, pagg. 1195 ss. 

11 Nell’ambito dello stesso diritto all’oblio “online”, peraltro, dobbiamo distinguere due diverse ipotesi. 
Una prima situazione consistente nell’esigenza di contestualizzare una notizia reperibile in rete e legittimamente 
pubblicata anni prima, aggiornandola al contesto attuale (questa era la fattispecie all’esame della Corte di Cassa-
zione nella controversia decisa con sentenza n. 5525 del 2012). Diverso è, invece, il caso in cui l’interessato fa 
valere il diritto alla cancellazione dei dati ovvero, per quanto riguarda i motori di ricerca, alla deindicizzazione 
(queste ultime sono le ipotesi considerate nel caso Google Spain e su cui ci si concentrerà maggiormente anche 
in questa sede). 

12 In tal senso è esemplificativo il brocardo ubi societas ibi ius. Su queste tematiche sia consentito rinvia-
re a A. IANNOTTI DELLA VALLE, L’età digitale come “età dei diritti”: un’utopia ancora possibile?, in Federalismi.it, 
2019, fasc. 16. 

13 Sul punto, T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet cit., pag. 117, ha già sottolineato come «il diritto 
all’oblio, generato dalla giurisprudenza e consolidato dalla legislazione, ha dovuto fare i conti con Internet, la “rete 
delle reti”, dove tutto ciò che è stato inserito nel web rimane come una memoria illimitata e senza tempo, ovvero 
un deposito di dati di dimensioni globali». La stessa Corte di Cassazione, peraltro, in una nota pronuncia del 
2012, aveva osservato che Internet «è dotato di una memoria illimitata e senza tempo, emblematico essendo al 
riguardo il comune riferimento al "mare di internet", all'"oceano di memoria" in cui gli internauti "navigano". La 
memoria della rete internet non è un archivio, ma un deposito di archivi. Nella rete internet le informazioni non 
sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello ("appiattite"), senza 
una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni 
pubblicate» (Cass. civ., sez. 3ª, 5 aprile 2012, n. 5525). Dunque, come correttamente rilevato da F. DI CIOMMO, 
Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all’oblio, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RIC-

CIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, Giappichelli, 2019, pag. 373, «la grande rilevanza 
assunta negli ultimi anni dal diritto all’oblio si deve principalmente al fatto che in Internet ogni materiale – notizia, 
prodotto editoriale o semplice dato – che viene pubblicato per la prima volta da qualcuno, in un certo sito e trami-
te un certo server, non solo resta in Rete sostanzialmente per sempre e viene copiato, anche in automatico, da o 
in svariati altri siti e/o server, ma soprattutto, attraverso i motori di ricerca, può essere rinvenuto in qualsiasi mo-
mento da chiunque in modo semplice ed immediato». 

14 Peraltro, per quanto riguarda le categorie di siti web di cui viene richiesta la deindicizzazione, appare 
opportuno evidenziare come le richieste pervenute a Google in materia di diritto all’oblio appartengano ormai sol-
tanto nella misura del 19,2% alla categoria dei siti news, laddove i quotidiani cartacei costituivano l’ambito 
d’elezione del diritto all’oblio tradizionalmente inteso. Risulta in forte espansione, invece, l’incidenza dei social 
network: basti pensare che il dominio www.facebook.com costituisce, di gran lunga, il dominio cui appartiene la 
maggioranza delle richieste di deindicizzazione da Google Search: si tratta, infatti, di 56.137 richieste, di cui 
23.406 accolte. Tra i primi dieci domini, peraltro, non possono non notarsi Twitter, YouTube, Google Plus, Insta-
gram e Badoo.  Inoltre, dal punto di vista contenutistico, è significativo segnalare che soltanto il 6,2% delle richie-
ste riguarda episodi criminali avvenuti nel passato (ipotesi, invece, centrale nei primi casi di oblio) e soltanto il 
5,9% riguarda informazioni personali. Al contrario, in costante espansione risulta la categoria delle “informazioni 
insufficienti”, che costituisce l’oggetto del 23,6% delle richieste, e delle “informazioni professionali”, che costitui-
sce il 17,8% delle richieste. Ciò dimostra ulteriormente come, nel mondo di Internet, il diritto all’oblio stia “cam-
biando pelle”. I dati, aggiornati al 5 febbraio 2020, sono stati tratti dalla pagina 
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venti, trenta anni fa, infatti, potrà essere sempre agevolmente richiamata e rievocata nel 

mondo del web, specialmente se indicizzata in un motore di ricerca15 come Google, renden-

do molto più difficile – se non in certi casi impossibile – “essere dimenticati”16. Eppure, “esse-

re dimenticati” assume un rilievo fondamentale per l’individuo che, se ha commesso un fatto, 

ha diritto a non essere ricordato per quel fatto per tutta la vita, ignorando tutta la sua succes-

siva crescita umana e sociale, nonché il suo eventuale reinserimento a seguito 

dell’espiazione di una pena. 

D’altra parte, sarebbe sbagliato guardare a questo tipo di progresso esclusivamente 

in ottica negativa: le illimitate possibilità nel reperimento delle informazioni offerte oggi dal 

web costituiscono la realizzazione del sogno di “centomila” biblioteche disponibili a portata di 

 

https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=en_GB, ove Google fornisce i dati costantemente 
aggiornati sulle richieste in materia di oblio. 

15 Se è vero che digitando un URL è possibile accedere al “sito” richiesto ed ottenerne le informazioni 
contenute e che poi dalla prima pagina raggiunta è possibile “spostarsi” sulle successive mediante hyper-link è 
anche vero che gli utenti “poco professionali” (che oggi rappresentano la grandissima maggioranza e che hanno 
determinato il successo planetario di Internet) non sarebbero in grado di farlo. Per sopperire a questi problemi si 
diffusero in un primo tempo i “portali” cioè siti di cui è facile ricordare l'URL (es. www.tiscali.it) partendo dai quali 
si possono raggiungere “molte” informazioni e, successivamente, i “motori di ricerca”, spesso impostati nei brow-
ser come “home page”. 

Oggi moltissimi browser, quando si attivano sui nostri dispositivi (PC, telefonino, tablet, ecc.), ci “portano” 
direttamente al sito “https://www.google.com” da cui siamo soliti iniziare le nostre ricerche. I “motori di ricerca” 
disponibili sono tantissimi ma un ruolo centrale sul mercato è detenuto da Google Search. Infatti, Google Search 
è un “web search engine” sviluppato da Google Inc. nel 1997 e oggi detiene il 92.62% di “market share” (Giugno 
2019), vale a dire una posizione di quasi monopolio. A tal proposito, T.E. FROSINI, Internet e democrazia, in Il dirit-
to dell’informazione e dell’informatica, 2017, fascc. 4-5, pag. 670, rileva come tale posizione di quasi monopolio 
metta in evidenza «un serio problema di privazione della libera concorrenza, che limita l’essenza della democra-
zia liberale, attraverso lo “abuso di posizione dominante” e la “dipendenza economica”». L’A., sottolinea, peraltro, 
come ciò implichi non solo un problema di antitrust ma anche un problema di tutela dei diritti e di libera circolazio-
ne delle idee: in effetti, come si osserva, «dall’angolazione democratica […] si possono temere rischi di un poten-
tato economico così forte da condizionare non solo e non tanto il mercato economico ma piuttosto anche il mer-
cato delle idee. Che potrebbe essere condizionato dalle scelte imposte dalle grandi aziende di Internet, che sa-
rebbero mirate anche al raggiungimento di un sistema più favorevole ai propri interessi economici. È auspicabile, 
quindi, una maggiore concorrenza nel comparto dell’Internet, consentendo ad altri soggetti di entrare nel mercato 
senza rischiare di essere compressi dalle grandi imprese, che operano come se fossero in regime monopolista. 
[…] Ampliare, allargare, espandere l’offerta di e su Internet, per intensificare il pluralismo delle informazioni, delle 
opinioni, delle idee. Anche così si potrà consolidare Internet quale strumento al servizio della democrazia e della 
libertà». 

16 In relazione alla carta stampata, la tematica del diritto all’oblio poteva essere sollevata soltanto allor-
quando fosse occorsa una nuova pubblicazione, sempre su carta stampata, di una notizia già in passato legitti-
mamente pubblicata: il discrimen tra la legittimità della pubblicazione originaria e l’illegittimità della pubblicazione 
successiva sarebbe stato dato dal fattore tempo, vero e proprio elemento caratterizzante del diritto all’oblio. 
Nell’era digitale, invece, come si è evidenziato, «non è più possibile considerare esclusivamente il caso della ri-
pubblicazione della notizia o della rievocazione mediante una riproduzione cinematografica, avendo Internet mu-
tato tale temporalità generando “un tempo sempre presente”. il ciclo della carta, riferibile soprattutto alle notizie 
pubblicate sui quotidiani, che veniva dimenticata e per lo più distrutta l’indomani, consentiva la dimenticanza del 
fatto di cronaca del giorno a seguito del trascorrere di un breve periodo di tempo, ponendo il problema della legit-
timità di un nuovo pubblico ricordo di quel fatto solo al momento di una nuova pubblicazione, di una nuova diffu-
sione della notizia dimenticata. Il digitale e Internet hanno riproposto la problematica dell’esistenza e della tutela-
bilità del diritto dell’individuo ad essere dimenticato in termini nuovi, scardinando i precedenti riferimenti normativi 
e travolgendo le stesse definizioni di “diritto all’oblio” che i giuristi avevano elaborato, imperniate sulla ripubblica-
zione» (così, S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell’era digitale, Milano, Giuffrè, 
2017, pag. 87).  
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click, dal proprio computer o addirittura dal proprio smartphone, in ogni momento: la cono-

scenza dell’umanità resa accessibile a tutti, ovunque ci si trovi. 

Il duplice profilo, negativo e positivo, derivante dalla illimitata capacità di Internet di 

memorizzare dati ci fa subito comprendere quanta attenzione occorra dedicare alla tutela del 

diritto all’oblio nell’era digitale e del contrapposto diritto all’informazione17: da un lato, per ga-

rantire agli individui di riappropriarsi dei propri dati, quando ne abbiano diritto, per evitare di 

restare indeterminatamente esposti alla divulgazione di notizie non più attuali18; dall’altro, per 

evitare di privare indiscriminatamente l’umanità di un formidabile strumento di conoscenza e 

di informazione19. 

Lo studio del diritto all’oblio nell’era digitale, dunque, pone una sfida impegnativa ai 

giuristi, per certi versi emblematica di una delle più grandi problematiche dell’era digitale in 

senso ampio: la tutela dei diritti fondamentali del singolo20, che rischia di essere travolta dal 

mondo di Internet21, contrapposta alla tutela dei diritti della collettività, che da quella stessa 

rete Internet trae enormi benefici22. 

 

17 Il diritto all’informazione vive di nuova luce in un mondo digitale che va verso la tendenziale illimitata 
accessibilità delle informazioni. Una limitazione di tale accessibilità, dunque, si tradurrebbe in una limitazione del 
diritto all’informazione, che gode della copertura costituzionale dell’art. 21, nonché della stessa libertà informatica, 
per come questa è stata tratteggiata in dottrina. Basti pensare che la stessa libertà informatica è stata inquadrata 
come diritto di informarsi e di essere informati (in questo senso, T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet cit., pag. 
58). Sulla dottrina della libertà informatica, originariamente teorizzata da V. FROSINI, La protezione della riserva-
tezza cit., pagg. 37 ss., anche con specifico riferimento a Internet in ID., L’orizzonte giuridico cit., pagg. 271 ss., si 
rinvia alla precedente nota 18. 

18 Va considerato come il diritto all’oblio non sia tanto un diritto “contro” la memoria o la memoria sociale, 
bensì “contro” l’automatismo della memoria in Internet, “contro” quella che viene definita «remembrance by de-
fault»: in questi termini G. CINTRA GUIMARÃES, Global technology and legal theory. Transnational constitutionalism, 
Google and the European Union, New York, Routledge, 2019, pag. 154, secondo cui: «this is not exactly a right 
against memory, or against social memory. It is a right against automatic remembrance, against this new sort of 
“remembrance by default”». 

19 È anche opportuno considerare, come già rilevato dalla più attenta dottrina, come «la libera circolazio-
ne delle informazioni può produrre la formazione di una coscienza civile e politica più avvertita con un richiamo 
non più episodico agli interessi e alla capacità di giudizio del singolo cittadino» (così T.E. FROSINI, Internet e de-
mocrazia cit., pag. 663). In questo senso, dunque, Internet può contribuire al rafforzamento della democrazia. 
Dunque, per quanto interessa in questa sede, la tutela del diritto all’oblio non dovrà mai andare a scapito del con-
trapposto diritto all’informazione, che costituisce uno degli strumenti attraverso cui si esplica il funzionamento 
della democrazia nell’era digitale. 

20 Occorre ricordare, alla luce dei dati pubblicati dalla stessa Google (all’indirizzo 
https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=en_GB) come, al 5 febbraio 2020, l’88,3% delle 
richieste di deindicizzazione provenga da singoli individui. 

21 L’età contemporanea è caratterizzata da una duplice spinta verso l’espansione e la contrazione dei di-
ritti: da un lato, l’esplosione di sempre nuovi e diversificati diritti; dall’altro, il rischio che la tutela dei diritti fonda-
mentali, già riconosciuti nelle Costituzioni delle democrazie stabilizzate, perda effettività di fronte a esigenze glo-
balmente avvertite e che si impongono quindi a livello transnazionale. In questo quadro, i diritti del singolo ri-
schiano di soccombere, in assenza di una normativa in grado di imporsi. Su quale debba essere questa normati-
va, in un’epoca di “destatalizzazione del diritto” e di esplosione della soft law a tutti i livelli, sia consentito rinviare 
alla più ampia trattazione contenuta in A. IANNOTTI DELLA VALLE, op. ult. loc. cit. In merito all’avanzata della soft 
law, stante l’incapacità dell’hard law di tenere il passo dei progressi tecnologici, si veda anche T.E. FROSINI, Le 
declinazioni del governare, Torino, Giappichelli, 2018, pag. 81, ove si osserva significativamente che «per quanto 
riguarda il valore e la forza della legge negli stati contemporanei, questa risulta significativamente indebolita 
dall’incapacità di regolare la complessità del reale e le continue trasformazioni dei processi sociali e tecnologici. E 
quindi in buona parte sostituita da altri modi di normare, dalla soft law al diritto dei privati». E ancora lo stesso A. 
ha messo in evidenza come «il baricentro della produzione giuridica si sta spostando sui regimi privati, ovvero su 
accordi stipulati da attori globali, su regolamenti commerciali delle imprese multinazionali, su normative interne 
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Il bilanciamento non potrà e non dovrà pendere con decisione da una parte o 

dall’altra ma dovrà necessariamente prendere in considerazione ogni possibile sfumatura. 

Non senza considerare che quello che può apparire “semplice” agli occhi di un giurista, nella 

lettura di una norma o di una sentenza, può nascondere altre significative (talvolta inimmagi-

nabili) problematiche alla luce della tecnologia che c’è dietro quelle parole. Agli interpreti è, 

dunque, riservato il delicato compito di effettuare un bilanciamento tra diritti tutti meritevoli di 

tutela senza mai dimenticare la tecnologia che è necessaria per realizzare concretamente 

detto bilanciamento. Un compito, questo, che finora non è sempre stato adeguatamente 

svolto dal legislatore e nelle più significative decisioni sul tema, ivi compresa la recentissima 

sentenza Google/CNIL del 2019. 

 

 

2. La sentenza Google Spain e il diritto all’oblio «preso sul serio»23. 

 

Nel 2014, la sentenza Google Spain della Corte di Giustizia dell’Unione europea24, 

resa nella causa C-131/12, dimostrò di “prendere sul serio” il diritto all’oblio25, riportando 

 

alle organizzazioni internazionali, su sistemi di negoziato interorganizzativi e su processi mondiali di standardiz-
zazione» (ID., Rappresentanza e legislazione nell’età della globalizzazione, in AA.VV., Annuario di diritto compara-
to e di studi legislativi, 2017, vol. 8, pag. 296). In questo senso, dunque, il diritto di Internet rischia di divenire il 
diritto “di” Google. Sulla sfuggevolezza di Internet alla regolamentazione statuale e, più in generale, sulla necessi-
tà di un diritto transnazionale per la disciplina di «ambiti settoriali che, per la loro natura transnazionale, né lo Sta-
to né l’ordinamento internazionale sono in grado di regolare», cfr. S. SASSI, Diritto transnazionale e legittimazione 
democratica, Milano, Cedam, 2018, pagg. 56 ss.; con più specifico riferimento alla materia della protezione dei 
dati personali e alla necessità di una sua disciplina transnazionale, cfr. i contributi contenuti nel volume G. RESTA, 
V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), La protezione transnazionale dei dati personali. Dai “safe harbour principles” al 
“privacy shield”, Roma, Roma Tre-Press, 2016; ancora in merito alla necessità di una disciplina transanazionale 
in materia cfr. G. CINTRA GUIMARÃES, Global technology cit., pag. 171, secondo cui «what is certain is that privacy 
risks posed by the activities of companies like Google to European citizens are global or transnational in nature. 
They present constitutional (or transconstitutional) problems related to the enforcement of fundamental rights rec-
ognized at the supranational level – rights that, according to international standards, are valid “online”, as well as 
“offline” – against global flows of data controlled mainly by transnational corporations and available on “bulk de-
mand” to the intelligence services of multiple nation states, especially the US. Therefore, the protection of privacy 
must also be articulated transnationally (or transconstitutionally)». Da ultimo, A. GATTI, Istituzioni e anarchia nella 
Rete. I paradigmi tradizionali della sovranità alla prova di Internet, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 
2019, fasc. 3, pagg. 711 ss., mette in relazione la crisi della sovranità statuale con il fenomeno, per sua natura 
acefalo, di Internet: «È sulla dimensione digitale che, forse per la prima volta, un fenomeno del tutto nuovo, frutto 
dell'evoluzione tecnologica, recide il nucleo del principio di trasmissibilità, anche indiretta, del potere. Si tratta 
della nascita di uno spazio virtuale dove l'informazione diviene bene immateriale che circola in modo globalizzato, 
inter-attivo e onnicentrico e dove le pretese di sovranità statale si stemperano per via delle difficoltà di esercitarla 
di fatto». 

22 Lo stesso accesso a Internet è considerato ormai alla stregua di un diritto fondamentale. Cfr., tra i nu-
merosi contributi, T.E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso a Internet, in Rivista AIC, 2011, fasc. 1; P. TAN-

ZARELLA, Accesso a Internet: verso un nuovo diritto sociale?, in I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia, il 
ruolo della giurisprudenza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pagg. 517-532.  

23 L’espressione è quella celebre di R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, trad. it., I diritti presi sul serio, 
Bologna, Il Mulino, 1982, fatta propria da T.E. FROSINI, Google e il diritto all’oblio “preso sul serio”, in Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2014, fascc. 4-5, pagg. 563 ss.  

24 Numerosi sono i commenti alla sentenza Google Spain. Ex multis, si segnalano quelli contenuti in G. 
RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio dopo la sentenza Google Spain, Roma, Roma Tre-Press, 
2015; nonché quelli contenuti nei fascicoli n. 4 e n. 5 della Rivista Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 
interamente dedicata alla sentenza Google Spain, tra cui si segnalano T.E. FROSINI, Google e il diritto all’oblio 
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l’attenzione sul fatto che i dati appartengono a noi e che possiamo tendenzialmente sempre 

riappropriarcene26. D’altra parte, assumendo questa direzione, la pronuncia evidentemente 

sfavorì oltremodo Google27 e lo fece con un impianto argomentativo28 talvolta fallace29, non 

 

“preso sul serio” cit.; O. POLLICINO, Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? 
Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in Il diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 2014, fascc. 4-5, pagg. 569 ss.; S. SICA, V. D’ANTONIO, La procedura di de-indicizzazione, in Il 
diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, fascc. 4-5, pagg. 703 ss.; G.M. RICCIO, Diritto all’oblio e respon-
sabilità dei motori di ricerca, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, fascc. 4-5, pagg. 753 ss.; con 
specifico riferimento agli aspetti penalistici, R. FLOR, Dalla data retention al diritto all’oblio. Dalle paure orwelliane 
alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospetti-
ve de jure condendo?, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, fascc. 4-5, pagg. 775 ss.; con riguar-
do al ruolo delle Autorità Garanti all’indomani della sentenza della Corte di Giustizia, F. PIZZETTI, Le Autorità Ga-
ranti per la Protezione dei Dati Personali e la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: è tempo di 
far cadere il “velo di Maya”, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, fascc. 4-5, pagg. 805 ss. Per una lettu-
ra della sentenza inserita nel quadro del diritto eurounitario in quel momento vigente, e quindi alla Direttiva 
95/46/CE, cfr. F. MELIS, Il diritto all’oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo, in Giorn. Dir. Amm., 2015, fasc. 2, 
pagg. 171 ss. Sulla sentenza Google Spain ancora rilevanti sono i contributi di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, Dal 
diritto all’oblio all’occultamento in rete: traversie dell’informazione ai tempi di Google, in Nuovi Quaderni del Foro 
Italiano, 2014, fasc. 1; G. SCORZA, Corte di giustizia e diritto all'oblio: una sentenza che non convince, in Corr. 
giur., 2014, 12, pagg. 1473 ss.; G. FINOCCHIARO, La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati per-
sonali da Google Spain a Schrems, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), La protezione transnazionale dei 
dati personali cit., pagg. 134 ss. Ampio spazio alla sentenza è dedicato anche da S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e 
motori di ricerca cit., pagg. 125-192. Dello stesso A., con specifico riferimento al bilanciamento dei diritti e degli 
interessi coinvolti nonché alle problematiche poste dalla deindicizzazione, all’indomani della sentenza Google 
Spain e alla luce di alcune significative pronunce del Garante per la protezione dei dati personali italiano, ID., Di-
ritto all’oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in Internet e le problematiche poste dalla de-
indicizzazione, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2017, fasc. 3, pagg. 565 ss. Nella letteratura spa-
gnola, tra i commenti alla decisione Google Spain, cfr. A. RALLO, El derecho al olvido en Internet. Google versus 
España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014. 

25 In questo senso T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet cit., pag. 125, ha sottolineato che la decisione è 
«di sicura importanza e, piaccia o no, segna uno spartiacque nel digital right to privacy. Perché impone ai motori 
di ricerca, a partire da Google, l’applicazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali, valoriz-
zando oltremodo il cd. diritto all’oblio». Tali considerazioni erano state originariamente pubblicate in T.E. FROSINI, 
Google e il diritto all’oblio “preso sul serio” cit., pagg. 563 ss.; dello stesso A. e sullo stesso tema cfr. anche T.E. 
FROSINI, Diritto all’oblio e Internet, in Federalismi.it, 2014, Focus TMT, fasc. 1, nonché, più di recente e con mag-
giori dettagli anche il più recente contributo ID., La tutela dei dati e il diritto all’oblio, in Rassegna parlamentare, 
2018, fasc. 4, pagg. 497 ss. 

26 La dottrina aveva già definito il diritto all’oblio come «pretesa a riappropriarsi della propria storia per-
sonale» (così C. CHIOLA, Appunti sul c.d. diritto all’oblio e la tutela dei dati personali, in Percorsi Costituzionali, 
2010, fasc. 1, pag. 39) nonché come «mezzo per ricostruire la dimensione sociale dell’individuo, evitando che la 
vita passata possa costituire un ostacolo per la vita presente» (in questi termini, M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio 
cit., pag. 121).  

27 Anche per questo motivo la sentenza Google Spain ricevette grossa enfasi e un’accoglienza molto 
negativa nella nazione di Google, gli Stati Uniti d’America, pure a livello mediatico. Si pensi all’intervento, apparso 
sul New York Times, J. ZITTRAIN, Don’t force Google to “forget”, in New York Times, 14 maggio 2014, anche onli-
ne all’indirizzo www.nytimes.com/2014/05/15/opinion/dont-force-google-to-forget.html. In tale articolo il riconosci-
mento del diritto all’oblio da parte della Corte di Giustizia veniva considerato in termini estremamente severi e 
giudicato quale una forma di censura, che negli Stati Uniti sarebbe stata considerata addirittura incostituzionale: 
«This is a form of censorship, one that would most likely be unconstitutional if attempted in the United States». In 
un altro passaggio del medesimo articolo, peraltro, la decisione veniva ad essere criticata per l’eccessivo ruolo 
“creativo” della Corte, necessitando una simile materia di una regolamentazione da parte del legislatore: «How an 
individual’s reputation is protected online is too important and subtle a policy matter to be legislated by a high 
court, which is institutionally mismatched to the evolving intricacies of the online world». Sulla circostanza che il 
diritto all’oblio sia avvertito come diritto fondamentale essenzialmente dall’Unione europea, cfr. anche G. CINTRA 

GUIMARÃES, Global technology cit., pag. 170, che osserva: «the right to be forgotten […] is a European invention. 
It does not necessarily match international human rights standards, not to mention the multiple national constitu-
tional standards of different nation states outside Europe». Sulla diversa concezione della protezione dei dati per-
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solo non considerando quasi per nulla i profili “tecnologici” sottesi a una decisione di questa 

portata, ma non contemplando nemmeno adeguatamente il diritto all’informazione, che pure 

era centrale nelle conclusioni (di segno opposto) dell’avvocato generale30. Dulcis in fundo, la 

pronuncia assegnava a Google una funzione che non dovrebbe esserle propria e che la 

stessa Google ha accettato malvolentieri31: quella di “giudice”32 sulle richieste in materia di 

diritto all’oblio, inteso come deindicizzazione. 

 

sonali in Europa e negli Stati Uniti, cfr. G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, Il caso Google e i rapporti regola-
tori USA/EU, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, fascc. 4-5, pagg. 657 ss., ove si rileva che 
«l’evoluzione delle norme sociali e dei valori giuridici ha fatto sì che in Europa l’idea della privacy si collegasse a 
quella della dignità […] Negli Stati Uniti invece, l’idea di privacy è rimasta prevalentemente incentrata sulla tutela 
dello spazio vitale dell’individuo, circoscritto dalla sua persona e proprietà, rispetto alle intrusioni da parte dello 
Stato, tanto nella raccolta d’informazioni quanto nella limitazione della libertà di scelta […] In particolare, 
l’assoluta preminenza della libertà di espressione (freedom of speech) negli Stati Uniti limita l’ambito della prote-
zione della privacy rispetto alla pubblicazione d’informazioni personali mediante ogni tipo di mezzi di comunica-
zione, Internet inclusa». Per quanto specificamente interessa in questa sede, poi, gli stessi Autori rilevano che «la 
preminenza della libertà di espressione preclude, nel diritto statunitense, ogni spazio per il diritto all’oblio su Inter-
net: se un’informazione è stata legittimamente diffusa al pubblico, può continuare a essere distribuita, e può esse-
re ripubblicata senza limiti. Quindi, mentre negli ordinamenti europei il diritto all’oblio rispetto a informazioni pre-
giudizievoli per l’interessato e non più attuali è variamente riconosciuto, negli Stati Uniti non c’è praticamente al-
cun limite alla pubblicazione di informazioni verse su eventi passati». Dunque, in ragione dell’assoluta preminen-
za della libertà di espressione negli Stati Uniti, ben si comprende l’accoglienza a dir poco negativa ricevuta ol-
treoceano dalla sentenza Google Spain, letta non tanto in funzione di tutela dei diritti del singolo quanto come 
l’imposizione (eventualmente anche oltre i confini dell’Unione Europea) di una compressione della libertà di 
espressione considerata inaccettabile. Con specifico riguardo alla sentenza Google Spain, infatti, gli Autori evi-
denziano: «sembra indubbio che questa decisione contribuire ad accrescere il divario tra Europa e Stati Uniti in 
materia di protezione dei dati. Infatti, la costruzione della Corte sembra del tutto incompatibile con alcuni principi 
fondamentali dell’ordinamento giuridico statunitense. Essa è in evidente conflitto con la libertà di parola garantita 
dalla costituzione statunitense: non solo la Corte afferma che la privacy può limitare la libertà di espressione, ma 
attribuisce alla prima un ruolo almeno presuntivamente prevalente sulla seconda. Inoltre, la tesi della Corte appa-
re incompatibile con l’idea dell’immunità del provider rispetto alle informazioni prodotte da terzi, immunità conferi-
ta dal Communication Decency Act (CDA) statunitense e interpretata in modo assai esteso dai giudici americani». 
Sui conflitti regolatori USA-UE in materia di protezione dei dati personali cfr. anche G. RESTA, La sorveglianza 
elettronica di massa e il conflitto regolatorio USA/UE, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2015, fascc. 
4-5, pagg. 697 ss., il quale, con specifico riguardo alla sentenza Google Spain, afferma che essa costituisca, uni-
tamente al GDPR, «un vero e proprio atto di esercizio della “sovranità digitale”» da parte dell’Unione europea, 
proprio a causa dell’estensione dell’ambito di applicazione della Direttiva 95/46.  

28 Più in generale, sullo stile argomentativo delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 
cfr. l’ampia trattazione di G. ALPA, Comparazione e diritto straniero nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea, in Contratto e impresa, 2016, fascc. 4-5, pagg. 879 ss. 

29 L’impianto argomentativo della sentenza Google Spain è stato ampiamente criticato da O. POLLICINO, 
Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta 
di Nizza nel reasoning di Google Spain, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, fascc. 4-5, pagg. 569 
ss., il quale metteva soprattutto in evidenza come non fosse stato adeguatamente svolto dalla Corte il bilancia-
mento con il diritto all’informazione, nonostante l’avvocato generale si soffermasse molto di più sul punto, per 
giungere a conclusioni difformi da quelle della Corte. Sullo stesso punto, critiche nei confronti della sentenza sono 
anche le considerazioni di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, Dal diritto all’oblio cit., pagg. 5 ss.  

30 Oltre a ribaltare le conclusioni dell’avvocato generale, la Corte di Giustizia aveva anche superato 
quanto affermato dall’Article 29 Working Party, secondo cui sarebbe possibile «un’attribuzione di responsabilità 
laddove intervenga un’influenza effettiva» e non, quindi, nel caso dei motori di ricerca come Google. Sul punto 
anche G.M. RICCIO, op. ult. loc. cit.; cfr. ARTICLE 29 WORKING PARTY, Opinion 1/2008, in 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp148_en.pdf. 

31 Cfr. GOOGLE, Come state implementando la recente decisione della Corte di giustizia dell'Unione eu-
ropea (CGUE) relativa al diritto all'oblio?, in https://policies.google.com/faq?hl=it: «Queste valutazioni sono com-
plesse e, in quanto organizzazione privata, potremmo non essere nella posizione giusta per prendere decisioni in 
merito al tuo caso». 
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Che la si critichi o la si apprezzi, la sentenza Google Spain ha costituito certamente 

una svolta epocale nella materia della tutela dei diritti nell’era digitale e ha costituito una svol-

ta specialmente per quanto riguarda quel diritto all’oblio 2.0, la cui esigenza nasce nel mon-

do di Internet e che la Corte ha contribuito a far emergere.  

Anche per questo, all’indomani della sentenza Google/CNIL del settembre 2019, è 

importante rileggere la sentenza Google Spain: non certo per interrogarsi sull’interpretazione 

della non più vigente Direttiva 95/4633 ma per verificare cosa di quella svolta giurisprudenzia-

le sia rimasto e cosa sia cambiato rispetto al 2014, in cosa la Corte di Giustizia abbia corretto 

il tiro e in cosa la tutela del diritto sia stata depotenziata. In definitiva, per verificare se nelle 

debolezze della pronuncia del 2014 vi siano i prodromi per quella del 2019. 

Ma occorre rileggere la sentenza anche per un’altra ragione: per verificare se, in fon-

do, il filo conduttore tra le due decisioni non sia la sostanziale indifferenza, al di là di qualche 

formula di stile e di qualche riferimento asciutto, alla tecnologia da cui originano le problema-

tiche che occupano la Corte. A questo scopo, si rende opportuna, se non necessaria, 

«un’analisi […] tecnologica»34 delle decisioni. 

 

32 Cfr. G. CINTRA GUIMARÃES, Global technology cit., pag. 158, secondo cui, in ragione della sentenza, 
Google assumeva «the role of a “court of first instance”». Si deve rilevare come, ad avviso dell’A., la circostanza 
non sarebbe del tutto negativa: il ruolo di “Tribunale di primo grado” in materia di oblio svolto da Google consenti-
rebbe, infatti, un incremento della convergenza, dell’uniformità e della ripetibilità delle decisioni in materia, aiutan-
do a superare i particolarismi dei singoli Garanti privacy dei diversi Stati membri. L’attribuzione a Google di que-
sto ruolo di “giudice”, tuttavia, è stata aspramente criticata in dottrina per altro genere di considerazioni, su cui si 
tornerà nel prosieguo, fin dalla pubblicazione della sentenza (cfr. O. POLLICINO, Google rischia di “vestire” un ruolo 
para-costituzionale, in Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2014). 

33 La Direttiva – ormai abrogata - è risalente a un periodo storico, il 1995, sia pure non lontanissimo nel 
tempo, del tutto imparagonabile ai tempi attuali in termini di sviluppo tecnologico: «un’epoca in cui Internet si ridu-
ceva a un fenomeno di nicchia» (così A. PALMIERI, R. PARDOLESI, op. ult. loc. cit.), in cui quindi le problematiche 
giuridiche sottese al mondo della rete erano ben diverse da quelle attuali. 

34 Cfr. L. GATT, R. MONTANARI, I.A. CAGGIANO, Consenso al trattamento dei dati personali e analisi giuridi-
co-comportamentale. Spunti di riflessione sull’effettività della tutela dei dati personali, in Politica del diritto, 2017, 
fasc. 2, pag. 339. La prospettiva d’indagine suggerita dagli Autori, che si condivide anche nell’impostazione del 
presente lavoro, assume la denominazione di “analisi tecnologica del diritto”. In effetti, nel prossimo futuro, appa-
re difficile poter prescindere da un angolo di visuale “tecnologico”, anche nell’analisi del diritto. Il ruolo sempre più 
significativo svolto dalla tecnologia nella nostra società, infatti, impone al diritto di occuparsi sempre più spesso di 
materie che riguardino espressamente o comunque sottendano l’utilizzo delle nuove tecnologie. Pertanto, 
un’analisi che ambisca ad essere davvero critica, sia con riguardo alla normativa sia con riguardo alla giurispru-
denza, non potrà prescindere da una conoscenza della tecnologia che c’è dietro il diritto e che ha reso necessario 
l’intervento del diritto: in caso contrario, sarà anche impossibile verificare se il diritto abbia o meno raggiunto il suo 
scopo e ogni commento risulterebbe superfluo. In sostanza, come si è osservato, si va formando una nuova figu-
ra di giurista, quella del «giurista tecnologico […] il cui compito è quello di farsi interprete delle trasformazioni che 
si stanno verificando nella società sulla base dello sviluppo della tecnologia, e dell’impatto che questa sta avendo 
sul diritto, sui diritti» (in questo senso, T.E. FROSINI, Le sfide attuali del diritto ai dati personali, in corso di pubbli-
cazione in Scritti in onore di Antonio Ruggeri, pag. 35; per la definizione del rinnovato ruolo del giurista nella “so-
cietà tecnologica”, cfr. V. FROSINI, Il giurista e le tecnologie dell’informazione, Roma, Bulzoni, 20002, pagg. 9 ss.). 
Sempre dal punto di vista metodologico, con specifico riguardo all’approccio dello studioso di diritto costituziona-
le, in dottrina si è valorizzata una «impostazione interdisciplinare», non per giustificare «indebiti sconfinamenti di 
campo» ma per «individuare gli snodi in cui il Diritto costituzionale può dare il proprio contributo analitico, nonché 
quelli in cui tale disciplina, per pervenire ad esiti ricostruttivi soddisfacenti, deve valorizzare gli apporti di altre 
scienze. Il diritto costituzionale risulterà servente rispetto ad altre discipline in alcuni casi, mentre in altri il rappor-
to si invertirà» (in questi termini, G. FERRAIUOLO, Costituzione Federalismo Secessione. Un itinerario, Napoli, Edi-
toriale Scientifica, 2016, pag. 15). A maggior ragione, dunque, in uno studio di diritto pubblico che ambisca a trat-
tare di tematiche giuridiche connesse a Internet e alle nuove tecnologie, si impone un approfondimento di tipo 
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Non essendo possibile né consigliabile effettuare in questa sede una disamina com-

pleta della sentenza Google Spain, già ampiamente commentata dalla dottrina, ci si concen-

trerà sugli aspetti che appaiono rilevanti ai fini della presente analisi, nell’ottica che si è scel-

to di seguire. 

 

È noto che la sentenza ha riconosciuto il diritto della persona interessata di esigere 

dal gestore di un motore di ricerca che questi sopprima dall’elenco di risultati link riguardanti 

la propria persona pubblicati legittimamente da terzi e contenenti informazioni veritiere. 

Un vero e proprio diritto soggettivo35 a essere dimenticati attuato mediante l’obbligo di 

deindicizzazione di una determinata informazione da parte del gestore di un motore di ricer-

ca, a richiesta dell’interessato e solo in determinati casi36.  Un diritto che, come rilevato dalla 

dottrina, si inseriva nella più ampia “libertà informatica”, alla stregua di un diritto 

all’«autodeterminazione informativa»37. 

La deindicizzazione potrà avvenire non soltanto per l’inesattezza dei dati ma anche 

per l’inadeguatezza, non pertinenza o eccessività degli stessi in rapporto alle finalità del trat-

tamento, ovvero per il loro mancato aggiornamento o, ancora, per la loro conservazione per 

un arco di tempo superiore a quello necessario. 

In questo modo, in presenza di dette condizioni, il diritto fondamentale all’oblio preva-

le non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca ma anche 

sull’interesse del pubblico a trovare l’informazione suddetta in occasione di una ricerca con-

cernente il nome di questa persona, ad eccezione naturalmente del caso in cui il ruolo pub-

blico del soggetto giustifichi l’interesse preponderante ad avere accesso all’informazione di 

cui si chiede la cancellazione. 

In verità, le affermazioni della Corte sono il portato di quello che parte della dottrina 

ha definito un «(non) bilanciamento» con i diritti all’informazione e alla libera espressione38, 

 

interdisciplinare: pertanto, pur dall’angolo di visuale dello studioso pubblicista, l’analisi non può prescindere da 
una conoscenza non solo di altre branche del diritto ma anche della tecnologia che impone l’intervento del diritto.  

35 In questi termini, G.M. RICCIO, op. cit., pag. 753. 
36 È opportuno ricordare che l’accezione del diritto all’oblio inteso come diritto alla deindicizzazione, af-

fermata nella sentenza Google Spain, ha trovato accoglimento anche nell’art. 11 della Dichiarazione dei diritti in 
Internet, secondo cui «ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei rife-
rimenti ad informazioni, che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non 
abbiano più rilevanza pubblica». La Dichiarazione, pur non avendo un vero e proprio valore giuridico, non essen-
do stata recepita a livello legislativo, ha un importante valore simbolico: il testo, infatti, è stato elaborato dalla 
Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet a seguito della consultazione pubblica, delle audizioni svolte 
e della riunione della stessa Commissione del 14 luglio 2015. 

37 Così T.E. FROSINI, op. cit., pag. 127. 
38 Così O. POLLICINO, Un digital right to privacy cit., pagg. 569 ss.; ad approdi analoghi giunge anche 

l’analisi di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, Dal diritto all’oblio cit. In senso contrario, cfr. F. PIZZETTI, Le Autorità Garanti 
cit., pagg. 805 ss., secondo cui il motivo di tale mancato bilanciamento da parte della Corte risiederebbe nel fatto 
che non si tratterebbe di una vera e propria decisione in materia di oblio, dal momento che essa non garantisce 
che l’informazione sia espunta dalla rete ma solo deindicizzata dal motore di ricerca: «per questo non viene mes-
sa in gioco la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero […] per questo non è una decisione che si pone il 
problema del corretto bilanciamento tra diritto alla cancellazione e diritto all’accesso al dato […]». 
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definiti invece «primari» nelle conclusioni dell’Avvocato generale39. La Corte, infatti, valorizza 

oltremodo gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativi al 

diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, ignorando invece completamente 

gli articoli 11 e 16, relativi alla libertà di informazione e di espressione e alla libertà di impre-

sa40. Il bilanciamento tra gli articoli, nelle conclusioni dell’Avvocato generale, aveva portato 

alla prevalenza dei secondi rispetto ai primi, nel caso di specie; la Corte, invece, preferisce 

evitare ogni serio bilanciamento, se non con un riferimento piuttosto vago all’interesse eco-

nomico del motore di ricerca e all’interesse del pubblico a reperire l’informazione, orientando 

assiologicamente la pronuncia verso una tutela piena del diritto all’oblio, con alcune limitate 

eccezioni relative essenzialmente all’eventuale ruolo pubblico svolto dal richiedente. 

 

La sentenza, d’altra parte, presenta alcune significative intuizioni. La comprensione 

dell’esigenza di protezione in capo ai singoli, derivante dalla diffusione di una notizia “a mac-

chia d’olio” causata dall’indicizzazione della stessa su di un motore di ricerca, costituisce in-

dubbiamente l’intuizione più significativa e condivisibile della Corte: in questo senso, il cuore 

della decisione Google Spain risulta essere la tutela del diritto all’oblio inteso come diritto alla 

deindicizzazione, ritenuto prevalente sul diritto all’informazione degli utenti e sugli interessi 

economici del gestore del motore di ricerca41. 

È significativo che la sentenza parli di deindicizzazione molto più che di oblio42.  

Nel mondo del web, infatti, una notizia “esiste” in quanto è indicizzata su un motore di 

ricerca: una notizia che non sia indicizzata, al contrario, è destinata a scomparire nei mean-

dri della rete e a causare così anche una minore (se non del tutto irrilevante) compressione 

dei diritti del singolo di cui tratta43. È evidente allora, e in questo è corretta l’intuizione della 

 

39 Cfr. anche T.E. FROSINI, Internet e democrazia cit., pag. 657, secondo cui una delle più importanti ca-
ratteristiche di Internet è quella di valorizzare la libertà di individuo, che nella fattispecie corrisponde soprattutto 
alla libertà di espressione. 

40 O. POLLICINO, op. ult. loc. cit., rileva come in ciò non sia «difficile cogliere un indizio piuttosto serio di 
un bilanciamento tra diritti contrastanti che non può non nascere asimmetrico, del tutto sbilanciato, già in parten-
za, a favore delle ragioni di tutela della privacy digitale […] In altre parole, la regola è la soccombenza del diritto 
(derubricato in mero interesse) all’accesso all’informazione a favore dei diritti che riguardano la protezione della 
sfera privata e dei dati personali degli utenti, l’eccezione è la possibile prevalenza, in determinati casi ed a certe 
condizioni, del primo sui secondi». Un rapporto regola-eccezione, dunque, che, come rileva l’A., non trova prece-
denti né nelle conclusioni dell’Avvocato generale né nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.  

41 In questo senso, cfr. F. PIZZETTI, Le Autorità Garanti cit., pagg. 805 ss., secondo cui «questo è 
l’aspetto più importante, nuovo e originale della decisione». 

42 Per S. SICA, V. D’ANTONIO, La procedura di de-indicizzazione cit., pagg. 703 ss., non è casuale che la 
sentenza faccia esplicito riferimento non tanto all’oblio quanto alla deindicizzazione. Per gli Autori, infatti, «con 
buona probabilità, la Grande Chambre non aveva in animo di definire lo stato dell'arte del right to be forgotten al 
tempo di Internet, bensì di disciplinare una posizione giuridica che, pur all'oblio connessa, presenta tratti di indub-
bia peculiarità in quanto specifica dei rapporti tra individui e motori di ricerca che scandagliano costantemente la 
Rete». Secondo F. PIZZETTI, op. ult. loc. cit., «la decisione si limita a prendere in esame la domanda di pronuncia 
pregiudiziale, e quindi si limita a giudicare del diritto a ottenere la deindicizzazione dei dati personali sui motori di 
ricerca. Per questo non si tratta di una decisione in materia di diritto all’oblio. Essa infatti non garantisce affatto 
che la informazione di cui si chiede la cancellazione sia espunta dalla rete, ma solo dal motore di ricerca». 

43 Correttamente si è rilevato che «non basta riconoscere all’interessato il diritto di pretendere la cancel-
lazione dei dati nei confronti del titolare del singolo trattamento per risolvere il problema e, dunque, tutelare effet-
tivamente l’interesse protetto, giacché quanto meno, a tal fine, è necessario che il diritto a chiedere la deindiciz-

 



 
R I V I S T A  A I C  507 

Corte, che il rischio della compressione dei diritti fondamentali alla privacy e alla protezione 

dei dati personali emerge proprio in relazione all’attività del motore di ricerca44. D’altra parte, 

però, è pur vero che il motore di ricerca non effettua, né potrebbe realisticamente effettuare, 

un controllo su quei dati, con le tecnologie a sua disposizione. Ed è questo uno dei punti non 

adeguatamente considerati dalla Corte. Dal punto di vista “tecnologico” 45, infatti, la Corte ri-

tiene sufficiente chiarire che il mancato utilizzo da parte del gestore del sito da cui origina la 

notizia dei protocolli di esclusione quali “robot.txt” o di codici di programmazione come “noin-

dex” o “noarchive” non liberi il motore di ricerca da una sua responsabilità per il trattamento 

dei dati personali. L’argomentazione, in verità, non appare dirimente: se è vero che la man-

cata scelta “a monte” sulla non indicizzazione, da parte del gestore del sito, non incide 

sull’attività “a valle” del motore di ricerca, non si capisce perché per questo stesso motivo 

però debba affermarsi che il motore di ricerca sia automaticamente responsabile del tratta-

mento. Non una parola, infatti, è spesa sulla circostanza, pure messa in evidenza dalla dife-

sa di Google, che il motore di ricerca non possa effettuare alcun controllo su larga scala sui 

dati trattati. 

La sentenza è anche significativa laddove afferma la sussistenza, in capo al gestore 

di un motore di ricerca, di un obbligo di rimozione dai propri indici di un’informazione pubbli-

cata da terzi, senza che fosse necessario per l’interessato rivolgersi previamente o simulta-

neamente al titolare della pagina web in cui è inserita tale informazione. 

In relazione a questo profilo, la Corte non prende minimamente in considerazione i ri-

lievi di Google, secondo cui l’editore del sito web sarebbe stato l’unico in grado di valutare la 

liceità di tale pubblicazione e a disporre dei «mezzi più efficaci e meno restrittivi per rendere 

inaccessibili le informazioni stesse». In particolare, con l’espressione «mezzi più efficaci», la 

difesa di Google intendeva evidentemente riferirsi alla tecnologia necessaria per far fronte ad 

un’eventuale risposta positiva al quesito. Profilo, quest’ultimo, indubbiamente sottovalutato 

dalla Corte, in nome di una più efficace tutela del diritto, tutelato agli articoli 7 e 8 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea46, al rispetto della vita privata e alla protezione 

dei dati personali. Per la Corte, dunque, i diritti fondamentali vanno garantiti e nel modo più 

 

zazione sia considerato ricompreso nel diritto alla cancellazione» (così F. DI CIOMMO, Diritto alla cancellazione cit., 
pag. 373). 

44 Ancora S. SICA, V. D’ANTONIO, op. ult. loc. cit., affermano che «nel disegno della Corte di giustizia, 
sembrerebbe assistersi ad una sorta di “ripensamento” del diritto all'oblio, seppur inteso nella sua accezione di-
namica e “tecnologica”: diritto non più (o non soltanto) alla dimenticanza di sé, bensì al mero ridimensionamento 
della propria visibilità telematica». 

45 La dottrina ha già individuato profili di debolezza della sentenza Google Spain anche sotto l’angolo vi-
suale tecnologico. Tra questi, S. SICA, V. D’ANTONIO, La procedura di de-indicizzazione cit., pagg. 703 ss., hanno 
evidenziato un rischio di aggiramento della deindicizzazione richiesta e ottenuta dal motore di ricerca: «visto che, 
anche dopo la deindicizzazione, l'informazione rimane comunque in Rete, all'utente, anche tramite il medesimo 
motore di ricerca, potrebbe essere comunque consentito di raggiungere la pagina sorgente, utilizzando forme di 
interrogazione del provider maggiormente articolate e circostanziate». 

46 Per un commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si veda, su tutti, R. BIFULCO, M. CARTA-

BIA, A. CELOTTO (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 
Bologna, Il Mulino, 2001. 
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rapido possibile, costi quel che costi: riassumendo, se la Corte pensa ai diritti, Google pensi 

alla tecnologia che serve per il raggiungimento dello scopo.  

 

 

3. segue. L’eredità della sentenza Google Spain. 

 

Tirando le fila del discorso sin qui svolto, trascorsi quasi sei anni dalla pronuncia, il 

principale effetto della sentenza Google Spain risulta essere quello di aver attribuito a Goo-

gle la funzione di “giudice” in materia delle richieste di diritto all’oblio, consentendo, sia pure 

nel modo forse non più opportuno47, la tutela dello stesso diritto. La funzione non è stata ac-

colta con entusiasmo da Google, che evidentemente ritiene di non essere il soggetto più 

“competente” a svolgerla, in considerazione anche delle responsabilità e dei costi che evi-

dentemente la stessa funzione comporta. 

Afferma, significativamente, Google nelle Faq48 da essa stessa pubblicate: «queste 

valutazioni sono complesse e, in quanto organizzazione privata, potremmo non essere nella 

posizione giusta per prendere decisioni in merito al tuo caso». 

Quanto ai costi, invece, basti pensare all’organizzazione che è necessario mettere in 

piedi soltanto per garantire che ogni singola richiesta venga esaminata, con almeno migliaia 

di richieste al giorno.  

In effetti, il numero di richieste pervenute a Google, ad oggi, risulta certamente cospi-

cuo: al 5 febbraio 202049 le richieste sono state 886.587, riguardando complessivamente 

 

47 Perplessità sulla possibilità per Google di svolgere un ruolo “para-costituzionale”, per le sue caratteri-
stiche di giurisdizionalità e per la necessità di operare un bilanciamento tra diritti, erano state espresse dalla dot-
trina sin dal momento della pubblicazione della sentenza. Cfr. il commento, pubblicato all’indomani della senten-
za, O. POLLICINO, Google rischia di “vestire” un ruolo para-costituzionale cit.; successivamente, lo stesso A., ha 
avuto modo di precisare ulteriormente il suo iniziale intervento, chiarendo come a suo avviso vi fosse una eviden-
te «necessità di prevedere una riserva di giurisdizione nei casi di una possibile restrizione (in questo caso a se-
guito di bilanciamento) dei diritti fondamentali in gioco», rilevando invece come tale «necessità […] non sembra 
essere stata presa in considerazione dalla Corte di Giustizia che, in sostanza, delega ad un operatore privato, 
che però svolge, di fatto, sul web, una funzione pubblica di natura para-costituzionale, di operare quel bilancia-
mento di interessi che viene teorizzato dalla stessa Corte tra diritto alla privacy e diritto ad essere informati» (così 
O. POLLICINO, Un digital right to privacy cit., pagg. 569 ss.); cfr., con considerazioni di segno analogo, anche A. 
PALMIERI, R. PARDOLESI, Dal diritto all’oblio cit., pag. 3. Per S. SICA, V. D’ANTONIO, La procedura di de-
indicizzazione cit., pagg. 703 ss., sarebbe stato auspicabile affidare tale ruolo ai Garanti nazionali o, almeno, 
«prevederne l’interpello necessario da parte dei motori di ricerca: ciò avrebbe consentito un’indubbia garanzia di 
obiettività di giudizio, con effettivo contemperamento degli interessi in contrapposizione». In senso più positivo, 
invece, cfr. le già richiamate considerazioni di G. CINTRA GUIMARÃES, Global technology cit., pag. 158, secondo cui 
il ruolo svolto da Google consentirebbe una maggiore uniformità delle decisioni in materia di oblio. 

48 Le Faq sono disponibili all’indirizzo https://policies.google.com/faq?hl=it. Quanto alla procedura di bi-
lanciamento, di certo complessa e delicata per un’organizzazione privata non avente carattere propriamente giu-
risdizionale, Google afferma, claris verbis, che «si tratta di una procedura complessa perché dobbiamo valutare 
ogni singola richiesta e effettuare un bilanciamento tra il diritto dell'individuo a controllare i suoi dati personali ed il 
diritto di tutti di conoscere e distribuire le informazioni. […] Nel valutare la richiesta, considereremo se i risultati 
includono informazioni obsolete relative alla tua vita privata. Considereremo inoltre se vi è un interesse pubblico a 
che le informazioni rimangano nei nostri risultati delle ricerche, ad esempio se riguardano frodi finanziarie, negli-
genza professionale, condanne penali o la tua condotta pubblica in relazione a un pubblico ufficio (eletto o non 
eletto)». Per migliorare il proprio approccio, Google afferma che lavorerà a stretto contatto con le autorità per la 
protezione dei dati e con altre autorità per perfezionare il nostro approccio.  
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3.478.572 URL, comportando quindi un’intensa attività in capo al gestore del motore di ricer-

ca. 

Ciò che stupisce, rispetto ad alcuni timori del “day after” della sentenza Google Spain 

- che immaginavano l’esplosione di un numero di richieste «indiscriminate»50 di deindicizza-

zione - è la percentuale comunque piuttosto elevata di accoglimento: risulta, infatti, che, al 5 

febbraio 2020, il 46,1% degli URL per cui era stata avanzata richiesta di deindicizzazione sia 

stato effettivamente deindicizzato. 

Ciò dimostra, da un lato, che le richieste, sia pure in numero ingente, non siano state 

avanzate in modo del tutto indiscriminato e che “l’esplosione” sia stata in qualche modo con-

trollata; dall’altro, si evidenzia come Google abbia finora svolto con serietà lo “scomodo” ruo-

lo attribuitele dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea51, non rigettando o accogliendo in-

discriminatamente tutte le richieste pervenute ma, anzi, “prendendo sul serio” il diritto 

all’oblio52. 

 

 

49 Alla pagina https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=en_GB Google fornisce dati 
costantemente aggiornati in materia di richieste riguardanti il diritto all’oblio. 

50 Così A. PALMIERI, R. PARDOLESI, Dal diritto all’oblio cit., pag. 2. Cfr. anche M.C. D’ARIENZO, I nuovi sce-
nari della tutela della privacy nell’era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all’oblio , in 
Federalismi.it, 2015, fasc. 2, pagg. 25 ss., la quale ricordava l’onerosità del compito affidato ai motori di ricerca, 
rischiando di diventare una complicazione ingestibile specialmente per Google: per l’A., infatti, «al di là delle diffi-
coltà tecniche riscontrate, in assenza di parametri oggettivi di riferimento, la soluzione adottata appare quanto 
meno rischiosa, se solo si considera che la decisione proviene da un soggetto del tutto sprovvisto degli strumenti 
idonei a valutare in concreto quando la privacy prevale sull’informazione, a maggior ragione se, come pare, ciò 
avvenga sulla base di valutazioni del tutto soggettive che non offrono alcuna garanzia in termini di imparzialità, 
ma che al contrario potrebbero dare luogo ad ulteriori violazioni e abusi». Ancora sui possibili rischi cfr. S. SICA, V. 
D’ANTONIO, La procedura di de-indicizzazione cit., pagg. 703 ss., i quali  evidenziavano come «sebbene la deci-
sione della Corte di giustizia taccia completamente sul punto, sarebbe ingenuo — rectius, illogico — attendersi 
che il gestore del motore di ricerca sia mosso, nel vagliare le istanze proposte dai consociati, da una finalità di-
versa da quella di impresa: siffatta prospettiva, che non può non animare qualsivoglia operatore di mercato, nella 
maggior parte dei contesti economici, indica come obiettivo primario, innanzitutto, la minimizzazione del rischio». 
Quanto alla procedura, gli stessi Autori rilevano come «il problema più rilevante, in ogni caso, consiste, senza 
dubbio alcuno, nell'assenza di una qualsivoglia garanzia di un contraddittorio minimo: il prestatore non è obbligato 
ad agevolare un indiretto “dialogo” tra l'autore della notification ed i soggetti titolari dell'opposto interesse alla 
permanenza del contenuto (identificabili vuoi nel titolare del sito sorgente, vuoi nella collettività degli utenti, vuoi 
ancora in un soggetto che pure abbia una posizione qualificata rispetto alla medesima informazione da deindiciz-
zare), ma il più delle volte svolgerà direttamente un sommario bilanciamento valoriale agendo in via immediata 
sull'informazione, decidendo di oscurarla o di preservarne la visibilità». 

51 A tal proposito, nelle già citate Faq messe a disposizione online, Google afferma: «Siamo preoccupati 
per le sue conseguenze, ma riteniamo anche che sia importante rispettare la decisione della Corte e ci stiamo 
adoperando per predisporre una procedura conforme alla legge». 

52 Non si sono, in definitiva, verificati i timori di quella parte della dottrina, secondo cui la pressione impo-
sta ai gestori dei motori di ricerca dalla sentenza Google Spain avrebbe portato a non effettuare il bilanciamento 
necessario in questi casi e a sottovalutare la delicatezza delle decisioni da prendere. Cfr. A. PALMIERI, R. PARDO-

LESI, Dal diritto all’oblio cit., pag. 3, i quali ipotizzavano, all’indomani della sentenza, che «siffatta pressione, e il 
rischio di conseguenti strascichi dinanzi ai garanti nazionali, potrebbero indurre il provider a rispondere positiva-
mente a tutti, spezzando in maniera indiscriminata il link con la fonte del dato sgradito, senza nemmeno esercita-
re quel minimo bilanciamento che la Corte di giustizia ammette per le personalità di spicco. O forse spingerà, 
come pure si vocifera (col probabile intento di innescare un’ondata di esecrazione per il pericolo di oscuramento 
dell’informazione), a mettere a disposizione di chiunque un apposito “online tool” da utilizzare per la rimozione dei 
propri dati dalla ricerca». D’altra parte, pur non essendosi verificate le paventate ipotesi, non può non essere pre-
so in considerazione che Google, in quanto soggetto privato, non appare il più indicato per svolgere questo deli-
cato compito, così come la stessa Google ammette. 
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In definitiva, la sentenza Google Spain ha sicuramente raggiunto l’obiettivo di far 

“prendere sul serio” il diritto all’oblio, ovverosia un diritto in gran parte rivendicato da singoli 

individui53, da un colosso come Google.  

Tuttavia, come si è avuto modo di mettere in evidenza, l’impressione è quella di tro-

varsi di fronte a una pronuncia non particolarmente solida nel proprio impianto argomentativo 

e destinata, per questo motivo, ad essere progressivamente “smantellata”: dall’enunciazione 

della responsabilità del trattamento in capo al motore di ricerca (ignorando i rilievi in termini 

di controllo) all’ambito di applicazione territoriale, punto su cui si concentrano i ripensamenti 

della Corte con la sentenza Google/CNIL del 2019.  

Non senza sottovalutare la sostanziale insussistenza di un reale bilanciamento con i 

diritti d’informare e di essere informati, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea e non adeguatamente considerati nell’iter argomentativo seguito dai giudici del Lus-

semburgo54, nonostante le conclusioni di segno opposto dell’Avvocato generale. 

In effetti, alcuni dei punti di debolezza della sentenza Google Spain conducono oggi a 

un parziale ripensamento di quanto era stato affermato nel 2014, sia pure non sempre in 

termini espliciti. Un “ripensamento” che era possibile leggere dietro le righe di una pavida 

formulazione della norma in tema di cancellazione del GDPR, che (misteriosamente) dimen-

tica la deindicizzazione; “ripensamento” che oggi è possibile leggere, per altri versi ma in 

modo forse ancor più rilevante, nella sentenza Google/CNIL della stessa Corte di Giustizia 

del settembre 2019, che ridefinisce l’ambito di applicazione territoriale del diritto all’oblio.  

In definitiva, se nel 2014 il diritto all’oblio era preso “sul serio”, oggi lo è un po’ meno. 

Se questo avviene, però, forse è anche perché il diritto all’oblio non è stato dotato di 

“un’impalcatura” giuridica adeguata dal legislatore europeo nemmeno all’indomani della sen-

tenza Google Spain, che pure aveva dimostrato l’urgenza di una regolamentazione compiuta 

e puntuale. 

 

 

4. Il GDPR: occasione mancata per una disciplina compiuta del diritto all’oblio. 

 

Indubbiamente anche nella deludente disciplina del diritto all’oblio da parte del GDPR 

possono essere individuati i fondamenti del suo ridimensionamento da parte della Corte di 

Giustizia nella sentenza Google/CNIL. Per questo motivo, appare non secondario verificare 

perché il GDPR abbia costituito, da questo punto di vista, un’occasione mancata. 

Piaccia o no, la sentenza Google Spain aveva creato indubbiamente uno sconvolgi-

mento nel mondo di Internet, costringendo giganti come Google (e non solo) ad adeguarsi 

repentinamente alla pronuncia, senza che vi fosse un quadro normativo chiaro alla base. Ne 

derivava una situazione in cui Google si ritrovava ad essere “arbitro” delle richieste in mate-

ria di diritto all’oblio, sulla base dell’impianto argomentativo non sempre adeguato di una de-

 

53 Si ribadisce ancora come, al 5 febbraio 2020, l’88,3% delle richieste di deindicizzazione risulti proveni-
re da singoli individui. 

54 Cfr. ancora O. POLLICINO, Un digital right to privacy cit. 



 
R I V I S T A  A I C  511 

cisione della Corte di Giustizia e soprattutto sulla base della propria self-regulation e dei pa-

reri del proprio comitato di esperti. Il vuoto normativo lasciato dall’hard law eurounitaria an-

dava, dunque, colmato e con urgenza, per non lasciare praterie all’avanzata della soft law55 

“made in Google” e della self-regulation56 che, se non ostacolata, avrebbe necessitato quan-

tomeno di essere indirizzata. E ciò nell’interesse della stessa Google, che ha dimostrato di 

accettare malvolentieri il compito di “giudice”.  

Un quadro normativo non chiaro, infatti, non può che danneggiare gli stessi interessi 

economici della società, nell’incertezza costante delle normative da applicare. 

Con queste premesse, era lecito attendersi da parte del legislatore eurounitario una 

compiuta disciplina positiva del diritto all’oblio, che tenesse conto del nutrito dibattito dottrina-

le e giurisprudenziale degli ultimi anni e tentasse di mettere ordine e chiarezza. 

In effetti, la rubrica dell’art. 17 del Reg. 2016/679/UE, «Diritto alla cancellazione (“di-

ritto all’oblio”)»57, lascerebbe per l’appunto intendere che, all’indomani della sentenza Google 

Spain, si sia voluta dare finalmente una disciplina compiuta del diritto all’oblio: indubbiamen-

te, il riferimento espresso al “nuovo” diritto nella rubrica dell’articolo costituisce un’assoluta 

novità a livello europeo58 e un riconoscimento in ogni caso importante, frutto di una lunga 

elaborazione dottrinale prima e giurisprudenziale poi.  

L’occasione, d’altronde, era di quelle imperdibili, essendosi reso possibile per il legi-

slatore eurounitario di approfittare dello strumento del regolamento, già prescelto per la nuo-

va disciplina in materia di dati personali, per normare finalmente anche il diritto all’oblio, con 

l’indubbio vantaggio che il regolamento, al contrario della precedente direttiva, sarebbe stato 

direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di un’attuazione a livello nazio-

nale.  

Il nuovo regolamento in materia di dati personali, pertanto, avrebbe davvero costituito 

l’occasione perfetta per dettare finalmente una disciplina uniforme sul territorio dell’Unione 

anche in tema di diritto all’oblio, tema reso scottante dalla sentenza Google Spain e su cui vi 

era urgenza di provvedere. 

 

55 Sul concetto di soft law si vedano E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio compa-
rato, Milano, Cedam, 2008; A. SOMMA, Soft law sed law: diritto morbido e neocorporativismo nella costruzione 
dell’Europa dei mercati e nella distruzione dell’Europa dei diritti, in Rivista critica del diritto privato, 2008, fasc. 3, 
pagg. 437 ss. In senso critico, riguardo all’effettiva precettività della soft law, R. BIN, Soft law, no law, in A. SOMMA 
(a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Torino, Giappichelli, 2009, pagg. 31-40. Sul rapporto 
tra soft law e hard law in relazione alla regolamentazione di fenomeni connessi a Internet, sia consentito ancora 
rinviare ad A. IANNOTTI DELLA VALLE, op. ult. loc. cit.  

56 A proposito di una «self-regulation» per Internet, cfr. T.E. FROSINI, Le sfide attuali del diritto ai dati per-
sonali, in corso di pubblicazione in Scritti in onore di Antonio Ruggeri, pagg. 33 ss., il quale intende la self-
regulation di Internet in un’ottica del tutto positiva. Afferma, infatti, l’A.: «continuo a ritenere che Internet debba 
svolgersi come un diritto spontaneo. Un diritto pari a quello della lex mercatoria, con la quale si regolavano i rap-
porti commerciali nel medioevo. Una lex informatica, dunque; che può avvalersi di una co-regulation, in cui le 
leggi statali, ovvero europee, si verrebbero a integrare con una politica di self-regulation da parte degli utenti di 
Internet. Una sorta di applicazione del principio di sussidiarietà, in cui la co-regulation dello Stato può venire in 
sussidio alla self-regulation degli utenti, quando questi la evocano ovvero quando la necessitano». 

57 Nella versione in lingua inglese la rubrica risulta «Right to erasure (“right to be forgotten”)». Si tenga 
conto che l’espressione «right to be forgotten» ricorre anche nei considerando 65, 66 e 156.  

58 Cfr. F. DI CIOMMO, Diritto alla cancellazione cit., pag. 371. 
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Le attese, in verità, se avevano creato speranze sul continente, avevano destato 

preoccupazioni oltreoceano, stante il diverso approccio alla tematica del diritto all’oblio dei 

giuristi statunitensi, che privilegiano la tutela del diritto all’informazione59. 

Ebbene, prima di addentrarsi nell’analisi, conviene chiarire subito che l’art. 17 non 

fornisce le tanto attese risposte60: l’articolo reca una disciplina positiva non dissimile tutto 

sommato da quella precedente e genera confusione tra il diritto alla cancellazione e il diritto 

all’oblio, considerati quale un’endiadi nella rubrica dell’articolo, pur essendo in realtà diver-

si61. 

In effetti, il paragrafo 1 dell’art. 17 non fa altro che fissare il principio secondo cui 

l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (non 

quindi la deindicizzazione come in Google Spain) al ricorrere di determinate condizioni. Nor-

mando unicamente la cancellazione non si comprende se la disciplina positiva intenda riferi-

re tale dovere di procedere alla cancellazione anche ai motori di ricerca o meno, in qualità di 

responsabili del trattamento. 

La chiave di lettura, d’altra parte, è fornita dal considerando 66, ove si afferma che, 

per rafforzare il diritto all’oblio, è opportuno estendere il diritto alla cancellazione, rendendo 

così palese l’equivoco che tende ad assimilare i due concetti62. 

A dispetto dell’ambiziosa rubrica, dunque, il contenuto del paragrafo 1 non ha affatto 

un contenuto originale, se confrontato con l’art. 12 della previgente Direttiva 95/46/CE63.  

 

59 Cfr. i già citati contributi di J. ZITTRAIN, Don’t force Google cit.; G. CINTRA GUIMARÃES, Global technology 
cit., pag. 170; G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, Il caso Google cit., pagg. 657 ss.; G. RESTA, La sorve-
glianza elettronica cit., pagg. 697 ss.; nonché F. DI CIOMMO, Diritto alla cancellazione cit., pag. 372, nota 25, con 
la dottrina ivi richiamata. 

60 La dottrina prevalente concorda sulla circostanza che il GDPR non rechi le tanto attese novità in tema 
di diritto all’oblio. Cfr., su tutti, F. DI CIOMMO, Diritto alla cancellazione cit., pag. 358 ss.; S. ZANINI, Il diritto all’oblio 
nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?, in Federalismi.it, 2018, fasc. 15; D. BARBIERATO, Osservazioni sul 
diritto all’oblio e la (mancata) novità del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, in Resp. 
civ. e previdenza, 2017, fasc. 6, pagg. 2100 ss.; M.C. D’ARIENZO, I nuovi scenari cit., pagg. 20 ss. 

61 Come si è correttamente rilevato, «del tutto estranei ai contenuti del Regolamento restano, invece, i 
nodi più rilevanti che la prassi e la recente giurisprudenza hanno evidenziato rispetto al diritto all’oblio, soprattutto 
se considerato nell’ottica delle nuove tecnologie informatiche ed in particolare di Internet». In questi termini, F. DI 

CIOMMO, op. ult. cit., pag. 377, che chiarisce anche come «al di là della già accennata inesistenza di una defini-
zione normativa del diritto all’oblio nulla, ad esempio, si dice nel Regolamento circa la tempistica relativa al trat-
tamento dei dati personali che può rendere lo stesso lesivo del diritto all’oblio (in definitiva, le nuove norme non 
offrono criteri all’interprete per giudicare la vetustà di una notizia ovvero il fatto che la stessa non è più di interes-
se pubblico), né circa il ruolo che rispetto al trattamento di dati on-line svolgono i motori di ricerca o i provider 
gestori dei siti Internet, diversi dai siti sorgente, su cui i dati in questione sono ugualmente disponibili on-line in 
quanto copiati da quelli. Inoltre, nulla il Regolamento dice circa lo spinoso problema dell’archiviazione di 
un’informazione in pubblici registri, né circa il tema della deindicizzazione di contenuti in Internet, sul quale negli 
ultimi anni, proprio riguardo al diritto all’oblio, […] si sono registrati importanti arresti giurisprudenziali e si è aperto 
un ampio dibattito dottrinale, non solo in Europa ma in tutto il mondo».  

62 Per quanto riguarda il considerando 66, dal punto di vista della tecnica legislativa, si fa apprezzare il ri-
ferimento alla “tecnologia disponibile”, che dimostra almeno l’intenzione del legislatore eurounitario di non perde-
re di vista la tecnologia che c’è dietro il diritto. 

63 L’art. 12, Direttiva 95/46/CE, garantiva, infatti, che «b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione 
o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare 
a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati; c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, 
di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra 
che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato». 



 
R I V I S T A  A I C  513 

A ben vedere, quindi, il diritto alla cancellazione, come pure la disciplina della notifi-

cazione a terzi (presente anche nel GDPR e di cui si dirà), erano già contenuti nella prece-

dente disciplina: il regolamento, dunque, non fa altro che specificare il contenuto di un diritto 

già garantito sulla base delle previgenti norme64, ossia il diritto alla cancellazione65, nulla di-

cendo davvero in relazione al diritto all’oblio, inteso, a partire dalla sentenza Google Spain, 

principalmente quale diritto alla deindicizzazione. In effetti, a dispetto della rubrica, il diritto 

all’oblio non viene né definito né disciplinato. 

Sempre a ben vedere, peraltro, la stessa rubrica dell’articolo, la cui portata innovativa 

è stata valorizzata dai commentatori, è meno ambiziosa di quello che apparrebbe, relegando 

il diritto all’oblio tra parentesi, quasi quale sottoinsieme del diritto alla cancellazione66. In 

questo modo, però, si finisce per dimenticare che il diritto all’oblio, semmai, potrebbe ricom-

prendere il (vecchio) diritto alla cancellazione, unitamente al (nuovo) diritto alla deindicizza-

zione derivante dalla sentenza Google Spain. Tutt’altro rispetto a quello che emerge dalla 

lettura della disposizione, che appare confusa e poco consapevole di cosa sia cancellazione 

e cosa sia oblio. 

Inoltre, non può non rilevarsi come il reiterato richiamo all’elemento del consenso67, 

che certamente costituisce una delle basi giuridiche per il lecito trattamento dei dati persona-

li, non appaia affatto risolutivo68, specialmente in relazione ai motori di ricerca e alla tematica 

 

64 In questo senso anche S. ZANINI, Il diritto all’oblio cit., pagg. 12-13, secondo cui «non troppo velato» è 
il richiamo alla previgente disciplina, concludendo che il GDPR «non ci offre, infatti, la tanto bramata disciplina del 
diritto all’oblio (come la sua rubrica fa intendere), ma semplicemente, come anticipato, una più ampia e dettaglia-
ta regolamentazione del già noto istituto della cancellazione» 

65 Si è rilevato in dottrina, peraltro, come il Regolamento non si preoccupi nemmeno di specificare le 
concrete modalità di cancellazione, «atteso che il Regolamento non prevede alcun automatismo, né il momento 
preciso a partire dal quale l’interessato può invocare il diritto all’oblio, con la conseguenza che la valutazione de-
ve essere fatta caso per caso, ferma restando la inevitabile cedevolezza del diritto all’oblio nei confronti del diritto 
di cronaca fino a quando permane l’interesse pubblico alla notizia» (così M.C. D’ARIENZO, I nuovi scenari cit., 
pagg. 20-21). 

66 Così, anche in dottrina, F. DI CIOMMO, Diritto alla cancellazione cit., pagg. 371-372, ha già rilevato co-
me «il legislatore europeo, ponendo il richiamo al diritto all’oblio solo tra parentesi e nell’ambito di una disposizio-
ne dedicata alla cancellazione dei dati personali, sembra aver voluto inquadrare l’istituto riconducendolo 
nell’alveo del tema relativo alla cancellazione dei dati che l’interessato può ottenere in determinati casi». L’A. ri-
corda, peraltro, come «durante i lavori preparatori, il testo del Regolamento si esprimeva in termini diversi ed in-
fatti conteneva, sempre nella rubrica dell’art. 17, la formula “right to be forgotten or right to erase” (in italiano, “di-
ritto all’oblio o diritto alla cancellazione”). Sennonché, tale formula è stata, alla fine, abbandonata, vuoi per il timo-
re di alcuni parlamentari europei circa la confusione che la congiunzione avversativa, in assenza di specificazioni, 
avrebbe potuto determinare, vuoi per l’ostracismo di alcuni commentatori americani i quali ritenevano che la ru-
brica estesa della norma inducesse a considerare la stessa deputata a disciplinare aspetti ulteriori rispetto alla 
mera cancellazione del dato». Ebbene, probabilmente la formulazione inizialmente prescelta avrebbe consentito 
di valorizzare il diritto all’oblio indipendentemente dal diritto alla cancellazione, di cui invece finisce per essere un 
sottoinsieme venendo posto tra parentesi. 

67 In tema di consenso, va ricordato che il 21 gennaio 2019 la CNIL ha inflitto a Google LLC una sanzio-
ne pari a 50 milioni di euro per non aver reso in modo sufficientemente trasparente le proprie privacy policies 
all’utenza, non consentendo così di esprimere consapevolmente il consenso in ordine al trattamento dei dati per-
sonali. Cfr. CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN – 2019-001 du 21 janvier 2019 prononçant une 
sanction pécuniaire à l'encontre de la société GOOGLE LLC, in 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/san-2019-001.pdf. 

68 Sull’inefficacia dello strumento del consenso al trattamento dei dati personali si vedano L. GATT, R. 
MONTANARI, I.A. CAGGIANO, Consenso al trattamento dei dati personali e analisi giuridico-comportamentale cit., 
pagg. 340 ss.; I.A. CAGGIANO, Il consenso al trattamento dei dati personali, in DIMT (online), 2017, pagg. 1 ss.; 
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della deindicizzazione: l’indicizzazione, infatti, come è noto, prescinde dal consenso. Una 

disciplina basata sul consenso, dunque, non potrà risolvere i problemi legati 

all’indicizzazione dei dati che è ciò che davvero conta in materia di diritto all’oblio, come cor-

rettamente intuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza Google Spain: è la presenza di quei 

dati su un motore di ricerca, infatti, a renderli davvero pubblici e a esporli sulla piazza del 

web, non certo la presenza su un anonimo sito sperduto nella galassia dell’Internet, irrintrac-

ciabile per chiunque in assenza di un’indicizzazione. 

 

Riferendosi soltanto alla cancellazione e non alla deindicizzazione il legislatore eu-

rounitario ha dunque voluto fare un passo indietro69 rispetto alla sentenza Google Spain della 

Corte di Giustizia? Ha forse inteso riportare l’accento sulla cancellazione del dato sul sito 

fonte, in luogo della deindicizzazione dal motore di ricerca? Oppure si è trattato, più sempli-

cemente, soltanto di una pigra trasposizione di una disciplina già positivizzata? E, in 

quest’ultimo caso, il diritto alla deindicizzazione può ritenersi implicitamente ricompreso in un 

più ampio diritto alla cancellazione?  

Quest’ultima ipotesi appare di gran lunga quella preferibile70, nonché la più verosimi-

le, essendo improbabile che il legislatore eurounitario abbia voluto compiere un simile passo 

indietro rispetto ai pronunciamenti della Corte di Giustizia, pur conferendo al diritto all’oblio 

“dignità di rubrica”. 

Il diritto all’oblio, e quindi alla deindicizzazione, sarebbe quindi ricompreso nel più 

ampio diritto alla cancellazione, con buona pace della più ordinata categorizzazione di cui 

sopra. E in effetti, considerare il diritto alla deindicizzazione ricompreso all’interno del diritto 

alla cancellazione, questo sì disciplinato dall’art. 17, è l’unico modo per far sì che l’incerta 

formulazione del GDPR non depotenzi il diritto all’oblio faticosamente emerso per via giuri-

sprudenziale71.  

 

M.C. GAETA, Data protection and self-driving cars: the consent to the processing of personal data in compliance 
with GDPR, in Communications Law, 2019, fasc. 1, pagg. 15 ss.; M.C. GAETA, La protezione dei dati personali 
nell’internet of things: l’esempio dei veicoli autonomi, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2018, fasc. 1, 
pagg. 171 ss.; A. MANTELERO, The future of consumer data protection in the E.U. Rethinking the “notice and con-
sent” paradigm in the new era of predictive analytics, in Computer Law & Security Review, 2014, Vol. 30, pagg. 
643 ss.; A. VIVARELLI, Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale, Napoli, 2019; J. MÍŠEK, Con-
sent to personal data processing – The panacea or the dead end?, in Masaryk University Journal of Law and 
Technology, 2014, fasc. 8, pagg. 69 ss.; D.J. SOLOVE, Privacy self-management and the Consent Dilemma, in 
Harv. Law Rev., 2013, vol. 126, pagg.  1880 ss. 

69 F. DI CIOMMO, Diritto alla cancellazione cit., pag. 372, a tal proposito, ha messo in rilievo «il serio ri-
schio che, a dispetto dell’espresso richiamo svolto all’istituto, paradossalmente la nuova disciplina, se non inter-
pretata nel modo giusto, finisca per svuotare (almeno parzialmente) di contenuto il concetto stesso di diritto 
all’oblio, in quanto, per l’appunto, se lo si ritenesse mera espressione del diritto alla cancellazione dei dati, o co-
munque ricompreso in quest’ultimo, esso perderebbe gran parte della sua connotazione tipica […], attorno alla 
quale invece, per opera pretoria, negli ultimi lustri, si sono riconosciuti all’interessato anche (quanto meno) il dirit-
to alla deindicizzazione (c.d. delinsting) dai motori di ricerca di Internet dei contenuti considerati illeciti, il diritto 
alla anomizzazione del dato (che così perde la sua qualifica di personale) e il diritto alla esatta contestualizzazio-
ne del dato non più attuale che sia messo a disposizione del pubblico». 

70 Nello stesso senso F. DI CIOMMO, Diritto alla cancellazione cit., pag. 360. 
71 Così, ancora, F. DI CIOMMO, Diritto alla cancellazione cit., pag. 373, secondo cui, affinché vi sia una tu-

tela del diritto all’oblio, quantomeno «è necessario che il diritto a chiedere la deindicizzazione sia considerato 
ricompreso nel diritto alla cancellazione». 
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Ad ogni buon conto, le risposte a queste domande potranno trovare conferma solo 

dalla giurisprudenza ed è già possibile individuare degli elementi attraverso la lettura dei più 

recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia: in effetti, come si vedrà, alla base della sen-

tenza Google/CNIL, vi è proprio un’interpretazione letterale dell’art. 17. 

 

Più apprezzabili, invece, risultano essere i contenuti dei paragrafi 2 e 3 dell’art. 17, 

pur non mostrando anch’essi un contenuto particolarmente innovativo o dirompente. 

Il paragrafo 2 riguarda la necessità che il titolare del trattamento, obbligato ai sensi 

del paragrafo 1 a cancellare i dati trattati, adotti le misure ragionevoli per informare i titolari 

del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancel-

lare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Fin qui si tratta di principi già 

desumibili dalla precedente Direttiva, seppure non adeguatamente specificati. Certo, 

l’esplicita previsione di un obbligo di comunicazione costituisce una novità72 ma, come molte 

delle novità recate dal GDPR, rischia di rilevarsi una formula vuota e sterile, in assenza di 

un’adeguata specificazione dell’obbligo e della relativa responsabilità, nonché in presenza di 

ipotesi potenzialmente illimitate di eccezioni alla regola. In questo senso, la formulazione 

dell’articolo dà indubbiamente adito a diversi dubbi e perplessità, su cui non ci si potrà dilun-

gare in questa sede73. 

Sotto l’angolo visuale “tecnologico” in questa sede prescelto, la formulazione del pa-

ragrafo 2 si fa apprezzare ove menziona espressamente la necessità di tenere conto della 

«tecnologia disponibile», dimostrando di tenere a mente l’approccio “tecnologico” che do-

vrebbe caratterizzare la normativa in queste materie. È molto semplice, infatti, imporre degli 

obblighi, se non si tiene conto della tecnologia che c’è dietro. Questo tipo di approccio, dun-

que, dovrebbe più spesso essere utilizzato dal legislatore quando si cimenta con materie 

che, per le loro intrinseche caratteristiche, necessitano un confronto con la tecnologia che c’è 

dietro. 

 

72 Secondo S. ZANINI, Il diritto all’oblio cit., pagg. 14, il contenuto innovativo del paragrafo 2 si manifeste-
rebbe proprio con «il superamento del modello classico di rapporto intercorrente tra titolare e interessato, delinea-
to della Direttiva 95/46/CE e definito “bipolare”»: per l’A, infatti, nel modello del GDPR vengono coinvolti e presi in 
considerazione soggetti ulteriori, i quali, disponendo dei dati, sono tenuti a loro volta a precedere alla cancellazio-
ne. Deve però ritenersi, come si vedrà, che tale portata innovativa rischia di ridimensionarsi in assenza di 
un’adeguata specificazione. 

73 Innanzitutto, ci si potrebbe chiedere a quali altri “titolari del trattamento” debba essere indirizzata la 
comunicazione della richiesta dell’interessato. In dottrina vi è già chi ha avanzato delle ipotesi, avendo rilevato la 
confusa formulazione del paragrafo: l’obbligo, in capo al titolare, sarebbe quello di comunicare la richiesta di can-
cellazione «a tutti coloro i quali trattano i medesimi dati da lui pubblicati, e che, in altre parole, hanno ricavato tali 
dati proprio dalla sua pubblicazione». In questo modo, si aggiunge, la norma sembra «voler attribuire al titolare 
del trattamento una responsabilità derivante dall’aver pubblicato il dato» da cui «origina l’obbligo di comunicazio-
ne in parola» (in questo senso, F. DI CIOMMO, Diritto alla cancellazione cit., pagg. 360-362). Peraltro, tornando a 
Google e, più in generale, ai motori di ricerca, ci sarebbero anche altre domande da porsi. Intendendo il motore di 
ricerca quale “titolare del trattamento” e volendo ritenere la deindicizzazione compresa nelle maglie larghe del più 
ampio diritto alla cancellazione, Google sarebbe obbligata, in forza del paragrafo 2 qui in esame, a dare comuni-
cazione della richiesta a tutti quelli che trattano i medesimi dati? Pure interpretata in questo modo, e quindi nella 
prospettiva più ampia possibile, la norma rischia di apparire sterile, dal momento che l’obbligo è limitato, nella sua 
concreta possibilità di attuazione, dalla «tecnologia disponibile», dai «costi di attuazione», nonché dalla ragione-
volezza delle misure da adottare. Ipotesi talmente vaghe da privare la formulazione di ogni tipo di precettività. 
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Più “classico” appare, invece, il riferimento alla necessità di tenere conto dei costi di 

attuazione dell’obbligo di notifica.  

In definitiva, l’apparente novità della norma cela il rischio che, dietro alle larghe ma-

glie della disposizione, la notifica non trovi concreta applicazione. La norma del paragrafo 2, 

quindi, pur apprezzabile nel metodo “tecnologico”, per aver finalmente adeguatamente con-

siderato la tecnologia dietro al diritto, rischia di rimanere sostanzialmente inattuata. 

 

 

5. La sentenza Google/CNIL e il diritto all’oblio “preso meno sul serio”. 

 

Se Atene piange, Sparta non ride. Nel quadro di sostanziale incertezza giuridica se-

guito alla sentenza Google Spain e all’entrata in vigore del GDPR, l’oblio non riceveva la 

sperata regolamentazione anche se il vero “sconfitto” continuava certamente ad essere 

Google: infatti, pur non essendo stata riconosciuta una compiuta tutela normativa al diritto 

all’oblio nel testo del GDPR, a dispetto di più ambiziose “rubriche”, il “potente” motore di ri-

cerca risultava ancora il destinatario di una serie di obblighi anche territorialmente molto 

estesi, derivanti per lo più dalla sentenza del 2014, che gli affidavano peraltro un improbabile 

ruolo para-costituzionale di “giudice” in materia di diritto all’oblio dalla stessa non desiderato.  

In questo contesto si inserisce la nuova pronuncia della Corte di Giustizia in materia 

di diritto all’oblio, resa nella causa C-507/17 e nota come Google/CNIL, destinata a far parla-

re molto di sé74. 

Rispetto alla sentenza Google Spain, la sentenza Google/CNIL del 2019 rappresenta 

certamente un passo indietro nella tutela del diritto all’oblio e un punto a favore per il motore 

di ricerca di Mountain View75.  

La nuova sentenza, infatti, delimita territorialmente il diritto all’oblio, circoscrivendo 

l’obbligo di deindicizzazione alle sole versioni del motore di ricerca corrispondenti a tutti gli 

Stati membri dell’Unione europea, senza necessità che la deindicizzazione avvenga in tutte 

le versioni del motore di ricerca a livello globale. 

Prima di passare ad analizzare il contenuto della sentenza, verificando la tenuta del 

suo iter argomentativo e i rischi che essa comporta in termini di tutela del diritto, è opportuno 

riepilogare brevemente i termini della controversia. 

 

 

74 Trattandosi di una pronuncia molto recente la letteratura in merito non è ancora particolarmente vasta. 
Si segnalano soprattutto le riflessioni di O. POLLICINO, L’”autunno caldo” della Corte di giustizia in tema di tutela 
dei diritti fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale , 
in Federalismi.it, 2019, fasc. 19; nonché G. BEVILACQUA, La dimensione territoriale dell’oblio in uno spazio globale 
e universale, in Federalismi.it, 2019, fasc. 23; da ultimo, sulla medesima Rivista, cfr. F. BALDUCCI ROMANO, La 
Corte di Giustizia ‘resetta’ il diritto all’oblio, in Federalismi.it, 2020, fasc. 3, pagg. 31 ss.; su questa stessa Rivista, 
ma con una particolare attenzione al difficile esercizio di una sovranità nei confronti dei giganti del web, nonché 
all’esercizio di una funzione para-giurisdizionale da parte della stessa Google e al conseguente rischio di una 
compromissione del principio del due process, cfr. M. OREFICE, Diritto alla deindicizzazione: dimensione digitale e 
sovranità territoriale, in Rivista AIC, 2020, fasc. 1, pagg. 653 ss.  

75 P. FLEISCHER, Implementing a European, not global, right to be forgotten, in 
https://europe.googleblog.com/2015/07/implementing-european-not-global-right.html. 
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Per Google, già all’indomani della sentenza Google Spain, attribuire al diritto all’oblio 

una valenza europea e non globale era divenuta una priorità.  

L’approccio di Google alla tematica della deindicizzazione era volto, in sostanza, a 

contenere “i danni” derivanti dalla necessità di dare attuazione alla sentenza del 2014, rico-

noscendo l’esistenza di un obbligo di deindicizzazione soltanto in riferimento alle versioni del 

motore di ricerca il cui nome di dominio corrisponde a uno Stato membro. 

Questo approccio non era stato condiviso dalla Commission nationale de l'informati-

que et des libertés (CNIL), autorità amministrativa indipendente garante per la protezione dei 

dati personali in Francia, che, con decisione del 21 maggio 2015, aveva intimato a Google di 

procedere alla cancellazione di taluni link dall’elenco dei risultati in tutte le versioni del suo 

search engine. 

In un documento del 2015 pubblicato dalla stessa Google, a firma del proprio Global 

Privacy Counsel Peter Fleischer e significativamente intitolato «Implementing a European, 

not global, right to be forgotten», il motore di ricerca aveva pubblicamente assunto una posi-

zione nettamente contraria all’approccio fatto proprio dalla CNIL, secondo cui il diritto all’oblio 

avrebbe comportato l’obbligo di deindicizzazione da tutte le versioni del motore di ricerca. 

Google si spingeva, addirittura, ad affermare che la posizione della CNIL avrebbe reso il web 

il posto meno libero del mondo76.  

A sostegno della propria tesi, Google sottolineava come l’introduzione di un obbligo di 

deindicizzazione generalizzato fosse sproporzionato e non necessario rispetto allo scopo, 

dal momento che, stando ai dati aggiornati al 2015 in possesso del motore di ricerca, circa il 

97% degli utenti francesi faceva riferimento soltanto alla versione locale google.fr, ignorando 

le altre. 

Preso atto del rifiuto di Google di conformarsi alla decisione presa, la CNIL aveva, 

quindi, inflitto alla stessa Google una sanzione pari ad euro 100.000,00, con deliberazione 

del 10 marzo 2016. 

A seguito della decisione della CNIL, sfavorevole a Google, il gestore del motore di 

ricerca ne chiedeva l’annullamento al Consiglio di Stato della Repubblica francese (Conseil 

d’État), che rimetteva infine tre connesse questioni pregiudiziali di interpretazione alla Corte 

di Giustizia dell’Unione europea.  

Con una prima questione, dirimente rispetto alle altre due, il Conseil d’État chiedeva 

alla Corte di chiarire se il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di 

deindicizzazione, fosse tenuto ad eseguire tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del 

suo motore.  

 

76 Cfr. P. FLEISCHER, op. ult. loc. cit.: «if the CNIL’s proposed approach were to be embraced as the 
standard for Internet regulation, we would find ourselves in a race to the bottom. In the end, the Internet would 
only be as free as the world’s least free place. We believe that no one country should have the authority to control 
what content someone in a second country can access». In merito a tale documento cfr. G. CINTRA GUIMARÃES, 
Global technology cit., pag. 155, il quale, a tal proposito, osservava «after all, most companies, Google included, 
apply worldwide restrictions when they limit access to content that allegedly violates intellectual property rights. If 
property is enforced globally, so shoud privacy be». 
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Soltanto in caso di risposta negativa al primo quesito, il Conseil d’État chiedeva alla 

Corte di chiarire se la deindicizzazione dovesse essere effettuata sul solo dominio del moto-

re di ricerca corrispondente allo Stato membro in cui era stata effettuata la domanda (es. 

google.fr) o se dovesse essere effettuata sui nomi di dominio del motore di ricerca corri-

spondenti a tutti gli stati membri (es. google.fr, google.it, google.de, ecc.). 

Con una terza questione, infine, il Conseil d’État chiedeva alla Corte di chiarire se il 

gestore di un motore di ricerca, accogliendo una richiesta di deindicizzazione, fosse tenuto a 

sopprimere, con la tecnica del “blocco geografico”, a partire da un indirizzo IP che si ritiene 

localizzato nello Stato di residenza del beneficiario del “diritto alla deindicizzazione”, i risultati 

controversi delle ricerche effettuate a partire dal nome di quest’ultimo, o persino, più in gene-

rale, a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri, e ciò indi-

pendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente di Internet che effettua la ricerca. 

Tale terza questione, che indubbiamente avrebbe richiesto un’analisi “tecnologica” da parte 

della Corte, era stata occasionata da una proposta della stessa Google alla CNIL. 

 

Come anticipato, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 24 

settembre 2019 resa nella causa C-507/17, ha di fatto sposato la posizione di Google, scon-

fessando quella della CNIL. 

La decisione è resa in relazione a una controversia cui era applicabile ratione tempo-

ris la vecchia direttiva 95/46, abrogata con effetto dal 25 maggio 2018, ma espressamente è 

resa anche ai sensi del regolamento 2016/679 (GDPR), la cui disciplina in tema di oblio, co-

me si è visto, non può comunque essere considerata particolarmente innovativa. 

La Corte di Giustizia, dunque, ha risposto negativamente al primo quesito, afferman-

do che non sussiste un obbligo di deindicizzazione in tutte le versioni del motore di ricerca. 

La posizione prescelta, tuttavia, è risultata quella intermedia, essendosi ritenuto che tale ob-

bligo di deindicizzazione sussista comunque nei domini riferibili a tutti gli Stati membri (goo-

gle.fr, google.it, ecc.) e non soltanto nel dominio riferibile allo Stato membro in cui era stata 

effettuata la richiesta. 

 

L’iter argomentativo seguito e il risultato raggiunto non possono essere esenti da cri-

tiche77, dal momento che ignorano le preoccupazioni dell’Avvocato generale in merito alla 

tecnologia78. 

 

77 In dottrina si è già evidenziato che quella scelta dalla Corte è «una soluzione di compromesso che pe-
rò non giova alla effettività della tutela del diritto in questione» (così O. POLLICINO, L’”autunno caldo” cit., pag. 7). 
Sull’inadeguatezza della decisione cfr. anche F. BALDUCCI ROMANO, op. cit., pagg. 44 ss., il quale rileva come la 
decisione offra «soluzioni inadeguate, anche perché parziali ed insufficienti». 

78 L’Avvocato generale, in effetti, dedicava ampio risalto alla risoluzione della terza questione pregiudi-
ziale, relativa all’utilizzo della tecnica del “blocco geografico” per evitare che una persona resti libera di effettuare 
la ricerca su altra versione del motore di ricerca. Una tecnica che, lo si ricorda, era stata proposta dalla stessa 
Google in sede di giudizio dinanzi alla CNIL e che comunque si presterebbe aggiramenti con l’utilizzo di un server 
proxy. Ad ogni buon conto, nonostante l’attenzione prestata dall’Avvocato generale all’aspetto tecnologico, la 
Corte non dedica particolare spazio alla risoluzione della terza questione pregiudiziale né, più in generale, alla 
problematica tecnologica sottesa. Cfr. CGUE, Conclusioni motivate dell’Avvocato generale Maciej Szpunar nella 
causa C-507/17, 10 gennaio 2019, in http://curia.europa.eu, ove si osserva che «69. […] una persona rimane 
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Se la sentenza del 2014 era sfavorevole a Google nella misura in cui garantiva oltre-

modo un diritto all’oblio senza adeguatamente considerare i contrapposti diritti - affidando 

peraltro a Google l’indesiderato ruolo di “giudice” sulle richieste in tema di oblio79 - la senten-

za del 2019 è sostanzialmente favorevole al colosso della Silicon Valley. Infatti, delimitando 

territorialmente la tutela del diritto all’oblio, indubbiamente favorisce gli interessi di Google 

ma lo fa con una decisione che si espone a critiche ancor maggiori rispetto alla precedente, 

non considerando che gli sviluppi tecnologici consentono facilmente di aggirare la portata 

della pronuncia e di non prendere sul serio il diritto all’oblio.  

La circostanza, peraltro, era già stata segnalata dalla CNIL nel giudizio a quo ma non 

è stata minimamente presa in considerazione dalla Corte di Giustizia. È cruciale, invece, che 

decisioni che riguardano l’economia digitale tengano in considerazione gli strumenti tecnolo-

gici esistenti e la loro adeguatezza a garantire l’effettività della decisione. 

 

L’analisi dell’iter argomentativo seguito consente di verificare di cosa sia consapevole 

la Corte e di cosa non sia consapevole. 

Innanzitutto, la Corte mostra consapevolezza che la deindicizzazione effettuata su 

tutte le versioni di un motore di ricerca costituisca la strada più idonea per tutelare il diritto 

all’oblio. Ciò dal momento che Internet è «una rete globale senza frontiere e i motori di ricer-

ca conferiscono ubiquità alle informazioni e ai link contenuti in un elenco di risultati visualiz-

zato a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona fisica» e che «in un 

mondo globalizzato l’accesso da parte degli utenti di Internet, in particolare quelli localizzati 

al di fuori dell’Unione, all’indicizzazione di un link, che rinvia a informazioni concernenti una 

persona il cui centro di interessi si trova nell’Unione, può quini produrre effetti immediati e 

sostanziali sulla persona in questione anche all’interno dell’Unione». 

 

libera di effettuare le proprie ricerche sugli altri nomi di dominio del motore di ricerca. Ad esempio, l’estensione 
google.fr non è limitata alle ricerche effettuate a partire dalla Francia. 70. Tuttavia, tale possibilità può essere limi-
tata mediante la tecnologia detta del «blocco geografico». 71. Il blocco geografico è una tecnica che limita 
l’accesso al contenuto Internet in funzione della collocazione geografica dell’utente. Nell’ambito di detto sistema, 
la localizzazione dell’utente è determinata grazie a tecniche di geolocalizzazione, quali la verifica dell’indirizzo IP 
dell’utente. Il blocco geografico, che costituisce una forma di censura, è ritenuto ingiustificato nel diritto del mer-
cato interno dell’Unione dove è stato fatto oggetto, in particolare, di un regolamento volto a impedire ai professio-
nisti operanti in uno Stato membro di bloccare o limitare l’accesso alle loro interfacce online a clienti di altr i Stati 
membri, che desiderano effettuare operazioni transfrontaliere. 72. Una volta ammesso il blocco geografico, poco 
importa quale nome di dominio del motore di ricerca sia utilizzato. Pertanto, propongo di rispondere alla terza 
questione prima della seconda». 

79 A tal proposito, parte della dottrina ha individuato nella sentenza Google/CNIL un’occasione persa per 
rimodulare la funzione para-giurisdizionale di Google, per come era stata pensata ai tempi di Google Spain. Cfr. 
M. OREFICE, Diritto alla deindicizzazione cit., pag. 687, secondo cui «non solo l’intervento di Google, ma anche 
quello dell’Autorità di Controllo, in funzione pseudo-giudiziale si deve ritenere di dubbia compatibilità costituziona-
le, perché viola il divieto per qualunque potere diverso da quello giudiziario di dirimere la lite sulle libertà fonda-
mentali, tanto più se, con il reclamo al Garante, l’interessato esaurisce l’esperibilità delle azioni». Infatti, per ID., 
op. cit., pag. 691, «piuttosto la Corte sarebbe dovuta intervenire per correggere l’attribuzione del potere regolato-
rio e giustiziale a un privato e riportare sui giusti binari costituzionali ed europei gli attori coinvolti ristabilendo la 
corretta ladder of interventation tracciata sopra». In merito a queste tematiche si veda anche G. DE MINICO, Anti-
che libertà e nuova frontiera digitale, Torino, Giappichelli, 2016, pagg. 204-206. 
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La Corte, quindi, dimostra di avere contezza di quanto ampio sia il fenomeno Internet 

e che la deindicizzazione in una sola versione del motore di ricerca non possa offrire, in ef-

fetti, una tutela piena. 

In tal senso, la decisione pare porsi quasi come un implicito invito al legislatore eu-

rounitario a intervenire, dal momento che si afferma che «allo stato attuale, non sussiste […] 

un obbligo, derivante dal diritto dell’Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le ver-

sioni del suo motore». 

 

Nonostante vi sia consapevolezza del depotenziamento che la decisione infliggerà al-

la tutela del diritto all’oblio, sulla base di altre argomentazioni, la Corte afferma che il gestore 

di un motore di ricerca non possa essere tenuto a procedere a una deindicizzazione in tutte 

le versioni del suo motore80.  

Le argomentazioni alla base della decisione attengono essenzialmente alla circostan-

za che molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottino 

un approccio diverso per tale diritto81: il riferimento, non troppo velato, è evidentemente agli 

Stati Uniti, ove la sentenza Google Spain, come già ricordato, aveva ricevuto un’accoglienza 

non troppo calorosa82. La Corte, dunque, provando a fare tesoro delle considerazioni critiche 

avanzate nei confronti della propria precedente sentenza sul punto, afferma che il diritto alla 

protezione dei dati va considerato alla luce della sua funzione sociale e contemperato con 

altri diritti fondamentali. Nel fare ciò sottolinea soprattutto che «l’equilibro tra il rispetto della 

vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli 

utenti di Internet, dall’altro, può variare notevolmente nel mondo», constatando, tra l’altro, 

che l’art. 17 del GDPR non ha inteso effettuare alcun bilanciamento per quanto riguarda la 

portata di una deindicizzazione fuori dall’Unione (e, in effetti, come si è visto, non disciplina 

affatto la deindicizzazione). 

Dunque, sulla base di un’interpretazione letterale sia dell’art. 12, lett. b.), e dell’art. 

14, comma 1, lett. a), della previgente Direttiva 95/46, sia dell’art. 17 del Regolamento 

2016/679/UE, la Corte chiarisce come il legislatore eurounitario non abbia affatto inteso 

 

80 In dottrina vi è già chi auspica futuri rinvii pregiudiziali che consentano alla Corte di rimodulare la por-
tata del diritto all’oblio, se non altro con riferimento a quei casi in cui non vi sia la necessità di un bilanciamento 
con il diritto all’informazione: «in tali casi, non solo il diritto alla protezione dei dati personali dovrebbe prevalere, 
ma ad ogni interessato dovrebbe riconoscersi il diritto di ottenere la rimozione, a livello globale, dei risultati delle 
ricerche effettuate a partire dal proprio nome. Solo così si potrà accordare una tutela soddisfacente del diritto 
[…]» (così F. BALDUCCI ROMANO, op. cit., pagg. 45-46) 

81 O. POLLICINO, L’”autunno caldo” cit., pag. 6, ha correttamente rilevato come la decisione assuma le ca-
ratteristiche di un «vorrei ma non posso»: infatti, «la best option sarebbe quella dell’applicazione globale del dirit-
to alla deindicizzazione, ma si tratterebbe, a detta della Corte, quasi di una colonizzazione giuridica europea nel 
segno di un’egemonia culturale nei confronti di altri paesi che attribuiscono un diverso valore alla privacy digita-
le». 

82 Cfr. J. ZITTRAIN, Don’t force Google cit.; G. CINTRA GUIMARÃES, Global technology cit., pag. 170; nella 
dottrina italiana, cfr. G. SARTOR, M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, Il caso Google cit., pagg. 657 ss.; G. RESTA, La sor-
veglianza elettronica cit., pagg. 697 ss. 
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estendere il diritto alla cancellazione (e quindi il diritto all’oblio citato solo in rubrica) all’infuori 

dei confini degli Stati membri83. 

Da ciò deriva, ad avviso della Corte, l’assenza di un obbligo, allo stato attuale, per il 

gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione di effettuare 

tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore. 

L’obbligo, tuttavia, è da ritenersi sussistente sui domini riferibili a tutti gli Stati membri, 

dal momento che il legislatore europeo ha evidentemente inteso estendere, in modo unifor-

me, la disciplina in materia di protezione dei dati personali con la scelta dello strumento nor-

mativo del regolamento e quindi - come già precisato - di una fonte direttamente applicabile 

in tutto il territorio dell’Unione. È proprio il GDPR, infatti, a consentire alla Corte di affermare 

che la deindicizzazione sia da effettuare, in linea di principio, per tutti gli Stati membri. 

 

Orbene, se alcune delle considerazioni della Corte appaiono tutto sommato condivi-

sibili, nel voler fare tesoro anche di alcune “leggerezze” individuate dalla dottrina nell’iter ar-

gomentativo della precedente sentenza Google Spain84, la pronuncia risulta essere criticabile 

sotto altri profili85. 

Infatti, proprio come la sentenza Google Spain, la sentenza Google/CNIL non tiene in 

adeguata considerazione il profilo tecnologico e non può essere considerato sufficiente, a tal 

proposito, lasciare integralmente a Google il gravoso compito di «adottare misure sufficien-

temente efficaci»86, disinteressandosi totalmente della realizzabilità tecnica di una tutela del 

diritto all’oblio così configurato e non prendendo in considerazione i facili aggiramenti che 

potrebbero derivarne. 

 

83 L’utilizzo di questo argomento letterale ha già destato diverse perplessità nei primi commentatori, so-
prattutto in relazione all’enfasi fornita all’art. 17 del GDPR: «la sentenza ricerca, all’interno dell’articolo 17 del 
RGPD, la disciplina della portata territoriale del diritto all’oblio. È tuttavia opportuno osservare che, nonostante 
l’enfasi della rubrica di tale disposizione, “Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)”, essa non crea un nuovo 
diritto soggettivo, bensì definisce il contenuto di una pretesa strumentale del diritto alla protezione dei dati perso-
nali, al preciso scopo di adeguare la legislazione ai principi affermati dalla sentenza Google Spain» (così F. BAL-

DUCCI ROMANO, op. cit., pag. 36). 
84 È stato sottolineato come nella decisione si riscontri, da parte della Corte di Giustizia, proprio «la vo-

lontà di attenuare le implicazioni sistemiche più problematiche discendenti da Google Spain, e, quindi, di confina-
re al territorio dell’Europa sia il bilanciamento asimmetrico tra diritto alla privacy digitale e diritto a essere informa-
ti, sia il fatto che spetti ad un operatore privato il compito di effettuare in concreto tale bilanciamento» (così O. 
POLLICINO, L’”autunno caldo” cit., pag. 5). Anche F. BALDUCCI ROMANO, op. cit., pag. 42, rileva come sembri che 
«la Corte abbia voluto ascoltare le obiezioni di extraterritorialità sollevate da alcuni commentatori della sentenza 
Google Spain». 

85  Ci si potrebbe chiedere, innanzitutto, come possa la parziale delimitazione del diritto alla deindicizza-
zione (nelle sole versioni del motore di ricerca riferibili agli Stati membri e non worldwide) derivare da 
un’interpretazione letterale dell’art. 17, GDPR, se, come si è visto, tale disposizione disciplina in realtà la cancel-
lazione e non l’oblio. A chi scrive parrebbe comunque un esercizio sterile quello di voler criticare la sentenza sol-
tanto sulla base dell’approccio letterale prescelto, essendo preferibile concentrarsi su altre lacune dell’impianto 
argomentativo, alla luce dell’approccio “tecnologico” che si è deciso di seguire nella presente analisi. 

86 Afferma la Corte, infatti, che «è compito […] del gestore del motore di ricerca adottare, se necessario, 
misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. 
Tali misure devono soddisfare tutte le esigenze giuridiche e avere l’effetto di impedire agli utenti di Internet negli 
Stati membri di avere accesso ai link in questione a partire da una ricerca effettuata sulla base del nome di tale 
persona o, perlomeno, di scoraggiare seriamente tali utenti». 
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L’idiosincrasia della Corte per gli aspetti più strettamente tecnico-informatici si rileva, 

innanzitutto, dalla sostanziale mancata risposta alla terza questione pregiudiziale: la Corte, 

infatti, non si preoccupa di chiarire se debba o meno essere utilizzata la cosiddetta tecnica 

del “blocco geografico” e se questa sia sufficiente a garantire tutela, limitandosi soltanto a 

imporre a Google l’adozione di misure «efficaci».  

Ciò che più conta, però, anche a prescindere dall’applicazione della suddetta tecnica 

del “blocco geografico”, è che la delimitazione territoriale dell’obbligo di deindicizzazione crea 

un enorme vulnus nella tutela del diritto all’oblio87 e, se ciò rischia di avvenire, è proprio a 

causa di una mancata analisi tecnologica della decisione da rendere da parte della Corte. 

Ora, da un lato è vero che non basterà digitare google.com.br oppure google.co.jp 

per visualizzare i risultati che apparirebbero dal Brasile o dal Giappone, aggirando così i limiti 

imposti dalla territorialità. Tuttavia, anche se non basterà digitare direttamente l’URL di una 

diversa versione di Google, con l’utilizzo di un server proxy88 è comunque semplicissimo vi-

sualizzare un sito dall’Italia come se fossimo in Brasile o in Giappone89, ipotesi che è stato 

possibile verificare personalmente riuscendo in pochi minuti a visualizzare Google 

“dall’estero” rimanendo in Italia. 

Questo vuol dire che sarà sempre possibile, per chi è davvero interessato a svolgere 

una ricerca a 360 gradi su una persona fisica, rintracciare anche i risultati per cui è stato ri-

conosciuto il diritto all’oblio, rendendo così vana l’attuazione (geograficamente delimitata) di 

detto diritto. 

La tutela resterebbe effettiva, dunque, soltanto di fronte all’utente medio e in realtà 

poco interessato alla ricerca di informazioni, che si limiterà a una ricerca rapida sulla propria 

versione del motore di ricerca, senza ulteriormente approfondire e passando di lì a pochi mi-

 

87 Cfr. ARTICLE 29 WORKING PARTY, Guidelines on the implementation of the judgment of the Court of Jus-
tice of the European Union judgment in the case “Google Spain and Inc. v. Agencia española de protección de 
datos (AEPD) and Mario Costeja González” (C-131/12), 26 novembre 2014, in 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=667236, ove già era possibile leggere afferma-
zioni in tal senso: «limiting de-listing to EU domains on the grounds that users tend to access search engines via 
their national domains cannot be considered a sufficient mean to satisfactorily guarantee the rights of data sub-
jects according to the ruling. In practice, this means that in any case de-listing should also be effective on all rele-
vant domains, including .com». Dunque, già le linee guida dell’Article 29 Working Party sull’implementazione della 
sentenza Google Spain avevano chiarito che una tutela effettiva del diritto all’oblio non potesse essere attuata 
mediante una deindicizzazione limitata ai domini europei. Questo aspetto è stato particolarmente messo in luce 
da O. POLLICINO, L’”autunno caldo” cit., pag. 7, che osserva come «la rimozione territoriale a livello europeo non 
costituirebbe un rimedio efficace tale da garantire l’irrepetibilità di un link derivante dai risultati di ricerca offerti da 
Google». Più in generale, con riguardo alle linee guida, cfr.  S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca cit., 
pag. 197, secondo cui «per garantire la protezione dell’interessato dalla diffusione universale dei dati, non può 
ritenersi sufficiente la mera deindicizzazione sui domini europei o nazionali». 

88 Per la definizione di proxy cfr. A. LUOTENEN, K. ALTIS, World-Wide Web Proxies, in 
http://courses.cs.vt.edu/~cs4244/spring.09/documents/Proxies.pdf, pag. 1, secondo cui: «The primary use of 
proxies is to allow access to the Web from within a firewall […]. A proxy is a special HTTP [HTTP] server that typ-
ically runs on a firewall machine. The proxy waits for a request from inside the firewall, for- wards the request to 
the remote server outside the firewall, reads the response and then sends it back to the client». In sostanza, con 
la metodologia sopra descritta, un server che opera fuori dai confini entro cui esiste una restrizione è capace di 
ricevere e poi ritrasmettere qualsiasi documento il cui accesso è vietato localmente. 

89 In relazione a questo rischio, cfr. anche G. BEVILACQUA, La dimensione territoriale cit., pagg. 14-15, 
secondo cui «la strada proposta dalla Corte di giustizia sembra difficilmente percorribile in uno spazio virtuale dal 
momento che Internet per sua natura è privo di frontiere». 
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nuti ad altra attività. L’oblio sarebbe viceversa inesistente per tutti quelli realmente interessati 

a scoprire con chi hanno a che fare. La domanda a questo punto è: la Corte di Giustizia ha 

effettivamente inteso restringere il campo di applicazione del diritto all’oblio? Oppure la deci-

sione è solo frutto di inaccuratezza tecnologica? 

 

La Corte, da un lato, ha dimostrato di aver compreso l’ampiezza del fenomeno di In-

ternet90; dall’altro, però, il peggiore rischio sembra essere considerato quello che un sogget-

to, che si trovi fisicamente al di fuori dell’Unione europea, possa visualizzare informazioni 

relative a una persona il cui centro di interessi si trova all’interno dell’Unione. 

Tali considerazioni inducono a ritenere che la Corte ignori il vero rischio insito nella 

pronuncia, ossia che una persona, fisicamente localizzata in uno Stato membro dell’Unione, 

possa visualizzare informazioni per cui è stato riconosciuto l’oblio su di un’altra persona il cui 

centro di interessi sia nell’Unione, attraverso l’utilizzo di un server proxy, una metodologia 

alla portata di tutti con una semplice ricerca su Google. 

 

 

6. L’(in)adeguatezza del diritto rispetto alle nuove tecnologie: sentenza Google/CNIL 

vs sentenza Facebook. 

 

La pronuncia Google/CNIL non può che essere confrontata con un’altra recentissima 

sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea riguardante Facebook (C-18/18), del 3 

ottobre 2019, orientata a criteri del tutto opposti, in ragione anche delle diverse normative di 

riferimento, ma che con la pronuncia sopra analizzata ha in comune la scarsa attenzione alla 

tecnologia sottesa all’applicazione della sentenza.  

A maggior ragione la pronuncia Facebook desta interesse se si considera quanto già 

osservato in dottrina, secondo cui «la decisione merita anch’essa di essere fin da ora segna-

lata in quanto la questione affrontata - relativa alla pubblicazione su una pagina personale di 

foto e commenti ritenuti lesivi del diritto della personalità - presenta significative assonanze 

con il tema limitrofo, della riservatezza e dunque del diritto all’oblio»91. Anche per questa as-

 

90 Proprio la natura globale di Internet ha giustificato il diverso approccio seguito dalla Corte Suprema 
canadese in tema di deindicizzazione, improntato a un’applicazione extraterritoriale. Cfr. Supreme Court of Can-
ada, 28 giugno 2017, SSC 34, Google Inc. v. Equustek Solutions Inc.: «the Internet has no borders — its natural 
habitat is global. The only way to ensure that the interlocutory injunction attained its objective was to have it apply 
where Google operates — globally. If the injunction were restricted to Canada alone or to google.ca, the remedy 
would be deprived of its intended ability to prevent irreparable harm, since purchasers outside Canada could easi-
ly continue purchasing from D’s websites, and Canadian purchasers could find D’s websites even if those web-

sites were de‑indexed on google.ca». La sentenza canadese è opportunamente già richiamata e messa in rela-
zione alla pronuncia Google/CNIL da G. BEVILACQUA, op. ult. cit., pag. 16, cui si rinvia per un maggiore approfon-
dimento. 

91 Così V. CUFFARO, Una decisione assennata cit., pag. 1197, sia pure incidentalmente rispetto ad 
un’analisi dedicata alla già citata sentenza Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681. 
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sonanza, quindi, appare opportuno mettere in parallelo le due pronunce, rese dalla Corte a 

distanza di pochi giorni, pure in questa sede92. 

 

Il caso di specie riguardava la condivisione, da parte di un utente di Facebook, sulla 

propria pagina del social network e senza limitazioni di visibilità, di una notizia pubblicata da 

un sito di informazione online, in cui figurava la foto di un deputato della Camera dei rappre-

sentanti del Parlamento austriaca e un proprio commento con contenuti considerati diffama-

tori in primo e secondo grado. 

La Corte suprema austriaca decideva, infine, di sollevare tre questioni pregiudiziali al-

la Corte di Giustizia dell’Unione europea, richiedendo, in sostanza, se in capo a un host pro-

vider come Facebook vi sia l’obbligo di rimuovere informazioni «identiche» a quelle conside-

rate illecite «a livello mondiale», «nello Stato membro interessato», «dell’utente interessato a 

livello mondiale», «dell’utente interessato nello Stato membro interessato». In secondo luo-

go, si richiedeva se detto obbligo, oltre a valere per le informazioni «identiche», dovesse va-

lere anche per quelle «dal contenuto equivalente» e se questo obbligo insorga «non appena 

il gestore sia venuto a conoscenza di tale circostanza».  

 

Ebbene, a conferma della sostanziale indifferenza della Corte di Giustizia a tematiche 

tecnologiche, già constatata nella pronuncia Google/CNIL, nella sentenza Facebook si impo-

ne al gestore del social network un obbligo di rimuovere contenuti identici e/o equivalenti a 

quelli dichiarati illeciti, a livello mondiale e senza curarsi della realizzabilità tecnica di quanto 

imposto. 

In tale pronuncia, infatti, si è stabilito che «Il diritto dell'Ue non preclude a un fornitore 

come Facebook l’obbligo a rimuovere commenti identici e, in determinate circostanze, com-

menti equivalenti precedentemente dichiarati illegali». La rimozione, in tal caso, avverrebbe 

in tutto il mondo e non unicamente negli Stati membri, differenziandosi in questo modo 

dall’approccio seguito in tema di oblio per la sentenza Google/CNIL.  

Infatti, nonostante le assonanze della tematica trattata con il diritto all’oblio, il “meto-

do” utilizzato dalla Corte per addivenire alla decisione appare improntato a diversi parametri 

rispetto alla sentenza Google/CNIL di poco precedente. Una tale diversità di approccio forse 

non è adeguatamente giustificata, pur considerando i “silenzi” del GDPR in materia di oblio, 

dal momento che la formulazione dell’art. 18 della Direttiva 2000/31/CE, applicabile al caso 

di specie, non appare troppo più “ricca” di quella dell’art. 17 del Reg. 2016/679/UE93. 

 

92 Le due pronunce sono già state messe in parallelo da O. POLLICINO, L’”autunno caldo” cit., pagg. 9-10, 
che giustifica «l’apparente contraddizione» tra le due decisioni essenzialmente sulla base delle diverse normative 
di riferimento: da un lato, il GDPR per quanto riguarda la sentenza Google/CNIL, dall’altro, la direttiva 2000/31/CE 
per quanto riguarda la sentenza Facebook.  

93 L’assenza di limiti all’applicazione globale del principio di diritto enunciato è ricavata dalla Corte 
dall’interpretazione dell’art. 18, par. 1, Direttiva 2000/31/CE, dal momento che, ad avviso della Corte, tale articolo 
dota gli Stati membri di un potere discrezionale particolarmente ampio «per quanto riguarda i ricorsi e le procedu-
re che consentono l’adozione dei provvedimenti necessari». Cfr. art. 18 cit.: «Gli Stati membri provvedono affin-
ché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società 
dell'informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle viola-
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È effettivamente probabile, come già segnalato in dottrina94, che la Corte di Giustizia 

abbia voluto reagire all’istituzione, da parte di Facebook, dell’Oversight Board, una vera e 

propria “Corte di Facebook”, istituita dalla stessa Facebook pur definendosi “indipendente”95, 

destinata ad assumere decisioni vincolanti rispetto ai contenuti pubblicati sul social network. 

Senza dilungarsi ulteriormente su questo aspetto, che meriterà apposite riflessioni, 

pare opportuno effettuare alcune osservazioni, in relazione al caso Facebook, dall’angolo 

visuale in questa sede prescelto. Va rilevato, infatti, come la Corte non si preoccupi dei limiti 

tecnologici che impedirebbero di far rispettare il diritto dell’Unione europea fuori dai confini 

dell’Unione europea: la pronuncia, in effetti, obbliga di fatto Facebook a implementare la co-

dificazione di algoritmi molto complicati per assicurare l’attuazione in tutto il mondo del prin-

cipio di diritto enunciato. Algoritmi resi ancora più complicati dalla necessità di scovare mes-

saggi con «contenuto equivalente»: cosa si intende, infatti, per equivalente e come potrà 

l’algoritmo individuare quei post che la Corte definisce come quelli «il cui contenuto rimane, 

in sostanza, invariato» e in cui «lo stesso messaggio sia formulato in modo leggermente di-

verso»? Sebbene la Corte riconosca che, in base all’art. 15, Direttiva 2000/31/CE, non possa 

esservi realisticamente un obbligo di sorveglianza in capo a Facebook96, in realtà non è co-

munque ben chiaro quale algoritmo possa garantire una valutazione automatica che abbia 

un margine di errore accettabile e che non finisca per travolgere nel calderone attività che 

costituiscono libera espressione del pensiero, come ad esempio la satira. 

In definitiva, la Corte impone a Facebook l’utilizzo di tecnologie indubbiamente com-

plesse e di cui ignora sostanzialmente l’esistenza (né, in verità, sembra preoccuparsene). In 

questo modo espone Facebook al rischio di un’inadeguatezza della tecnologia esistente ri-

spetto al diritto. Dunque, una probabile inadeguatezza tecnologica che però cela una ben più 

sicura inadeguatezza del diritto rispetto al mondo delle nuove tecnologie. 

Concludendo, indubbiamente la materia trattata nella sentenza Facebook è parzial-

mente diversa da quella della sentenza Google/CNIL, così come diverso è il quadro normati-

 

zioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa». Alla luce del tenore letterale della disposizione, 
l’interpretazione fornita dalla Corte non appare così scontata, neppure se si guarda ai citati considerando 58 e 60 
della Direttiva. 

94 Cfr. O. POLLICINO, L’”autunno caldo” cit., pagg. 10-11, secondo cui «non può forse stupire che rispetto 
all’ipotesi di una privatizzazione della giustizia digitale su scala globale, la Corte di giustizia, nel caso Facebook 
che si commenta, abbia risposto con la possibilità di un’applicazione globale dell’ingiunzione giudiziale relativa 
alla rimozione di contenuti illeciti». 

95 L’Oversight Board, a ben vedere, non appare così “indipendente”, se si guarda soltanto alla Carta del 
Board. Già il procedimento di selezione dei membri, stando all’articolo 1, comma 8, della Carta, lascia spazio a 
molti dubbi, dal momento che è Facebook a selezionare inizialmente i quattro Co-Chairs. Successivamente, Fa-
cebook e i Co-Chairs selezioneranno candidati per gli altri posti a disposizione. Soltanto in una fase avanzata di 
funzionamento, Facebook avrà un ruolo meno attivo ma potrà sempre proporre candidati al Board. Sul punto, cfr. 
anche O. POLLICINO, op. ult. loc. cit., che pure afferma che «si è ben lontani dal minimo richiesto perché ci sia una 
effettiva indipendenza dell’organo in questione nei confronti del social network le cui decisioni lo stesso organo è 
competente a valutare e se del caso a cassare». 

96 Infatti, per la Corte, «differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto al contenuto 
dichiarato illecito non devono, ad ogni modo, essere tali da costringere il prestatore di servizi di hosting interessa-
to ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto». 
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vo di riferimento, ma ciò non giustifica una tale diversità di approccio rispetto alla sentenza 

Google/CNIL.  

L’unico elemento in comune, che davvero lega le due pronunce rese a distanza di 

pochissimi giorni, è la sostanziale assenza di un’attenzione alla tecnologia “dietro” il diritto, al 

di là delle formule di stile. 

In effetti, l’assenza di una reale attenzione alla tecnologia sottesa alle enunciazioni 

giuridiche pare essere il filo conduttore di tutte le pronunce analizzate, da Google Spain fino 

alle più recenti sentenze Google/CNIL e Facebook. 

 

 

7. L’approccio tecnologico come via per un’effettiva tutela dei diritti fondamentali 

nell’era digitale. 

 

Volendo giungere a delle prime conclusioni, pur nella consapevolezza delle rapidis-

sime evoluzioni cui il diritto delle nuove tecnologie ci ha abituati, anche nel suo versante 

pubblicistico, è possibile partire dall’analisi sin qui effettuata per individuare nella mancanza 

di reale attenzione alla tecnologia sottesa all’applicazione del diritto il minimo comun deno-

minatore delle più importanti pronunce in materia di diritto all’oblio. 

L’Unione europea è ben consapevole che la rivoluzione digitale sta imprimendo al 

mondo una delle più grandi trasformazioni dall’epoca della rivoluzione industriale ed è altret-

tanto consapevole che occorre essere pronti per la sempre maggiore penetrazione delle 

nuove tecnologie nelle nostre vite97. Evidentemente, l’unico modo con cui l’Unione potrà es-

 

97 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
Al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni sulla revisione intermedia dell'attuazione 
della strategia per il mercato unico digitale. Un mercato unico digitale connesso per tutti, COM(2017) 228, 10 
maggio 2017, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:228:FIN, ove emerge una forte 
consapevolezza sulla necessità dell’intervento del diritto nel mondo digitale: «Ondate successive di rivoluzioni 
tecnologiche hanno trasformato le società e le economie umane apportando benefici a lungo termine sia per 
quanto riguarda la crescita economica che la qualità della vita. La rivoluzione digitale attualmente in corso può 
produrre una nuova trasformazione. […] Il completamento del mercato unico digitale dell’UE ha anche bisogno di 
un ambiente giuridico stabile e trasparente per stimolare l’innovazione, lottare contro la frammentazione del mer-
cato e consentire a tutti gli operatori di sfruttare le nuove dinamiche di mercato a condizioni eque ed equilibrate. 
Un ambiente giuridico stabile e trasparente creerà quel senso di affidabilità che è essenziale per ottenere la fidu-
cia imprese e consumatori. […] È di fondamentale importanza, per tutte le parti interessate, garantire che le misu-
re siano adottate, attuate integralmente e rigorosamente rispettate, in un lasso di tempo che sia compatibile con il 
rapido sviluppo dell'economia digitale. La Commissione intende utilizzare l'intero arsenale di strumenti politici e di 
opportunità di finanziamento di cui dispone per contribuire a questo fine, ma è essenziale poter contare sul so-
stegno incondizionato degli Stati membri, del Parlamento europeo, del Consiglio e dei soggetti interessati; se così 
non dovesse essere, il mercato unico digitale non potrà mai diventare una realtà. Due terzi degli europei ritengo-
no che le più recenti tecnologie digitali abbiano un impatto positivo sulla società, sull’economia e sulla loro esi-
stenza quotidiana. La maggioranza degli intervistati è del parere che l’UE, le autorità degli Stati membri e le im-
prese debbano adottare misure volte a porre rimedio alle questioni sollevate in merito alla digitalizzazione». Per 
alcuni primi tentativi di realizzazione dei propositi della Commissione Europea si veda, ad esempio, la proposta di 
regolamento concernente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali nelle comunicazioni elet-
troniche, destinato a rimpiazzare la Direttiva 2002/58/CE con una disciplina direttamente applicabile, sul modello 
del GDPR. Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and re-
pealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications), 10 gennaio 2017. 
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sere davvero pronta di fronte all’avanzare delle nuove tecnologie sarà utilizzando gli stru-

menti di essa stessa dispone e quindi soprattutto il diritto. Il riferimento, da un lato, è alla soft 

law che, in materia di nuove tecnologie, spesso precede l’hard law e tende a occuparne gli 

spazi in modo pressoché incontrollabile98; dall’altro, però, vi è la consapevolezza che le pro-

blematiche più serie poste dalle nuove tecnologie richiederanno l’intervento dell’hard law. 

Indubbiamente, la rete Internet è stata una delle più importanti innovazioni del XX se-

colo.  

Il web rappresenta uno straordinario strumento di divulgazione dell'informazione, di 

implementazione della libertà di espressione99 e, più generalmente, di diffusione della cultu-

ra, per la prima volta nella storia accessibile a un pubblico così vasto. 

Contemporaneamente, però, il web, proprio per la sua intrinseca caratteristica di cri-

stallizzare le informazioni in esso contenute in una «forma durevole e incancellabile»100, pre-

senta un «lato oscuro»101 da arginare mediante il rafforzamento di alcuni diritti fondamentali 

dell’uomo, incluso il diritto all’oblio su cui si è incentrata la presente analisi: tale diritto, natu-

ralmente, andrà bilanciato con il diritto all’informazione, che attiene al versante più “positivo” 

di Internet, inteso quale biblioteca delle biblioteche dell’umanità. 

Al termine di questa lunga e comunque inevitabilmente non esaustiva disamina in 

tema di diritto all’oblio, uno dei diritti assurto a “nuova vita” nell’era digitale, la vera domanda 

resta: se molti dei diritti che la Repubblica “riconosce e garantisce” restano, ancora oggi, let-

tera morta, come possiamo immaginare che ricevano tutela effettiva i nuovi diritti dell’era di-

gitale e tra questi il diritto all’oblio? 

Con generale riguardo ai diritti fondamentali dell’uomo nell’era digitale e al ruolo più 

coraggioso e rilevante che necessariamente dovrà assumere l’hard law affinché il diritto di 

Internet non diventi il diritto di Google, il diritto di Facebook e via dicendo, quindi un diritto 

 

98 Per quanto riguarda l’Unione europea, il riferimento è evidentemente ad una soft law pur sempre di 
origine eurounitaria, come le linee guida dell’European Data Protection Board (EDPB). Proprio in tema di diritto 
all’oblio, fino al 5 febbraio 2020 si è tenuta una consultazione nell’ambito del procedimento di approvazione delle 
nuove linee guida, la cui bozza è già disponibile online. Cfr. EDPB, Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right 
to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR, in https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-
consultations-art-704/2019/guidelines-52019-criteria-right-be-forgotten-search_it. Sempre in tema di diritto 
all’oblio, restando a livello di soft law, cfr. anche le già citate linee guida ARTICLE 29 WORKING PARTY, Guidelines 
on the implementation of the judgment of the Court of Justice cit. 

99 Significativamente, sul punto, T.E. FROSINI, Internet e democrazia cit., pagg. 657-658, rileva come «il 
fenomeno Internet abbia a che fare più con il liberalismo che con la democrazia. Perché più che condizionare il 
modo di essere del potere e la sua declinazione in termini di eguaglianza, mi sembra che valorizzi la libertà 
dell’individuo, che si estrinseca attraverso le potenzialità del cd. net freedom. Che vuol dire soprattutto libertà di 
espressione come mai finora si era potuta manifestare nel suo esercizio individuale. Oggi cercare, ricevere, dif-
fondere, senza considerazione di frontiere, le informazioni e le idee è davvero possibile, grazie a Internet». 

100 Così T. E. FROSINI, Liberté Egalité Internet cit., pag. 118. 
101 A. SORO, La rete, gli haters e i rischi per la libertà di espressione, in Il Messaggero, 15 settembre 

2019. La portata tutto sommato contenuta di tali rischi, se comparati agli immensi benefici recati dal web alla li-
bertà di espressione, è stata messa in risalto dal già citato contributo T.E. FROSINI, Internet e democrazia cit., 
pagg. 657 ss., nonché da ID., No news is fake news, in DPCE, 2017, fasc. 4, pagg. 5 ss. 
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non automaticamente ascrivibile alla soft law “made in Silicon Valley”102, si era già avuto mo-

do di suggerire un’ipotesi di metodo103. 

Una strada percorribile per garantire l’effettività dell’hard law rispetto al multiforme 

universo del web era parsa quella già intrapresa, in alcuni settori, dal legislatore eurounitario, 

estendendo la portata globale del diritto dell’Unione europea anche oltre i confini del conti-

nente104.  

Ciò è già avvenuto nel campo della protezione dei dati personali, con il più volte citato 

Reg. 2016/679/UE (GDPR)105, sia pure non con specifico riferimento al diritto all’oblio inteso 

come diritto alla deindicizzazione. 

 

102 Sul punto cfr., su tutti, T.E. FROSINI, Rappresentanza e legislazione cit., pag. 296, ove si segnala co-
me la produzione giuridica si stia sempre più spostando sui regimi privati e sulle imprese multinazionali, il che, 
con riferimento a Internet, porta direttamente ai giganti della Silicon Valley. Con specifico riferimento al web, sia 
consentito rinviare anche a A. IANNOTTI DELLA VALLE, L’età digitale cit., pagg. 10 ss., in cui si era già avuto modo di 
evidenziare come, in ragione della difficoltà di immaginare una regolamentazione “rigida” e unitaria di un fenome-
no universale e sfuggente come Internet, la sua regolamentazione rischi di essere per lo più demandata ai “pa-
droni” di casa, vale a dire Google, Facebook, Twitter e altri. In effetti, i colossi del web appaiono, allo stato, i soli 
soggetti in grado di dettare norme davvero su larga scala sui più svariati aspetti del web e in grado anche di farle 
rispettare, nonostante la loro natura di soft law, possedendo “le chiavi di casa”. Peraltro, è innegabile che le rego-
le che germinano in seno ai colossi del web costituiscano pur sempre diritto, nonostante l’origine indubbiamente 
non democratica e la sottoposizione a logiche di business ben più che ai diritti fondamentali. Osserva, inoltre, M. 
OREFICE, Diritto alla deindicizzazione cit., pag. 689, che, «se è vero che l’autonomia privata di Google si è tra-
sformata in sovranità, allora il privato dovrà acconsentire a limitazioni della sua sovranità». Su queste tematiche 
si veda anche A. GATTI, Istituzioni e anarchia nella Rete cit., pagg. 711 ss., ove si mette in relazione la crisi della 
sovranità statuale al fenomeno di Internet. 

103 Tale ipotesi è stata avanzata in A. IANNOTTI DELLA VALLE, op. ult. cit., pagg. 12-13.  
104 Rispetto a questo “modello”, condivisibile o meno che sia, la Corte di Giustizia, con la pronuncia 

Google/CNIL, ha indubbiamente fatto «un passo indietro», come già sottolineato anche da O. POLLICINO, 
L’”autunno caldo” cit., pag. 7, nonché da F. BALDUCCI ROMANO, op. cit., pag. 42, che parla di «una vera e propria 
regressione rispetto ai risultati raggiunti dalla giurisprudenza». Con la sentenza Facebook, d’altra parte, emerge 
ancora, ad avviso dell’A., «la volontà di esercitare una sovranità europea digitale alla base del processo in corso 
ad opera dei giudici di Lussemburgo di europeizzazione di Internet» (O. POLLICINO op. ult. cit., pag. 11). Cfr. an-
che M. OREFICE, Diritto alla deindicizzazione cit., pag. 686, secondo cui «il ruolo dell’Unione Europea è senza 
dubbio importantissimo e proprio per questo avrebbe potuto dare un segnale forte riconoscendo che se esiste un 
diritto alla deindicizzazione, l'individuo può beneficiarne solo se è effettivamente esercitato universalmente, diver-
samente è tamquam non esset». 

105 L’estensione dell’ambito di applicazione territoriale del diritto eurounitario, in questo caso, è stata resa 
possibile dalle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento. In breve, il GDPR si applica a tutte le imprese 
che trattano i dati personali di soggetti residenti nell’Unione europea a prescindere dalla sede dell’impresa. La 
circostanza che il Regolamento si applichi a qualsiasi società, a prescindere dall’ubicazione della sede legale, 
purché si abbia riguardo al trattamento di dati di cittadini residenti nell’Unione europea, estende notevolmente 
l’ambito applicativo del diritto europeo ed evita facili elusioni della disciplina. La circostanza che il GDPR consen-
ta al diritto eurounitario di varcare gli stessi confine dell’Unione è stata valutata positivamente dalla dottrina inter-
nazionale. Si vedano, sul punto, C. KUNER, D. JERKER, B. SVANTESSON, F.H. CATE, O. LYNSKEY, C. MILLARD, N.N. 
LOIDEIAN, The GDPR as a chance to break down borders, in International Data Privacy Law, November 2017, 7, 
IV, pagg. 231 ss. Anche in Italia, si è già sottolineato che «Il Regolamento (UE) 2016/679 fornisce un importante 
contributo alla tutela dell'individuo all'interno del nuovo mondo digitale e, si auspica, possa concorrere alla realiz-
zazione di soluzioni internazionalmente condivise rispetto a fenomeni che hanno assunto oggigiorno una dimen-
sione globale» (così A. MORETTI, Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del Regolamento (UE) 
2016/679, in Il diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2018, fasc. 4, pagg. 799 ss.). E, ancora, G. D’IPPOLITO, Il 
principio di limitazione della finalità del trattamento tra data protection e antitrust. Il caso dell’uso secondario di big 
data, in Il diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2018, fasc. 6, pagg. 943 ss., ha sottolineato che «il GDPR si 
propone un obiettivo più ambizioso e che trascende il suo ambito di applicazione territoriale. Oltrepassando i con-
fini europei il GDPR mira infatti a instaurare, su scala mondiale, nuove prassi che si basino su una raccolta e trat-
tamento dei dati personali più rispettoso dei diritti fondamentali dell'uomo». 
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Nel consentire al diritto eurounitario di varcare i confini della stessa Unione europea il 

GDPR fa sì che tale diritto venga “preso sul serio” e che anche i diritti ivi contenuti vengano 

“presi sul serio”. 

In sostanza, il metodo adottato dal GDPR, che definisce l’ambito applicativo con il cri-

terio del luogo in cui è avvenuto il trattamento, è parso poter costituire la strada giusta per 

provare ad imporre la tutela anche di altri diritti, e soprattutto dei diritti fondamentali, nei con-

fronti dei nuovi operatori economici nell’era di Internet. 

 

Con specifico riguardo al diritto all’oblio, inteso come diritto alla deindicizzazione dalla 

sentenza Google Spain e, più generalmente, dal GDPR come diritto alla cancellazione dei 

dati personali, sovvengono ulteriori considerazioni. 

Come si è avuto modo di mettere in evidenza, il vero problema della tutela del diritto 

all’oblio risiede nel fatto che i dati personali divengano sostanzialmente incancellabili una 

volta che siano stati pubblicati in rete. Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui un dato personale 

venga messo in rete e, in un secondo momento, lo stesso venga cancellato in applicazione 

dell’art. 17, GDPR: questo non esclude che qualcuno abbia già salvato sul proprio device la 

pagina web che conteneva i dati personali. Orbene, quei dati personali non saranno mai 

cancellati. 

Ecco perché la sentenza Google Spain aveva individuato la vera forma di tutela, in 

tema di diritto all’oblio online, proprio nella deindicizzazione: ciò perché, anche se un dato 

personale “esiste” sul web ed è di fatto incancellabile, esso non esisterà più per la quasi tota-

lità del pubblico del web se non (più) rintracciabile per il tramite di un motore di ricerca. 

Peraltro, proprio la sentenza Google Spain non può non farci riflettere sulla delicatez-

za della tematica dell’oblio, anche per le conseguenze paradossali che la pronuncia ha avuto 

con riferimento alla controversia che l’aveva originata: di fatto, il sig. Costeja, che invocava 

l’oblio, non sarà mai dimenticato.  

Ma la delicatezza della tematica dell’oblio emerge a maggior ragione con un’analisi 

tecnologica del diritto. Infatti, giungendo alla sentenza Google/CNIL e alla tematica della de-

limitazione territoriale dell’obbligo di deindicizzazione, una lettura “tecnologica” della decisio-

ne evidenzia un vulnus non indifferente nella tutela del diritto all’oblio, non adeguatamente 

preso in considerazione dalla Corte di Giustizia106: come si è evidenziato, infatti, resta ben 

possibile accedere dall’Italia o da altra parte del mondo a una diversa versione del motore di 

ricerca ove la notizia non sia stata deindicizzata tramite l’utilizzo di un server proxy, una me-

todologia, quindi, alla portata di tutti e individuabile con una semplice ricerca su Google. 

 

106 Cfr. M. OREFICE, Diritto alla deindicizzazione cit., pag. 690, secondo cui «la Corte perde un’occasione 
per sviluppare ulteriormente un humus di tutela di diritti individuali nell'era digitale, promuovendo la dignità umana 
nell'universo della rete». Ancora G. BEVILACQUA, La dimensione territoriale dell’oblio cit., pagg. 24-25, segnala che 
«se la deindicizzazione non è globale, l’effetto utile dell’oblio non si produce», proponendo di ricercare una solu-
zione «nel diritto internazionale e, in particolare, nella prassi internazionale in materia di diritti umani». In questo 
modo, per l’A., si assicurerebbe «protezione agli individui, anche al di là dei tradizionali spazi territoriali». 
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Ci si chiede dunque quale possa essere il possibile punto d’incontro tra innovazione e 

tutela dei diritti fondamentali, tra i quali rientra il diritto alla riservatezza107, in tutte le sue 

espressioni, incluso il diritto alla privacy108 e, più specificamente, il diritto all’oblio.  

L’analisi sin qui svolta proprio in tema di diritto all’oblio rende possibile, in definitiva, 

individuare un’ulteriore ipotesi di metodo, basata su una seria analisi tecnologica, che 

s’impone sia per il legislatore sia per la giurisprudenza: sarà possibile dotare il diritto all’oblio, 

e gli altri diritti fondamentali nell’era digitale, di una tutela più efficace soltanto se si terrà 

realmente conto del funzionamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(TIC). Soltanto così l’età digitale potrà divenire anche «l’età dei diritti»109. 

 

107 Anche il diritto alla riservatezza, che costituisce la matrice del diritto all’oblio, in linea di principio, è 
considerato un diritto "nuovo" ed è costituzionalmente tutelato tramite un ancoraggio alla fattispecie aperta rap-
presentata dall'art. 2 della Costituzione (cfr. Cass civ, sez. III, 8 giugno 1998, n. 5658). Sul diritto alla riservatezza 
si veda, da ultimo, G. VISINTINI, Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali, in Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2019, fasc. 1, pagg. 1 ss. Sul rapporto tra diritto alla riservatezza e diritto alla 
protezione dei dati personali cfr. anche G. ALPA, Prefazione, in R. PARDOLESI (a cura di), Diritto alla riservatezza e 
circolazione dei dati personali, Milano, Giuffrè, 2003, pagg. VII ss., che mette in guardia sulla difficoltà di garantire 
una tutela efficace che tenga il passo dell’evoluzione delle tecnologie e che consideri adeguatamente il bilancia-
mento di interessi che implica.  

108 T. E. FROSINI, Liberté Egalité Internet cit., pag. 142, afferma esplicitamente che per il diritto alla priva-
cy non sono ammesse soluzioni dubbie: «o è un diritto fondamentale oppure no». 

109 L’espressione «età dei diritti» è quella celebre di N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990. 
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NÉ MODELLO NÉ SISTEMA. LA PRODUZIONE DEL DIRITTO AL COSPETTO DELLA 
PANDEMIA 

Sommario: 1. Null’altro che assetto derogatorio dei poteri in conformità a Costituzione. - 2. Le modalità 
di produzione del diritto: frammentazione, asistematicità, conflitto. – 3. Profili di disallineamento dalla 
Costituzione. – 4. Diritto dell’emergenza e rivelazione dei vizi strutturali del sistema. – 4.1 Inefficienza 
del sistema amministrativo. - 4.2. Eccessi monocratici e asimmetrie nell’ordinamento regionale. - 4.3 
Inefficienza della forma di governo.  5. Il compito finora disatteso: la grande legislazione ordinaria 

1. Null’altro che assetto derogatorio dei poteri in conformità a Costituzione 

 Non è inutile rilevare le sfocature e le distorsioni nello sguardo rivolto agli effetti nel 

sistema costituzionale prodotti dalle norme e misure messe in campo contro la pandemia. 

Non è inutile, sia per un motivo generale: chi sbaglia l’analisi non può che contribuire 

all’errore del decisore politico, malamente esercitando la sua funzione critica; sia per un mo-

tivo specifico: essendo in gioco libertà fondamentali, dare avallo all’idea di una mutazione 

sistemica non contrastabile, a esito della quale quelle libertà non potranno non risultare sta-

bilmente ristrette in modo severo, vuol dire portare sul terreno più difficile la permanente lotta 

per la Costituzione. 

Può rimanere perciò fermo che in Italia non v’è alcuno stato di guerra, non dichiarato 

nelle forme dell’art. 78 e tuttavia venuto in essere in via di fatto, per fronteggiare lo «stato di 

eccezione», e può rimanere fermo che, non essendovi tale stato di guerra, il Governo non è 

dotato, sempre in via di fatto, dei «poteri necessari».  

La parola guerra, nell’uso metaforico che ne viene diffusamente compiuto innanzi agli 

avvenimenti presenti, ha una indiscutibile utilità come fattore di coesione identitaria, di rico-

noscimento di ciascuno in una comunità chiamata a fronteggiare un pericolo esterno metten-

do in campo ogni risorsa, e nella prospettiva di dover subire poi privazioni che solo la con-

 

* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Napoli Federico II. 
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servazione di quella coesione identitaria potrà consentire di superare. È utile, quella parola, a 

far percepire la condizione dei medici e degli infermieri negli ospedali, quando mettono a ri-

schio la propria incolumità innanzi al “nemico”. È utile, ancora, la locuzione “economia di 

guerra”, a significare l’eccezionalità delle misure da adottare, che corrispondono nella loro 

impostazione e nei loro contenuti a quelle proprie dello stato di guerra in senso proprio e alla 

situazione che a questo consegue dopo la cessazione. Ma i giuristi, i costituzionalisti no, non 

possono usare quella parola se non nel senso specifico del proprio apparato concettuale. Se 

si abbandonano all’impiego metaforico generale, scivolano in un’ambiguità irrisolta che li por-

ta a esiti pericolosi, per essere senza fondamento. E rinunciano a sorvegliare gli scostamenti 

dalle norme costituzionali, che invece sono rimaste ben salde, e quindi sono idonee a fare da 

parametro, mentre ai giudici, alla Corte costituzionale soprattutto e in ultima istanza, spetta 

garantire una legalità costituzionale da preservare intatta. 

Non v’è, infatti, alcuna «dittatura commissaria» di reminiscenza schmittiana1, nessu-

na traslazione di poteri fuori del circuito della rappresentanza, che si sia compiuta e che si 

possa solo osservare inerti, sperando di vedere poi recedere la marea e rispristinare le con-

dizioni originarie: se così fosse, quella speranza sarebbe vana, poiché nessuno potrebbe 

seriamente attendersi la rinuncia rapida e volontaria a un potere acquisito, tanto ampio e co-

sì libero da vincoli. È vero invece che, mentre il quadro costituzionale è molto chiaro, e lo 

«stato di eccezione» del tutto immaginario, il circuito della rappresentanza, per le sue disfun-

zioni “a regime” derivanti dai caratteri assunti dal sistema partitico, è sottoposto a una fortis-

sima pressione. Ed è ai punti di pressione che occorre porre mente, perché in corrisponden-

za di essi vanno consolidate, per quanto possibile, le difese. 

Nel quadro costituzionale, la norma di riferimento per la qualificazione giuridica dello 

stato presente è l’art. 77: si tratta di uno dei «casi straordinari di necessità e di urgenza» che 

consentono la deroga provvisoria all’ordine delle competenze legislative, con la traslazione 

del potere verso il Governo. La Corte costituzionale si è incaricata di riportare (quando se ne 

sono create le condizioni politico-istituzionali) la figura del decreto-legge, dopo una lunga 

stagione di uso improprio, nell’alveo della «straordinarietà», definendo in modo sufficiente-

mente univoco i presupposti di «necessità» e «urgenza»: è dunque disponibile uno strumen-

to di intervento ben definito anche in ragione della sedimentazione giurisprudenziale che lo 

ha interessato2. Strumento che ben può assolvere alla riserva di legge «rinforzata per conte-

 

1 Com’è noto il concetto di «dittatura commissaria», sospensione difensiva della Costituzione, intesa cioè a 
ripristinarla e a tale solo fine instaurata, è in C. SCHMITT, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Sou-
veränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Berlin 1921 (due le traduzioni italiane di riferimento: 
La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, Roma-Bari 1975; La dit-
tatura, a cura di A. Caracciolo, Roma 2006). 

2 Circostanza che non può essere sottovalutata, riproponendo lo stilema analitico dell’«abuso», che si at-
tagliava, giova ricordarlo, alla pratica delle iterazioni e delle reiterazioni e alla mancanza di ogni verifica sul ricor-
rere dei presupposti di necessità e di urgenza. La traslazione “ordinaria” della potestà normativa verso l’Esecutivo 
ora segue altre vie. E la Corte costituzionale ha apprestato una consistente gamma di rimedi atti a contrastare 
quegli «abusi». Peraltro, innanzi agli eventi che sono in atto, l’impiego del decreto-legge corrisponde alle premes-
se costituzionali, al modello disegnato dall’art. 77 Cost., nella sua lettera, nella sua collocazione sistematica, nel 
rapporto con i caratteri impressi alla forma di governo, alla luce della giurisprudenza costituzionale. Tra le fatti-
specie di «abuso» resta in atto quella della questione di fiducia sul maxiemendamento alla legge di conversione. 
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nuto»3 stabilita dall’art. 16 Cost. quanto alle «limitazioni … per motivi di sanità o di sicurez-

za». E non ci sono ragioni per ritenere che questo stesso strumento non si presti ad essere 

adoperato per corrispondere alla riserva di legge stabilita dall’art. 41, c. 3, Cost. nella deter-

minazione di «programmi e controlli», intendendoli come rivolti a verificare la congruenza 

dell’attività economica con le esigenze derivanti dall’emergenza. Queste esigenze, infatti, 

anche nella prospettiva delle conseguenze nel tempo, condizionano direttamente il conse-

guimento dei «fini sociali» ai quali guarda il disposto costituzionale. 

Sul versante del rapporto con le Regioni – verso le quali si è compiuta negli anni 

un’assai cospicua dislocazione di poteri in materia sanitaria – vale l’assorbente potestà dello 

Stato nel fronteggiare l’emergenza quando si tratti di adottare misure limitative di libertà fon-

damentali, quali quella di circolazione, potestà che può spingersi fino a consentire al Gover-

no di sostituirsi agli organi della Regione quando incomba un «pericolo grave per l’incolumità 

e la sicurezza pubblica» (art. 120, c. 2, Cost.): né alcuno può dubitare che un tale pericolo 

effettivamente incomba. 

Il modello costituzionale della «straordinarietà», dell’«urgenza» e della «necessità» è 

perciò limpidamente costruito dalla Costituzione, e non ha alcun punto di contatto con lo 

«stato di eccezione», in cui decide il «sovrano» pretermettendo del tutto ogni altro potere. E 

la «necessità» di cui è detto nell’art. 77 Cost. è solo lessicalmente assonante con la «neces-

sità» come fonte del diritto4, pur evocata, ma non propriamente, al cospetto dei fenomeni in 

atto.  

 

Questa, però, più che con la dislocazione del potere legislativo tra Parlamento e Governo, ha a che fare con la 
posizione del Governo in Parlamento e con i rapporti maggioranza-opposizione, in ordine alle garanzie appresta-
te per quest’ultima.  Altra questione è quella dei contenuti che i decreti-legge in concreto deliberati hanno assun-
to, specie con riferimento alla produzione ulteriore: ma, su questo versante, non viene in discorso il modello dise-
gnato dall’art. 77 Cost., essendo invece in campo altri profili di compatibilità costituzionale, specie con riferimento 
alla osservanza della riserva di legge come strumento a garanzia delle libertà fondamentali implicate.   

3 Considerazioni sull’applicazione della categoria al cospetto della pandemia, nella considerazione della 
giurisprudenza costituzionale si ritrovano in S.G. GUIZZI, Stato costituzionale di diritto ed emergenza COVID-19: 
note minime, in magistraturaindipendente.it, 18 aprile 2020, par. 5. 

4 È la nota tesi di S(ANTI) ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di 
Messina e di Reggio-Calabria, in Rivista di diritto costituzionale e amministrativo, 1909: «… nella necessità deve 
rintracciarsi l’origine e la legittimazione dell’istituto giuridico per eccellenza, cioè dello Stato, e in genere del suo 
ordinamento costituzionale … E ciò che si verifica nel momento iniziale di un determinato regime può anche ripe-
tersi, sebbene in linea eccezionale e con caratteri più attenuati, anche quando questo avrà fermato e regolato le 
sue istituzioni fondamentali» (p. 261). Al prodursi dell’emergenza, tale fattore originario si ripropone come «vera 
fonte di diritto», e come tale legittima «provvedimenti governativi», che, benché «contrari alla legge», si impongo-
no all’osservanza anche in sede giurisdizionale (p. 270). Ciò che si verifica non è una limitazione dei diritti di liber-
tà in ragione dell’affermazione di un «diritto subbiettivo dello Stato» al cospetto di essa. È, invece, la «sostituzio-
ne, sia pure provvisoria e limitata, di un nuovo diritto obbiettivo al diritto obbiettivo già esistente», e se «la libertà 
individuale resta, diminuita, sospesa, non protetta, ciò … è … la conseguenza immediata … del nuovo ed ecce-
zionale ordinamento giuridico che esso pone e che determina in modo diverso i confini rispettivi della potestà 
dello Stato e dell’attività dei singoli», poiché «i diritti dei cittadini stanno in funzione di siffatto ordinamento» (p. 
257). Ora, che i diritti dei cittadini siano «funzione dell’ordinamento statale», di quello «originario» o di quello 
«nuovo ed eccezionale», è concetto estraneo al contesto costituzionale repubblicano e alle sue radici storiche. 
Del resto, Santi Romano mette la sua tesi in opposizione al «dottrinarismo costituzionale della prima maniera», 
che delle libertà individuali «faceva un prius irriducibile, una barriera più o meno insormontabile di fronte alla po-
testà dello Stato» (loc. ult. cit.). Ma è proprio il carattere prioritario dei diritti – che si manifesta, in termini generali, 
nell’enunciato dell’art. 2 Cost., «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo …» – il tratto 
connotativo del vigente sistema di tutela costituzionale delle libertà.   
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Si tratta di un contingente riassetto derogatorio dei poteri, che presenta molti vantaggi 

rispetto all’esito drammatico degli «stati di emergenza» che conducano alla dichiarazione 

dello «stato di eccezione».  

Infatti, il potere è assoggettato a un moto centripeto verso lo Stato-soggetto e, 

nell’ambito di questo, verso il Governo, ma rimane sempre fermo il controllo del Parlamento, 

che può intervenire molto tempestivamente a modificare il punto di equilibrio tra tutela delle 

libertà ed efficacia delle misure straordinarie stabilito dal Governo con il decreto-legge. Tale 

garanzia procedimentale consente di compiere, nella sede della rappresentanza politica, un 

controllo di proporzionalità sulle misure governative, che può mostrarsi molto penetrante, e 

può essere rimesso al vaglio dei giudici comuni e della Corte costituzionale. 

Questo assetto, fatto di equilibri nell’ambito della relazione fiduciaria, e di controlli, ga-

rantisce meglio che, cessata la situazione straordinaria, ogni potere rifluisca “naturalmente” 

entro il proprio argine.  

Dunque, non versandosi in un caso di produzione autonoma del diritto da parte dello 

«stato di eccezione» come fonte, ed essendo ogni atto pienamente vincolato dal proprio pa-

rametro, nessun soggetto può aspirare all’auto-attribuzione del potere. 

Questo stato delle cose carica di responsabilità i titolari delle funzioni di controllo, poi-

ché non v’è ragione che queste si arrestino innanzi a una postulata inattingibile «straordina-

rietà» (intesa come stato di eccezione). E carica di responsabilità la scienza giuridica, la qua-

le non può di certo contemplare inerte gli eventi, la loro presunta inesorabile fattualità, senza 

considerare gli scostamenti dai parametri per ciò che sono: violazioni della legalità costitu-

zionale. 

La mancata percezione di questo dato ha indotto – come è accaduto, nel dibattito sia 

politico sia accademico, tutte le volte in cui l’ordinamento è stato sottoposto a tensione spe-

cie quanto al rendimento della forma di governo – a proporre revisioni costituzionali, nel sen-

so del potenziamento dell’Esecutivo e del ridimensionamento dei poteri delle Regioni e in 

generale dei soggetti di autonomia, e dell’introduzione di norme costituzionali sullo «stato di 

emergenza», assumendo a riferimento il modello tedesco5, o mettendo in luce che clausole 

intese alla riallocazione dei poteri nelle situazioni emergenziali si riscontrano nella Costitu-

zione francese6 e in quella spagnola7.  

 

5 Come è noto, per ragioni storiche specifiche, il costituente tedesco del 1949 scelse di disciplinare in 
modo assai articolato, nei presupposti e nelle sequenze procedimentali, i poteri intesi a fronteggiare stati latamen-
te emergenziali di diverso tipo: stato di tensione (art. 80a), stato di emergenza legislativa (art. 81), stato di difesa 
(Tit. Xa). Per una recente puntuale descrizione di tali soluzioni, R. TARCHI, A. GATTI, Il potere normativo del 
Governo federale nell’ordinamento costituzionale della Germania, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2018.  
6 In Francia, l’art. 16 della Costituzione del 1958 attribuisce al Presidente della Repubblica, quando «les institu-
tions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engage-
ments internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pou-
voirs publics constitutionnels est interrompu», il potere di prendere «les mesures exigées par ces circonstances, 
après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitu-
tionnel». Su questa disposizione e sulle posizioni critiche della dottrina francese in ordine a essa, cfr. CH. BON-
TEMPS DI STURCO, Francia, in Poteri emergenziali e deroghe al principio di legalità, a cura di P. Passaglia, in 
cortecostituzionale.it, 10 maggio 2011. L’art. 36 della Costituzione francese, inoltre, prevede la proclamazione, 
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Ma l’esame della vicenda del contrasto alla pandemia, per come si è venuta svolgen-

do a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza e poi nella legislazione e nella pro-

duzione provvedimentale ai diversi livelli di governo, dimostra che questo riproposto “revisio-

nismo costituzionale” è una sorta di riflesso pavloviano, ricorrente quanto privo di costrutto. E 

che, anzi, modifiche della Costituzione, mosse dalle suggestioni del momento, sarebbero di 

sicuro controindicate.  

E sarebbe poco comprensibile mutuare dagli altri richiamati ordinamenti, in particola-

re da quello tedesco, le norme costituzionali sugli stati di emergenza, quando queste, al co-

spetto della pandemia, non hanno trovato applicazione nei rispettivi contesti. 

A parte il caso della Spagna, ove è stato dichiarato lo «stato di allarme», che, nel 

quadro dell’art. 116 della Costituzione colà vigente, ha la specifica connotazione di riferirsi a 

stati di emergenza derivanti da fattori naturali o a essi assimilabili, cioè «politicamente neu-

trali»8 (nulla di diverso, nella situazione in atto, da quanto previsto e consentito dall’art. 16 

della Costituzione italiana), in Germania e in Francia si è agito al di fuori del campo di impie-

go delle norme sugli stati di eccezione.  

In Germania, il fondamento maggiore degli interventi al cospetto della pandemia è 

nella legge per la prevenzione e il contrasto delle malattie infettive del 20 luglio 20009, la 

quale, prevedendo limitazioni di libertà fondamentali, è destinata, in conformità all’art. 19 GG, 

a «valere in generale e non per il caso singolo» e menziona «il diritto fondamentale con 

l’indicazione dell’articolo» che lo sancisce, del quale comporta restrizione. Quando poi si è 

posto il problema di alcune insufficienze della legge in discorso, specie perché essa non è 

parsa del tutto idonea a garantire l’unitarietà dell’intervento a livello federale, ne è stata pro-

posta una modifica per consentire al Bundestag di dichiarare l’emergenza epidemica nazio-

nale. Tutto si svolge dunque entro il quadro della legislazione ordinaria, e attraverso atti am-

ministrativi su questa fondati, di tipo regolamentare o provvedimentale, a livello dei Länder o 

a livello federale10. 

In Francia, la Loi n. 2020-290 del 23 marzo 2020, novellando il Code de la santé pu-

blique, ha attribuito al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare per decreto, su proposta 

del Ministro competente in materia di salute, «l’état d’urgence sanitaire», informandone 

l’Assemblea nazionale e il Senato (art. 2). La stessa legge, derogando contestualmente 

all’art. 3131-13 novellato, ha anche dichiarato in via diretta lo stato di emergenza sanitaria 

 

per decreto del Consiglio dei ministri, dell’«état de siège», che non può protrarsi per oltre dodici giorni senza au-
torizzazione parlamentare.   

7 La Costituzione spagnola – con l’art. 116, nel Capo dedicato alla forma di governo – articola la discipli-
na degli stati emergenziali in tre fattispecie: «allarme», «eccezione», «assedio», regolando in via diretta procedi-
mento e durata, e demandando a una legge organica la restante disciplina e, in ispecie, «le competenze e le limi-
tazioni corrispondenti». 

8 P. CRUZ VILLALÓN, El nuevo derecho de excepción (Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio), in Revista 
Española de Derecho Constitucional, n. 2, 1981, p. 93 s. 
9 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - 
IfSG), 20 Juli 2000 (BGBl. I S. 1045). 

10 Per la vicenda tedesca, la puntuale descrizione di G. TACCOGNA, L’ordinamento giuridico tedesco di 
fronte al virus Sars-CoV-2, in I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, a 
cura di L. Cuocolo, in federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19   
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(art. 4), che è stato poi prorogato con la Loi n. 2020-546 dell’11 maggio 2020. In questo qua-

dro legislativo si è compiuta la produzione di Décret del Consiglio dei ministri e di Arrêté del 

Ministro della solidarietà e della salute. Anche qui: nulla al di fuori della legislazione ordina-

ria; nessuna applicazione delle clausole costituzionali eccettive. 

Non si vede, dunque, ragione per trasporre fuori dei loro ambiti nazionali, storicamen-

te connotati, clausole siffatte, portandole nel contesto italiano cui sono a ragion veduta 

estranee, mentre tutte le disfunzioni messe in evidenza dalla pressione di fatti straordinari 

chiamano in causa la necessità di interventi di legislazione ordinaria di qualità adeguata in 

settori chiave dell’ordinamento, da tempo peraltro invocati, e segnalano le perduranti inade-

guatezze del decisore politico. 

 

2. Le modalità di produzione del diritto: frammentazione, asistematicità, conflitto  

Su queste premesse – e cioè postulando che quanto può avvenire è nei confini della deroga 

all’ordine delle competenze secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla Costituzione – 

l’osservazione giuridica degli eventi deve rivolgersi a considerare l’efficienza delle modalità 

messe  in campo, che è fattore primario da apprezzare innanzi a emergenze quali quella in 

atto, e a valutarne l’allineamento costituzionale. 

Un primo profilo che viene in discorso è relativo alla originaria sovrapposizione tra di-

versi modi di produzione emergenziale del diritto, anzitutto uno che si è manifestato nella 

dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria con la Delibera del Consiglio dei ministri del 

31 gennaio 202011, posta in attuazione del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, «Codice della prote-

zione civile»; l’altro affidato ai decreti-legge che hanno dato fondamento ai Decreti del Presi-

dente del Consiglio dei ministri successivamente adottati. 

La prima di tali modalità prevede una «valutazione speditiva» (cioè, fuori del lessico 

settoriale specifico, rapida e in qualche misura sommaria) da parte del Dipartimento della 

protezione civile in ordine al ricorrere delle condizioni per la dichiarazione dello «stato di 

emergenza di rilievo nazionale», che è conseguentemente deliberato dal Consiglio dei mini-

stri stabilendone la durata e l’estensione territoriale e la qualità degli interventi. La delibera 

«autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile» e stabilisce la prima dotazione 

finanziaria (art. 24, d.lgs. n. 1 del 2018, c. 1), che può essere successivamente incrementata 

nelle stesse forme (art. 24, c. 2). Il Codice non determina né l’esatta imputazione soggettiva 

né compiutamente il procedimento formativo delle ordinanze di protezione civile, limitandosi 

a stabilire i modi di pubblicità (art. 25, c. 4, d.lgs. n. 1 del 2018, c. 4), e affidando la determi-

nazione di «limiti e modalità» alla stessa Delibera dichiarativa dello stato di emergenza (art. 

25, c. 1). In termini generali, sembra si possa solo dire che il soggetto o l’organo preposto 

all’esercizio del potere di ordinanza potrebbe essere posto in posizione di alterità, strutturale 

o funzionale, rispetto all’organo Governo, e alle Regioni o Province autonome, essendo pre-

scritto che gli atti in discorso vengano trasmessi «per informazione» a tali soggetti di auto-

 

11 Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2010, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all’insorgenza dei patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U. n. 26 del 1° 
febbraio 2020).  
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nomia e «al Presidente del Consiglio dei ministri … e fino al trentesimo giorno dalla delibera-

zione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministro dell’economia e delle finanze» 

(art. 25, c. 4).  

Ora, la richiamata Delibera 31 gennaio 2020, dichiarativa dello stato di emergenza, 

ha attribuito il potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile, «in deroga 

a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico» 

(punto 2), scegliendo di non discostarsi dalla previsione generale dell’art. 5, c. 1, del Codice 

della protezione civile che dà facoltà al Presidente del Consiglio dei ministri di esercitare i 

poteri di ordinanza «tramite il Capo del Dipartimento della protezione civile». E tali ordinanze 

sono state effettivamente prodotte. 

Parallelamente il potere di ordinanza è stato attribuito col decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, al Presidente del Consiglio, che lo ha largamente esercitato in forma di decreto.  

Ma il quadro del potere di ordinanza è assai più articolato. 

Esso è stato esercitato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordina-

mento delle misure occorrenti per il coordinamento e il contrasto dell’emergenza epidemiolo-

gica Covid-19, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri in forza dell’art. 122 del de-

creto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  Tale disposto, al secondo comma, prevede che il Com-

missario, nell’ambito dell’azione di collaborazione con le Regioni e di supporto a esse, «su 

richiesta» di queste, possa «adottare in via d’urgenza … i provvedimenti necessari a fron-

teggiare ogni situazione eccezionale»; siffatti provvedimenti,  «di natura non normativa», 

possono essere adottati «in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzio-

ne, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea». Di 

essi può essere richiesto il riesame dalla Conferenza Stato-Regioni e dalle singole Regioni 

«su cui il provvedimento incide». Le misure che essi contengono debbono essere «in ogni 

caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite». 

La disposizione è redatta secondo una tecnica peculiare, poiché appare intesa a 

prendere posizione nel dibattito dottrinale sulla natura giuridica delle ordinanze di necessità e 

di urgenza e ad allinearsi agli orientamenti della giurisprudenza. Così, le ordinanze vengono 

definite atti non normativi, aderendo a una posizione, invero controversa, tenuta in sede teo-

rica; e vien dato riscontro a una lettura del rapporto tra ordinanza e fattispecie sulla quale 

essa interviene dovuta alla giurisprudenza costituzionale12 e amministrativa13.  

Una tale pretesa di dare pregevolezza dommatica alle previsioni legislative, perse-

guendo per questa via un obiettivo di certezza, anche per mettere, per quanto possibile, al 

riparo gli atti dal contenzioso giudiziale, è destinata a rivelarsi illusoria. Poche nozioni, invero, 

sono più tormentate di quella di normatività: sia in ordine al carattere della innovatività, che, 

quanto alle ordinanze, assume i tratti specifici della deroga-sospensione delle norme vigenti 

 

12 La Corte ha sempre affermato, già nella sua prima giurisprudenza, il necessario rapporto di strumenta-
lità tra l’emergenza e le misure intese a fronteggiarla, richiamando all’osservanza dei princìpi di proporzionalità e 
di ragionevolezza: cfr. Corte cost., sentt. 20 giugno-2 luglio 1956, n. 8; 23-27 maggio 1961, n. 26; 26 marzo-3 
aprile 1987, n. 100; 22-28 maggio 1987, n. 201; 5-14 aprile 1995, n. 127. 

13 Cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3726; Cons. St., Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 
701.  
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e della provvisorietà; sia quanto alla generalità e all’astrattezza, poiché non è sempre agevo-

le tracciare il confine tra la determinatezza-determinabilità e la indeterminatezza-

indeterminabilità dei soggetti e delle fattispecie riconducibili alla previsione e, frequentemen-

te, gli enunciati sono volutamente fuorvianti, occultando sotto formulazioni generalizzanti il 

riferimento a casi identificati o, viceversa, presentando come dotati del carattere della deter-

minatezza comandi destinati invece a un universo di soggetti e di casi tanto ampio da non 

essere definibile se non nell’applicazione. 

Gli estensori del testo hanno forse avuto riguardo ad un’altra fase del dibattito 

sull’impiego dello strumento dell’ordinanza (soprattutto nella regolazione delle procedure in-

tese all’organizzazione di «grandi eventi» o nel fronteggiare ossimoriche emergenze “stabi-

lizzate”, protrattesi per decenni), una lunga fase in cui se ne è denunciato l’«abuso», al punto 

da far ritenere il formarsi di un «sistema parallelo»14, o perfino «alternativo», all’«insieme di 

regole, competenze e assetto delle fonti costituzionalmente vigente»15. Essi hanno perciò 

tentato di “codificare” la dottrina e la giurisprudenza meglio orientata a far valere i princìpi di 

sistema. 

Per lungo tempo, invero, condizionare la componibilità delle ordinanze con il sistema 

costituzionale delle fonti alla carenza in esse del carattere della normatività – identificata con 

la innovatività e con la generalità e astrattezza – è parso valere a limitare eccessi, una volta 

rotto l’argine della verifica dei presupposti di «emergenza», e in presenza di una autorevole 

dottrina che si è orientata “pericolosamente” a fondare il riconoscimento negli atti in discorso, 

in quanto extra ordinem, della forza della legge16, o a ritenere possibile l’esercizio del potere 

di ordinanza in assenza di uno specifico fondamento legislativo17: il carattere derogatorio 

«per singoli casi»18 delle ordinanze ha potuto essere considerato una garanzia adeguata a 

impedire troppo profonde lacerazioni del sistema. 

Insomma, in tempi di “normalità”, degli strumenti dell’emergenza è stato fatto un uso 

“quasi-ordinario”, che ha trovato la sua ragion d’essere nelle inadeguatezze delle ammini-

strazioni pubbliche a far fronte a regime a vicende troppo complesse o da portare a esito in 

tempi troppo brevi a raffronto con degli standard cui esse potevano realisticamente aspirare. 

E, innanzi a un fenomeno siffatto, si è trattato di impedire, per quanto possibile, che, in nome 

dell’emergenza, potesse essere eluso ogni controllo e potessero essere messe in opera 

condotte distorsive al riparo dagli apprezzamenti di ragionevolezza. 

Per questo, il tentativo di “legiferare dottrinalmente” appare – oltre che, come si dice-

va, inane – soprattutto fuori tempo. Nessuno può dubitare, invero, che oggi il presupposto 

dell’emergenza ricorra. Si tratta semmai – ed è questo il punto critico che occorre considera-

 

14 V. CERULLI IRELLI, Principio di legalità e poteri straordinari dell’amministrazione, in Dir.pub., 2007, 377. 
15 C. PINELLI, Un sistema parallelo. Decreti-legge e ordinanze d’urgenza nell’esperienza italiana, in Ri-

vista AIC, 2009, par. 4. 
16 F. MODUGNO, Le fonti del diritto, in ID. (a cura di), Diritto pubblico, III ed., Torino 2017, 191 ss.  
17 A. CARDONE, La “normalizzazione” dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Go-
verno, Torino 2011, 49 ss.  

18 Secondo la ricostruzione della deroga data da V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, a cu-
ra di F. Crisafulli, Padova 1993, 221. 
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re con cura – di assicurare la corrispondenza della produzione del diritto alle riserve di legge 

contemplate dalla Costituzione e al principio di legalità in senso sostanziale. 

È stato poi definito il potere di ordinanza dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci in 

forza del richiamo all’art. 32, c. 3, legge 23 dicembre 1978, n. 833, all’art. 50, c. 5, d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e all’art. 117, d. lgs. 31 

marzo 1998, n. 112, compiuto dall’art. 3, c. 2, del d.l. n. 6 del 2020: a Presidenti e Sindaci è 

demandato intervenire «nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri … nei casi di estrema necessità»19. Si deve ritenere, dunque, che, nell’ambito di un 

«caso straordinario di necessità e di urgenza», che ha condotto all’approvazione del decreto-

legge, e in ragione della quale il Presidente del Consiglio sia abilitato ad adottare, con ordi-

nanza in forma di decreto, una urgente «misura di contenimento e gestione» (art. 1, c. 1, d.l. 

n. 6 del 2020), si possa creare una situazione di urgenza ancora più stringente: 

quell’apposizione «estrema» fa pensare a una contingenza tanto pressante da impedire che 

possa essere tempestiva l’ordinanza proveniente dall’Esecutivo nazionale (la quale, per ve-

ro, in forza dell’art. 3, c. 1,  dello stesso decreto-legge, benché atto monocratico, è assogget-

tata a incombenze procedimentali: la proposta del Ministro della salute, il parere di un novero 

più o meno esteso di ministri e dei Presidenti di singole Regioni o del Presidente della Confe-

renza dei Presidenti delle Regioni; procedimento che può peraltro essere molto rapido). 

Se alla locuzione «nelle more» si vuole dare un significato corrispondente allo speci-

fico uso linguistico in campo giuridico, essa non può che stare a designare un arco tempora-

le intercorrente tra l’avvio del procedimento inteso alla emanazione del DPCM e il suo com-

pimento, nel quale, per un caso di «urgenza estrema» si renda necessaria una misura regio-

nale o comunale che anticipi gli esiti della decisione governativa. E quest’ultima potrà sem-

pre rimeditare contenuto e portata dell’ordinanza del Presidente della Regione o del Sindaco. 

Si deve poi ritenere che, in forza dell’art. 2, d.l. n. 6 del 2020, il Presidente della Re-

gione o il Sindaco – considerata la genericità del riferimento alle «autorità competenti» con-

tenuto nel disposto – abbia potuto emanare ordinanze recanti «ulteriori misure di conteni-

mento e gestione dell’emergenza» anche «al di fuori dei casi elencati» dall’art. 1, c. 1 dello 

stesso decreto-legge. 

Parallelamente è stato esercitato il potere di ordinanza del Ministro della salute, il cui 

fondamento primo è nell’art. 32 della legge n. 833 del 197820. Il presupposto dell’esercizio di 

tale potere è nella dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, prima dell’entrata in vigo-

re del d.l n. 6 del 2020 (il quale ha fatto «salvi gli effetti» degli atti prodotti in quella fase). 

Successivamente, e ancora sul fondamento dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978, vale il 

 

19 In tema, con riferimento alla fase di vigenza del d.l. n. 6 del 2020, G. BOGGERO, Le “more” 
dell’adozione dei dpcm sono “ghiotte” per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra Stato 
e Regioni in tema di Covid-19, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 1, 2020, p. 361 s. 

20 Si vedano le ordinanze, in forma di decreto, del 25 e 30 gennaio; del 21 febbraio (due, di cui una di in-
tesa con il Presidente della Regione Lombardia); del 22 febbraio (di intesa con il Presidente della Regione Vene-
to); del 23 febbraio (cinque, di cui una di intesa con il Presidente della Regione Lombardia, una con il Presidente 
della Regione Piemonte, una con il Presidente del Regione Veneto, una con il Presidente della Regione Emilia-
Romagna, una con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, una con il Presidente della Regio-
ne Liguria); del 12, 14, 15, 20, 22 e 28 marzo; del 2, 3 e 26 aprile. 
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richiamo al d.l. n. 6 del 2020 e poi al d.l. n. 19 del 2020, nel loro tenore generale quanto alla 

definizione del quadro delle fonti, e poi ai successivi decreti-legge nei rispettivi ambiti di in-

tervento, e ai DPCM intanto prodotti.  

Poiché i decreti del Ministro della salute, dichiarando bensì di operare «in attuazio-

ne», sovente invece estendono le previsioni dei DPCM a fattispecie da questi non contem-

plate, si potrebbero qualificare come «ulteriori misure» (e talvolta questo lemma è in effetti 

espressamente adoperato nei testi). E, poiché il riferimento a essi recato dal d.l. n. 6 del 

2020 è stato soppresso dal d.l. n. 19 del 2020, si deve ritenere che il titolo di legittimazione 

del potere di ordinanza del Ministro della salute continui a derivare, per questa parte, dall’art. 

32 della legge 833 del 1978 (il quale, peraltro, prevede anche un potere di ordinanza del 

Presidente della Regione e del Sindaco «con efficacia estesa rispettivamente alla regione o 

a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»). 

In realtà è arduo discernere, in concreto, a quale determinazione possa essere rico-

nosciuto il carattere di “ulteriorità” (da ritenere perciò legittima) e quale determinazione abbia 

invece connotati di innovatività scevra da qualsiasi rapporto di continuazione-trascendenza 

rispetto alla disciplina del DPCM (da ritenere perciò illegittima): filosoficamente arduo definir-

lo, dommaticamente pressoché impossibile. 

Né il complesso assetto venuto in essere in forza dell’originaria disciplina del d.l. n. 6 

del 2020 è parso semplificato e razionalizzato attraverso la rimodulazione intervenuta, come 

si accennava, con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, inteso a rimuovere i più evidenti 

esiti di lesione del principio di legalità e delle riserve di legge a tutela dei diritti fondamentali 

implicati, a partire dalla libertà di circolazione ex art. 16 Cost., cui ha condotto il primo decre-

to-legge. 

Il d.l. n. 19 del 2020 ha dettagliato l’elenco delle misure applicabili con ordinanza (art. 

1, c. 2). Ha specificato il senso da attribuire alla formula «nelle more» dell’intervento con 

DPCM, laddove ha limitato «fino al momento» dell’adozione di tale atto l’efficacia di provve-

dimenti adottati «in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute» (art. 2, 

c. 2), o, in ambito regionale, «in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggrava-

mento del rischio sanitario» verificatesi nel territorio della Regione o in parte di esso (art. 3, 

c. 1). Ha identificato soggettivamente il corrispondente potere nel Ministro della salute e nelle 

Regioni (per le Regioni, si deve ritenere nel Presidente, non potendosi postulare 

un’organizzazione “ministeriale”, con figure assimilabili, in scala assessorile, a un “ministro 

competente”): art. 2, c. 2 e art. 3, c. 1. Ha tentato di apprestare una soluzione al conflitto – 

facilmente riconoscibile come potenziale e poi venuto effettivamente in atto – tra soggetti 

dell’autonomia locale, laddove ha stabilito l’inefficacia di ordinanze contingibili e urgenti dei 

Sindaci dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali (art. 3, 

c. 2). Ha soppresso, abrogando pressoché interamente il d.l. n. 6 del 202021 e non riprodu-

 

21 Salvo l’art. 3, c. 6 bis («Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre va-
lutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debito-
re, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempi-
menti»), e l’art. 4, recante la copertura finanziaria.  
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cendolo per questa parte, il riferimento a «ulteriori misure»; e ha previsto invece che, al pro-

dursi di «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi 

nel loro territorio o in una parte di esso», le Regioni «possono introdurre misure ulteriormente 

restrittive, tra quelle di cui all’art. 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro 

competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per 

l’economia nazionale» (art. 3, c. 1), con ciò consentendo l’esercizio del potere di ordinanza al 

Presidente della Regione. L’intendimento di quest’ultimo disposto è, in tutta evidenza, di trar-

re di ambiguità la locuzione «ulteriori misure», sostituendo all’aggettivazione l’avverbio, ap-

ponendo la diversa aggettivazione «restrittive» e introducendo il riferimento al solo campo 

delle «attività di competenza» regionale, al fine di limitare, con questa escogitazione lessica-

le, il campo d’azione dell’agente, il “terribile agente” Presidente della Regione. Obiettivo de-

stinato a essere mancato, anche nell’evolversi della vicenda emergenziale. Infatti, 

nell’immediatezza dell’introduzione della norma, il riferimento alle «attività di competenza» 

regionale, ha avuto ben poca capacità di contenimento dell’attivismo dei Presidenti delle Re-

gioni, poiché, essendo la competenza in concreto implicata in prevalenza quella in materia di 

sanità, questa è stata da essi ritenuta senza residui nella pienezza della disponibilità regio-

nale. Non è così, ovviamente, ma è dalla ambiguità della formula usata nel decreto-legge 

che deriva ogni equivoco. Non si vede, infatti, con quale legittimazione i Presidenti delle Re-

gioni avrebbero mai potuto agire fuori delle «competenze» regionali, non fosse stato per 

quell’«ulteriori misure» contenuto nel d.l. n. 6 del 2020, sicché sarebbe bastato sopprimerlo 

con il d.l. n. 19 del 2020 per privare di fondamento gli interventi centrifughi messi in campo in 

sede regionale. Mentre dire di «attività di competenza» delle Regioni è altamente fuorviante: 

non v’è dubbio infatti che, trattandosi di una situazione qualificata come «stato di emergenza 

di rilievo nazionale», la competenza, per come è configurato il sistema sanitario, piuttosto 

che essere sempre, non è mai regionale. Invero, il d.lgs. n. 112 del 1998, che ha compiuto 

un rimarchevole trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni in materia di sanità, all’art. 

117, ha rapportato la competenza ad adottare misure d’urgenza alla dimensione 

dell’emergenza, affermando quella statale quando sia coinvolto l’intero territorio nazionale; e, 

all’art. 126, ha mantenuto allo Stato le funzioni amministrative in materia di profilassi interna-

zionale22. E, anche dopo l’entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001, di revisione del 

Titolo V della Parte Seconda, Cost., la Corte costituzionale, pronunciandosi in materia di 

vaccini, ma affermando un canone di portata generale: la profilassi e la prevenzione di malat-

tie infettive «richiede necessariamente l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio 

nazionale»23. È perciò lo Stato a dover intervenire e alle Regioni incombe semmai l’obbligo, 

ove si determinino situazioni specifiche in ambito locale, di darne comunicazione ai sensi 

dell’art. 118, c. 1, lett. e) del richiamato d.lgs. n. 112 del 1998, affinché lo Stato possa eserci-

tare avvertitamente il proprio potere di comando. 

 

22 Notazioni in tal senso in R. BALDUZZI, Ci voleva l’emergenza Covid-19 per scoprire che cos’è il Ser-
vizio sanitario nazionale?, in Amministrazione in cammino, 10 aprile 2020. 

23 Corte costituzionale, sent. 28 novembre 2017-18 gennaio 2018, n. 5 e sent.5 giugno-18 luglio 2019, n. 
186. 
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Né pare si possa dubitare del fatto che l’esclusività delle competenze statali nel caso 

di un’emergenza sanitaria di tali dimensioni, almeno nella fase delle misure di confinamento 

e di blocco delle attività produttive, faccia largamente aggio sulla articolazione delle compe-

tenze in materia di protezione civile, ambito nel quale vale un principio di concorrenza tra 

Stato e Regioni, col temperamento della leale cooperazione24; mentre tale articolazione può 

riprendere campo quando si tratti di porre in essere misure di deconfinamento, nella fase ca-

lante dell’emergenza, in ragione delle specifiche caratteristiche territoriali e attinenti alla 

composizione produttiva delle Regioni (molto della confusa situazione venutasi a creare è 

derivata da quel “doppio binario” nella produzione del diritto messo in opera ad avvio 

dell’emergenza, tra ordinanze di protezione civile e ordinanze di necessità legittimate con 

decreto legge).   

Che senso dare allora al riferimento al potere di ordinanza regionale, come produttivo 

di «ulteriori misure», se non quello di una delle contorsioni della tormentata, estenuata ricer-

ca di un compromesso con le ridondanti pulsioni regionali? A garantire la tempestività mag-

giore di intervento in situazioni localizzate nelle Regioni, sarebbe bastata, invero, la conser-

vazione, in effetti avvenuta, della facoltà di intervento «nelle more», con le richiamate preci-

sazioni restrittive introdotte dall’art. 2, c. 2, d.l. n. 19 del 2020 (e, in effetti, a tale facoltà di 

intervento, più volte esercitata, sarebbe possibile ricondurre anche la – legittima – determi-

nazione, con ordinanza regionale, di «zone rosse», cioè di aree assoggettate a forme parti-

colarmente severe di confinamento, in ambiti ristretti di singole Regioni, corrispondenti al ter-

ritorio di uno o più  Comuni, purché se ne comunicassero contestualmente le circostanze al 

Governo, quale titolare del potere a regime25).   

In tale già complesso scenario, è stato costruito – nel trapasso dal regime del d.l. n. 6 

a quello del d.l n. 19 del 2020 – un quadro piuttosto articolato di diritto intertemporale, con-

servando «gli effetti» (si deve ritenere diretti) e «gli atti» (adottati in forza) delle ordinanze 

prodotte nell’esercizio di un potere non più riconosciuto, stabilendo che «continuano ad ap-

plicarsi» alcuni determinati DPCM, e residualmente «le altre misure» (da identificare), ma per 

soli «dieci giorni»26: ne risulta la necessità di una ricognizione interpretativa non agevole. E 

rimane l’alea dello scrutinio di legittimità, in sede giurisdizionale, degli atti conservati in vita o 

dei quali si afferma permanga l’efficacia e di quelli che, compiuti in forza della legittimazione 

 

24 Secondo la ricostruzione organicamente compiuta dalla Corte costituzionale con la sent. 22 ottobre-2 
dicembre 2019, n. 246.   

25 Che in tutta la fase di adozione delle misure di confinamento sia perdurata una situazione di incertez-
za in ordine alla spettanza e all’articolazione territoriale dei poteri è comprovato dalle cronache giornalistiche (e 
dal confronto, largamente post fastum, sulle fonti applicabili) circa le inchieste, anche di ordine penale, sulle con-
seguenze della mancata tempestiva dichiarazione della «zona rossa» nella Val Seriana, in Lombardia.  
26Art. 2, c. 3, d.l. n. 19 del 2020: «Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle 
ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.  833. Continuano ad applicar-
si nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data 
di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi 
nel limite di ulteriori dieci giorni».  
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assicurata dal decreto-legge, da autorità da questo investite, hanno consumato istantanea-

mente i loro effetti. 

Il d.l. n. 19 del 2020 aspirava, dunque, a riordinare e stabilizzare l’esercizio dei poteri 

di ordinanza, ponendo fine alla frammentazione e alla moltiplicazione disgiuntiva, sia al livel-

lo statale sia in ambito locale, che si era prodotta in vigenza del d.l. n. 6 del 2020. Nel tempo 

intercorrente tra i due atti, invero, successivi decreti-legge si sono connotati per la varietà dei 

loro contenuti, talvolta commisti: misure dirette affidate a disposti autoapplicativi27, previsioni 

destinate alla messa in opera da parte di autorità amministrative dotate per altro verso anche 

di poteri di ordinanza28, attribuzione di ulteriori poteri di ordinanza29. 

Tuttavia, tale obiettivo si sottrae al conseguimento secondo due linee di fuga: con de-

creto-legge vengono attribuiti nuovi poteri di ordinanza30, che vanno a rendere ancora più 

articolato il quadro che si è descritto; i Presidenti delle Regioni non si acconciano a tenersi 

entro i confini tracciati dal d.l. n. 19 del 2010, e definiscono proprie “politiche dell’emergenza” 

non sempre congruenti con gli orientamenti nazionali, per assecondare le pressioni prove-

nienti dai rispettivi territori e, più genericamente, per assurgere a risorsa e presidio della sicu-

rezza dei “popoli” regionali (in tempo di forte personalizzazione e di orientamento monocrati-

co degli assetti ordinamentali, questo movente è fattore non trascurabile nel definire le dina-

miche e il rendimento del sistema).  

Tale moto centrifugo i poteri centrali, il Governo in ispecie, hanno mostrato di non sa-

per contrastare efficacemente – specie nell’intera fase di più severo confinamento, quando 

molte Regioni tendevano a rispecchiare la domanda di sicurezza orientandosi a rendere più 

pesanti le misure governative – né  in sede di contenzioso giurisdizionale, né, tantomeno, 

mettendo in opera le misure previste dall’art. 120 Cost., preferendo una contrattazione per-

manente, nella quale il quadro delle competenze è stato esposto a continue lacerazioni, e 

per gli eccessi di ruolo in sede regionale il rimedio unico è stato innanzi ai giudici su iniziativa 

 

27 Così il d.l. 8 marzo, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epide-
miologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”. 

28 Si veda, a titolo esemplificativo, quanto disposto dall’art. 4, c. 1, decreto-legge n. 9 del 2020: «L'Autori-
tà di regolazione per energia, reti  e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, 
ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale  distribuiti  a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei 
rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini  di 
pagamento delle fatture e degli avvisi di  pagamento  emessi  o da  emettere, per i comuni individuati nell'allegato 
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020».  

29 Si veda., a titolo esemplificativo, quanto disposto dall’art. 6, c. 1, decreto-legge n. 18 del 2020: «Fino  
al  termine  dello  stato  di  emergenza,  dichiarato  con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il 
Capo  del Dipartimento della protezione civile può disporre, nel limite  delle risorse disponibili di cui  al  comma  
10,  anche  su  richiesta  del Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  122,  con  proprio decreto, la requisi-
zione in uso o in  proprietà,  da  ogni  soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici,  nonché 
di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti  per  fronteggiare  la predetta emergenza sanitaria, anche per assi-
curare la fornitura delle strutture  e  degli  equipaggiamenti   alle   aziende   sanitarie   o ospedaliere   ubicate   sul   
territorio   nazionale,   nonché   per implementare il numero di posti letto specializzati  nei  reparti  di ricovero dei 
pazienti affetti da detta patologia». 

30 Così il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ha attribuito poteri di ordinanza al Ministro dell’istruzione e al 
Ministro dell’Università e della ricerca, ravvisando la necessità di «prevedere misure eccezionali in tema di svol-
gimento di esami di stato di abilitazione all’esercizio di professioni, nonché per assicurare la continuità, pur in 
costanza dell’emergenza epidemiologica, delle attività formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di 
tirocinio». 
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di privati. Solo nella fase di allentamento delle misure statali, quando molte Regioni – stavol-

ta rispecchiando la crescente insofferenza per le limitazioni subite e l’ansia per la difficoltà a 

riprendere le attività economiche, ravvisabili nelle popolazioni – sono venute determinazioni 

palesemente incompatibili con la condotta ancora ispirata al principio di massima precauzio-

ne adottata dal Governo, questo ha attivato il contenzioso giudiziario31. Ma subito dopo si è 

avviata una nuova intensa contrattazione sulle “riaperture” – in linea di principio territorial-

mente differenziabili, ma di fatto non differenziate – delle attività produttive, nell’ambito della 

quale il Governo è apparso tanto generosamente propenso ad assecondare gli orientamenti 

delle Regioni per l’innanzi meno inclini a conformarsi alle restrizioni derivanti dal centro, da 

suscitare in taluno dei “Governatori” il sospetto – dichiarato – di un discarico di responsabilità 

(a riprova di quanto sia diventato difficile mestiere, al cospetto della pandemia e delle sue 

conseguenze, interpretare e assecondare le preferenze delle basi elettorali, nella competi-

zione tra livelli di governo).     

Nel coacervo di poteri di ordinanza che si è venuto così a determinare non è, dunque, 

affatto agevole districare sovrapposizioni, anche di piani temporali, e sceverare competenze, 

anche lungo la linea centro-periferia. E la metafora – rassicurante per chi sia tenuto, per pro-

prio statuto scientifico, a scrutare nei fenomeni ogni segno di razionalità giuridica – della «ca-

tena normativa», come sequenza di connessioni giustificanti32, dovuta a un’elaborazione con 

ascendenze kelseniane, non riesce ad attagliarsi a una realtà in cui la produzione del diritto è 

piuttosto una sorta di flusso per linee spezzate che scaturisce in un delta reticolare.   

Né il tentativo, finemente argomentato, di individuare qualche elemento di razionaliz-

zazione, per ricondurre il fenomeno a sistema, nella produzione delle ordinanze in forma di 

DPCM, identificandone la «doppia legittimazione», nel Codice della protezione civile e in cia-

scun decreto-legge che ne reca la specifica previsione33, pare conseguire lo scopo.  

Invero, se si guarda allo scenario descritto dal punto di vista della conformazione del-

le norme sulla produzione, e delle dinamiche che ne conseguono, si ravvisa una congerie 

differenziata anche all’interno di serie di atti con il medesimo nomen, una tipologia messa in 

campo su fondamenti tenuti distinti senza alcun percepibile orientamento all’integrazione (o 

senza la consapevolezza di quanto sarebbe utile, se non necessaria, l’integrazione). Né gli 

elementi testuali sembrano soccorrere e offrire dati univoci: i decreti-legge, nell’attribuire po-

teri di ordinanza al Presidente del Consiglio, non recano alcun riferimento alla dichiarazione 

 

31 Nel caso della Calabria, ottenendo l’annullamento dell’ordinanza relativa alla ripresa dell’attività di ri-
storazione: il TAR della Calabria, Sezione Prima, sent. 9 Maggio 2020, n. 841 ha, tra l’altro, limpidamente affer-
mato che il potere di ordinanza del Presidente della Regione si esercita solo «nelle more» dell’intervento statale 
(art. 3, c. 1, d.l. n. 19 del 2020).  

32 La figura è opportunamente richiamata per proporre una ricostruzione razionalizzante da M. LUCIANI, 
Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, Consulta 
Online, 11 aprile 2020, p. 1 s. Fa ricorso alla medesima metafora L. FABIANO, La catena della normazione 
emergenziale in risposta alle minacce di diffusione del Covid 19. Riflessioni sulla tenuta in termini di legittimità e 
di opportunità delle scelte normative del Governo italiano, in BioDiritto, 16 marzo 2020. 

33 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., p. 12.  Posizione analoga, assumendo la «duplice le-
gittimazione» dei DPCM, «una basata sul primo decreto legge, l’altra in quanto ordinanze di protezione civile», 
ma espressa in forma dubitativa, già in B. CARAVITA, L’Italia al tempo del coronavirus: rileggendo la Costituzione 
italiana, in federalismi.it, editoriale, 18 marzo 2020, p. VII. 
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dello stato di emergenza sanitaria nazionale, che è invece il presupposto necessario affinché 

possano essere riconosciuti analoghi poteri in forza del Codice della protezione civile, ma 

solo alla dichiarazione, da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’epidemia 

come «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale», prima, e di «pandemia» 

successivamente. I DPCM, a loro volta, fanno richiamo alla dichiarazione dello stato di 

emergenza sanitaria nazionale, ma senza alcun riferimento al Codice della protezione civile, 

sicché quel richiamo è a una circostanza fattuale, non a un presupposto normativo abilitante, 

che può al più valere a definire il termine finale di efficacia delle misure. 

L’opera di razionalizzazione sistematica – già generosamente tentata e sicuramente 

necessaria e nella quale perseverare – è molto difficile, ed è probabile che potrà dirsi com-

piuta solo ex post, quando di questo processo, di queste modalità confuse e sovrapposte di 

produzione del diritto sarà stato possibile svolgere l’analisi empirica, e quando le giurisdizioni 

ne avranno compiuto la vagliatura. Mentre non si può aspirare a definizioni dommatiche pre-

scrittive, adesso, ma solo tentare ipotesi su plausibili composizioni. Anche perché i decisori 

politici non hanno mai posto mente ad esigenze di coerenza sistemica degli interventi, la-

sciandosi sospingere da impulsi quotidianamente variabili, non di rado contraddittori, che 

hanno condotto all’impiego differenziato di atti che potremmo essere indotti ad ascrivere a 

una medesima categoria, e che invece si rivelano proteiformi. E non poteva che essere così, 

per una connotazione culturale dominante, la quale si è espressa nella circostanza di non 

comprendere mai, nei folti e non pochi collegi chiamati a far da supporto ai legislatori e agli 

attuatori delle determinazioni di rango legislativo, giuristi dotati di competenze specifiche nel-

la scrittura delle norme in un quadro sistematico consapevole. Sicché le varie esigenze di 

intervento settoriale – di ambito medico, epidemiologico, economico-produttivo, finanziario – 

si sono manifestate, senza argini, in pretese di traduzione immediata in disposizione norma-

tiva senza alcuna propensione a lasciarsi contenere in un quadro di coerente compatibilità, al 

quale nessuno era presente a fare richiamo. E il processo di integrazione politica, di cui 

sempre l’atto di produzione del diritto costituisce l’esito, si è incagliato in compromessi imper-

fetti e in composizioni deboli o solo apparenti. 

Dinnanzi a tanto, è solo possibile tenere saldi alcuni punti di orientamento, di tipo in 

prevalenza metodologico: non concepire, come si diceva, la necessità come fonte autonoma 

del diritto, neppure di questo diritto così frammentato, di cui è difficile seguire la trama, per-

ché non vi sono, nei fatti che è dato osservare, ragioni che possano indurre a non riportare il 

fenomeno nella sfera deontica della Costituzione come norma; non ritenere che la difettosa 

qualità strutturale (strutturale: non si tratta dunque certo solo di infelicità di scrittura) della 

normazione prodotta, lungo la linea legge-ordinanza di necessità, sia in sé una lesione costi-

tuzionale (potrebbe condurre a un disallineamento solo se la disfunzionalità fosse così 

estrema da tradursi in perdita radicale e irrimediabile di ragionevolezza). 

3. Profili di disallineamento dalla Costituzione  

Ma, proprio se si ritiene che neppure  nella presente temperie possa darsi campo alla teoria 

della necessità come fonte, viene in primissimo piano la verifica sulla corrispondenza ai limiti 
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costituzionali delle modalità e dei contenuti del diritto prodotto, e sulla funzionalità degli stru-

menti posti dalla Costituzione a garanzia delle libertà fondamentali implicate, non essendovi 

– come si diceva in avvio – alcuno stato di eccezione che possa rendere accettabile preter-

mettere tali limiti e tali garanzie. In particolare, è venuta in luce la questione della lesione del-

le riserve di legge, a partire da quella dettata in materia di libertà di circolazione, e del princi-

pio di legalità, a opera del decreto-legge e delle ordinanze di necessità. È acquisito, sin dai 

primi commenti, il convincimento che il d.l. n. 6 del 2020 non si sia allineato o si sia mostrato 

difficile da allineare, da questo punto di vista, ai parametri costituzionali, essendo «meramen-

te attributivo di potere»34 all’Esecutivo, o recante «una sorta di delega in bianco» alle autorità 

competenti35 (ove il riferimento alla «delega» è improprio, mentre è congruo quello al troppo 

ampio campo d’azione lasciato alle – non compiutamente identificate – «autorità competen-

ti», un potere, questo sì, effettivamente pressoché  «in bianco»36), o tale da stabilire una 

«fattispecie aperta»37, che si giustifica attribuendo «primario rilievo costituzionale» alla «fun-

zione … di proteggere la sicurezza nazionale»38, trovando il suo limite «nei confini dello 

stesso fatto emergenziale»39, o qualificando la sicurezza come «valore superprimario»40, o 

solo attribuendo alla riserva di legge contenuta nell’art. 16 Cost. carattere «relativo»41. La 

difficoltà ad allineare alla Costituzione il modello apprestato dal d.l. n. 6 del 2020 si manifesta 

nella opposizione – talora proposta – tra la «legittimità formale dei provvedimenti governati-

vi», da ritenersi ferma, e necessità di «bilanciamento sostanziale coerente … con il modello 

costituzionale di garanzia delle libertà fondamentali», da sottoporre a puntuale verifica42: ma 

a scivolare lungo la china della alternativa forma-sostanza forse non si arriva molto lontano, 

seguendo un percorso impervio e teoricamente incerto, dal semplice scrutinio di legittimità 

dei DPCM, atti amministrativi (in senso proprio, cioè imputati soggettivamente a chi operi 

come autorità amministrativa e in forme proprie dell’attività amministrativa, siano essi norma-

 

34 G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in unicost.eu, 10 aprile 2020, par. 3. 
35 P. CARROZZINO, Libertà di circolazione e soggiorno, principio di legalità e gestione dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19, in Osservatorio AIC, n. 3, 2020, p. 10 s.  
36 L.A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di 

un parlamentarismo che non regge e cede il passa a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio con-
seguente strapotere alle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost, per tacer d’altri, 
in federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 2020, p. 12 s., il quale adopera peraltro anch’egli lo schema 
della delega, per dire che sarebbe malamente applicato, e pervenendo a discorrere di «un decreto legge … di 
delega» (ivi, p. 13) 

37 E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da 
Coronavirus, in BioDiritto, 18 marzo 2020, p. 8.  

38 Ibidem. 
39 Ivi, p. 5. 
40 Ivi i richiami a G. CERRINA FERONI, G. MORBIDELLI, La sicurezza: un valore superprimario, in Per-

corsi costituzionali, 2008, n. 1, p. 31 s. e a T.E. FROSINI, Il diritto costituzionale alla sicurezza, in Forum di Qua-
derni costituzionali, 2006. 

41 A. CANDIDO, Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19, in Forum 
di Quaderni costituzionali, 10 marzo 2020, p. 6. 

42 R. DI MARIA, Il binomio “riserva di legge-tutela delle libertà fondamentali” in tempo di COVID-19: una 
questione non soltanto “di principio”, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 1, 30 marzo 
2020, p. 511. 
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tivi o non), sotto il profilo dell’eccesso di potere per deviazione dallo scopo legislativamente 

definito. 

Il d.l. n. 19 del 2020 ha tentato di apprestare rimedi a tali difficoltà di allineamento co-

stituzionale dei moduli di produzione del diritto disegnati dal d.l. n. 6 del 2020: del che – 

nell’ambito di un dibattito concitato e poco sedimentato, quanto concitata e poco sedimentata 

è la produzione del diritto in questa difficile fase – non è mancato né il riconoscimento43 né la 

denegazione44. 

Ora, come si è qui innanzi rilevato, la nuova formulazione dei disposti sulle determi-

nazioni «ulteriori» e sugli interventi «nelle more» non sono in sé risolutive, essendo larga-

mente imperfette quanto alla tecnica di normazione. Tuttavia, non si deve trascurare la circo-

stanza che, ricostruendo la ratio delle nuove norme anche nella considerazione del passag-

gio a esse dai precedenti enunciati travolti dall’abrogazione, si offrano alla giurisdizione non 

trascurabili possibilità di razionalizzazione, anche nella verifica della proporzionalità delle mi-

sure emergenziali45.  

Verifica tanto più impegnativa – ma irrinunciabile – anche per la portata e l’estensione 

delle limitazioni di libertà fondamentali che la normazione dell’emergenza implica.  

È, invero, anzitutto agevole notare come dalla restrizione della libertà di circolazione, 

che deriva in prima istanza dalle misure di confinamento, si irradiano limitazioni di altri diritti 

fondamentali: riunione, religione, istruzione, corrispondenza, intrapresa economica, lavoro, 

sciopero, variamente declinati nella nostra come in tutte le Costituzioni nell’ambito della for-

ma di Stato democratica. Sicché, dapprima il decisore politico, poi i giudici, e in ultima istan-

za la Corte costituzionale sono chiamati a una difficile opera di bilanciamento. 

È invece rimasto, per gran parte, sullo sfondo oscuro delle concettualizzazioni che 

sono state offerte dello scenario politico-istituzionale della pandemia (alcune delle quali in-

dulgenti al paradosso e intese a épater senza costrutto) – ma è destinato a venire in piena 

luce con l’elaborazione e la messa in campo di quanto necessario per la ripresa economica e 

civile – il carattere di potente moltiplicatore delle diseguaglianze proprio delle misure di con-

finamento. Diverse, molto diverse, sono le condizioni materiali nelle quali esse hanno inciso. 

Condizioni materiali che possono anche arrivare a picchi estremi di disfavore: essere astretti 

in spazi limitati e sovraffollati in aree urbane degradate; avere lavori che pretendono presen-

 

43 A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine istitu-
zionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie 
territoriali, n. 1, 4 aprile 2020, p. 520: « … La funzione principale del nuovo decreto-legge è quella di fornire una 
più solida base legale ai precedenti e ai futuri provvedimenti governativi volti a fronteggiare l’emergenza». 

44 Cfr. D. TRABUCCO, Sull’(ab)uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del Co-
ronavirus: tra legalità formale e legalità sostanziale, in Astrid Rassegna, n. 5, 2020, p. 13: « … La lettura del nuo-
vo decreto-legge porta a concludere negativamente riguardo al rispetto del principio di legalità formale … rima-
nendo aperte le criticità espresse»; M. BORGATO, Prime riflessioni sulle ordinanze contingibili ed urgenti dopo il 
[d.l.] 25 marzo 2020, n. 19, in Astrid Rassegna, n. 5, 2020, p. 9:  il d.l. n. 19 del 2020 è bensì «un provvedimento 
doveroso per far fronte al “cortocircuito di ordinanze” che si era venuto a creare», e tuttavia persiste «il fondato 
dubbio se le misure adottate per il contenimento del contagio da Covid-19 a seguito dell’adozione di queste fonti 
del diritto extra ordinem siano legittime». 

45 Giudizio di certo possibile, come rileva M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova 
dell’emergenza, cit., p. 7. 
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za fisica nell’ambito dell’economia “informale”, e perciò perderli senza rimedio o vederli so-

spesi fino a chissà quando; avere scarsa o nulla disponibilità delle piattaforme digitali, dispo-

nibilità necessaria a garantire un livello adeguato di accesso all’istruzione; essere donne la-

voratrici, e vedere sommato il lavoro a distanza al lavoro di cura (che di fatto sulle donne in 

netta prevalenza incombe), senza più sostegni esterni alla famiglia (anche su questo versan-

te le mitologie del «lavoro agile» come strumento di liberazione si sono infrante sulle durezze 

della realtà del mercato del lavoro e della organizzazione dei servizi).  

Ma, al di là di quanto si possa considerare circa le condizioni di particolare svantaggio 

– alcune delle quali sono però significativamente diffuse in ampie aree del Paese o genera-

lizzate in contesti suburbani – in ciascuno degli ambiti appena menzionati, il parametro costi-

tuzionale chiamato in causa, per considerare tutta la gamma delle diversità di esito delle mi-

sure adottate e valutare la soglia oltre la quale esse siano irragionevoli, è quello della «pari 

dignità sociale», affermato dall’art. 3 Cost.: è inevitabile che, nelle condizioni date, sia così, 

pur nella consapevolezza della cautela con la quale questo «criterio» deve essere adopera-

to46.  

Né può esservi dubbio che al valore della «pari dignità sociale», per il carattere ne-

cessariamente indifferenziato delle misure di confinamento, queste abbiano ampiamente de-

rogato: ecco la vera rottura della Costituzione, una rottura-sospensione (che non deriva certo 

da un presunto «stato di eccezione» che in realtà non sussiste).  

Dal che alcune conseguenze. 

Se di rottura costituzionale si tratta, essa, per la conservazione dell’integrità 

dell’ordinamento, deve avere durata limitata, fissata nello stretto apprezzamento delle circo-

stanze di fatto che la giustificano. 

È ora «compito della Repubblica» rimuovere le diseguaglianze derivanti dal diritto 

dell’emergenza sanitaria prodotto nel corso della pandemia, o da esso accentuate, e a tale 

scopo dovranno essere orientate in via prioritaria le risorse che si renderanno disponibili per 

la ripresa. Date le circostanze, lo Stato vede accentuarsi la sua funzione di soggetto redistri-

butore. Ma questo è un fattore conferente solo in potenza a un’efficace opera di rimozione 

delle diseguaglianze originarie o prodotte dagli interventi intesi a fronteggiare la pandemia. 

Infatti, per ricondurre il sistema nell’alveo costituzionale, sarà necessario mutare radicalmen-

te di segno le politiche pubbliche, con strumenti adeguati, ancora largamente da forgiare.   

 

4. Diritto dell’emergenza e rivelazione dei vizi strutturali del sistema  

La produzione del diritto dell’emergenza sanitaria, nei suoi punti di forza e nei suoi insucces-

si, ha messo sotto forte pressione l’intero ordinamento, rivelandone le debolezze, alcune lar-

gamente note, altre forse più occulte o addirittura insospettate. La ricostituzione dell’integrità 

 

46 Avverte Augusto Cerri – allo specifico fine, che può non condividersi, di assimilare certe condizioni di 
confinamento a limitazioni della libertà personale, con «risultati non molto diversi, nella loro materialità, rispetto ad 
una misura come la detenzione domiciliare» – che il criterio della «pari dignità sociale» è  «risorsa ultima da im-
piegare con cautela, per la sua non assoluta precisione», e che «il garantismo certo è amico dei concetti precisi», 
e tuttavia esso «talvolta rischia di implodere nelle sue eccessive pretese»: A. CERRI, Spunti e riflessioni minime 
a partire dall’emergenza sanitaria, in Nomos, n. 1, 2020. 
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del sistema, nei suoi equilibri economici e istituzionali, non sarà possibile senza aggredire tali 

punti critici e sciogliere i nodi. 

 

4.1 Inefficienza del sistema amministrativo 

 Il primo nodo, primo per immediata evidenza già nei giorni dell’acquisizione dei presidi sani-

tari, è quello dell’efficienza del sistema amministrativo, della capacità di conseguire gli obiet-

tivi con una strumentazione adeguata, nell’acquisizione di beni, nell’erogazione di servizi, 

nella distribuzione di risorse. 

Benché si sia operato, come nell’ordine delle cose nella fase dell’emergenza, con 

modalità “in deroga”, i problemi strutturali delle amministrazioni pubbliche sono egualmente 

riemersi in tutta la loro cruda evidenza. E poiché il carico che si prospetta per gli apparati nel-

la fase delle “ricostruzione”, sia per la portata delle determinazioni da adottare sia per le di-

mensioni economiche implicate, è straordinario e senza precedenti in qualsiasi altra fase nel-

la storia della Repubblica, alcune scelte innovative si impongono. 

Di certo, non è pensabile adesso un intervento riformatore organico: davvero non c’è 

tempo e davvero non vi sono le condizioni per porre rimedio a decenni di normazioni ondiva-

ghe, con ispirazioni generali diverse e non conciliabili, che si sono succedute talvolta in stret-

ta contraddittoria sequenza. Non c’è tempo per porre rimedio, a regime, a una delle più resi-

stenti conseguenze di questo antico vizio del decisore politico: il maturare di una mentalità 

nei pubblici funzionari, intesa a mettersi al riparo dalle responsabilità; poiché il peso della 

responsabilità è stato reso, in una linea di sviluppo protrattasi per decenni, sempre più inso-

stenibile, in quanto imprevedibile nel suo prodursi. La mentalità47 – nella specie, una visione 

generale collettiva, una percezione del proprio rapporto con il contesto amministrativo di rife-

rimento – ci dice ciò che un apparato veramente è nella sua concretezza, e costituisce il pun-

to di più tenace impermeabilità all’innovazione. Si può intervenire – come pure sarebbe ur-

gente, ammesso che lo si voglia e che si sia capaci di farlo – sulla qualità dei pubblici funzio-

nari, puntando sulla formazione permanente e sulla valutazione (non quella burocratizzata e 

tendente a una “premialità” tendenzialmente indifferenziata, o, quando differenziata, impron-

tata a criteri irragionevoli e arbitrari, che la destinano al fallimento). Più difficile, molto più dif-

ficile, è aggredire la vischiosa resistenza della mentalità. Ma, se non è possibile una rivolu-

zione culturale, un mutamento profondo su tale versante, una trasformazione che sia affidata 

a tempi storici su una congiuntura non breve, è tuttavia possibile tenere conto di questo fatto-

re. E se esso trova radice, come si diceva, nel peso della responsabilità e nell’incertezza de-

 

47 Il dato culturale è in prevalenza del tutto negletto nelle analisi degli apparati amministrativi e del loro funziona-
mento svolte in vista di interventi di normazione riorganizzatrice. Eppure, il dato storico della mentalità, da inte-
grare con l’approccio aziendalistico per moderarne di questo l’eccesso di astrazione modellistica, che ha condotto 
a qualche visibile fallimento, avrebbe qualche utile indicazione da dare. E forse all’osservatore giuridico potreb-
bero venire indicazioni preziose, almeno sul piano metodologico, da quel filone di studi che ha considerato i 
«quadri mentali collettivi» come un fattore appartenente alla «lunga durata» della storia, filone che trae la sua 
radice più risalente da M. BLOCH, Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puis-
sance royale particulièrement en France et en Angleterre, Paris et Strasbourg 1924, trad. it. I re taumaturghi, To-
rino 1973, e poi da L. FEBVRE, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, Paris 1942, e 
che rimarca gran peso in tutto l’arco della storiografia del Novecento. 
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gli elementi dai quali essa deriva, protrattesi per qualche decennio, si tratta di prendere misu-

re pratiche, già nel disciplinare gli interventi che dovranno essere messi in opera nella fase 

dell’emergenza e della post-emergenza: limitare la responsabilità al dolo, escludendola per 

la colpa; rendere chiari e precisi i presupposti per l’erogazione delle risorse e ridurre il campo 

degli accertamenti ex ante, dando rilievo alle dichiarazioni dei destinatari (salve sanzioni 

successive per i casi di falso, severe e di applicazione certa); semplificare e sburocratizzare i 

controlli anticorruzione, che si sono tradotti in appesantimento dei procedimenti e nella molti-

plicazione dei punti di blocco, nei quali sempre la corruzione si annida e dove opera il fun-

zionario attratto dall’accresciuto prezzo di mercato della sua infedeltà. 

 

4.2. Eccessi monocratici e asimmetrie nell’ordinamento regionale 

Il secondo nodo è quello del potenziale di disfunzione derivante dallo specifico asset-

to regionale del tipo di Stato in Italia.  

In una delle vistose oscillazioni del sentimento politico nei confronti delle Regioni, og-

gi se ne invoca un ridimensionamento radicale, giudicando intollerabile l’eccesso di ruolo dei 

Presidenti. Mentre ieri questi erano denominati “Governatori” (anche adesso, ma il lemma 

comincia ad acquisire un’accezione negativa) non solo in sede giornalistica, dando credito 

alla loro capacità decisionale al confronto di un potere centrale mediamente imbelle, e si di-

scuteva solo se la devoluzione di ulteriori risorse e di ulteriori funzioni verso il livello regiona-

le potesse essere “differenziato” e diseguale lungo la linea di demarcazione Nord-Sud. Men-

tre, ancora, ieri l’altro si invocava, senza suscitare particolari sussulti, la soppressione delle 

Regioni, al cospetto delle inchieste giudiziarie in Lombardia, in Veneto, nel Lazio, e allo 

spaccato di cattivo e improprio uso delle risorse e di ridondanza e inefficienza degli apparati. 

Ogni volta immemori di quanto accaduto e proposto non tanto lungo tempo innanzi da giusti-

ficare siffatti mutamenti di registro.  

Vero è che in Italia si è venuta manifestando una nuova “questione regionale”, che ha 

preso avvio dalla “torsione monocratica” della forma di governo, sotto l’onda di quanto era 

avvenuto con l’elezione diretta dei Sindaci, e poi si è proposta nel “federalismo immaginario” 

fatto balenare, come puro riflesso ideologico, nelle vicende seguite alla revisione del Titolo V 

della Parte II della Costituzione e poi nei tentativi – non pervenuti a esito – di attuare l’art. 

119 Cost. in forma di “federalismo fiscale”.  

Di essa e delle sue cause si è data, nei giorni della pandemia, una lettura semplifica-

trice: tutti i mali, o la parte preponderante di essi, deriverebbero dalla revisione costituzionale 

del 2001. La classe politica al governo, sconfortata innanzi all’inanità dei tentativi di introdur-

re riforme di sistema, pur ritenute necessarie, e incalzata da spinte secessioniste (quanto 

realmente sorrette da forze adeguate a portarle a effetto o quanto prodotte da ideologismi 

velleitari non si seppe allora discernere, né è utile discernere adesso per esercizio controfat-

tuale), diede eccessivo campo, riscrivendo il Titolo V della Parte II della Costituzione, alle 

Regioni, divenute il fulcro del sistema, con la conseguente disarticolazione dello Stato cen-

trale. Corollario: basterebbe rimettere mano – con legge di revisione, of course – a 

quell’infelice riassetto per riportare tutto sui binari di un’efficiente statalità. 

Ma falso è il presupposto, erronea la conseguenza che se ne trae. 
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La revisione del 2001 non fu cattiva legge per essere troppo regionalista o addirittura 

per spingersi ai confini del federalismo.  

Nel nuovo Titolo V la competenza generale residuale delle Regioni, al cospetto di 

competenze statali elencate – che evoca suggestivamente il federalismo di stampo “ameri-

cano” – mentre è enunciata, con quella certa solennità assertiva delle proposizioni generali 

contenute nelle leggi-manifesto, nel quarto comma del nuovo articolo 117 Cost., è conte-

stualmente rinnegata nei dettagli del secondo comma dello stesso articolo, ove sono attribui-

te in via esclusiva allo Stato competenze trasversali il cui esercizio è idoneo a impedire 

l’autonoma produzione di politiche regionali in settori chiave dell’ordinamento. E nelle mani 

dello Stato è rimasta integra la leva finanziaria. Ancora, è lo Stato ad avere il controllo sosti-

tutivo sugli organi quando sia in gioco la  sua responsabilità internazionale e in sede europea 

o quando siano messe gravemente in pericolo l’incolumità o la sicurezza pubblica (art. 120). 

Ed è allo Stato che spetta il potere di sciogliere il Consiglio della Regione o rimuoverne il 

Presidente, non solo nel caso del compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi vio-

lazioni di legge, ma anche per ragioni di sicurezza nazionale (art. 126). Se ci si volesse eser-

citare in un’attualizzazione delle categorie schmittiane – come è purtroppo corrivamente 

nell’uso – si potrebbe ritenere che in Italia non vi sia mai stata una dislocazione di sovranità 

per linee centrifughe, poiché sovrano esclusivo è rimasto lo Stato, che decide nello stato di 

eccezione. 

La legge del 2001 fu, invece, cattiva legge perché costruita per disorganico assem-

blaggio di enunciati messi in campo su spinte diverse e non conciliabili e, in ispecie quanto 

alla definizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni, perché non costruita sulla base 

razionale dell’«analisi delle funzioni». L’analisi delle funzioni: in Italia se ne è perso il concet-

to, essendo stata intravista l’ultima volta in territori contigui ai legislatori negli anni Settanta 

del secolo scorso, quando si produsse il maggiore trasferimento di competenze dallo Stato 

alle Regioni (l’unico meditato trasferimento, poi ritrattato con tanta microlegislazione e tanta 

legislazione di settore). L’analisi delle funzioni: quando si propone una dislocazione dallo 

Stato alle Regioni (o, più correttamente e in più piena conformità alla Costituzione, dallo Sta-

to al sistema delle autonomie), occorre che il decisore politico risponda alla domanda «per-

ché trasferire?», e in connessione «quanto traferire?». Occorre cioè stabilire quale sia la di-

mensione “obiettiva” della funzione, quale la dimensione dell’interesse implicato dal suo 

esercizio, quale di conseguenza il livello territoriale migliore al quale allocarla. Oggi sappia-

mo che la tecnica elaborata e messa in opera in quei pochi anni di espansione intensa dei 

poteri regionali, prima del riflusso che immediatamente seguì, incentrata sull’analisi integrata 

competenze-procedimenti, deve essere affinata in chiave interdisciplinare: gli economisti 

possono preliminarmente fornire elementi utili a stabilire se, nell’esercizio di una determinata 

funzione in un determinato contesto regionale, le ragioni dell’«economia di scopo» prevalga-

no su quelle dell’«economia di scala», in tal caso rendendosi efficiente il trasferimento verso 

la Regione, che viceversa sarebbe controindicato. Gli storici, gli scienziati sociali e della poli-

tica (e i costituzionalisti, anche su questo versante, per lo statuto specifico della loro compe-

tenza di giuristi) possono aiutare a identificare le competenze che tocchino un bene pubblico 

di natura tale da coinvolgere l’identità nazionale o che tocchino direttamente beni vitali, com-
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petenze da conservare saldamente allo Stato: si pensi a “materie” quali l’ambiente, i beni 

culturali, le infrastrutture, l’istruzione, la salute. 

L’analisi delle funzioni, pretermessa anche in sede di revisione costituzionale, non è 

stata neppure lontanamente adombrata nelle recenti proposte di “differenziazione” del regio-

nalismo, avanzate in ispecie da tre Regioni del Nord (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna), 

viziate da conclamato strumentalismo: volendo ottenere l’attribuzione della più alta quota 

possibile di entrate erariali provenienti da contribuenti aventi sede nel territorio di ciascuna di 

tali Regioni, il trasferimento delle funzioni è stato visto come il veicolo per conseguire tale 

risultato, secondo il principio “le risorse seguono le competenze”48. È evidente che si tratta di 

un rovesciamento distorsivo di prospettiva: si pretende il trasferimento delle somme che at-

tualmente lo Stato spende per ciascuno dei servizi di cui si prefigura la dislocazione, laddo-

ve, in sede di analisi delle funzioni e in vista di un’eventuale decisione riallocativa, bisogne-

rebbe misurare piuttosto quanto lo Stato risparmierebbe nel fornire esso stesso quel servizio 

invece di attribuirlo alla singola Regione.  

Peraltro, quanto agli assunti circa la dislocazione “ottimale”, occorrerebbe sottoporre 

a verifica, sulla base di parametri obiettivi e dell’analisi di contesto da parte di soggetti indi-

pendenti, certi assiomi, espressi del tutto apoditticamente e con la selezione arbitraria dei 

dati, circa la “maggiore efficienza” dei servizi in alcune Regioni. Soprattutto, nulla è detto del-

 

48 Il punto di forza teorico messo a base di tale pretesa riallocativa si incentra sul concetto di «residuo fiscale»: tra 
la somma dei tributi pagati in ciascuna delle Regioni del Nord (segnatamente, in tre di esse, le più “ricche e 
produttive”, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna: nelle quali tutte ora la pandemia ha il maggiore impatto) e la 
spesa pubblica erogata in quelle medesime Regioni – si assume – v’è una differenza positiva. I tributi pagati ec-
cedono largamente la spesa; tale differenza è il «residuo fiscale», che è quanto le Regioni del Sud hanno sottrat-
to e sottraggono a quelle del Nord, e che perciò debbono a esse «restituire». In realtà, nell’accezione che viene 
proposta dagli epigoni italiani, quello di «residuo fiscale», è uno pseudoconcetto. Nel suo contesto teorico proprio 
– come definito da James M. Buchanan (Federalism and fiscal equity, in American Economic Review, vol. 40, 
1950, n. 4, p. 583 ss.), che lo ha originariamente elaborato – il «residuo fiscale» è, infatti, inteso a identificare un 
parametro idoneo a valutare l’adeguatezza dell’attività redistributiva del decisore pubblico, sul presupposto che 
residui fiscali derivanti semplicemente dalla presenza in un determinato territorio di cittadini dotati di maggior red-
dito sono bensì eticamente giustificati, ma al decisore politico spetta garantire che, a parità di reddito, i cittadini 
ricevano eguale trattamento in qualsiasi parte del territorio dello Stato intendano risiedere. Insomma, ha senso 
solo se viene adoperato per fondare politiche perequative, intervenendo sulle diseguaglianze misurabili su scala 
territoriale, per rimuoverle. Perciò, una volta misurato (e accertato che effettivamente sussista), esso non potreb-
be giustificare alcuna «restituzione» del Sud al Nord; al contrario, dovrebbe condurre a un flusso di risorse statali 
verso il Sud. Ma, benché l’approccio incentrato sul «residuo fiscale» fosse largamente screditato, in sede scien-
tifica e politica, già prima della pandemia, e considerando che, secondo l’ordine logico delle cose, dovrebbe avere 
oggi ancora minor campo, non mancano rinnovati, irriducibili richiami a esso, assumendo che la «restituzione» di 
una massa finanziaria a esso corrispondente potrebbe consentire alle Regioni del Nord più colpite di fronteggiare 
le conseguenze della pandemia. Per esemplificazione: sul portale della Regione Veneto si legge, sotto la data del 
29 aprile 2020, il comunicato n. 637, che dà conto di una dichiarazione dell’assessore regionale al bilancio, nella 
quale, mentre lamenta la carenza di risorse statali per «commercianti, artigiani, piccoli imprenditori», egli rileva 
come i medesimi imprenditori «pagano regolarmente le tasse e viene da chiedersi come vengano distribuite le 
risorse che derivano dal nostro residuo fiscale»; il Presidente della Provincia di Bolzano detta all’ANSA una dichi-
arazione secondo la quale sarebbe opportuno per «le aree del Nord, con Lombardia e Milano su tutte», che  
«vantano un residuo fiscale tale da poter uscire dalla crisi in autonomia», sospendere i «versamenti allo Stato» 
del gettito delle entrate erariali (l’esternazione è riportata in un sito denominato milanocittastato.it); voci di analogo 
tenore si rinvengono nelle rassegne della stampa locale, specie in area lombarda e veneta. Tutto ciò mostra il 
perdurare di un sentimento che ripropone linee centrifughe in controtendenza con le evidenze empiriche, dalle 
quali si evince il deficit di capacità reattiva dei sistemi sanitari, prima, di quelli economici poi, se isolati nella loro 
identità di “piccole patrie economiche”. 
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la sostenibilità organizzativa di nuove funzioni e di quelle già dislocate, col rischio che gli ap-

parati locali collassino o che si mettano in opera modelli di gestione destinati a rivelarsi, nel 

tempo, gravemente disfunzionali, in assenza di qualsiasi analisi di impatto. 

Ora è accaduto che un agente assolutamente imparziale, imparziale e del tutto libero 

da pregiudizio ideologico quanto nessun altro mai nella vicenda repubblicana e nella storia 

delle controverse e frastagliate relazioni Stato-Regioni, ha compiuto un’impeccabile analisi 

delle funzioni e un’incontrovertibile analisi di impatto: il Covid-19.  

E si è così scoperto che mai si sarebbe dovuto attribuire alle Regioni un margine così 

ampio di autonomia in materia sanitaria, tanto ampio da poter costruire sistemi di scala re-

gionale inadeguati innanzi a eventi quali le epidemie e tanto diseguali e lesivi delle connota-

zioni nazionali del servizio49. Mentre nelle mani dello Stato è rimasta la leva finanziaria; e 

dallo Stato sono venute politiche di restrizione delle risorse destinate alla sanità pubblica50. 

La pandemia ha fatto emergere con maggiore evidenza i punti critici del sistema, e tra essi i 

grandi squilibri territoriali, specie lungo la linea di demarcazione Nord-Sud51. 

Da ciò si deve conseguentemente ricavare: mentre è assai difficile, nella temperie 

presente, tornare indietro quanto alla disciplina della forma di governo regionale, rimediando 

alla torsione monocratica del sistema, della quale ora si vedono gli effetti non desiderabili (ed 

essendo d’altronde l’eccesso di ruolo dei Presidenti  largamente ascrivibile alle debolezze 

del decisore centrale, che avrebbe avuto tutti gli strumenti istituzionali per contrastarlo, ma 

non li ha adoperati), e mentre l’idea di una compressione radicale dell’autonomia regionale 

non può trovare campo essendo lesiva del principio fondamentale affermato dall’art. 5 Cost., 

 

49 Sulla «proliferazione di molteplici modelli di erogazione di prestazioni sanitarie», L. BUSCEMA, Emer-
genza sanitaria (inter)nazionale e regionalismo (differenziato): un ossimoro?, in Diritti regionali. Rivista di diritto 
delle autonomie territoriali, n. 1, 2020, p. 408; sul rischio di un ulteriore aumento delle diseguaglianze in ragione 
della distribuzione di nuove risorse per far fronte alle conseguenze della pandemia, C. CIARDO, Il servizio sanita-
rio nazionale alla prova dell’emergenza Covid-19: il rischio di una sanità disuguale, in BioDiritto, n. 2, 2020. 
50 La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, 
15 maggio 2020, rileva come persista «nel confronto internazionale l’andamento che l’Italia ha fatto registrare tra 
il 2009 e il 2018: una riduzione, in termini reali, delle risorse destinate alla sanità particolarmente consistente. La 
spesa pro capite a prezzi costanti (prezzi 2010) è passata, infatti, da 1.893 a 1.746 euro, con una riduzione media 
annua di 8 decimi di punto … Ne derivano divari consistenti in termini di spesa sanitaria pubblica pro capite (es-
pressa in parità del potere d’acquisto). Secondo le stime dell’Ocse, nel 2018 la spesa pro capite era in Germania 
e in Francia, rispettivamente, doppia e superiore del 60 per cento a quella italiana …» (p. 289). Il sistema sani-
tario italiano, che è «riconosciuto come uno … dei più efficaci tra i Paesi industrializzati» – rileva la Corte dei conti 
– si conferma anche «tra i più efficienti», proprio «visto il limitato livello di risorse mobilitate» (p. 287). Ed è cres-
cente la spesa gravante sulle famiglie: «… La prolungata attenzione sul fronte della spesa, i processi di rior-
ganizzazione delle strutture sanitarie sul territorio e le difficoltà di adeguare l’offerta pubblica al mutare delle 
caratteristiche della domanda di assistenza si sono riflessi … in un ampliamento della spesa a carico delle fami-
glie che tra il 2012 e il 2018 ha continuato a crescere … La spesa sanitaria diretta delle famiglie è cresciuta tra il 
2012 e il 2018 del 14,1 per cento contro il 4,54 per cento di quella delle Amministrazioni pubbliche. Di rilievo la 
crescita anche di quella coperta da regimi di finanziamento volontari (+31,5 per cento» (p. 290).  

51 « … differenze inaccettabili nella qualità dei servizi offerti nelle diverse aree del Paese; … carenze di 
personale dovute a vincoli posti nella fase di risanamento, ai limiti nella programmazione delle risorse professio-
nali necessarie ma, anche, ad una fuga progressiva dal sistema pubblico; … insufficienze della assistenza territo-
riale a fronte del crescente fenomeno delle non autosufficienze e delle cronicità; … lento procedere degli investi-
menti sacrificati a fronte delle necessità correnti» (Rapporto 2020 su coordinamento della finanza pubblica, cit., p. 
285). Si può soggiungere: in questo contesto, di per sé critico, va considerata la richiamata differenziazione dei 
modelli su scala regionale, assai poco meditata. 
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molto si può fare sul versante del riordino dei poteri, nel senso di ulteriori dislocazioni ma an-

che di riassorbimento di funzioni. 

Il nodo si scioglie con una potente e avvertita razionalizzazione del sistema delle 

competenze e con un modello di finanziamento che affronti i problemi strutturali irrisolti e de-

stinati a riemergere aggravati quando si sarà usciti dall’emergenza e saranno cessati i flussi 

di risorse straordinarie destinati a fronteggiarne le conseguenze52. 

 

4.3  Inefficienza della forma di governo  

 Il terzo nodo si avvolge intorno alle disfunzioni della forma di governo. 

In una prima fase, innanzi al ricorso al decreto-legge come strumento regolatore 

esclusivo della produzione del diritto e al proliferare delle ordinanze di necessità, è parso che 

la questione maggiore fosse quella di escogitare forme nelle quali il Parlamento potesse de-

cidere, e decidere velocemente, per esercitare un’adeguata azione di controllo e di bilancia-

mento nei confronti dell’Esecutivo, anche senza doversi vincolare alla sua sede fisica, per-

manere in pienezza nella quale avrebbe potuto essere difficile in ragione delle necessità di 

confinamento e di distanziamento personale. In quest’ambito problematico generale, si è 

avuto specifico riguardo alla posizione dei parlamentari eventualmente sottoposti a misure di 

quarantena. Si è posta perciò la questione del dibattito su piattaforma informatica e della vo-

tazione a distanza. Ipotesi considerate con molta prudenza e con molte riserve53, se non ri-

tenute potenzialmente conducenti a una «degenerazione del modello democratico»54. E, in-

vero, è nella natura stessa del Parlamento l’essere una sede di confronto connotata dalla 

compresenza fisica dei suoi componenti55. Né si può trascurare il valore simbolico di un Par-

lamento che saldamente “rimanga al suo posto” e lì continui a operare proprio in situazioni di 

emergenza.  

Peraltro, la controversia ha perduto di interesse pratico, poiché misure di distanzia-

mento fisico anche nel corso del dibattito in aula, impiego di presidi di protezione individuale, 

 

52 Quanto alla spesa sanitaria, la Corte dei conti, Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubbli-
ca, cit., p. 295, rileva la «necessità di scelte non semplici su come potenziare il finanziamento del sistema pubbli-
co a fronte di misure che finora sono state rivolte a trasferimenti monetari diretti o a minori prelievi fiscali». 

53  B. CARAVITA, L’Italia al tempo del coronavirus, cit., p. VIII, pur ritenendo «forme di collegamento vir-
tuale o di voto a distanza … in via teorica possibili», avverte la necessità di «una adeguata strumentazione» e di 
«una sufficiente fase di sperimentazione», e di modifiche dei Regolamenti parlamentari che si tengano entro i 
princìpi stabiliti dall’art. 72 Cost. 

54 R. DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza, in federa-
lismi.it, 1° aprile 2020, p. 16. Ivi, il richiamo alle Camere come «il luogo (in senso anche storico, non solo logisti-
co) assegnato dalla Costituzione per la formalizzazione e la razionalizzazione» della «vicenda democratica … 
mediante il dibattito politico, che la rende anche luogo privilegiato di svolgimento della sovranità rappresentativa» 
(p. 4), e la segnalazione del rischio di «retrocessione o degradazione del dibattito politico», ove si privasse «il 
procedimento prodromico al voto presso gli organi parlamentari della sua valenza di requisito di legittimità giuridi-
ca e democratica, riducendolo a mero presupposto di fatto delle delibere finali» (p. 13).  

55 N. LUPO, L’attività parlamentare in tempi di coronavirus, in Forum di Quaderni Costituzionali, Rasse-
gna, n.2, 2020, p. 124: « … è lo stare assieme, nello stesso tempo e nello stesso luogo, che rafforza la capacità 
decisionale del Parlamento e che costituisce elemento essenziale della sua legittimazione», nell’idea che «una 
sede unica della rappresentanza nazionale sia essenziale», e sulla base della «convinzione che la legittimazione 
del Parlamento e della decisione che in Parlamento viene presa derivi dal confronto e dalla negoziazione conti-
nua che si svolge all’interno delle sedi formali e di quelle informali». 
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diradazione della presenza in aula concordata tra i gruppi, limitazione delle discussioni nelle 

commissioni alle sole questioni attinenti all’emergenza sanitaria, hanno consentito un funzio-

namento dell’Aula compatibile con le esigenze di garanzia della sicurezza. E forme di parte-

cipazione da remoto sono state prospettate «in ragione della assoluta eccezionalità della si-

tuazione e in via sperimentale» per il lavoro delle Commissioni «in sedi informali»56. 

La debolezza mostrata dal Parlamento ha altre ragioni, ragioni profonde e non nuove, 

e richiederebbe altri rimedi. 

Lento e farraginoso nel convertire i decreti-legge57, e perciò non in grado di correg-

gerne tempestivamente e utilmente il tenore specie quanto alle modalità di produzione del 

diritto in modo da riguadagnare ruolo, messo ai margini dei circuiti comunicativi dall’attivismo 

dei titolari dei poteri di ordinanza, talvolta destinatario di informative ex post o di generiche 

dichiarazioni di intenti da parte dell’Esecutivo, il Parlamento ha soprattutto mostrato di collo-

carsi al di sotto del livello dell’adeguata consapevolezza di quanto richiesto dalla gravità delle 

condizioni di fatto. 

Il dibattito in aula è stato sempre tanto concitato quanto non concludente negli esiti, 

segnato da obiettivi tattici e di schieramento e da linee di frattura sia nel rapporto maggioran-

za-opposizione sia all’interno di ciascuno dei due schieramenti. Mai è apparso ispirato a “spi-

rito repubblicano”. 

Si è insomma avuta conferma che il grado di efficienza della relazione fiduciaria è de-

terminato dal formante partitico della forma di governo, il quale segue le sue dinamiche in-

coercibili, che neppure la più stringente delle emergenze vale ad arrestare o a moderare. 

Nel tempo della legislatura in corso precedente la pandemia, la forma di governo era 

segnata dalle conseguenze dell’ingresso nell’area dell’Esecutivo delle forze ispirate a «men-

 

56 Cfr. Atti Camera, XVIII legislatura, Bollettino Giunte e Commissioni parlamentari, p. 3 s. 
57 Lo stato delle cose, alla “riapertura” (ripresa delle attività produttive e ripristino della libera circolazione 

pressoché piena delle persone tra le Regioni) del 3 giugno 2020: il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 è stato 
convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13; il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella legge 24 aprile 2020, n. 
27; il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nella legge 22 maggio 2020, n. 35. Sono stati abrogati – prima che 
decorresse per ciascuno di essi il termine di decadenza ex art. 77, c. 3, Cost., con la legge 24 aprile 2020, n. 27, 
di conversione con modificazioni del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020 – il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 
14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza 
CVOVID-19”; il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, “Misure straordinarie e urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”; il decreto-
legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. È questa una modalità di legiferazione peculiare, che trova campo nell’ambito 
della produzione ipertrofica di decreti-legge intesi a fronteggiare l’emergenza pandemica: piuttosto che convertire 
con modificazioni ciascuno dei tre decreti-legge in discorso (n. 9, n. 11 e n. 14 del 2020), si preferisce approvarne 
uno ulteriore (n. 18 del 2020) e, abrogandoli, riprodurne alcuni contenuti nelle modificazioni di quest’ultimo con la 
legge di conversione (n. 27 del 2020), dando luogo a un testo omnibus che prende quasi sessanta pagine di 
Gazzetta ufficiale (molte delle disposizioni contenute in tale testo sono poi formulate in modo da non poter ricava-
re da esse la disciplina diretta delle fattispecie implicate, la quale è definita attraverso rinvii a diversa normativa 
vigente, richiamata per estremi numerici: una modalità, questa, invece piuttosto usuale, purtroppo, ma portata, 
nel caso della normazione qui in esame, a esiti di parossismo interpretativo). Si aggiungano i problemi di ricostru-
zione del diritto intertemporale nascenti dalla clausola che fa salvi la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, 
e gli «effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base» dei decreti-legge abrogati (legge n. 27 del 2020, art. 1, 
c. 2).            
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talità populista»58, prima in serrata competizione tra loro con effetti di inevitabile instabilità, 

poi in collocazione diversa: una all’opposizione, l’altra in coabitazione al Governo con una 

forza ritornata alla sua connotazione “tradizionale” dopo la scissione dell’ala organizzata in 

«partito personale», e rimasta nell’area della maggioranza con l’intendimento di lucrare mas-

simamente del suo «potere di coalizione».  Quella in coabitazione era chiamata a una diffici-

le riconversione alle ragioni della responsabilità di governo, con le quali la mentalità populista 

irriducibilmente collide. 

Intervenuta la pandemia, le forze ispirate a mentalità populista hanno visto messi sot-

to tensione i capisaldi delle loro visioni generali e i loro modelli di captazione del consenso: 

negazione della complessità; rispecchiamento delle preferenze. 

La risposta istituzionale alla pandemia è necessariamente complessa, già in perma-

nenza delle misure di confinamento, e lo è vieppiù nella fase in cui vanno apprestate solu-

zioni intese a fronteggiare le conseguenze economiche delle restrizioni.  

Il rispecchiamento – cioè la tecnica che pretermette la formulazione di programmi po-

litici, intorno alla cui elaborazione e attuazione ricercare il consenso attraverso la verifica nel 

tempo, e asseconda invece pulsioni maggioritarie, spesso non internamente coerenti, rileva-

te attraverso sondaggi, in modo da ottenere adesioni di tipo plebiscitario – non trova attua-

zione agevole in un’emergenza quale quella in atto, poiché quelle pulsioni sono mutevoli e 

tanto poco univoche da costringere a conversioni rapide e a comportamenti a somma zero, 

con il rischio di dare al “popolo”, come entità indifferenziata al cui consenso quotidiano si 

ambisce, un’idea di irrilevanza e di inadeguatezza mentre v’è bisogno di soluzioni concrete a 

problemi concreti e spesso drammatici. Lo specchio si frantuma nelle mani del leader di 

mentalità populista, e restituisce, attraverso i suoi frammenti scomposti, innumerevoli imma-

gini spezzate, rendendo assai difficile il lavoro del “rispecchiante”, e particolarmente volatile il 

consenso che se ne ricava. 

L’effetto immediato di questi fenomeni è una crescente pressione antisistema dei par-

titi a mentalità populista, che, nel breve periodo, induce il riflesso di accentuare la forza di 

coesione della maggioranza governativa; ma, nel medio periodo, moltiplicando il potere di 

coalizione delle forze minori (specie se non immuni a loro volta da mentalità populista), ren-

de instabile la relazione fiduciaria. 

Dunque, nulla di strutturalmente nuovo quanto alla forma di governo; ma molta luce 

tagliente su debolezze antiche, proiettata dalla crisi. 

E restano chiari i possibili rimedi, tante volte prospettati e sempre disattesi, peccando 

essi di eccesso di buon senso, quel buon senso che, come insegna la grande letteratura in 

tema, se ne sta nascosto per paura del senso comune, specie in tempo di pestilenza (o di 

pandemia): una legge sui partiti politici che ne garantisca il carattere democratico in confor-

 

58 La scienza politica, nella constatata impossibilità di stipulare una definizione univoca di «partito popu-
lista», per la difficoltà, rivelatasi insormontabile, di dare del «populismo» una nozione univoca e quindi utile, prefe-
risce parlare, «parsimoniosamente», di «mentalità populista», della quale è possibile ricostruire i caratteri, e alla 
quale sono ispirate esperienze politiche diverse: cfr.  M. TARCHI, Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe 
Grillo, Bologna 2015, p. 77. 
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mità al metodo e alla funzione enunciati dall’art. 49 Cost. (forse il modello tedesco potrebbe 

essere in proposito utilmente esplorato, piuttosto che indugiare senza costrutto intorno alla 

disciplina dello stato di eccezione); una legge elettorale elaborata avendo mente alle esigen-

ze di razionalizzazione della forma di governo, e non escogitata estemporaneamente sulla 

base di contingentissimi interessi di parte, per poi dover essere malamente rimaneggiata sot-

to dettatura della Corte costituzionale. 

 

5. Il compito finora disatteso: la grande legislazione ordinaria 

Guardando in termini generali alla vicenda della pandemia, nella parte che si è già di-

panata e con riguardo alle premesse oggi riconoscibili di quanto ancora potrà accadere, è 

lecito concludere che il decisore politico, avendo disponibile una strumentazione istituzionale 

adeguata in un quadro costituzionale sufficientemente certo e saldo, ne ha compiuto un im-

piego solo parzialmente efficiente. E ha pagato il prezzo delle disfunzioni consolidate della 

forma di governo; e, quanto al tipo di Stato, della difettosa organizzazione dei rapporti cen-

tro-periferia, sulla quale ha inciso come moltiplicatore di inefficienza la rinuncia del potere 

centrale ad attrarre a sé, secondo il modello costituzionale, tutte le competenze necessarie a 

fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

Innanzi a tanto, non è dato aspirare, facendo leva sugli “insegnamenti” della pande-

mia, ad alcuna palingenesi costituzionale da ottenere per via di revisione: i fatti, l’analisi di 

essi condotta senza eccessi di ideologismo e dismettendo una certa propensione alla esco-

gitazione modellistica estemporanea, mostrano che ogni intervento a quel livello sarebbe 

disutile e perciò sicuramente dannoso. 

Si tratta – si tratterebbe – invece di mettere mano alla grande legislazione ordinaria. 

Ma nessuno è in grado di dire oggi se, essendo questa la lezione delle cose, vi sia chi, nel 

sistema politico, possa o voglia trarne profitto. 
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1. Premessa: il governo dell’emergenza tra fonti extra ordinem e fonti secundum 

ordinem 

Il Corona virus ripone, con forza, al centro degli studi costituzionalistici, il sistema del-

le fonti, la forma di governo, il regime delle competenze, segnatamente al rapporto tra Stato 

e autonomie territoriali. 

Tutte categorie che vanno lette ed interpretate alla luce di “fatti emergenziali”, da ri-

condurre nell’ambito dei principi costituzionali. Sullo sfondo il tema come governare e gestire 

tali fenomeni, ovvero come “ordinarli” secundum ordinem, riconducendo i fatti ai principi ed 

alle fonti sulla produzione. Normare e regolare i fatti, dunque, secondo tale ordine, o vicever-

sa elevarli  a “stati” di emergenza e/o di necessità, tali da costituire il fondamento metagiuri-

dico ad atti extra ordinem?  

Resta il diritto quale base legittimante alla produzione di norme, anche in presenza di 

fatti emergenziali, o piuttosto il fatto, nel caso di specie riconducibile alla tutela della salute 

come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, assurge a fonte di nor-

me?  

Si tratta di interrogativi che, da tempo, hanno sollecitato il dibattito in dottrina1 e di-

nanzi alla Corte Costituzionale2, discutendo intorno al fondamento giuridico di atti normativi 

 

* Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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secondari derogatori di norme primarie, nonché sospensivi delle libertà fondamentali. Si è 

così provato a rinvenirne il fondamento in alcuni principi della Carta costituzionale3, esclu-

dendo l’idea che la necessità possa essere fonte del diritto. In tal senso, il principio di legali-

tà, seppur nella sua vaga ed effimera dimensione formale, e la riserva di legge, anch’essa 

nella vaghezza “per principi”, sarebbero rispettati e rappresenterebbero i formanti legittimanti 

l’adozione di atti normativi secondari, in deroga, seppur temporanea, del principio gerarchico 

delle fonti. 

È evidente che temi così centrali della scienza del diritto pubblico non possano esse-

re affrontati in quest’articolo, tuttavia, ciò che s’intende porre all’attenzione del lettore, è co-

me in presenza del Corona virus, in particolare in ordine alle scelte relative al governo ed alla 

gestione del fenomeno, il diritto costituzionale stia sotto tensione, subendo torsioni che ri-

chiedono una riflessione.  

Occorre verificare se questi processi in atto siano o meno riconducibili nell’alveo co-

stituzionale; interrogarsi se la Costituzione, oggi, è in grado di rappresentare la bussola per 

tutto quel complesso di atti normativi ed amministrativi, di competenza statale e regionale, 

che, a vario titolo, stanno governando l’attuale stato d’emergenza.  

La tutela della salute, in una situazione emergenziale, quale quella attuale, può esse-

re garantita nel rispetto dei principi costituzionali?4  Il c.d. stato d’emergenza e/o di necessità, 

ovvero una situazione di fatto può legittimamente porsi quale fonte sulla produzione? Tale 

situazione emergenziale (il fatto) può curvare un principio fondamentale (il diritto alla salute), 

al punto da legittimare una rottura, seppur temporanea, del principio gerarchico delle fonti, 

consentendo ad atti di normazione secondaria, se non addirittura atti amministrativi, di dero-

gare a fonti di normazione primaria?  

 

1 Cfr. V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, 1986; P. PINNA, L'emergenza 

nell'ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1988; F. MODUGNO, D. NOCILLA, Problemi vecchi e nuovi sugli stati 

di emergenza nell'ordinamento italiano, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, Milano 1988, 513; G. MA-

RAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano, 2003; A. BENAZZO, L'emergenza nel conflitto fra 

libertà e sicurezza, Torino, 2004; P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, Bologna, 2006; 

G. RAZZANO, L'amministrazione dell'emergenza. Profili costituzionali, Bari, 2010; A. CARDONE, La «normalizzazio-

ne» dell'emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino, 2011; G. DE MINICO, 

Costituzione emergenza terrorismo, Napoli, 2016; P. PICIACCHIA, Lo stato di emergenza e il tortuoso cammino del 

controllo parlamentare, in C. Murgia (a cura di), Scritti in onore di Sara Volterra, Torino, 2017, 773; E. C. RAFFIOT-

TA, Norme d'ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 

2020. 
2 Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115, in Giur. cost., 2011, 2, 1581. 
3 Il riferimento è, ad esempio, alla indivisibilità (art. 5 Cost.) ed unità della Repubblica (art.87 Cost.) e, 

inoltre, alla inviolabilità dei principi costituzionali da intendersi quale limite alla revisione costituzionale, al diritto 

sovranazionale e a quello internazionale. (artt. 7, 10, 11, 139 Cost.). Cfr. sul punto M. LUCIANI, Il sistema delle 

fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 3, 2020, 113. Cfr. inoltre sul punto Corte costituzionale 

1° marzo 1971 n. 30 in www.cortecostituzionale.it; Corte costituzionale 29 dicembre 1988 n. 1146 in Foro it., 

1989, I, 609; Corte costituzionale 22 ottobre 2014 n. 238, in Cass. penale, 2016, 11, 4253; Corte costituzionale 

31 maggio 2018, in Foro it., 7, I, 2, 219. 
4 Cfr. A. D’ANDREA, Protezione della salute, restrizioni della libertà personale e caos normativo, in Giusti-

zia insieme, 24 marzo 2020. 
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Chi scrive ritiene, e preferisco apoditticamente subito rilevarlo, per poi argomentarlo, 

che il perimetro di azione, anche in presenza di fatti emergenziali, può svolgersi nell’ambito 

del sistema delle fonti, nel rispetto del principio gerarchico, ovvero secundum ordinem.  

Com’è noto, in merito alla definizione oggettiva e puntuale dei casi di straordinaria 

necessità ed urgenza, l’ordinamento non risulta, giustamente, essere in grado di definire tas-

sativamente le singole situazioni specifiche. Ogni tentativo di cristallizzazione, oltre a risulta-

re velleitario, deve essere considerato meramente descrittivo ma non prescrittivo. Tale circo-

stanza ha reso imprescindibile il ricorso ad una tecnica normativa, attraverso il decreto-

legge, caratterizzata dallo strumento della “clausola generale”, al fine di non sottrarre 

all’istituto la sua funzione di atto emergenziale. La clausola generale, espressa dal legislato-

re costituente, nella sua indeterminatezza, serve, cioè, ad individuare, in maniera espressa, 

l’ambito di intervento governativo mediante rinvio a parametri variabili nel tempo e nello spa-

zio, desumibili da regole morali, sociali e del costume, anche in considerazione della sua es-

senziale connessione e direzione teleologica.  

 Da ciò ne deriva che il concetto di “urgente necessità”, di cui all’art. 77 Cost., non 

può esaurirsi unicamente in un significato empirico, che permetta di qualificare alcuni fatti, 

ma impone di definire un valore attinente alla rilevanza giuridica specifica del provvedere in 

contesti emergenziali. Un perimetro ampio, dunque, in grado di accogliere la complessità e la 

molteplicità di fatti emergenziali, e di porsi, tuttavia, quale fondamento giuridico puntuale 

(principio di legalità in senso sostanziale) e relativa fonte sulla produzione rispetto ad atti di 

normazione secondaria5. 

Il costituzionalismo democratico6, sorto quale baluardo all’onnipotenza legislativa ed 

alla tirannia della maggioranza, esclude, in una prospettiva di limitazione del potere, che i 

fatti, secondo logiche di discrezionalità, possano porsi quale fonte sulla produzione. I casi 

straordinari di necessità ed urgenza, che a fortiori, nel caso di specie, hanno fondamento 

diretto nell’art. 32 Cost., così come i poteri necessari che il parlamento conferisce al governo, 

trovano la loro fonte sulla produzione nella Costituzione, rispettivamente negli artt. 77 e 78 

Cost. In merito a quest’ultimo articolo, occorre precisare che esso, nella sua concisa formu-

lazione («Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri neces-

sari»), fa riferimento sostanzialmente a tre ipotesi: l’ipotesi di guerra difensiva in reazione ad 

 

5 Cfr., tra i tanti, S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina 
e di Reggio Calabria, in Riv. dir. pubbl., 1909, ed ora in Scritti minori, I, Milano, 1950; G. MIELE, Le situazioni di 
necessità dello Stato, in Arch. dir. pubbl., 1936, 429; L. PALADIN, In tema di decreti-legge, in Riv. trim. dir. pubbl., 
1958, 554; G.U. RESCIGNO, Ordinanze e provvedimenti di necessità ed urgenza, in Novissimo dig. It., Torino, 
1965, 100; G. GROTTANELLI DE’SANTI, Uso ed abuso del decreto legge, in Dir. e Società, 1978,  244; C. FRESA, 
Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi”, Padova, 1981, 35; V. ANGIOLINI, Necessità ed ur-
genza nel diritto pubblico, Milano, 1986, 231; C. LUZZATI, La vaghezza delle norme, Milano, 1990; V. CRISAFULLI, 
Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, VI ediz., Padova, 1993, 104; G. BERNABEI, Riflessione critica sulla decreta-
zione d’urgenza, in Federalismi.it, 21, 2014. 

6 Cfr. sul punto H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, Torino, 2004. Com’è noto in quest’opera 
è possibile evidenziare come la stessa non possa essere considerata soltanto il frutto di un mero esercizio filoso-
fico quanto, soprattutto, uno strumento per valorizzare il pensiero dell’autore che continuò a credere nella 
democrazia parlamentare, quale forma di governo in grado di tutelare il massimo grado di libertà per tutti i cit-
tadini, in un momento storico in cui quella fiducia sembrava destinata a scomparire del tutto.  
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una aggressione subita, ex art. 11 Cost.; l’ipotesi di dover intervenire in soccorso di uno stato 

alleato, in virtù di un accordo internazionale nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite; e infine quella di c.d. guerra umanitaria, sulla base di una norma consuetudinaria che 

impone agli stati di intervenire nel caso di gravi violazioni dei diritti umani. Data questa tripli-

ce prospettazione, a fronte di una disposizione affatto esplicita, vi è da considerare che l’art. 

78 Cost. in realtà non ha mai trovato applicazione, nel senso che in tutti i casi di conflitti in-

ternazionali la partecipazione dell’Italia è stata giustificata dalla operatività di alcune clausole 

internazionali rese attive in virtù dell’art. 11 Cost7.  

I casi straordinari di necessità ed urgenza godono, dunque, nel nostro ordinamento 

giuridico, in quanto fatti, di una copertura costituzionale (riconoscimento-fondamento), in 

grado di essere bussola e fonte legittimante di atti adeguatamente necessari, rispettosi del 

criterio di proporzionalità, e nel caso, anche restrittivi delle libertà fondamentali. Si tratta di 

atti di rango normativo primario, nella forma del decreto-legge, ritenuti dal governo necessari, 

per contrapporsi, nel caso di specie, ad una feroce pandemia, e garantire la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32 Cost.).  

Una struttura, dunque, coerente e conforme alla gerarchia delle fonti del diritto e del 

rapporto tra fonte sulla produzione (art. 77 Cost.) e fonte di produzione (decreto-legge), ba-

sata sulla consequenzialità delle norme e sulla riconducibilità dei fatti a norme. Tale da attri-

buire, in casi straordinari di necessità e di urgenza (pandemia), ad una fonte di produzione, 

quale il decreto-legge (legge materiale), il potere di limitare le libertà fondamentali, nel rispet-

to della riserva di legge assoluta, così come prevista dalla Costituzione. 

 Un modello, come osservato in dottrina, basata sulla democrazia della rappresen-

tanza, sulla centralità dell’organo legislativo, in grado di resistere e di non cedere il passo ad  

una sorta di presidenzialismo  extra ordinem, con conseguente strapotere delle pubbliche 

amministrazioni8. 

Nel caso di cui all’art. 77 Cost., il decreto-legge, e gli atti che si fondano su di esso, 

con funzione di natura esecutiva ed attuativa, quali ad esempio i decreti del presidente del 

consiglio (dpcm), dovrebbero essere tutti atti riconducibili e consequenziali alle fonti secun-

dum ordinem, ovvero rispettose del principio gerarchico e del fondamento giuridico legitti-

mante (principio di legalità in senso sostanziale). In ogni caso, mai, incidenti con carattere 

innovativo, sulle libertà fondamentali, in quanto materia coperta da riserva di legge assoluta. 

 Il fatto - per quanto di natura emergenziale - non assume la dimensione dello “stato” 

legittimante l’adozione di atti extra ordinem. In sostanza, gli atti, secondo l’ordine prospettato, 

 

7 Sul tema si veda G. DE VERGOTTINI, Guerra e Costituzione – Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bo-
logna, 2004; G. FERRARI, Guerra (voce) - Stato di guerra (diritto costituzionale), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970; S. 
SICARDI, I mille volti della guerra, la costituzione e il diritto internazionale, in M. Dogliani e S. Sicardi, (a cura 
di), Diritti umani e uso della forza. Profili di diritto costituzionale interno e internazionale, Torino, 1999; S. LABRIO-

LA, Difesa nazionale e sicurezza dello stato nel diritto pubblico italiano, in Riv. trim. dir. pubbl., 1979; P. PIN-

NA, L’emergenza nell’ ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1988. 
8  Cfr. sul punto L. A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di emergenza na-

zionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con 

ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per 

tacer d’altri, in Federalismi.it, 13 marzo 2020. 
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costituzionalmente orientato, seppur adottati in regime emergenziale, dovrebbero continuare 

a rispettare il principio gerarchico e, soprattutto, la riserva di legge assoluta, oltre, ovviamen-

te ad essere conformi al principio di legalità. Quest’ultimo, come vedremo, si esprime nella 

sua dimensione, allorquando, realizza, rispetto all’atto sottostante, dei rigorosi parametri e 

vincoli di riferimento di natura sostanziale e procedurale. 

Altro discorso per le ordinanze di cui all’art. 78 Cost. In questo caso le ordinanze del 

governo, previo conferimento del potere da parte del parlamento, possono considerarsi extra 

ordinem, ovvero legittimate a derogare fonti normative di rango primario, incidendo, altresì, 

seppur in via temporanea, sulle libertà fondamentali. Tuttavia, a differenza dell’attuale ge-

stione dell’emergenza, che vede lo svilimento del ruolo del parlamento, sia l’art. 77 che 78 

Cost. assegnano all’organo legislativo, un ruolo centrale: il parlamento deve convertire il de-

creto-legge (art. 77 Cost.), il parlamento conferisce al governo i poteri necessari (art. 78 

Cost.). Nel primo caso, ci troviamo in presenza di atti giustiziabili dinanzi alla Corte costitu-

zionale, sia in via incidentale che principale, nel secondo caso è possibile immaginare un 

conflitto di attribuzione. In entrambi casi il parlamento, seppure con forme e contenuti diversi, 

esprime il proprio indirizzo politico9. 

 

2. Emergenza Covid 19: Atto I 

 

Lo scenario su delineato, che ha tentato di dimostrare come l’ordinamento giuridico 

costituzionale abbia gli strumenti per gestire fenomeni emergenziali, anche legati alla salute, 

secundum ordinem e soprattutto nel rispetto della riserva di legge assoluta e del principio di 

legalità in senso sostanziale, sia stato dall’azione di governo del tutto disatteso. 

La premessa, nel paragrafo precedente, mi è sembrata utile per introdurre l’iter nor-

mativo ed amministrativo che, da alcuni mesi, sta governando e gestendo l’emergenza pro-

vocata dalla pandemia Covid19. Va subito detto che in tale crisi il legislatore, al momento, è 

completamente assente. Il processo è gestito dal governo (ma, come vedremo, anche con 

protagonismi di natura localistica) che ne ha dettato e ne detta l’indirizzo politico. 

Il parlamento10 - a partire dal primo decreto-legge che, come vedremo, costituisce so-

stanzialmente una “delega in bianco” a favore del governo, dotando sé stesso di poteri extra 

 

9 In riferimento al sindacato di legittimità costituzionale del decreto legge in riferimento all’articolo 77 

Cost. cfr. Corte costituzionale 18 febbraio 2010 n. 52, in Banca Borsa tit. cred., 2011, I, II; Corte costituzionale 5 

marzo 2010 n. 83, in Giur. cost., 2010, 2, 1003; Corte costituzionale 11 marzo 2011 n. 79, in Giur. cost., 2011, 2, 

1206; Corte costituzionale 21 marzo 2011 n. 93, in Giur. cost., 2011, 2, 1357; Corte costituzionale 16 febbraio 

2012 n. 22, in Foro it., 2013, 3, I, 795; Corte costituzionale 11 febbraio 2015 n. 10, in Giur. cost., 2015, 2, 585; 

Corte costituzionale 30 aprile 2015 n. 72, in Giur. cost., 2015, 2, 583; Corte costituzionale 10 giugno 2016 n. 287 

in Giur. cost., 2016, 3, 1029; Corte costituzionale 12 luglio 2017 n. 170, in Giur. cost., 2017, 4, 155. 
10 Cfr. sul punto S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza, in Osservatorio AIC, 3, 2020. 
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ordinem - è stato estromesso, o comunque marginalizzato, dalla funzione di determinazione 

ed attuazione dell’indirizzo politico emergenziale11.  

Ma, vediamo di capire nel dettaglio quali sono gli aspetti formali e sostanziali oggetto 

del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 che, utilizzando un paradosso, potrebbe essere 

definito come la Grundnorm, almeno fino ad un certo momento, dell’emergenza Covid19. La 

fonte che in parte ha compromesso tutto il successivo percorso normativo. 

L’art. 1, comma 1, del suddetto decreto legge attribuisce alle “autorità competenti”, 

non  meglio specificate, il potere di adottare «ogni misura di contenimento e gestione ade-

guata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica». Questa attribuzione di 

potere si esercita con le modalità previste dall’art. 3, commi 1 e 2, del suddetto decreto leg-

ge. 

Il comma 1 prevede che tali misure siano adottate con uno o più decreti  del presiden-

te del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute, sentiti il  ministro  

dell’interno,  il  ministro  della difesa, il  ministro  dell’economia e delle finanze e  gli  altri mi-

nistri competenti per materia, nonché i presidenti  delle  regioni competenti, nel caso in cui 

riguardino esclusivamente una  regione  o alcune specifiche regioni, ovvero il  presidente  

della conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territo-

rio nazionale.  

Il comma 2 prevede che, nelle more dell’adozione dei decreti del presidente del con-

siglio dei ministri, di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di 

cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’art. 3212 della legge 23 dicembre 

1978, n. 833, dell’art. 11713 del decreto legislativo 31  marzo 1998, n.  112, e dell’art. 5014  

 

11 Cfr. decreto legge, 23 febbraio 2020 n. 6, «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19», convertito con legge l. 5 marzo 2020, n. 13.  

12 Ai sensi dell’art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria): «Il Ministro della sani-

tà può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia 

veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.  La leg-

ge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle 

farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veteri-

nario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e 

del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco 

ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.  Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accerta-

menti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, 

nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità. Sono altresì 

fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell’ordine pubblico». 
13 Ai sensi dell’art. 117 (Interventi d'urgenza): «In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rap-
presentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la cos-
tituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimen-
sione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza 
che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i 
soggetti competenti ai sensi del comma 1». 
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del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 26715.  

Quindi ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata 

all’evolversi della situazione epidemiologica, è adottata, sulla base della suddetta procedura, 

nella forma giuridica del dpcm, ovvero di un atto monocratico, di titolarità e responsabilità 

politica del presidente del consiglio dei ministri. Detti dpcm andrebbero considerati, secondo 

parte della dottrina, quali “fonte emergenziale” al pari di un’ordinanza extra ordinem16, ovvero 

 

14 Ai sensi dell’art. 50, (Competenze del sindaco e del presidente della provincia): «Il sindaco e il presi-

dente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia. 2. Il sindaco 

e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando 

non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecu-

zione degli atti. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo 

statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o de-

legate al comune e alla provincia. 4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale 

nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, 

quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa 

la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della di-

mensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. 6. In caso di emer-

genza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non inter-

vengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. 7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla 

base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’àmbito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, 

gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili 

territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 

localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali 

degli utenti. 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono 

alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende 

ed istituzioni. 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'in-

sediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di con-

trollo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136. 10. Il sindaco e il presidente della provincia nomi-

nano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collabo-

razione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e rego-

lamenti comunali e provinciali. 11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella 

seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 12. Distintivo del sindaco è 

la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del 

presidente Testo unico degli enti locali della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repub-

blica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla. Per le nuove disposizioni in materia di città metro-

politane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56». 
15 Nello specifico, si tratta di disposizioni che attribuiscono al presidente della giunta regionale ed al sin-

daco, in caso di emergenza sanitaria, a carattere esclusivamente locale, di emanare ordinanze contingibili e ur-

genti con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al 

territorio comunale, fino all’adozione dei dpcm da parte del Governo. 

Tali misure, adottate ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legge, perdono efficacia se non sono 

comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.    
16 Cfr. sul punto M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 125. Cfr. inoltre 

E. RAFFIOTTA., Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in 

BioLaw Journal, 2, 2020; A. CARDONE, La «normalizzazione» dell'emergenza. Contributo allo studio del potere 

extra ordinem del Governo, Torino, 2011. 
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atti normativi sub-primari derogatori di norme primarie, che troverebbero fondamento nei 

principi del «primum vivere e della salus rei publicae» e quindi sostanzialmente nell’art. 32 

Cost.   

Al riguardo si è, infatti, sostenuto come, nel rispetto del principio di legalità e di riserva 

di legge, tali fonti emergenziali, di rango secondario, possano legittimamente derogare nor-

me primarie, in osservanza dei principi di proporzionalità, temporaneità e tollerabilità delle 

restrizioni previste e nei modi e nelle forme contemplate dalla norma primaria, sulla quale si 

basa tale potere derogatorio17.   

In tal senso, si sostiene che non vi sarebbe stata alcuna “rottura della legalità costitu-

zionale”, vista la correttezza delle procedure seguite, grazie, soprattutto, all’impianto norma-

tivo saldo ed efficace che la Costituzione ha dimostrato di poter offrire. Allo stesso modo si 

evidenzia come «la guardia, non può essere abbassata» in quanto «il rischio che all’uscita 

dall’emergenza ci si ritrovi con un saldo negativo in termini di libertà è alto, perché le lusin-

ghe di chi chiede di barattare libertà e sicurezza sono molto insidiose»18.  

Secondo tale argomentare, il decreto-legge si porrebbe quale fonte attuativa di un 

principio costituzionale, che implicitamente legittimerebbe il ricorso a fonti extra ordinem, 

quindi una concatenazione di atti al di fuori del perimetro costituzionale, ritenuto, evidente-

mente, nella sua espressione secundum ordinem, inadeguato ed inefficace ad affrontare 

l’emergenza sanitaria. 

Tuttavia, ragionando intorno l’art. 32 Cost., risulta evidente come esso fissi un princi-

pio prescrittivo e contestualmente ispiratore di politiche pubbliche ma non idoneo, soprattutto 

per l’assenza di aspetti di natura procedurale, a costituire il fondamento giuridico e la fonte 

sulla produzione di atti tesi a gestire casi straordinari di necessità ed urgenza.  

La tutela della salute implica l’adozione di determinate politiche pubbliche volte a 

soddisfare un diritto fondamentale, nella sua dimensione di diritto sociale. Si tratta di un dirit-

to fondamentale, la cui garanzia rappresenta un prius dello Stato democratico-sociale, ma 

pur sempre nell’ambito dei criteri ordinatori del sistema delle fonti. Viceversa, non sarebbe 

tanto il diritto fondamentale alla salute formante di atti consequenziali di rango secondario, 

quanto piuttosto l’emergenza sanitaria e la discrezionalità da parte dell’esecutivo a ricondur-

re fatti nell’alveo dell’emergenza sanitaria. In sostanza, un aspetto è la tutela della salute, 

quale diritto fondamentale, garantito nel sistema democratico delle fonti, e reso effettivo sulla 

base di mirate politiche pubbliche, altro, come nel caso di specie, è l’emergenza sanitaria 

legittimante, con eccesso di discrezionalità, il ricorso a fonti extra ordinem. 

 

2.1. Il dpcm nel sistema delle fonti 

 

 

17 Cfr. sul punto M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 125.  
18 Ivi, 130. 
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Il perimetro normativo, nel quale possono muoversi i dpcm, per governare e gestire 

l’emergenza sanitaria, dovrebbe essere disegnato dall’ art. 77 Cost che, in presenza di casi 

straordinari di necessità ed urgenza, costituisce il fondamento giuridico di atti normativo di 

rango secondario, secundum ordinem, ed a mero contenuto esecutivo.  

I fenomeni emergenziali riconducibili alla tutela della salute rappresentano un prius ed 

effettivamente vanno ricondotti al principio «primum vivere e della salus rei publicae»,  ma 

ciò non confligge con l’esigenza che possano essere affrontati nel regime ordinario delle fon-

ti, come previsto in Costituzione. 

A tale articolo va ricondotta la straordinarietà di casi di necessità ed urgenza, come la 

pandemia, che mettono a rischio la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interes-

se della collettività. L’ampia formulazione, di cui all’art. 77 Cost., consente, appunto, di ricon-

durre, nel suo ambito, fatti quali la pandemia in corso. Questa interpretazione ordinata delle 

fonti, e coerente con il sistema, così come delineato in Costituzione, avrebbe evitato il ricorso 

ad atti extra ordinem quali i dpcm, o comunque li avrebbe ricondotti nell’alveo di atti a mero 

contenuto esecutivo o attuativo, in osservanza del principio di legalità sostanziale e della ri-

serva di legge, baluardi dello Stato democratico19. 

Tale interpretazione avrebbe evitato l’iper valorizzazione del ruolo assunto dai dpcm 

in questa fase, quali atti extra ordinem, assimilabili alle ordinanze di necessità ed urgenza, 

che, di fatto, hanno svuotato la natura e l’essenza originaria del decreto-legge, legge mate-

riale che, in via transitoria, fintanto che non venga convertito in legge, può limitare, nel rispet-

to della riserva di legge assoluta, le libertà fondamentali.  

Insomma, l’emergenza sanitaria (direttamente riconducibile all’art. 32 Cost.) è un fe-

nomeno che andava ricompreso nei casi straordinari di necessità ed urgenza, di cui all’art. 

77 Cost., lasciando al decreto legge, e non ai dpcm, il ruolo e la funzione della fonte domi-

nante e protagonista del processo emergenziale. 

L’insorgere di tali fatti legittima il ricorso al decreto legge che, a sua volta, può rinvia-

re, soltanto per profili di natura attuativa ed esecutiva, fissando principi, criteri e direttive, ad 

atti quali i dpcm, nel rispetto della riserva di legge assoluta. In questo senso, ma soltanto in 

questo senso, la limitazione delle libertà fondamentali avviene unicamente attraverso una 

norma di rango normativo primario che pone un fondamento giuridico di natura sostanziale e 

procedurale nei confronti della normazione secondaria. 

Nel diritto positivo vigente, la legge che prevede i dpcm (d.lgs n. 1 del 2018, Codice 

della protezione civile) e ne costituisce il fondamento giuridico (fonte sulla produzione) li con-

figura come direttive, quindi né atti di diretta ed immediata attuazione, né ordinan-

ze contingibili ed urgenti (o di necessità e urgenza). Ed in ogni caso, la Corte costituzionale, 

come vedremo in seguito, tende a ricondurre tali fonti secundum ordinem.  

Del resto, come è noto, la Costituzione italiana si riferisce a fonti extra ordinem sol-

tanto in relazione all’art. 78 Cost e, comunque, si legittimano tali, soltanto a seguito di un 

 

19 Sul punto si rinvia alle riflessioni di G. Silvestri, Situazioni d’emergenza e garanzie costituzionali, in 
corso di pubblicazione, in particolare 8 ss. 
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conferimento di poteri da parte del parlamento. Per buona parte della dottrina, l’attuale situa-

zione non può essere certamente accomunata assolutamente a quella prevista dall’art. 78 

Cost.20.  

In sostanza, lo stato di emergenza, o meglio più correttamente il fenomeno emergen-

ziale, va ricondotto ai casi straordinari di necessità ed urgenza di cui all’art. 77 Cost., non 

costituendo esso fonte del diritto, ma non costituendo, come si è visto, fonte sulla produzione 

neppure il principio fondamentale di cui all’art. 32 Cost 

Pertanto, come ricordato da recente dottrina21, i decreti del presidente del consiglio 

dei ministri ricevono una prima legittimazione (fonte sulla produzione) nel c.d. codice della 

protezione civile, che attribuisce al presidente del consiglio la facoltà di adottare direttive con 

cui dare «gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile 

al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori», ( art. 5 comma 2)22.  

Si tratta di una norma che riconosce al presidente del consiglio il potere di determina-

re, attraverso direttive, indirizzi che poi dovrebbero trovare una loro esecuzione con atti di 

natura locale. Si configurerebbero secondo detta normativa, quali atti amministrativi generali 

di indirizzo, che non avrebbero un’efficacia diretta su posizioni giuridiche soggettive attive. 

Sembrerebbe, dunque, che si tratti di atti ben distinti e “distanti” dai dpcm previsti dal decreto 

legge n. 6 del 2020, che incidono, innovando l’ordinamento giuridico, direttamente sulle liber-

tà fondamentali. 

Nel caso di specie, i dpcm, previsti dal decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, per 

quanto formalmente previsti nel suddetto codice della protezione civile23 e nell’art. 32 della 

legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, trovano in realtà il proprio fondamento giuridi-

 

20 Cfr. sul punto A. VERNATA, Decretazione d’urgenza e perimetro costituzionale nello stato di “emergen-

za epidemiologica”, in BioLaw Journal, 2, 2020, 1-7; G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, in 

Federalismi.it, 1, 2020, 14; A. RUGGERI., Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a 

dura prova la capacità di tenuta, in Diritti regionali, 1, 2020, 368; A. PALMA, Libertà e doveri: questioni costituzio-

nali alla luce dell’emergenza Covid-19, in BioLaw Journal, 2, 2020.; A. LAURO, Urgenza e legalità ai tempi del Co-

vid-19: fra limiti imprescindibili e necessaria flessibilità, in BioLaw Journal, 2, 2020.; A. D’ALOIA., Costituzione ed 

emergenza. L’esperienza del coronavirus, in BioLaw Journal, 2, 2020; G. PITRUZZELLA, La società globale del ri-

schio e i limiti alle libertà costituzionali. Brevi riflessioni a partire dal divieto di sport e di attività motoria all’aperto, 

in www.giustiziainsieme.it.; M. BORGATO, Prime riflessioni sulle ordinanze contingibili ed urgenti dopo il [d.l.] 25 

marzo 2020, n. 19, in Astrid Rassegna, 5, 2020, 9; A. CERRI, Spunti e riflessioni minime a partire dall’emergenza 

sanitaria, in Nomos, 1, 2020; S. STAIANO,  Né modello, né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pan-

demia, in Rivista AIC, 2/2020. 
21 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 116. Cfr. inoltre sul punto Corte costituzionale 9 no-

vembre 1992 n. 418, in Foro. It., 1993, I, 2139. In questa occasione i giudici di legittimità hanno affermato che 

«nel ricorrere di così gravi emergenze, quando l’ambiente, i beni e la stessa vita delle popolazioni sono in perico-

lo e si richiede un’attività di soccorso straordinaria ed urgente, risulta giustificato che si adottino misure straordi-

narie». 
22 Nello specifico, infatti, il codice dispone che è direttamente il presidente del consiglio che «determina 

le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Sta-

to, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici na-

zionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale». 
23 Il riferimento è all’articolo 3 comma 1 lett. a) del c.d. codice di protezione civile. 

http://www.giustiziainsieme.it/
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co nel decreto legge. Quest’ultimo, nei confronti dei dpcm, a differenza della legge sulla pro-

tezione civile, che costituisce fondamento-riconoscimento, dovrebbe costituirne il fondamen-

to-attribuzione (di potere), ovvero individuare i soggetti e le procedure e delimitarne gli ambi-

ti, fissandone il perimetro dei contenuti. In sostanza detto decreto legge è come se tipizzasse 

ex novo una nuova tipologia di dpcm, distinto da quanto previsto dalle normative summen-

zionate, ponendo in essere un rapporto tra norma giuridica ed atto secondario che esula dal-

la mera natura esecutiva, rendendolo di fatto ingiustiziabile.  

Poco c’entra, dunque, nel caso di specie, il codice sulla protezione civile, che al mas-

simo può essere inteso come una norma-riconoscimento, di carattere generale, dei dpcm. 

Nella fattispecie oggetto della nostra indagine, si sarebbe ben potuto instaurare un 

rapporto secundum ordinem, diretto ed immediato tra decreto legge e dpcm, caratterizzan-

dosi quest’ultimo per contenuto esecutivo conforme al dato normativo.  

 

2.2. Relazione tra normazione primaria e dpcm 

 

Il rapporto tra legge materiale e dpcm va analizzato, innanzitutto, nell’osservanza del 

principio di legalità sostanziale24 e della riserva di legge assoluta25. In tal senso, i decreti del 

presidente del consiglio non potrebbero prevedere disposizioni difformi, o c.d. disposizioni in 

melius, da quelle previste dai decreti legge. Questo, anche per consentire che il decreto del 

presidente del consiglio possa essere assoggettato al sindacato giurisdizionale, misurando-

ne, rispetto al fondamento-riconoscimento e al fondamento-attribuzione, la sua legittimità. 

Nel caso di specie, il quadro di rapporti tra normazione primaria e dpcm si incardina 

sulla base di un atto di mero indirizzo politico, espresso dalla deliberazione governativa del 

30 gennaio 2020 che dichiarava lo stato di emergenza sanitaria26. Tale atto, a sua volta, si 

 

24 La legalità sostanziale si identifica in quelle ipotesi in cui la legge non si limita a costituire la base giu-

ridica degli atti dei pubblici poteri ma ne definisce in qualche misura i contenuti al fine di contenere la discreziona-

lità amministrativa. Di qui pertanto la distinzione tra atti discrezionali e atti vincolati; mentre nel primo caso le ma-

glie della legge sono più flessibili, nel secondo sono più rigide. La bibliografia sulla legalità è sterminata. Con rife-

rimento alla attività amministrativa si vedano, ex multis, G. BERTI, Dalla legalità formale alla legalità sostanziale, in 

Il diritto della Regione, 1992, 623 ss.; G. CORSO, Il principio di legalità, in M.A. Sandulli, (a cura di), Codice 

dell’azione amministrativa, Milano, 2011, 4; V. CRISAFULLI, Principio di legalità e giusto procedimento, in Giur. 

cost., 1962, 132; M.S. GIANNINI, Sulla tipicità degli atti amministrativi, in AA.VV., Scritti in memoria di Aldo Piras, 

Milano, 1996, 319 ss. 
25 Cfr. S. FOIS, Legalità (principio di), in Enc. dir., XXII, Milano, 1973, 662; A. GUASTINI, Legalità (principio 

di), in Digesto pubblico, Torino, 1998; G.U. RESCIGNO, Qualità della legislazione e principio di legalità, in Rivista di 

diritto costituzionale, 2000, 158. 
26Com’è noto, infatti, il consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha adottato la deliberazione con la qua-

le si disponeva per sei mesi, ossia fino al 31 luglio, lo stato di emergenza costituzionale da Covid-19 legittimando 

tale scelta sulla base del c.d. codice della protezione civile. Nello specifico, infatti, all’articolo 7, vengono discipli-

nati i poteri della protezione civile in caso di calamità naturale, tra le quali rientrano anche le pandemie come ca-

lamità naturali di carattere biologico, per attivare il presupposto giuridico per l'operatività della protezione civile (la 

dichiarazione dello stato di emergenza). Allo stesso modo, agli articoli 24 e 25, vengono fissano i limiti temporali 
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basa sull’articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, così come novellato dal decreto 

legge n. 59 del 201227, e sull’articolo 24 del c.d. codice della protezione civile28. 

Nello specifico, infatti, tali normative prevedono che la delibera, con cui viene dichia-

rato lo stato di emergenza, possa essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calami-

tosi, ma anche nella loro imminenza. Allo stesso modo, essa dispone in ordine all’esercizio 

del potere di ordinanza, conferendo al consiglio dei ministri una competenza attributiva di 

tale potere. La normativa non effettua una previa individuazione del novero dei potenziali de-

stinatari, fatta salva l’indicazione contenuta nel successivo comma 2, che conferisce potere 

di ordinanza al capo del dipartimento per la protezione civile salvo che sia diversamente sta-

bilito con la deliberazione dello stato di emergenza. 

L’ordinanza, inoltre, deve essere oggetto di intesa con le regioni territorialmente inte-

ressate e deve indicare l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordi-

namento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza. 

In sostanza, il principio della consequenzialità degli atti dovrebbe consentire, attra-

verso una relazione sostanziale tra fondamenti giuridici e dpcm (principio di legalità sostan-

ziale), ai destinatari dei provvedimenti di poter eserciate diritti costituzionalmente garantiti 

(art. 24 Cost.) qual è il potere di adire il giudice amministrativo in merito alla legittimità dei 

provvedimenti assunti durante la fase emergenziale ed il giudice ordinario nelle ipotesi in cui 

ricorra l’applicazione di sanzioni penali presenti nel d.l. n. 19 del 202029. 

La riconducibilità di tale modello normativo emergenziale (sistema sanitario naziona-

le, legge sulla protezione civile, dichiarazione dello stato d’emergenza del 30 gennaio 2020, 

art. 77 Cost.) alle fonti secundum ordinem, piuttosto che extra ordinem, avverrebbe, nel caso 

 

dell'emergenza, che non possono eccedere i 24 mesi, le conseguenze e le caratteristiche delle ordinanze di pro-

tezione civile, tra le quali rientra il dpcm.  
27 Legge 24 febbraio 1992 n. 225, Istituzione del servizio nazionale della protezione civile. 
28 Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, Codice della protezione civile. 
29 Cfr. L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid- 19: la reazione italiana, in Federa-

lismi.it, 31 marzo 2020. Cfr. inoltre, sul punto, F. GOISIS, Senato della Repubblica, audizione informale in video-

conferenza in relazione all'esame del disegno di legge n. 1812 (d-l 33/2020 - Ulteriori misure COVID-19) Potestà 

sanzionatoria amministrativa nei DL 19 e 33 del 2020 e principio di legalità, che, al riguardo ha evidenziato come 

prima con il d.l. n. 19 del 2020 e, soprattutto, attraverso il d.l. n. 33 del 2020, il legislatore abbia previsto, sempre 

per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la definizione di sanzioni amministrative per la generalità delle violazioni e 

sanzioni penali per l’inosservanza della sola misura della quarantena. Secondo l’Autore, infatti, «L’art. 2 d.l. n. 

33/2020, in relazione alla "fase 2", ribadisce una disciplina sanzionatoria modellata su quella prevista dal d.l. 

19/2020, per la “fase 1”, ma destinata a riguardare le misure adottate sulla base della disciplina introdotta con il 

d.l. n. 33/2020, e quindi giuridicamente autonoma. Emerge quindi bene forse il principale problema della legisla-

zione in commento: essa rinvia sostanzialmente in bianco ad una serie di "fonti" non legislative: Quest'ultime, per 

di più, appaiono caratterizzate da un'ampia complessità ed incertezza, mettendo così in crisi non solo il principio 

di stretta legalità di cui all'art. 25 Cost., ma altresì l'esigenza sostanziale, per cittadini ed imprese, di conoscere 

esattamente cosa si può fare o no, e quindi quali possano essere le conseguenze delle proprie azioni o omissio-

ni». Si tratta, quindi, di una impostazione che si pone non solo in violazione dell'art. 25 Cost., ma anche degli ob-

blighi internazionali derivanti dall'art. 7 CEDU che, come è noto, impone chiarezza e prevedibilità per i precetti 

sanzionatori amministrativi, in quanto criteri pacificamente riconducibili, alla materia penale. 
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di specie, attraverso la qualificazione dei dpcm quali atti amministrativi di portata generale, 

ponendosi gli stessi in una zona grigia tra norme secondarie ed atti amministrativi. 

Essi sono atti sostanzialmente amministrativi, abilitati alla definizione generale di uno 

specifico evento giuridico e rivolti a soggetti che possono essere determinati solo ex post.  

Com’è noto, gli atti amministrativi generali sono stati al centro di un ampio dibattito in 

dottrina e giurisprudenza in merito alla individuazione di criteri capaci di distinguerli dai rego-

lamenti amministrativi esterni. Nello specifico, infatti, a differenza dei regolamenti ammini-

strativi, che si caratterizzano per il concorso dei caratteri dell’astrattezza, della generalità e 

dell’innovatività dell’ordinamento giuridico, gli atti amministrativi generali, pur considerabili 

quali lex specialis in riferimento ad un determinato evento giuridico, sono destinati a produrre 

il loro effetto solo con riferimento a tale evento e per il periodo della sua durata. Da ciò ne 

deriva, quindi, che gli atti amministrativi generali possano collocarsi in una posizione inter-

media tra il provvedimento amministrativo e il regolamento e debbano distinguersi dagli atti 

plurimi e collettivi che, pur essendo plurisoggettivi, si rivolgono in realtà singolarmente a cia-

scun destinatario dell’atto30.   

 

3. Atti di natura amministrativa nella gestione dell’emergenza  

 

In merito alla possibilità che atti di natura amministrativa regolino i fatti emergenziali, 

con una incidenza diretta sulle libertà fondamentali, a partire da una generica autorizzazione 

da parte del decreto legge (c.d. a fattispecie aperta), la Corte costituzionale si è nel tempo 

pronunciata. Essa ha legittimato tali atti,  in quanto giustificati da una necessità, da 

un’urgenza, dichiarandone la compatibilità con l’ordinamento costituzionale repubblicano, 

purché il legislatore nel prevedere tale potere in capo all’amministrazione rispetti alcuni ca-

noni tra cui: «efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e 

dell’urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione nei casi in cui il provvedimento 

non abbia carattere individuale; conformità del provvedimento stesso ai principii 

dell’ordinamento giuridico». La sussistenza del dato emergenziale ricopre, quindi, un ruolo 

centrale, al fine di limitare l’intervento straordinario e assicurare, allo stesso tempo,  il rispetto 

del principio di legalità, in senso sostanziale, derivandone da ciò l’imprescindibile legame tra 

adozione di atti e fattore emergenziale31.  

 

30 Cfr. sul punto A. M. SANDULLI, Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo, in Foro it., 
IV, 1954, 220; E. CANNATA BARTOLI, In tema di atti generali e disapplicazione amministrativa, in Giur. it, 1998, 
2187; G. DELLA CANANEA, Gli atti amministrativi generali, Padova, 2000; M. RAMAJOLI, B. TONOLETTI, Qualificazione 
e regime giuridico degli amministrativi generali, in Dir. amm, 1, 2013, 53; C. CUDIA, L’efficacia “dimensionale” 
dell’atto amministrativo: il caso dei destinatari degli atti amministrativi generali, in Dir. amm., 2016, 4, 719. 

31 Corte costituzionale 27 maggio 1961 n. 26, in www.giurcost.org. Cfr. inoltre Corte costituzionale 2 lu-

glio 1956 n. 8, in Giur. cost.; Corte costituzionale 4 gennaio 1977 n. 4, in Giur. cost..; Corte costituzionale 7 aprile 

2011 n. 115, in Giur. cost. La sussistenza dello stato emergenziale ricopre, quindi, un ruolo centrale al fine di limi-

tare l’intervento straordinario e assicurare, allo stesso tempo, il rispetto del principio di legalità, derivandone da 
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Questo elemento, evocato dalla Corte costituzionale, al fine di legittimare atti ammini-

strativi in stati emergenziali, non sembra presente - come vedremo nel corso dell’analisi - 

nella fattispecie in oggetto, ovvero non soddisfa né la riserva di legge assoluta, trattandosi di 

limitazioni di libertà fondamentali, nè il principio di legalità nella sua dimensione sostanziale. 

La fattispecie, dunque, tratteggiata, dalla Corte, che legittima in linea di principio il ricorso ai 

dpcm d’urgenza, in presenza di fenomeni emergenziali, sembra riconducibile a fattispecie 

oggettivamente ben distinte e lontane da quelle oggetto della nostra indagine.   

Nel caso di specie, il fondamento giuridico, costituito dai decreto legge, seppur con 

sfumature diverse, si presenta a “maglie larghe”, consentendo ai dpcm un eccesso di discre-

zionalità, non proporzionata ed adeguata. Essi, pur dovendosi sistematicamente collocare 

nell’ambito delle fonti secundum ordinem, sulla base della delibera del consiglio dei ministri 

del 31 gennaio 2020  (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sa-

nitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e 

dell’evocata legge sulla protezione civile, esplicano, di fatto, la loro carica e funzionalità 

emergenziale con una portata extra ordinem, tale da violare riserva di legge assoluta e prin-

cipio di legalità sostanziale32. 

Nella fattispecie in oggetto, dunque, si va ben oltre i paletti posti dalla Corte, muo-

vendosi in difformità dai principi fondativi della Carta costituzionale. 

La preoccupazione che il sistema, per quanto emergenziale, navighi tenendo ben 

salda la bussola della Costituzione, che si articoli secundum ordinem, nel rispetto del siste-

ma delle fonti (principio gerarchico e di competenza), del principio della separazione dei po-

teri, della riserva di legge assoluta e del principio di legalità sostanziale, della forma di go-

verno di governo parlamentare e del tipo di Stato, è da sempre stata una delle preoccupa-

zioni della Corte costituzionale, che  ha evidenziato come «nell’ipotesi di dubbi applicativi, la 

 

ciò l’imprescindibile legale tra adozione di atti e fattore emergenziale. Cfr. sul punto G. MORBIDELLI, Delle ordinan-

ze libere a natura normativa, in Dir. amm., 2016, 33 ss.; A. MORRONE, Fonti normative, Bologna, 2018, 219 ss.; E. 

RAFFIOTTA., Norme d’ordinanza. Contributo ad una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bo-

logna, 2020; ID., Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, 

cit. 
32 Per un’analisi più approfondita del rapporto tra principio di legalità sostanziale e potere discrezionale 

del Governo sia consentito il rinvio a A. LUCARELLI, Contributo alla teoria del sistema delle fonti. Ancora interno al 
regolamento indipendente, in Rivista AIC, 3, 2019. Cfr. inoltre sul punto Corte costituzionale 20 giugno 2019 n. 
195: in questa occasione i giudici hanno specificato come il principio di legalità debba essere inteso non solo in 
senso formale ma anche e soprattutto sostanziale. Cfr. inoltre L. CARLASSARE, Regolamenti dell’esecutivo e prin-
cipio di legalità, Milano, 1966; E. CHELI, Ruolo dell’Esecutivo e sviluppi recenti del potere regolamentare, in Quad. 
cost., 1990, 1, 65. Si veda anche sentenza Corte cost. n. 115 del 2011, nella parte in cui si osserva: «Questa 
Corte ha affermato, in più occasioni, l’imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi 
venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente 
«l’assoluta indeterminatezza» del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce 
l’effetto di attribuire, in pratica, una «totale libertà» al soggetto od organo investito della funzione (sentenza n. 307 
del 2003; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 32 del 2009 e n. 150 del 1982). Non è sufficiente che il po-
tere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia 
determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura 
legislativa dell’azione amministrativa». 
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legge sulla protezione civile deve essere comunque interpretata secundum ordinem in modo 

da scongiurare qualsiasi pericolo di alterazione del sistema delle fonti»33.  

Nel caso di specie, la legge sulla protezione civile, in relazione all’art. 32 Cost, è stata 

interpretata quale fondamento giuridico di un sistema extra ordinem, mentre vi sarebbero 

stati tutti i presupposti di principio e ordinamentali per ricondurre il fenomeno emergenziale 

nell’ambito del sistema ordinato delle fonti. La Corte, come si è visto, consente decreti emer-

genziali con incidenza sulle libertà fondamentali, ma nel rispetto dei paletti su evidenziati e 

comunque ricondotti a fonti secundum ordinem34. 

Invece, il governo non perimetra, né limita l’azione dei dpcm. Anzi, in merito al rap-

porto tra decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e dpcm, si tratta di una “delega in bianco” a 

favore delle “autorità competenti”. Nel caso di specie, si tratta di un ampio trasferimento di 

poteri a favore del presidente del consiglio dei ministri che, con discrezionalità, può adottare 

atti amministrativi di portata generale, ogni qualvolta ritenga che la misura sia adeguata e 

proporzionata per affrontare la crisi epidemiologica. Ad atti amministrativi di portata generale, 

e a carattere prescrittivo, si attribuisce, arbitrariamente, il carattere della novità; il decreto 

legge consente loro di innovare l’ordinamento giuridico, ponendosi quale fondamento-

attribuzione del potere “una volta per tutte”.  

Di fatto, la riserva di legge assoluta che, a determinate condizioni, legittima la limita-

zione dei diritti fondamentali, a partire dalla libertà di circolazione, si trasforma in una riserva 

di atto amministrativo (dpcm), con un evidente vulnus al principio di legalità sostanziale35. 

L’innovazione ordinamentale, introdotta dai dpcm, si palesa laddove la norma (decreto-

legge), che si atteggia nebulosamente quale fondamento-attribuzione del potere, non delinea 

né limiti formali, né sostanziali all’esercizio di tale potere, al di fuori della locuzione «adozione 

di atti adeguati e proporzionati per affrontare la crisi».  

Si tratta, dunque, di atti amministrativi, a contenuto e di portata generale, altamente 

discrezionali, capaci di incidere potenzialmente su tutta la prima parte della Costituzione. In 

merito, la dottrina ha giustamente osservato che nell’attuale fase di emergenza gli atti ema-

nati incidano su alcune libertà fondamentali che «se da questi caposaldi si passa alle conse-

guenze indirette delle restrizioni quasi tutta la prima parte della Costituzione risulta incisa 

dalle norme di contenimento del contagio del Covid-19»36.  

Nelle ipotesi in cui l’atto emanato, in conseguenza dello stato emergenziale, non do-

vesse essere rispondente al contesto in una misura «né adeguata né proporzionata» potreb-

be essere oggetto di attenzione da parte della giustizia amministrativa o, in casi particolari, 

della stessa giurisdizione ordinaria e, in via incidentale, della stessa Corte costituzionale37. 

 

33 Cfr. Corte costituzionale 14 aprile 1995 n. 127, in Regioni, 1995, 1167.  
34 Cfr. Corte costituzionale 14 aprile 1995 n. 127, cit. 
35 Cfr. sul punto M. C. SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del Covid-19, in Os-

servatorio AIC, 3, 2020; P. CARROZZINO, Libertà di circolazione e soggiorno, principio di legalità e gestione 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in Osservatorio AIC, n. 3, 2020, 10 ss. 
36 Cfr. G. SILVESTRI, Covid e Costituzione, in www.unicost.eu, 10 aprile 2020, 4.  
37 Cfr. sul punto Consiglio di Stato, 29 luglio 2008 n. 3726, in Foro amm. Cds., 2008, 7,8, 2005 
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Nello specifico è stato evidenziato come i decreti del presidente del consiglio, «pur nella pun-

tuale disciplina di legge, rientrano nell’ampio genus delle ordinanze di necessità e urgenza e 

debbono pertanto rispettarne i parametri di legittimità: per cui, al fine di circoscrivere, per 

quanto possibile la deroga, vanno anche puntualmente motivate quanto a proporzione tra la 

deroga e la situazione di fatto che la impone, e debbono dimostrare che la deroga è effetti-

vamente limitata, nel tempo e nello spazio, allo stretto indispensabile a far fronte alla situa-

zione di necessità e urgenza da cui scaturisce»38.  

Nel caso di specie i parametri di legittimità (fondamento giuridico attributivo di potere) 

sono sostanzialmente assenti (violazione della riserva di legge assoluta e del principio di le-

galità), stante la “delega in bianco” operata dal decreto legge n. 6 del 2020, rendendone og-

gettivamente complessa la loro giustiziabilità e sacrificando, altresì, il diritto di difesa di cui 

all’art. 24 Cost39.  

 

4. Limitazione delle libertà fondamentali nel decreto legge n. 6 del 2020: Atto II 

Oltre la suddetta “delega in bianco”, l’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 6 del 

2020, prevede che «…tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le se-

guenti…».  

La norma indica una serie di misure che, lette unitamente alla disposizione preceden-

te, non può essere interpretata come un numerus clausus. Nello specifico, l’art. 1, comma 2 

attribuisce alle autorità competenti tali poteri: 

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli in-

dividui comunque presenti nel comune o nell'area;  

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;  

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 

forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e 

religioso, 

anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;  

d) sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, com-

presa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;  

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi 

della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al de-

creto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamen-

tari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;  

 

38 Cfr. Consiglio di Stato 10 febbraio 2015 n. 701, in www.giustiziaamministrativa.it. 
39 Cfr. sul punto R. DI MARIA, Il binomio “riserva di legge-tutela delle libertà fondamentali” in tempo di Co-

vid-19: una questione non soltanto di “principio” in Diritti regionali, 30 marzo 2020, 514 ss.; A. MORELLI, Il Re del 

Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza 

nello stato di emergenza in Diritti regionali, 4 aprile 2020, 525.  
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f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del si-

stema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione 

la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del (codice della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;  

 g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;  

 h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui 

che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;  

 i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da 

zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di 

comunicare tale   circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria compe-

tente per territorio, che provvede  a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per  l'ado-

zione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;  

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acqui-

sto dei beni di prima necessità;  

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pub-

blica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 

146, specificamente individuati;  

 l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali 

per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione 

individuale o all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate dall’autorità com-

petente;  

m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di perso-

ne terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di 

trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provve-

dimenti di cui all’articolo 3;  

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che ero-

gano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità 

domiciliare;  

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o 

nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svol-

te al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai 

presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimen-

ti di cui all'articolo 3.  

Ora, tralasciando un’analisi puntuale e materiale delle limitazioni, espressamente in-

dicate nella suddetta disposizione, è evidente che esse incidano sull’esercizio di numerose 

libertà fondamentali. Penso, in particolare, alle limitazioni su diritti riconducibili, in maniera 

più o meno diretta, agli artt. 7, 8, 9, 13. 16, 17, 18, 19, 33, 34, 35-40, 41, 42, 43, 48, 49, 97, 
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138 Cost., oltre alle disposizioni che incidono sul regime delle competenze tra Stato-regioni-

enti locali, di cui agli artt.117 e 118 Cost40.  

La disposizione in esame costituisce un fondamento-attribuzione del potere, anche in 

questo caso “una volta per tutte”, ma con la differenza, rispetto alla fattispecie precedente, 

che, in tale disposizione, sono individuati i diritti fondamentali oggetto di limitazione. La limi-

tazione avviene, dunque, con atto normativo di rango primario che legittima, tuttavia, “una 

volta per tutte” i dpcm a dettare regole (rectius atti amministrativi di portata generale) 

anch’esse limitative delle libertà fondamentali. Quindi, mentre nella prima fattispecie, si ha 

una “delega in bianco” a favore del dpcm, con il solo limite di atti adeguati e proporzionati, 

nella fattispecie nella quale si indicano le materie, vi è un perimetro che delimita i contenuti, 

un limite materiale, oltre quello evidentemente di atti adeguati e proporzionati alla gestione 

dell’emergenza sanitaria. 

Altra fattispecie che rileva sul piano delle fonti è quella contemplata dall’art. 2 del 

suddetto decreto legge rubricato «Ulteriori misure di gestione dell’emergenza». Esso preve-

de che le autorità competenti, con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possano 

adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la 

diffusione dell’epidemia da Covid19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1.  

Anche in questo caso si tratterebbe di una “delega in bianco” al governo (dpcm), ma, 

a differenza dell’art. 1, comma 1, mancherebbero anche i requisiti di atti adeguati e propor-

zionati a fronteggiare l’epidemia. Atti assolutamente discrezionali, dove l’attribuzione del po-

tere, di cui all’art 2 del suddetto decreto, risulta del tutto inadeguata ad assolvere al rispetto 

del principio di legalità sia formale che sostanziale. 

 

5. Decreto legge n. 19 del 2020 e gestione dell’emergenza: Atto III 

 

Con il decreto legge n. 19 del 202041, il governo è intervenuto rimediando in parte ai 

«veri e propri sfregi costituzionali della prima fase dell’emergenza»42, cercando di risolvere 

gli aspetti problematici supra sollevati43. Nello specifico, il decreto legge n. 19 ha abrogato la 

contestata formulazione dell’articolo 2 del decreto legge n. 6 del 2020 in virtù del quale «le 

autorità competenti, con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare 

 

40 Per un’analisi puntuale dell’impatto sui diritti fondamentali in Europa a seguito delle misure normative 
adottate per fronteggiare la pandemia, si rinvia a European Union Agency For Fundamental Rights, Coranavirus 
Pandemic in the EU Fundamental Rights Implications, April, 2020. 

41 Decreto legge, 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  
42 G. SILVESTRI, Covid e Costituzione, cit., 4.  
43 Cfr. sul punto M. DE NES, Emergenza Covid-19 e bilanciamento dei diritti costituzionali: quale spazio 

per la legalità sostanziale?, in Biolaw Journal, 16 marzo 2020, 5; F. FILICE, G.M. LOCATI, Lo Stato democratico di 

diritto alla prova del contagio, in Questione Giustizia, 27 marzo 2020, 5; R. BALDUZZI, Ci voleva l’emergenza 

Covid-19 per scoprire che cos’è il Servizio sanitario nazionale?, in Amministrazione in cammino, 10 aprile 2020. 
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ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione 

dell’epidemia da Covid- 19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1». Tuttavia, re-

stano in piedi tutte le perplessità espresse sia in merito all’art. 1 commi 1 e 2. Occorre sotto-

lineare, infatti, come il nuovo decreto non abbia eliminato del tutto i dubbi sollevati dalla dot-

trina in merito, soprattutto, all’adozione di atti extra ordinem44, ma io aggiungerei anche in 

ordine al rispetto della riserva di legge assoluta e del principio di legalità sostanziale. 

Entrambe le norme sono generiche e non in grado di costituire un fondamento giuri-

dico-attributivo, tale da verificare la legittimità dei dpcm che, da atti di natura esecutiva della 

volontà espressa dal decreto legge, diventano atti di produzione normativa. Il decreto legge, 

arbitrariamente, ed in maniera del tutto eterodossa, si trasforma da fonte di produzione in 

fonte sulla produzione, lasciando i cittadini completamente sprovvisti rispetto agli atti di ese-

cuzione ed attuazione di tali decreti.  

Al riguardo, deve inoltre considerarsi come il decreto successivo, il decreto-legge n. 

19 del 202045 , seppur abbia cercato di risolvere il difficile e tesissimo rapporto tra atti statali 

(in questo caso decreti legge e decreti del presidente del consiglio) non sia riuscito a dirime-

re tale questione. Soprattutto perché, sin dal primo decreto-legge, è stato assegnata ai dpcm 

una natura giuridica ed una funzione estranea, se non in contrasto, con il sistema delle fonti.  

Si è consumata una trasformazione genetica della natura giuridica dei dpcm, da atti 

amministrativi di portata generale a fonti normative, in grado, senza alcun serio e rigoroso 

fondamento-attribuzione, di limitare e comprimere le libertà fondamentali. Come si è visto, né 

l’art. 32 Cost., né la legge sul sistema sanitario nazionale, né il codice della protezione civile 

del 2018, né la dichiarazione dello stato d’emergenza del 30 gennaio 2020 possono inten-

dersi quali fonti sulla produzione di tali dpcm.  

Come osservato in dottrina, nel fronteggiare l’emergenza Covid si è avuta, quindi, 

un’alterazione progressiva del sistema delle fonti dovuta, tra l’altro, ad un utilizzo indiscrimi-

nato e, in alcuni casi, incoerente, di atti legislativi ed amministrativi che hanno determinato 

limitazioni di diritti fondamentali46. Si è scivolati, in maniera del tutto ingiustificata dal punto di 

vista giuridico, nel baratro della discrezionalità imperante delle fonti extra ordinem, trasfor-

mando il fatto emergenziale in stato emergenziale, riconoscendogli di fatto il rango di fonte 

sulla produzione, strumentalizzando il decreto-legge, e determinandone una torsione da fonti 

di produzione a fonte sulla produzione di atti che con la massima discrezionalità incidono 

sulle libertà fondamentali.  

Da ciò ne deriva la necessità di riaffermare, senza indugio alcuno, i principi fissati dal-

la Costituzione in merito alla assolutezza delle varie riserve di legge e, soprattutto, in riferi-

mento alle ipotesi di urgenza e necessità, per le quali la stessa Carta costituzionale prevede 

espressamente l’utilizzo del decreto legge, e non di atti amministrativi, la cui adozione pre-

 

44 Cfr. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 124. 
45 Decreto legge, 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 
46 G. SILVESTRI, Covid, cit., 4. 
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vede la totale esclusione del Parlamento, ma anche della Corte costituzionale in sede di giu-

stiziabilità e del presidente in sede di controllo e garanzia. 

In merito, la dottrina ha sottolineato come tale circostanza sia una diretta conseguen-

za dell’abuso della decretazione d’urgenza degli ultimi anni, che ha portato ad un «effetto 

domino» in quanto il decreto legge viene utilizzato al posto della legge e l’atto amministrativo 

al posto del decreto legge47. 

Ora, al di là del rapporto tra norma-attribuzione del potere e dpcm, la vicenda che 

stiamo vivendo impone una rapida riflessione altresì sul legittimo ricorso al decreto-legge e 

soprattutto sulla sua reiterazione 

La Corte costituzionale ha affermato che il riutilizzo della decretazione di urgenza può 

avvenire solo quando vi siano «presupposti giustificativi nuovi di natura straordinaria» non 

potendo sussistere un «rapporto di continuità sostanziale con il decreto non convertito»48. 

Attenta dottrina ha giustamente sostenuto che la decretazione d’urgenza non può rientrare 

negli strumenti ordinari di normazione primaria49. Nello specifico, infatti, qualora l’emergenza 

dovesse protrarsi nel corso dei prossimi mesi, l’utilizzo della decretazione di necessità ed 

urgenza non potrebbe assolutamente essere considerata una situazione straordinaria, in 

quanto ciò sarebbe lesivo delle prerogative di un parlamento che viceversa «dovrebbe recu-

perare appieno la propria capacità nomopoietica, liberandosi dal ruolo di mero ufficio di con-

versione in legge dei decreti del Governo»50.  

In sostanza, potremmo dire che la governance dell’epidemia non può essere abban-

donata al decreto legge ed al governo, e il parlamento deve essere messo in condizione di 

svolgere il suo ruolo da protagonista, anche fissando e determinando il proprio indirizzo poli-

tico, mai espresso fino ad oggi. Come si è detto la stessa deliberazione dello stato 

d’emergenza del 30 gennaio 2020 è avvenuta con atto del governo  

 

6. I rapporti tra Stato e regioni nella gestione dell’emergenza 

 

Oltre che sulle relazioni decreto legge-dpcm, i decreti legge su Covid 19 hanno aper-

to baratri pericolosi in ordine al rapporto con gli atti di natura regionale e, in senso più ampio, 

in merito al rapporto tra ordinamento statale e ordinamento regionale. 

 

47 IBIDEM. 
48 Cfr. Corte costituzionale 24 ottobre 1996 n. 360, in Giur. it., 1997, I, 246. 
49 Cfr. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 120.  
50 IBIDEM. Cfr. inoltre sul punto L. MAZZAROLLI, Riserva di legge e principio di legalità in tempo di coronavi-

rus. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con 

ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss, 77 Cost., per 

tacer d’altri, in Federalismi.it, 23 marzo 2020. 
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Nello specifico, infatti, vista l’insoddisfacente cooperazione istituzionale51, si sono sol-

levati dubbi in merito alla legittimità delle ordinanze dei presidenti delle regioni, in ordine 

all’intreccio tra principio gerarchico e separazione delle competenze52.   

La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale53, ed in più occasioni la Corte costi-

tuzionale54, hanno legittimato e perimetrato l’intervento delle regioni in materia di protezione 

civile. In particolare, nelle ipotesi di emergenza sanitaria, è stato chiarito come la gestione 

statale dell’emergenza «è una funzione temporanea, che si origina e si elide in ragione, ri-

spettivamente, dell’insorgere e del cessare della situazione di emergenza», evidenziando 

come tale funzione sia «solo e soltanto correlata allo stato di emergenza, rispetto al quale la 

regione ordinariamente competente non è comunque estranea»55. 

La stessa Corte ha inoltre evidenziato come «anche in situazioni di emergenza la re-

gione non è comunque estranea, giacché, nell’ambito dell’organizzazione policentrica della 

protezione civile, occorre che essa stessa fornisca l’intesa per la deliberazione del Governo 

e, dunque, cooperi in collaborazione leale e solidaristica»56, indicando, altresì, come i limiti 

fissati dalla normativa statale «debbano ritenersi inderogabili dalla regioni anche in me-

lius»57,  al fine di tutelare quella «esigenza di uniformità della tutela di diritti costituzionalmen-

te garantiti che risulterebbe compromessa da un frazionamento istituzionale da un fraziona-

mento istituzionale di competenze»58. Insomma, il quadro normativo in caso di emergenza 

sanitaria, in ordine al rapporto tra ordinamento statale e ordinamento regionale, sembra ab-

bastanza chiaro. Leale collaborazione tra ordinamenti ed azione regionale di natura attuativa 

ed esecutiva, rispetto a quanto espresso a livello statale. La Corte è molto chiara, la regione 

non può, neppure in melius, derogare ai limiti posti dallo Stato. 

Si è fatta enorme confusione tra la competenza legislativa regionale concorrente delle 

regioni in materia sanitaria e di tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.), che attiene a 

profili di natura organizzativa e gestionale59 con la competenza regionale in materia di libertà 

 

51 Cfr. V. BALDINI, Riflessioni sparse sul caso (o sul caos) normativo al tempo dell’emergenza costituzio-

nale, in Dirittifondamentali.it, 1, 2020, 985, secondo il quale le restrizioni alla libertà di circolazione devono essere 

«funzionali ed essenziali». Cfr. inoltre I MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid- 19 (anche) ai giuristi, in 

Questione Giustizia, 18 marzo 2020, 4; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione 

italiana, in Federalismi.it, 6, 2020. 
52 Cfr. D. MONE, Il Covid- 19 in Italia: salute e altri diritti fondamentali fra potere di ordinanza statale e re-

gionale, in DPER online, 1, 2020. 
53 L’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 stabilisce, infatti, che nelle materie di igiene e sani-

tà pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, «sono emesse dal presidente della Giunta regiona-

le e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o 

a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale». 
54 Cfr. sul punto Corte costituzionale 1° ottobre 2003 n. 303, in Riv. giur. edilizia, 2004, I, 10; Corte costi-

tuzionale 13 marzo 2019 n. 44, in Giur. cost., 2019, 2, 708. 
55 Corte costituzionale 21 gennaio 2016 n. 1, in Giur. cost., 2016, 1. 
56 Corte costituzionale 21 gennaio 2016 n. 1, cit. 
57 Corte costituzionale 1° ottobre 2003 n. 303, cit. 
58 Corte costituzionale 28 gennaio 1991 n. 32, in Giur. cost, 1991, 192. 
59 Come è noto l’articolo 117, comma 3, invece, attribuisce alla competenza concorrente la materia “tute-

la della salute” e “ricerca scientifica”, quest’ultima naturalmente collegata, come ricordato anche dalla Corte costi-
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fondamentali, funzione ad essa preclusa, salvo immaginare l’adozione di atti non più restritti-

vi di quegli statali, ma piuttosto di natura attuativa ed esecutiva60. E questo risulta ben chiaro 

dalla succitata normativa e giurisprudenza. 

Altro ancora, è il potere delle regioni in ordine all’adozione di ordinanze di necessità 

(contingibili) ed urgenza, che l’ordinamento riconosce loro, ma soltanto fino all’adozione di 

atti normativi di rango statale. Il riferimento normativo è all’articolo 32 della legge 23 dicem-

bre 1978, n. 833 che attribuisce, in materia di igiene e sanità pubblica, al presidente della 

giunta regionale o al sindaco la facoltà di emanare ordinanze di carattere contingibile ed ur-

gente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a  parte del suo territorio compren-

dente più comuni e al territorio comunale. Sono fatte salve, in materia di ordinanze, di accer-

tamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attività di istituto 

delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la respon-

sabilità delle competenti autorità. Sono, altresì, fatti salvi i poteri degli organi dello Stato pre-

posti in base alle leggi vigenti alla tutela dell’ordine pubblico. 

Per questo motivo, quindi, le ordinanze regionali emanate in questo periodo61 pote-

vano essere emanate, così come previsto già dal decreto legge n. 6 del 202062, soltanto pri-

 

tuzionale, alle finalità di tutela della salute. Cfr. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20, in Nuovo dir., 1978, 486. A tali 

disposizioni costituzionale si affianca la normativa legislativa in materia, contraddistinta, soprattutto negli ultimi 

anni da una fortissima esigenza di razionalizzazione dell’assistenza sanitaria. Per un’analisi della giurisprudenza 

costituzionale cfr., tra le tante, Corte costituzionale, 26 giugno 2002 n. 282, in Comune Italia, 2002, 1179; Corte 

costituzionale, 11 giugno 2004 n. 166, in Giur. it., 2005, 684; Corte costituzionale, 7 luglio 2005 n. 270, in Foro it., 

2007, 9, I, 2354; Corte costituzionale, 27 luglio 2005 n. 336, in Ragiusan, 2006, 263, 122; Corte costituzionale 25 

novembre 2005 n. 424, in Rass. dir. farmaceutico, 2005, 6, 1197; Corte costituzionale 15 aprile 2010 n. 133, in 

Foro it., 2010, II, I, 2959. 
60 I provvedimenti emanati dalle regioni sono stati, come è noto, oggetto di attenzione da parte della giu-

stizia amministrativa chiamata a pronunciarsi in materia. Tra le molte decisioni si vedano: Tar Marche - Decreto n. 

56 del 27 febbraio 2020, in www.giustamm.it. Nello specifico il Tar Marche, su ricorso della presidenza del consi-

glio dei ministri, ha accolto l’istanza cautelare e sospende gli effetti dell’ordinanza 1 del 25 Febbraio 2020 del pre-

sidente della regione con la quale veniva disposta la chiusura delle scuole sul territorio regionale; Tar Campania - 

Napoli - Sez. V - Decreto n. 41 del 18 marzo 2020, in www.giustamm.it. In questa occasione i giudici hanno evi-

denziato come «non sussistono i presupposti per accordare la richiesta di misura cautelare in quanto l’ordinanza 

n. 15 del 2020 del presidente della regione Campania in tema di rischio epidemiologico da “coronavirus” richiama 

plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni 

regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per 

l’intero territorio nazionale».   
61 Cfr. tra le tante: Regione Marche, ordinanza, 3 marzo 2020 n. 3, «Misure urgenti in materia di conte-

nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Regione Campania, ordinanza, 13 marzo 

2020 n. 15 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19»; Regione 

Basilicata, ordinanza 15 marzo 2020 n. 5, «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'e-

mergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13. -Disposizioni relative all'ingresso e permanenza delle persone fisiche in Basilicata»; Regione 

Sicilia, ordinanza, 13 marzo 2020, n. 5 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemio-

logica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica»; Regione Emilia Romagna, ordinanza, 16 marzo 2020 n. 39, «Ulteriore ordinanza ai 

sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sani-
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ma dell’emanazione dei decreti del presidente del consiglio ed erano destinate a perdere ef-

ficace una volta emanati gli stessi63.  

L’iperattivismo incontrollato64 ed ingiustificato delle regioni ha, però, contribuito ad 

aumentare la confusione e la tensione interistituzionale, circostanza che ha imposto, sul pun-

to, un intervento chiarificatore  del legislatore statale che, all’articolo 3 del decreto legge n. 

19 del 2020 ha stabilito che le ordinanze ragionali «possono essere emanate solo nelle more 

dell’adozione  dei decreti del presidente del consiglio dei ministri e con efficacia limitata fino 

a tale momento; sono legittimate solo da specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento 

del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso; possono introdurre 

misure ulteriormente restrittive» soltanto «nell’ambito delle attività di loro competenza e sen-

za incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia naziona-

le». Norma che si contrappone a quanto su richiamato dalla Corte, secondo la quale 

«nell’ipotesi di dubbi applicativi, la legge sulla protezione civile deve essere comunque inter-

pretata secundum ordinem in modo da scongiurare qualsiasi pericolo di alterazione del si-

stema delle fonti»65. 

Allo stesso modo, al fine di addivenire ad una tregua istituzionale tra Stato e regioni, 

lo stesso decreto ha previsto che: 

 

taria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. modifiche alle proprie precedenti ordinanze approvate con 

decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020»; Regione Friuli- Venezia Giulia, ordinanza, 21 marzo 

2020 n. 4, «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Regione Lombardia, ordinanza, 21 marzo 2020 n. 514, «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica: Limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale»; Regione Cala-

bria, ordinanza 22 marzo 2020 n. 15 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiolo-

gica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale». 
62 Com’è noto, il decreto legge n. 6 del 2020 aveva previsto, all’articolo 3 comma 2,  che «nelle more 

dell’adozione dei decreti del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma1, nei casi di estrema necessità 

ed urgenze le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottati ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 di-

cembre 1978 n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267» 
63 Cfr. sul punto G. BOGGERO, “Le more” dell’adozione dei dpcm sono “ghiotte” per le Regioni. Prime os-

servazioni sull’intreccio di poteri normativi tra Stato e Regioni in tema di Covid-19, in Diritti regionali, 1, 2020, se-

condo il quale le ordinanze regionali hanno anticipato le successive scelte centrali. 
64 Il riferimento è, tra l’altro a dichiarazioni da parte di presidenti di regione che annunciavano la chiusura 

dei “confini” regionali. Al riguardo la Corte Costituzionale ha evidenziato come «il divieto imposto a ciascuna re-

gione dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, relativo all'adozione di provvedimenti che ostacolino in 

qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra regione e regione, non comporta una preclu-

sione assoluta, per gli atti regionali, di stabilire limiti al libero movimento delle persone e delle cose. Il potere delle 

regioni di disciplinare e, quindi, di limitare la libera circolazione dei soggetti umani e dei beni è, infatti, connaturato 

allo svolgimento dell'autonomia politica e amministrativa delle regioni stesse», così Corte Costituzionale 6 feb-

braio 1991 n. 51, in Rass. Avv. Stato, 1991, 139. Cfr inoltre sul punto, A. D’ALOIA, L’ART. 120 Cost., la libertà di 

circolazione e l’insostenibile ipotesi delle ordinanze regionali di chiusura dei ‘propri confini”, in Dirittifondamenta-

li.it, 18 aprile 2020 che correttamente evidenza come «nessuno può chiudere la ‘sua’ Regione: simili proposte 

sono semplicemente (ma palesemente) illegittime, e a questa stregua vanno trattati». 
65 Cfr. Corte costituzionale 14 aprile 1995 n. 127, cit. 
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«a) sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle or-

dinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 convertito con modificazio-

ni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 

1978 n. 833;  

b) continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate 

con i decreti del presidente del consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore 

del presente decreto; c) Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad appli-

carsi nel limite di ulteriori dieci giorni». 

Il decreto ha, quindi, fatti salvi gli effetti di quelle ordinanze regionali palesemente ille-

gittime per violazione dei limiti previsti dalla normativa statale e, assicurandone l’ultrattività, 

ha fortemente compromesso «l’esigenza di una conduzione unitaria dell’emergenza neces-

saria anche per profili non sempre immediatamente percepibili, e quello della chiarezza e 

comprensibilità delle norme, specie in un momento come questo, in cui i cittadini hanno bi-

sogno di certezza», dimostrando come, in una situazione di emergenza, «si sarebbe dovuto 

avere ben altro passo istituzionale, sia al centro che in periferia»66. 

 

7. Brevi osservazioni finali 

 

In conclusione, si può affermare che il parlamento, al momento, senza un serio ed 

approfondito dibattito, si è limitato, nel processo di conversione dei decreto legge, a “ratifica-

re” volontà espresse dal governo che ha delegato a sé stesso i poteri, finalizzati a governare 

e gestire l’emergenza67. Viene meno, del tutto, la differenza tra atti di government e atti di 

governance, ovvero tra atti di indirizzo politico tesi a fissare principi ed obiettivi ed atti finaliz-

zati alla mera gestione. Tutto si risolve sulla base della discrezionalità del governo, e la scel-

ta dei dpcm, quali atti di governo e gestione dell’emergenza, è sintomatica di come il proces-

so parta dal governo per terminare nell’azione del governo68. Insomma, prima ancora di par-

 

66 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 135. L’Autore sottolinea, inoltre, come il potere di ordi-

nanza regionale poteva essere esercitato anche a seguito del decreto governativo ma «non poteva sovrapporsi ai 

campi già regolati dalla normazione emergenziale dello Stato, restando libero di intervenire solo in quelli lasciati 

scoperti (ancorché con il limite, appena indicato, del necessario rispetto del bilanciamento tra principi e diritti co-

stituzionali diversi operato in sede centrale) e in presenza di specifiche esigenze locali». 
67 Cfr. sul punto G. AZZARITI, I pieni e solitari poteri del capo del governo extra ordinem, in Libertà e Giu-

stizia, 21 marzo 2020. 
68 Cfr. decreto del presidente del consiglio dei ministri, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemio-
logica da Covid-19»; decreto del presidente del consiglio dei ministri, 1 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attua-
tive del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;  decreto del presidente del consiglio dei ministri, 4 marzo 2020, 
«Misure per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 e di informazione e prevenzione dell’intero territorio 
nazionale»; decreto del presidente del consiglio dei ministri, 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del 
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lare di cedevolezza del sistema normativo delle fonti, si è assistito ad una torsione della for-

ma di governo parlamentare con una immediata ricaduta sul rispetto del principio della sepa-

razione dei poteri. 

Dal punto di vista formale limiti e sospensioni alle libertà fondamentali (diritti civili, di-

ritti sociali, diritti politici), con una incidenza altresì sul regime delle competenze, sono inter-

venuti, come consentito dalla Costituzione, con un atto di legislazione materiale qual è il de-

creto legge. Anche se come si è detto il ricorso al decreto-legge, nel caso del protrarsi nel 

tempo dell’emergenza sanitaria, non è da ritenersi compatibile con l’art. 77 Cost. e soprattut-

to con la giurisprudenza costituzionale ad esso riconducibile.  Il ricorso ad una legge materia-

le, piuttosto che ad una legge formale, è giustificato, ma limitatamente nel tempo, 

dall’esistenza di «casi straordinari di necessità ed urgenza…» come previsto dall’art. 77 

Cost.  Tuttavia, anche in sussistenza di tali situazioni di fatto, l’atto che si adegua al rispetto 

della riserva di legge assoluta, deve dettare norme di principio e di natura sostanziale, al fine 

di perimetrare i limiti posti alle libertà fondamentali dalle “autorità competenti. Così non è sta-

to. Il decreto legge n. 6 del 23 febbraio, cosi come successivamente modificato e integrato, 

non rappresentano fondamenti giuridici di natura sostanziale e processuale, ma piuttosto una 

norma di mero riconoscimento del potere “una volta per tutte” ad altra autorità. 

In questo caso, il riconoscimento-attributivo del potere è avvenuto senza fissare limiti 

né sostanziali, né procedurali, necessari per evitare eccesso di discrezionalità e limitazioni di 

potere che altrimenti diventa foriero di atti non giustiziabili e soprattutto di atti adottati in vio-

lazione del principio di legalità in senso sostanziale e della riserva di legge assoluta. 

Nel caso di specie, né il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 né quello successivo 

n. 19 del 25 marzo 2020 hanno assolto alla loro funzione primaria, ovvero di riservare a loro 

stessi la materia, ma piuttosto si sono atteggiati impropriamente a fonte di delega, di fatto a 

fonte sulla produzione, avviando un illegittimo processo di atti consequenziali fondato su atti 

amministrativi generali extra ordinem.   

Il principio di legalità, in particolare laddove azionabile in materie coperte da riserva di 

legge assoluta, per essere garantito, avrebbe dovuto implicare un’attribuzione da parte della 

 

decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e  gestione dell'emergen-
za epidemiologica da Covid-19»; decreto del presidente del consiglio dei ministri, 8 marzo 2020 recante «Nuove 
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale»; decreto 
del presidente del consiglio dei ministri, 11 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 feb-
braio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica 
da  Covid-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale»; decreto del presidente del consiglio dei ministri, 22 mar-
zo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in mate-
ria di  contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da  Covid-19, applicabili  sull'intero territorio na-
zionale»; decreto del presidente del consiglio dei ministri, 1 aprile 2020 «Disposizioni attuative del decreto legge 
25 marzo 2020 n 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili 
sull’intero territorio nazionale»; decreto del presidente del consiglio dei ministri, 10 aprile 2020, «Ulteriori dis-
posizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19,   recante   misure   urgenti per fronteggiare l'emer-
genza epidemiologica  da  Covid-19,  applicabili   sull'intero   territorio nazionale».  
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fonte normativa di rango sovraordinato, seppur “una volta per tutte”69, ma a contenuto detta-

gliato e circonstanziato. Così non è stato, né l’art. 32 Cost., né i decreti legge summenziona-

ti, seppur con sfumature diverse, hanno costituito un fondamento giuridico tale da consentire 

il consequenziale legittimo ricorso ai dpcm, i quali si sono mossi su un terreno poroso e di-

screzionale intervenendo sulle libertà fondamentali emarginando del tutto il parlamento. Co-

me si è detto l’emergenza si può, anzi si deve, governare nel rispetto della forma di governo 

parlamentare e delle fonti secundum ordinem. 

 

69  In riferimento alla garanzia di tutela dei cittadini assicurata dal principio di legalità in senso sostanzia-

le, seppur in riferimento alla fonte regolamentare sia consentito il rinvio a A. LUCARELLI, Contributo alla teoria del 

sistema delle fonti. Ancora intorno al regolamento indipendente, in Rivista AIC, 3, 2019, 10. 


